
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A1803A 
D.D. 22 settembre 2015, n. 2250 
Servizi e materiali per il mantenimento in efficienza della Colonna Mobile regionale di 
Protezione Civile. Acquisizione in economia mediante procedura di cottimo fiduciario. 
Impegno di spesa di Euro 331.048,80 sul capitolo 149055/15.  
 
Premesso che: 
 
la Legge 24/02/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" assegna 
specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni; 
 
l’art. 12, comma 1, della medesima Legge 225/92 dispone altresì che le Regioni debbano 
partecipare all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di Protezione Civile volte alla 
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad 
ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di 
cui all'art. 2 della sopraddetta legge; 
 
il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997, n. 59" 
assegna ulteriori competenze in capo alle Regioni ed agli Enti locali; 
 
l’articolo 70, comma 1, lettera h), della legge regionale 26/04/2000, n. 44 “Disposizioni normative 
per l'attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112” attribuisce alla Regione la costituzione 
con gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la 
stipula di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati; 
 
l’art.1 della Legge Regionale 26/04/2000 n. 44 definisce le funzioni della regione nell’ambito della 
protezione civile; 
 
il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) della Regione Piemonte ha 
provveduto, negli anni recenti, al potenziamento del parco mezzi ed attrezzature costituenti la 
Colonna Mobile regionale, che comprende il mantenimento dei servizi per l’operatività della stessa 
oltre che dei materiali di consumo necessari agli interventi di protezione civile; 
 
con D.D. n. 1968 del 11.08.2015 si è proceduto all’affido del “Servizio manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle attrezzature e macchine operatrici della Colonna Mobile regionale di Protezione 
Civile”, di durata biennale, alla ditta ARIS s.p.a. con sede in via Cascina Bertola n. 10 – 10040 
Lombardore (TO), per l’importo complessivo di € 221.844,80 o.f.i.; 
 
con D.D. n. 3351 del 04.12.2014 si è proceduto all’adesione alla Convenzione CONSIP 
“Carburante per Autotrazione mediante Fuel Cards ed.5”, in favore della ditta TOTALERG s.p.a. in 
scadenza il 20/12/2015;  
 
con D.D. n. 796 del 01.04.2015 si è proceduto all’adesione alla Convenzione CONSIP “Carburanti 
extra-rete e Gasolio da riscaldamento ed. 8”, in favore della ditta EUROPAM s.p.a. in scadenza il 
07/04/2016; 
 
considerato che: 
 



il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) necessita di una serie di mezzi, 
materiali ed attrezzature utili al miglioramento degli standard di risposta in caso di attivazione dei 
moduli di Colonna Mobile regionale, in particolare per quanto concerne i condizionatori destinati 
alle tende del 2° modulo di assistenza alla popolazione; 
inoltre, è necessario provvedere all’affidamento di una serie di servizi a supporto dell’operatività 
della Colonna Mobile regionale, in particolare per quanto concerne la formazione ed addestramento 
degli operatori di attrezzature e macchine operatrici; 
 
sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, si ritiene di dare priorità 
all’approvvigionamento dei seguenti materiali ed attrezzature per il mantenimento in efficienza 
della Colonna Mobile regionale: 
- fornitura di n. 50 condizionatori mobili (senza unità esterna) a completamento del 2° modulo di 
tende pneumatiche per l’assistenza alla popolazione 
- fornitura di n. 40 pedane passacavo a 3 vie 
- fornitura di idrocostumi ed accessori di sicurezza per gli operatori del modulo High Capacity 
Pumping 
- fornitura di n. 20 contenitori logistici inforcabili, destinati al ricovero di tende pneumatiche e/o 
accessoristica di pompaggio 
 
nonché all’approvvigionamento dei seguenti servizi per il supporto all’operatività della Colonna 
Mobile regionale: 
- servizio formativo sull’utilizzo in condizioni di sicurezza delle macchine movimento terra, gru 
su autocarro e sollevatori telescopici per gli operatori volontari di Protezione Civile coinvolti nelle 
attività della Colonna Mobile regionale 
- servizio assicurativo dei veicoli di proprietà regionale in dotazione alla Colonna Mobile 
- servizio di facchinaggio per i beni mobili di proprietà regionale, stoccati presso il CAPI di Novi 
Ligure (AL) 
- copertura finanziaria del 2°anno del “Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
attrezzature e macchine operatrici della Colonna Mobile regionale di Protezione Civile”, di cui in 
premessa 
- copertura finanziaria per l’adesione alla Convenzione CONSIP “Carburante per Autotrazione 
mediante Fuel Cards ed.6” di prossima attivazione 
- copertura finanziaria per l’adesione alla Convenzione CONSIP “Carburanti extra-rete e Gasolio 
da riscaldamento ed. 9” di prossima attivazione 
 
a seguito della consegna, disposta dal Dipartimento della Protezione Civile nei confronti delle 
Regioni, della seconda serie di tende pneumatiche per l’assistenza alla popolazione (consegnate alla 
Regione Piemonte nel giugno 2013), si è rilevata la necessità di provvedere all’approvvigionamento 
del materiale elettrico di corredo mancante, tra cui i condizionatori/riscaldatori per l’interno delle 
tende; 
 
tali materiali, di tipologia ad alto grado di protezione elettrica, risultano necessari per il 
completamento nell’allestimento del 2° modulo di assistenza alla popolazione di n. 42 tende 
pneumatiche, in modo da renderlo effettivamente operativo ed utilizzabile in caso di emergenza sul 
territorio regionale, nazionale ed internazionale; nello specifico, risultano necessari n. 50 
condizionatori portatili dotati di pompa di calore;  
 
l’importo stimato per la fornitura suddetta ammonta ad € 32.000,00 o.f.e.; 
 



l’attività di realizzazione delle reti di distribuzione elettrica sul campo, in caso di attivazione dei 
moduli di assistenza alla popolazione, viene condotta mediante l’impiego di cavi elettrici, 
spine/prese e quadri elettrici ad elevato grado di protezione elettrica, al fine di preservare il più 
possibile la sicurezza sia della popolazione ospitata sia degli operatori volontari coinvolti in fase di 
allestimento e gestione; generalmente, ad ulteriore incremento delle condizioni di sicurezza sul 
campo, i cavi elettrici vengono coperti e protetti mediante pedane passacavo, sormontabili anche dai 
mezzi pesanti eventualmente presenti sul campo; 
 
si ritiene, pertanto, necessario provvedere ad una fornitura di 40 m di pedane passacavo, al fine di 
incrementare le dotazioni della Colonna Mobile regionale a fronte di eventuali future necessità in 
caso di emergenza; 
 
l’importo stimato per la fornitura suddetta ammonta ad € 7.200,00 o.f.e.; 
 
in occasione delle emergenze a seguito degli eventi alluvionali in Piemonte dell’ottobre-novembre 
2014, oltre che a seguito delle esercitazioni internazionali del modulo “High Capacity Pumping” 
della Regione Piemonte tenutesi negli anni 2012 e 2015, è emersa la necessità di un miglioramento 
degli equipaggiamenti di sicurezza per gli addetti alle attività di pompaggio, che sono risultati 
parzialmente carenti e non omogenei; 
 
si ritiene, pertanto, opportuno provvedere alla fornitura di n. 20 corredi completi di giubbotto life-
vest, scarponcino per uso fluviale, dispositivo anticaduta, e guanti antitaglio, che sono stati 
individuati come dotazione standard per gli operatori direttamente coinvolti nell’impiego delle 
attrezzature di pompaggio, ad incremento delle condizioni di sicurezza in fase operativa; 
 
l’importo stimato per la fornitura suddetta ammonta ad € 12.000,00 o.f.e.; 
 
nell’ambito dei moduli funzionali di Colonna Mobile, le attrezzature logistiche per l’assistenza 
campale, così come gli accessori legati all’impiego delle attrezzature di pompaggio, necessitano di 
opportune soluzioni per il confezionamento e la mobilitazione in maniera rapida ed in condizioni di 
sicurezza per gli operatori volontari; 
 
si ritiene, pertanto, necessario provvedere alla fornitura di n. 20 contenitori logistici inforcabili, 
analoghi o di tipologia similare a quelli già in dotazione alla Regione Piemonte, per il ricovero delle 
tende pneumatiche attualmente sprovviste di contenitore, oltre che per gli accessori (tubazioni, 
raccordi) a corredo delle motopompe presenti ai Presidi regionali; 
 
l’importo stimato per la fornitura suddetta ammonta ad € 11.000,00 o.f.e.; 
 
il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) ha provveduto, negli anni dal 
2009 al 2015, all’affidamento dei servizi formativi sull’utilizzo in condizioni di sicurezza dei 
carrelli elevatori, gru su autocarro, sollevatori telescopici e macchine movimento terra di proprietà 
regionale, in dotazione alle sedi di Presidio regionale di 1° livello, destinati agli operatori del 
Volontariato afferenti alle associazioni coinvolte nella gestione delle suddette sedi in regime di 
Convenzione; 
 
in base alle necessità formative e di aggiornamento delle abilitazioni degli operatori suddetti, si 
ritiene necessario proseguire l’attività formativa per il Volontariato operante presso le sedi di 
Presidio regionale, procedendo con la formazione specifica per l’utilizzo delle macchine movimento 
terra (minipale, miniescavatori), dei sollevatori telescopici e delle piattaforme per lavoro in 



elevazione, rivolta a n. 120 operatori, tutti afferenti al Coordinamento regionale di Volontariato di 
Protezione Civile ed all’A.N.A.; 
 
l’importo stimato per il servizio suddetto ammonta ad € 35.000,00 o.f.e.; 
 
il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) ha l’esigenza di disporre di un 
servizio di facchinaggio di emergenza per le attività di movimentazione, ricomposizione, lavaggio e 
confezionamento dei beni mobili in stoccaggio presso il C.A.P.I. di Novi Ligure (AL), a seguito di 
impiego in caso di emergenza, ed occorre garantire i servizi connessi per il mantenimento di 
generali condizioni di ordine nelle aree esterne in cui vengono stoccati i beni regionali, prevedendo 
il taglio erba, lo sgombero neve e la pulizia; 
 
si ritiene, quindi, opportuno disporre di un servizio di facchinaggio che garantisca l’esecuzione 
delle attività suddette a seguito degli eventi emergenziali, e dei servizi connessi a garantire 
l’immediato impiego delle risorse presso il C.A.P.I. di Novi Ligure (AL), mediante la costituzione 
di un bacino di ore lavoro pari a n. 1000 ore, a disposizione del Settore per un periodo di 24 mesi 
dalla data di affidamento del servizio; 
 
l’importo stimato per il servizio suddetto ammonta ad € 21.000,00 o.f.e.; 
 
si ritiene necessario procedere alla copertura finanziaria della 2° annualità del “Servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e macchine operatrici della Colonna 
Mobile regionale di Protezione Civile”, affidato con D.D. n. 1968 del 11.08.2015 e di durata 
biennale, per un importo pari ad € 101.844,80 o.f.i., a favore della ditta ARIS s.p.a. con sede in via 
Cascina Bertola n. 10 – 10040 Lombardore (TO) (Cod. Benef. 68030); 
 
si ritiene opportuno, in relazione alle necessità di provvedere alla copertura delle polizze 
assicurative a libro matricola per il periodo dal 30.11.2015 al 30.11.2016  per i veicoli in dotazione 
alla Colonna Mobile regionale, procedere all’impegno della somma pari ad € 30.000,00, a favore di 
MARSH SPA (Cod.Ben. 76909) – con sede operativa in Via Cavour 1 10123 Torino -, titolare 
dell’affidamento definitivo del servizio di brokeraggio, avvenuto con DD. 374 del 18.06.2014 del 
Settore Attività Negoziale e Contrattuale e del successivo contratto triennale rep. 290 del 
08.09.2014.  
 
si ritiene, altresì, necessario procedere alla copertura finanziaria per l’adesione alla Convenzione 
CONSIP “Carburante per Autotrazione mediante Fuel Cards ed.6” di prossima attivazione, per un 
importo stimato di € 35.000,00 o.f.i. a favore di creditore determinabile successivamente  (Cod. 
Benef.167964); 
 
si ritiene, infine, necessario procedere alla copertura finanziaria per l’adesione alla Convenzione 
CONSIP “Carburanti extra-rete e Gasolio da riscaldamento ed. 9”, di prossima attivazione, per un 
importo stimato di € 20.000,00 o.f.i., a favore di creditore determinabile successivamente  (Cod. 
Benef. 167964); 
 
l’articolo 26, commi 3 e 3 bis della legge 488/1999 s.m.i. prevede che “le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-
qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 
utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 4 aprile 
2002 n.101”; 
 



l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. consente il ricorso all’acquisizione in economia; 
 
è stato verificato che CONSIP S.p.A. e la centrale di committenza regionale  (SCR) non hanno ad 
oggi attivato alcuna convenzione per le acquisizioni in oggetto e pertanto si può procedere ad 
autonoma procedura di acquisto, fermo restando il diritto di recesso dell’amministrazione regionale 
nel caso in cui, in corso di contratto, si rendesse disponibile tale convenzione, così come stabilito 
all’art.1 del d.l. n.95/2012 (convertito con l.n. 135/2012); 
 
con la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006 la Regione Piemonte ha individuato i lavori, i servizi e le 
forniture che possono essere acquisiti in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
considerato l’oggetto dei servizi e forniture su menzionati si ritiene di procedere in economia 
mediante cottimo fiduciario, assumendo quale criterio di individuazione della migliore offerta il 
criterio del prezzo più basso, per le seguenti acquisizioni: 
- fornitura di n. 50 condizionatori mobili (senza unità esterna) a completamento del 2° modulo di 
tende pneumatiche per l’assistenza alla popolazione 
- fornitura di n. 40 pedane passacavo a 3 vie 
- fornitura di idrocostumi ed accessori di sicurezza per gli operatori del modulo High Capacity 
Pumping 
- fornitura di n. 20 contenitori logistici inforcabili, destinati al ricovero di tende pneumatiche e/o 
accessoristica di pompaggio 
- servizio formativo sull’utilizzo in condizioni di sicurezza delle macchine movimento terra, gru 
su autocarro e sollevatori telescopici per gli operatori volontari di Protezione Civile coinvolti nelle 
attività della Colonna Mobile regionale 
- servizio di facchinaggio per i beni mobili di proprietà regionale, stoccati presso il CAPI di Novi 
Ligure (AL) 
 
si ritiene di impegnare la somma di € 199.204,00 sul capitolo 149055 (Ass. 100571) delle uscite del 
bilancio relativo all’esercizio finanziario 2015 a favore dei beneficiari che si configureranno al 
termine delle procedure di aggiudicazione (Cod. benef. 167964 CREDITORE DETERMINABILE 
SUCCESSIVAMENTE), così suddivisa: 
 
- fornitura di n. 50 condizionatori mobili (senza unità esterna) a completamento del 2° modulo di 
tende pneumatiche per l’assistenza alla popolazione, per un importo pari ad € 39.040,00 o.f.i.; 
- fornitura di n. 40 pedane passacavo a 3 vie, per un importo pari ad € 8.784,00 o.f.i.; 
- fornitura di idrocostumi ed accessori di sicurezza per gli operatori del modulo High Capacity 
Pumping, per un importo pari ad € 14.640,00 o.f.i.; 
- fornitura di n. 20 contenitori logistici inforcabili, destinati al ricovero di tende pneumatiche e/o 
accessoristica di pompaggio, per un importo pari ad € 13.420,00 o.f.i.; 
- servizio formativo sull’utilizzo in condizioni di sicurezza delle macchine movimento terra, gru 
su autocarro e sollevatori telescopici per gli operatori volontari di Protezione Civile coinvolti nelle 
attività della Colonna Mobile regionale, per un importo pari ad € 42.700,00 o.f.i.; 
- servizio di facchinaggio per i beni mobili di proprietà regionale, stoccati presso il CAPI di Novi 
Ligure (AL), per un importo pari ad € 25.620,00 o.f.i.; 
- fornitura “Carburante per Autotrazione mediante Fuel Cards”, adesione alla Convenzione Consip 
ed.6, per un importo di € 35.000,00 o.f.i.; 
- fornitura “Carburanti extra-rete e Gasolio da riscaldamento ed. 9”,, adesione alla Convenzione 
CONSIP ed.9, per un importo di € 20.000,00 o.f.i.  
 



si ritiene, inoltre, di impegnare la somma di € 101.844,80 o.f.i. sul capitolo 149055 (Ass. 100571) 
delle uscite del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2015 a favore della ditta ARIS s.p.a. con 
sede in via Cascina Bertola n. 10 – 10040 Lombardore (TO) (COD. BENEF. 68030) per la 
copertura finanziaria della 2° annualità del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
attrezzature e macchine operatrici della Colonna Mobile regionale di Protezione Civile”, affidato 
con D.D. n. 1968 del 11.08.2015; 
 
si ritiene, infine, di impegnare la somma di € 30.000,00 o.f.i., per la copertura delle polizze 
assicurative per i veicoli in dotazione alla Colonna Mobile regionale, a favore della MARSH S.p.a. 
(Cod.Ben.76909); 
 
si demanda a successivi provvedimenti gli atti per l’affidamento delle acquisizioni di cui 
all’oggetto; 
 
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 149055  delle uscite del 
bilancio relativo all’esercizio finanziario 2015 (Assegnazione 100571); 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.lgs. 118/2011; 
 
appurato che, in relazione al criterio di competenza cd. potenziata di cui al D.lgs. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2016   € 209.200,00 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2017   € 121.848,80 
 
è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.lgs. 163/2006;  
visto il D.lgs 118/2011; 
vista la L.R. 23/2008; 
vista la L.R. 10/2015; 
 
in conformità con le disposizioni e le assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale con 
provvedimento deliberativo n. 1450 del 25/05/2015 (Ass.100571); 
 

determina 
 
di procedere ad una fornitura di mezzi, materiali ed attrezzature utili al miglioramento degli 
standard di risposta in caso di attivazione dei moduli di Colonna Mobile regionale, in particolare per 
quanto concerne i condizionatori destinati alle tende del 2° modulo di assistenza alla popolazione, 
oltre che di una serie di servizi a supporto dell’operatività della Colonna Mobile regionale, in 
particolare per quanto concerne la formazione ed addestramento degli operatori di attrezzature e 
macchine operatrici; 
 



di procedere pertanto, stante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa, in 
economia mediante cottimo fiduciario, assumendo quale criterio di individuazione della migliore 
offerta il criterio del prezzo più basso, per l’approvvigionamento delle seguenti forniture e servizi: 
- fornitura di n. 50 condizionatori mobili (senza unità esterna) a completamento del 2° modulo di 
tende pneumatiche per l’assistenza alla popolazione 
- fornitura di n. 40 pedane passacavo a 3 vie 
- fornitura di idrocostumi ed accessori di sicurezza per gli operatori del modulo High Capacity 
Pumping 
- fornitura di n. 20 contenitori logistici inforcabili, destinati al ricovero di tende pneumatiche e/o 
accessoristica di pompaggio 
- servizio formativo sull’utilizzo in condizioni di sicurezza delle macchine movimento terra, gru 
su autocarro e sollevatori telescopici per gli operatori volontari di Protezione Civile coinvolti nelle 
attività della Colonna Mobile regionale 
- servizio di facchinaggio per i beni mobili di proprietà regionale, stoccati presso il CAPI di Novi 
Ligure (AL) 
 
di demandare a successivi provvedimenti l’adesione alle Convenzioni Consip “Carburante per 
Autotrazione mediante Fuel Cards ed.6” e “Carburanti extra-rete e Gasolio da riscaldamento ed. 9”, 
di prossima attivazione; 
 
di impegnare la somma di € 199.204,00 sul capitolo 149055 (Ass. 1005718) delle uscite del 
bilancio relativo all’esercizio finanziario 2015 a favore dei beneficiari che si configureranno al 
termine delle procedure di aggiudicazione (Cod. benef. 167964 CREDITORE DETERMINABILE 
SUCCESSIVAMENTE), così suddivisa: 
 
- fornitura di n. 50 condizionatori mobili (senza unità esterna) a completamento del 2° modulo di 
tende pneumatiche per l’assistenza alla popolazione, per un importo pari ad € 39.040,00 o.f.i.; 
- fornitura di n. 40 pedane passacavo a 3 vie, per un importo pari ad € 8.784,00 o.f.i.; 
- fornitura di idrocostumi ed accessori di sicurezza per gli operatori del modulo High Capacity 
Pumping, per un importo pari ad € 14.640,00 o.f.i.; 
- fornitura di n. 20 contenitori logistici inforcabili, destinati al ricovero di tende pneumatiche e/o 
accessoristica di pompaggio, per un importo pari ad € 13.420,00 o.f.i.; 
- servizio formativo sull’utilizzo in condizioni di sicurezza delle macchine movimento terra, gru 
su autocarro e sollevatori telescopici per gli operatori volontari di Protezione Civile coinvolti nelle 
attività della Colonna Mobile regionale, per un importo pari ad € 42.700,00 o.f.i.; 
- servizio di facchinaggio per i beni mobili di proprietà regionale, stoccati presso il CAPI di Novi 
Ligure (AL), per un importo pari ad € 25.620,00 o.f.i.; 
- fornitura “Carburante per Autotrazione mediante Fuel Cards”, adesione alla Convenzione Consip 
ed.6, per un importo di € 35.000,00 o.f.i.; 
- fornitura “Carburanti extra-rete e Gasolio da riscaldamento ed. 9”,, adesione alla Convenzione 
CONSIP ed.9, per un importo di € 20.000,00 o.f.i.  
 
di impegnare la somma di € 101.844,80 o.f.i. sul capitolo 136446 (Ass. 100320) delle uscite del 
bilancio relativo all’esercizio finanziario 2015 a favore della ditta ARIS s.p.a. con sede in via 
Cascina Bertola n. 10 – 10040 Lombardore (TO) (COD. BENEF. 68030) per la copertura 
finanziaria della 2° annualità del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
attrezzature e macchine operatrici della Colonna Mobile regionale di Protezione Civile”, affidato 
con D.D. n. 1968 del 11.08.2015 
 



di impegnare la somma di € 30.000,00 o.f.i., per la copertura delle polizze assicurative per i veicoli 
in dotazione alla Colonna Mobile regionale, a favore della MARSH S.p.a. (Cod.Ben.76909). 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/2013. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Stefano Bovo 


