
REGIONE PIEMONTE BU48 01/12/2016 
 

Codice A1603A 
D.D. 13 settembre 2016, n. 340 
AdP tra Regione Piemonte e Provincia Novara "Interventi a sostegno sistema integrato 
gestione rifiuti ed attivita' incentivazione efficienza energetica settore pubblico" sottoscritto il 
24/12/2013. Approvazione quadri economici finali centri raccolta rifiuti Sizzano e Grignasco e 
rideterminazione costo ammissibile a finanziamento. Impegno di spesa euro 207.250,00 sul 
capitolo 217946/2016 a favore Provincia Novara. 
 

Il Direttore 
 
Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte e la Provincia di Novara hanno sottoscritto in data 18 ottobre 2006 una 
"Intesa Istituzionale di Programma" in cui è individuato un Piano pluriennale di interventi da 
finanziare e realizzare mediante la definizione e la sottoscrizione di specifici Accordi di programma 
articolati per gruppi di interventi omogenei o per ciascun intervento, ai sensi dell'articolo 34, 
comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; tale Intesa prevede, tra l'altro, la realizzazione di 
“interventi nel campo del trattamento dei rifiuti anche a fini energetici" e stabilisce allo scopo un 
impegno complessivo di Euro 1.050.000,00 in tre anni a carico del bilancio regionale; 
 
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 43-6915 del 18 dicembre 2013, ha disposto la 
sottoscrizione dell'Accordo di Programma fra la Regione e la Provincia di Novara per la 
realizzazione dell'iniziativa "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed 
attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico", autorizzando il Presidente, o 
in sua vece l'Assessore delegato all'Ambiente, alla stipula dell'Accordo stesso ed individuando la 
Direzione regionale Ambiente (ora Ambiente, Governo e Tutela del Territorio) quale responsabile 
dell’attuazione; 
 
- l’Accordo di Programma, sottoscritto il 24 dicembre 2013 e adottato con Decreto del Presidente 
della Provincia di Novara n. 7 del 13 marzo 2014, prevede la realizzazione di un centro di raccolta 
rifiuti a Novara, lavori di adeguamento dei centri di raccolta rifiuti di Borgo Ticino, Galliate, 
Grignasco e Sizzano e l’installazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia a servizio 
degli istituti tecnici Nervi e Mossotti di Novara; il costo complessivo degli interventi è pari ad Euro 
1.756.242,00, di cui Euro 1.050.000,00 a carico del bilancio regionale, così suddivisi: 
 

 
INTERVENTO 

RISORSE REGIONE 
Euro 

1 Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel comune di Sizzano 75.000,00 

2 
Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel comune di 
Grignasco 

92.000,00 

3 
Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel comune di Borgo 
Ticino  

258.000,00 

4 Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel comune di Galliate 130.000,00 

5 
Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti nel comune di 
Novara 

162.000,00 

6 
Installazione impianto fotovoltaico di produzione di energia a 
servizio degli istituti tecnici Nervi e Mossotti di Novara 

333.000,00 

 TOTALE 1.050.000,00 
 



- con la Determinazione dirigenziale n. 21/DB1014 del 31 gennaio 2014 sono state impegnate sul 
bilancio regionale, a favore della Provincia di Novara, risorse pari ad Euro 635.500,00 sul cap. 
217946/2014 (Impegno n. 268/2014); 
 
 
- con Determinazione dirigenziale n. 163/A16000 del 23 maggio 2016 è stato autorizzato l’utilizzo 
delle economie di spesa relative agli interventi dei centri di raccolta rifiuti di Novara, Galliate, 
Grignasco e Sizzano, per complessivi 44.262,00 Euro, per la realizzazione di lavori e forniture 
integrativi e migliorativi degli stessi centri di raccolta; 
 
 
- con lo stesso atto si è rinviato a successivi provvedimenti, da assumersi in sede di liquidazione 
del saldo finale del contributo per ciascuno degli interventi, l’approvazione del quadro economico 
finale di ciascun intervento con l’eventuale rideterminazione del costo complessivo ammissibile a 
finanziamento e – di conseguenza – l’eventuale riparametrazione delle quote di copertura 
finanziaria previste dall’Accordo di Programma; 
 
 
- con atto integrativo all’Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte e la 
Provincia di Novara il 28 giugno 2016 è stato prorogato dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 il 
termine di validità temporale dell’Accordo; 
 
 
- con Determinazione dirigenziale n. 254/A1600 del 18 luglio 2016 sono stati approvati i quadri 
economici finali degli interventi relativi ai centri di raccolta rifiuti di Novara e Galliate, è stato 
rideterminato il costo ammissibile a finanziamento e, di conseguenza, anche il contributo regionale 
spettante per i due interventi ammontante ad Euro 247.029,82 anziché ad Euro 292.000,00 come 
stabilito dall’art 5 dell’Accordo di programma; 
 
 
con nota Prot n. 29150 del 31 agosto 2016 la Provincia di Novara, ai fini dell’approvazione dei 
quadri economici finali e della eventuale riparametrazione delle quote di copertura finanziaria, ha 
comunicato che il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, soggetto attuatore degli interventi 
relativi all’adeguamento dei centri di raccolta rifiuti di Grignasco e Sizzano, ha trasmesso la 
rendicontazione finale degli interventi, unitamente all’approvazione dei quadri economici finali; 
tale documentazione è stata trasmessa dal Consorzio anche alla Direzione regionale Ambiente, 
Governo e tutela del territorio il 26 luglio 2016 ed il 29 agosto 2016; 
 
 
viste la rendicontazione finale dell’intervento relativo all’adeguamento del centro di raccolta rifiuti 
di Sizzano, approvata dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese con Delibera del CdA n. 40 
del 7 luglio 2016, per una spesa complessiva sostenuta pari ad Euro 149.948,55, e la 
rendicontazione finale dell’intervento relativo all’adeguamento del centro di raccolta rifiuti di 
Grignasco, approvata dallo stesso Consorzio con Delibera del CdA n. 38 del 7 luglio 2016, per una 
spesa complessiva sostenuta pari ad Euro 182.445,20;  
 
rilevato che, a seguito dell’esame della documentazione trasmessa, i quadri economici finali per la 
determinazione del costo complessivo ammissibile a finanziamento risultano essere, come 
riarticolato per voci di spesa, i seguenti: 
 



ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI SIZZANO 
  IMPONIBILE IVA TOTALE 
Stato finale LAVORI 110.486,18   110.486,18 
Somme a disposizione       24.238,24    15.224,13    39.462,37  
IVA sui lavori     11.048,62    11.048,62  
Spese Tecniche 15.018,81 3.304,14 18.322,95 
Valutazione impatto acustico            500,00         110,00         610,00  
Analisi terreno            260,00           57,20         317,20  
Predisposizione progetto definitivo         5.187,52      1.141,25      6.328,77  
Progetto esecutivo e Direzione lavori 
(parte)         3.242,20         713,28      3.955,48  
Prestazioni professionali corrispondenti 
al saldo ultimazione lavori         4.539,08         998,60      5.537,68  
Prestazioni professionali riferite alla 
perizia di variante         1.040,00         228,80      1.268,80  
Campagna di misura acustica            250,01           55,00         305,01  
Lavori in economia         6.746,04         624,03      7.370,07  
Tamponamento pareti tettoia 1.040,00 104,00 1.144,00 
Manto d'usura 3.909,12 390,91 4.300,03 
Fornitura segnaletica verticale            586,92         129,12         716,04  
Fornitura telecamera per 
videosorveglianza         1.210,00        1.210,00  
Imprevisti         2.473,39         247,34      2.720,73  
Realizzazione nuova derivazione 
antincendio            999,73           99,97      1.099,70  
Realizzazione allaccio rete fognaria         1.353,66         135,37      1.489,03  

Realizzazione nuovo gruppo contatore 
acqua potabile e antincendio            120,00           12,00         132,00  
TOTALE quadro economico finale 134.724,42 15.224,13 149.948,55 

 
ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI GRIGNASCO 
  IMPONIBILE IVA TOTALE 
Stato finale Lavori    130.144,40      130.144,40  
Somme a disposizione      33.654,65    18.646,14      52.300,79  
IVA su lavori     13.014,44      13.014,44  
Lavori in economia 14.510,14 1.575,81 16.085,95 
Progettazione e direzione lavori opere 
integrative e migliorative 1.040,00 228,8 1.268,80 
Opere edili integrative e migliorative 13.470,14 1.347,01 14.817,15 
Spese tecniche 17.382,01 3.810,04 21.192,05 
Valutazione impatto acustico           700,00         140,00           840,00  
Predisposizione progetto 
definitivo/esecutivo 9.880,00 2.173,60 12.053,60 
Direzione lavori 6.552,00 1.441,44 7.993,44 
Campagna di misura acustica 250,01 55,00 305,01 
Imprevisti 1.182,50 118,25 1.300,75 



Allaccio rete fognaria 1.182,50 118,25 1.300,75 
Altre spese 580,00 127,60 707,60 
Diritti di istruttoria piano prevenzione 
acque meteoriche 130,00 28,60 158,60 
Fornitura cisterna oli minerali 450,00 99,00 549,00 
TOTALE 163.799,05 18.646,14 182.445,19 

 
considerato che la spesa relativa all’IVA di entrambi gli interventi non costituisce spesa 

ammissibile a finanziamento essendo il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese soggetto 
operante in regime di IVA deducibile; 

 

ritenuto pertanto di rideterminare nella somma di Euro 134.724,42 il costo complessivo 
ammissibile a finanziamento per l’intervento relativo all’adeguamento del centro di raccolta rifiuti 
di Sizzano e nella somma di Euro 163.799,05 quello relativo all’adeguamento del centro di raccolta 
rifiuti di Grignasco; 

 

considerato che per i suddetti interventi l’Accordo di Programma ha previsto la seguente 
copertura finanziaria: 
 
 

INTERVENTO 
COSTO 
COMPLESSIVO 
Euro 

RISORSE 
REGIONE 
Euro 

RISORSE 
PROVINCIA 
Euro  

RISORSE 
CONSORZI 
E COMUNI 
Euro 

1 

Adeguamento del 
centro di raccolta 
rifiuti nel comune 
di Sizzano 

150.000,00 
75.000,00 
(50,00%) 

 
0,00 75.000,00 

(50,00%) 

2 

Adeguamento del 
centro di raccolta 
rifiuti nel comune 
di Grignasco 

184.000,00 
92.000,00 
(50,00%) 

 
00,0 92.000,00 

(50,00%) 

 TOTALE 334.000,00 167.000,00 0,00 167.000,00 
 

ritenuto pertanto necessario riparametrare, come di seguito dettagliato, le quote di copertura 
finanziaria a carico della Regione e del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese alla luce del 
costo finale ammissibile a finanziamento di entrambi gli interventi come rideterminato con il 
presente provvedimento: 
 
 

INTERVENTO 
COSTO 
COMPLESSIVO 
Euro 

RISORSE 
REGIONE 
Euro 

RISORSE 
PROVINCIA 
Euro  

RISORSE 
CONSORZI E 
COMUNI   Euro 

1 

Adeguamento del 
centro di raccolta 
rifiuti nel comune di 
Sizzano 

134.724,42 
67.362,21 
(50,00%) 

 
0,00 67.362,21 

(50,00%) 

2 

Adeguamento del 
centro di raccolta 
rifiuti nel comune di 
Grignasco 

163.799,05 
81.899,53 
(50,00%) 

 
00,0 81.899,52 

(50,00%) 

 TOTALE 298.523,47 149.261,74 0,00 149.261,73 



 
dato atto pertanto che il contributo regionale spettante alla Provincia di Novara per la realizzazione 
degli interventi relativi ai centri di raccolta rifiuti di Sizzano e Grignasco ammonta 
complessivamente ad Euro 149.261,74, anziché ad Euro 167.000,00 come stabilito dall’articolo 5 
dell’Accordo di programma; 
 
considerato che, a fronte della presentazione della documentazione prevista dall’articolo 6 
dell’Accordo, con gli atti n. 180/2014 del 19 marzo 2014 (quota parte) e n. 611/2015 del 2 dicembre 
2015 è stata disposta la liquidazione di acconti per complessivi Euro 88.750,00 a favore della 
Provincia di Novara per la realizzazione degli interventi di Sizzano e Grignasco, occorre provvedere 
alla liquidazione del saldo di quanto spettante pari ad Euro 60.511,74; 
 
rispetto alla somma di Euro 1.050.000,00 necessaria per la copertura della quota regionale di 
finanziamento degli interventi dell’Accordo di Programma, a seguito dell’approvazione dei quadri 
economici finali e della rideterminazione del contributo regionale spettante per gli interventi relativi 
ai centri di raccolta rifiuti di Novara, Galliate, Sizzano e Grignasco, è ad oggi quantificabile una 
minor spesa di Euro 62.708,45; per gli altri interventi ancora in corso di realizzazione, ossia i lavori 
di adeguamento del centro di raccolta rifiuti di Borgo Ticino e l’installazione di un impianto 
fotovoltaico di produzione di energia a servizio degli istituti tecnici Nervi e Mossotti di Novara, al 
momento attuale non è possibile ipotizzare eventuali minori spese a carico della Regione rispetto a 
quanto stabilito dall’articolo 5 dell’Accordo di programma; 
 
ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di quantificare in Euro 987.291,56, arrotondato 
ad Euro 988.000,00 (anziché in Euro 1.050.000,00) l’ammontare delle risorse complessivamente 
necessarie per garantire la copertura della quota regionale di finanziamento degli interventi di cui 
all’articolo 5 dell’Accordo di Programma, come risultante dal seguente schema: 
 

 INTERVENTO 
RISORSE REGIONE 
Euro 

1 
Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel 
comune di Sizzano (intervento concluso) 

67.362,21 

2 
Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel 
comune di Grignasco (intervento concluso) 

81.899,53 

3 
Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel 
comune di Borgo Ticino (intervento in corso di 
realizzazione)  

258.000,00 

4 Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel 
comune di Galliate (intervento concluso) 

109.672,47 

5 Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti nel 
comune di Novara (intervento concluso) 

137.357,35 

6 

Installazione impianto fotovoltaico di produzione 
di energia a servizio degli istituti tecnici Nervi e 
Mossotti di Novara (intervento in corso di 
realizzazione) 

333.000,00 

 TOTALE 987.291,56 

 
considerato che con la già citata Determinazione dirigenziale n. 21/DB1014 del 31 gennaio 2014 
sono state impegnate sul bilancio regionale, a favore della Provincia di Novara, risorse pari ad Euro 
635.500,00 sul cap. 217946/2014 (Impegno n. 268/2014 oggetto di riaccertamento sul capitolo 



217946/2016 ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), la somma che risulta ancora 
necessaria per garantire la copertura finanziaria regionale degli interventi oggetto dell’Accordo di 
programma è pari ad Euro 352.500,00 (Euro 988.000,00 – Euro 635.500,00); 
vista la deliberazione dalla Giunta regionale n. 2-2845 del 1/02/2016 “Legge regionale n. 29 del 30 
dicembre 2015. Gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 
2016”,  
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 3–3122 del 11 aprile 2016 “Legge regionale 6 aprile 
2016, n. 6 ‘Bilancio di previsione finanziario 2016-2018’. Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento: ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. 
Contestuale approvazione del bilancio finanziario gestionale 2016-2018: ripartizione delle 
categorie e dei macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione”; 
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1 – 3185 del 26 aprile 2016 “Legge regionale 6 aprile 
2016 n. 6 ‘Bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018’. Disposizioni di natura autorizzatoria 
sugli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.” che 
dispone l’iscrizione, per i contributi in conto capitale, del 50% dello stanziamento iscritto 
sull’esercizio finanziario di previsione 2016-2018; 
considerato che sul capitolo 217946/2016 lo stanziamento, al netto delle reimputazioni di impegno 
degli anni precedenti, è pari ad euro 414.500,00 con una assegnazione, nella misura del 50%, di 
euro 207.250,00 (assegnazione 100212); 
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7-3725 del 27 luglio 2016 “Esercizio finanziario 2016 
– Indirizzi per l’assunzione di impegni di competenza rispetto agli stanziamenti di cassa”; 
ritenuto pertanto di impegnare a favore della Provincia di Novara la somma di Euro 207.250,00 sul 
cap. 217946/2016 (assegnazione n. 100212), per l’attuazione dell'Accordo di Programma fra la 
Regione e la Provincia medesima per la realizzazione dell'iniziativa "Interventi a sostegno del 
sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all'efficienza energetica nel 
settore pubblico”; tale spesa sarà liquidata entro il termine di conclusione degli interventi previsto al 
31 dicembre 2016; 
ritenuto di rinviare l’impegno della restante somma necessaria per garantire la copertura finanziaria 
regionale degli interventi oggetto dell’Accordo di programma, per un ammontare di euro 
145.250,00, ad avvenuta assegnazione di tali risorse alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del 
Territorio. 
Tutto ciò premesso,  
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 
vista la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 
vista la legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”; 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
preso atto della pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-1518 del 4 giugno 2015; 
accertato, ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D.Lgs n. 118/2011, la compatibilità del programma dei 
pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  
 

DETERMINA 
 
di approvare, come dettagliati in premessa, i quadri economici finali relativi agli interventi di 
adeguamento dei centri di raccolta rifiuti di Sizzano e Grignasco; tali interventi, realizzati dal 



Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese in qualità di soggetto attuatore, rientrano tra quelli 
finanziati dall’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara per la 
realizzazione dell'iniziativa "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed 
attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico", approvato dalla Giunta 
Regionale con deliberazione n. 43-6915 del 18 dicembre 2013 e sottoscritto il 24 dicembre 2013; 
 
di rideterminare nella somma di Euro 134.724,42 il costo complessivo ammissibile a 
finanziamento per l’intervento relativo all’adeguamento del centro di raccolta rifiuti di Sizzano e 
nella somma di Euro 163.799,05 quello relativo all’adeguamento del centro di raccolta rifiuti di 
Grignasco; 
 
di riparametrare in Euro 149.261,74 – come dettagliato in premessa - il contributo regionale 
complessivamente spettante alla Provincia di Novara per la realizzazione degli interventi relativi ai 
centri di raccolta di Sizzano e Grignasco; 
 
di quantificare in Euro 987.291,56, arrotondato ad Euro 988.000,00 (anziché in Euro 
1.050.000,00), l’ammontare delle risorse complessivamente necessarie per garantire la copertura 
della quota regionale di finanziamento degli interventi dell’Accordo di Programma; tali risorse sono 
state già impegnate per euro 635.500,00 sul cap. 217946/2014 (Impegno n. 268/2014 oggetto di 
riaccertamento sul capitolo 217946/2016 ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). 
Pertanto la somma che risulta ancora necessaria per garantire la copertura finanziaria regionale 
degli interventi oggetto dell’Accordo di programma è pari ad Euro 352.500,00 (Euro 988.000,00 – 
Euro 635.500,00); 
 
di dare atto che, alla data di adozione del presente atto, sul capitolo 217946/2016 lo 
stanziamento, al netto delle reimputazioni di impegno degli anni precedenti, è pari ad euro 
414.500,00 con una assegnazione, nella misura del 50%, di euro 207.250,00 (assegnazione 100212); 
 
di impegnare, a favore della Provincia di Novara, Piazza Matteotti 1 – NOVARA, la spesa di 
Euro 207.250,00 sul cap. 217946/2016 (assegnazione 100212), a parziale copertura della quota di 
contributo regionale per gli interventi previsti dal progetto "Interventi a sostegno del sistema 
integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore 
pubblico" oggetto dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 43-6915 del 18 dicembre 2013 e sottoscritto 
il 24 dicembre 2013. 
 
Transazione elementare:  
Missione 09 
Programma 03 
Conto finanz. U.2.03.01.02.002 
COFOG: 05.01 
Transaz. Unione Eur: 8 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 
di rimandare l’impegno della restante somma necessaria per garantire la copertura finanziaria 
regionale degli interventi oggetto dell’Accordo di programma, per un ammontare di euro 
145.250,00 ad avvenuta assegnazione di tali risorse alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del 
Territorio; 
 



di dare atto che, alla data di adozione del presente provvedimento, il capitolo 217946/2016 
presenta adeguata copertura di cassa; 
 
di provvedere, a favore della Provincia di Novara, alla liquidazione di Euro 60.511,74, a titolo di 
saldo di quanto spettante per la realizzazione degli interventi relativi ai centri di raccolta rifiuti in 
Comune di Sizzano e Grignasco. Alla spesa si fa fronte con le risorse iscritte sul capitolo 
217946/2016 (quota parte con le risorse di cui all’impegno 440/2016 e per la restante quota con le 
risorse oggetto di impegno con il presente provvedimento). 
 
La restante somma impegnata con il presente provvedimento sarà liquidata a favore della Provincia 
di Novara entro il termine di conclusione degli interventi previsto al 31 dicembre 2016. 
 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art 26 D.Lgs n. 33/2013, 
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei 
seguenti dati: 
 
BENEFICIARIO Provincia di Novara - Partita IVA 01059850030 
IMPORTO Euro 207.250,00 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Roberto Ronco  
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO 

Accordo di Programma approvato con D.G.R. n.  
43-6915 del 18 dicembre 2013 

 
 
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 
Dott. Roberto Ronco 


