
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 
Codice A1603A 
D.D. 7 settembre 2015, n. 374 
A.d.P. tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero 
ambientale ed economico della Valle Bormida - II Atto integrativo del 20.06.2013 - Intervento 
n. 18 "Lavori di riassetto e difesa idrogeologica". Presa d'atto rendicontazione finale e 
liquidazione saldo spettante di Euro 47.215,40 al Comune di Bubbio (AT). CUP : 
B99J12000180006.  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
1) di prendere atto della documentazione finale e della rendicontazione delle spese sostenute per la 
realizzazione dell’intervento n. 18 “Lavori di riassetto e difesa idrogeologica” nel Comune di 
Bubbio (AT), finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la 
Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida; 
 
2) di riconoscere nell’importo di € 108.634,21 Iva inclusa, la spesa finale sostenuta dal Comune di 
Bubbio (AT) per la realizzazione del suddetto intervento, a fronte di una spesa rendicontata di € 
108.698,59, e nell’importo di € 93.634,21, Iva inclusa, la spesa finale ammessa a finanziamento 
regionale; 
 
3) di autorizzare la liquidazione a favore del Comune di Bubbio (AT) del saldo del finanziamento 
statale assegnato, per una somma corrispondente ad € 47.215,40; 
 
4) di dare atto che, rispetto al progetto iniziale di € 150.000,00, risulta una minore spesa di € 
41.365,79. 
 
Alla spesa si fa fronte con le risorse impegnate sul cap. 287795/2011 (Imp. 2117/2011). 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente”, dei seguenti dati: 
 
BENEFICIARIO Comune di Bubbio (AT) 

C.F./Partita Iva : 00192220051 
IMPORTO € 93.634,21, con una minore spesa di € 

41.365,79 sul finanziamento assegnato con 
l’APQ 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Stefano RIGATELLI 
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO 

APQ Ministero Ambiente-Regione Piemonte per 
recupero Valle Bormida del 23.01.2007. II Atto 
integrativo del 20.06.2013 

 
La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal “Piano triennale 
di prevenzione della corruzione” approvato con D.G.R. 1-1518 del 4.6.2015 ed in applicazione della 
Legge 190/2012, è sottoposta al visto di legittimità del Direttore. 



 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Stefano Rigatelli 


