
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1415B 
D.D. 25 gennaio 2019, n. 59 
D.G.R. N. 2-3900 dell'8 settembre 2016. Programma investimenti ex art. 20 L.67/88. "AO 
SS.ANTONIO BIAGIO/ARRIGO - ALESSANDRIA - P.O. SS.ANTONIO E BIAGIO E 
CESARE ARRIGO" - Adeguamento impianti elettrici ed illuminazione di emergenza - I lotto 
- Importo Euro 380.000,00 - Integrazione DD N. 608 del 01/10/2018. 
 
 
Premesso che: 
 
l’articolo 20 della Legge n. 67 dell’11 marzo 1988, e s.m.i. autorizza l’esecuzione di un programma 
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del 
patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e 
soggetti non autosufficienti per l’importo complessivo di 34.000 miliardi di Lire; 
in data 19.11.2014 la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 1-600 “Adeguamento della 
rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di 
indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale”; 
 
in data 23.01.2015 la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 1-924 “Integrazioni alla 
D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 “Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 
135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete 
territoriale”; 
 
la normativa nazionale prevede già da tempo che le strutture sanitarie, nuove ed esistenti, debbano 
dotarsi di adeguati sistemi di protezione antincendio; si cita in tal senso il Decreto Presidente della 
Repubblica del 14 gennaio 1997, relativo all’atto di indirizzo alle regioni in materia di requisiti 
strutturali, tecnologici generali e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte 
delle strutture pubbliche e private, confermato anche dal punto 6 dell’Allegato 1 del Decreto del 
Ministro della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 n. 70, relativo 
alla definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 
ospedaliera; 
 
l’articolo 6, comma 2, della Legge 8 novembre 2012 n. 189, di conversione del Decreto Legge 13 
dicembre 2012 n. 158, dispone che: ”… le risorse residue di cui al programma pluriennale di cui 
all’art. 20 della Legge 11 marzo 1988 n. 67, rese annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, 
sono in quota parte stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzate agli interventi per 
la normativa antincendio...”; 
 
la Delibera Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) dell’8 marzo 
2013 n. 16 ripartisce, a valere sulle risorse di cui al programma pluriennale straordinario di 
investimenti in Sanità ex Legge n. 67/88, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
l’importo di Euro 90.000.000,00 “per l’adeguamento a norma degli impianti antincendio delle 
strutture sanitarie ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 158/2012”; 
 
come disposto al comma 1 della sopra citata Delibera CIPE, alla Regione Piemonte è stata stanziata 
una quota di Euro 6.763.684,87; 
 
con D.G.R. n. 2-3900 dell’8 settembre 2016, rettificata dalla D.G.R. n. 27-4665 del 13 febbraio 
2017, vengono ripartite le risorse assegnate alle AA.SS.RR. del Piemonte.  



 
Preso atto che: 
 
nell’Allegato alla D.G.R. n. 2-3900 dell’8 settembre 2016, tra gli altri, risulta l’intervento dal titolo: 
“AO SS ANTONIO BIAGIO / ARRIGO - ALESSANDRIA - P.O. "SS. ANTONIO E BIAGIO E 
CESARE ARRIGO" - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE DI 
EMERGENZA - 1° LOTTO” per un importo complessivo di Euro 380.000,00 di cui Euro 
361.000,00 (95%) a carico dello Stato ed Euro 19.000,00 (5%) a carico della Regione; 
 
con nota prot. n. 15623 del 01/08/2018 l’ AO SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, 
stazione appaltante dell’intervento in oggetto, ha trasmesso il modulo A regionale (redatto ai sensi 
della D.G.R. n. 18-7208 del 10/03/2014 e DD n.309 del 14/05/2015) che riporta quanto segue: 
 
 il codice CUP: H38I16000030003; 
 
 Piano finanziario, a copertura dell’intervento: 
 

Specifiche del Finanziamento Estremi dell'atto  Importo [€] 

Programma di investimenti ex art. 20, 
Legge n. 67/1988 a carico dello stato( 
95%) 

DGR n. 2-3900 del 
8/09/2016   

361.000,00 

a carico della regione ( 5% )
 

DGR n. 2-3900 del 
8/09/2016   

19.000,00 

altri finanziamenti:  
Alienazioni …..  0,00 
Donazioni…..  0,00 
Fondi Aziendali  0,00 

Totale altri finanziamenti:  0,00 

Totale del piano finanziario 380.000,00 
 
 
 il quadro economico: 
 
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
-AO ANTONIO E BIAGIO/ARRIGO- 
“Adeguamento impianti elettrici ed illuminazione di emergenza- 1° lotto “- 
Finanziamento €. 380.000,00 –DGR n. 2-3900 del 8/09/2016 
LOTTO A(GINECOLOGIA)     

A) IMPORTO LAVORI          

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  
        €  

102.636,21 
 

  oneri di sicurezza soggetti a ribasso          € 1.125,30  

A) IMPORTO  DELL'APPALTO LOTTO 
A(GINECOLOGIA)   € 103.761,51 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE         

B.1)   Lavori in economia   € 2.776,01  

B.2)  Imprevisti    € 5.188,08  



B.3)  Spese Tecniche per progettazione, D.L. - Sicurezza in fase 
di progettazione ed  esecuzione , contabilità e CRE   

 
€ 

 
8.313,02 

 

B.4)   Spese per attività consulenza comprensive di oneri 
accessori  ed  IVA    € ------- 

 

B.5) I.V.A. sui lavori A (22% )   € 22.827,53  

B.6) I.V.A. su spese tecniche e oneri accessori B3) (22%-4%)   € 1.945,77  

B.7) Fondo di incentivazione art. 113 del D.Lgs. 50/2016    € 2.075,23  

B.8) Fondo accordi bonari     € 3.112,85  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 46.238,49   

Totale quadro economico LOTTO A (GINECOLOGIA)   € 150.000,00 150.000,00
     
LOTTO B(AMB. DIABETOLOGIA)      

A) IMPORTO LAVORI          

  Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  
        €    

80.871,80 
 

  oneri di sicurezza soggetti a ribasso          € 2.308,93  

A) IMPORTO   LOTTO B(AMB. DIABETOLOGIA)   € 83.180,73  
B) SOMME A DISPOSIZIONE         

B.1)   Lavori in economia   € 4.159,04  

B.2)  Imprevisti    € 4.159,04  
B.3)  Spese Tecniche per  progettazione, D.L. - Sicurezza in fase 
di progettazione ed  esecuzione , contabilità e CRE   

 
€ 

 
16.276,03 

 

B.4)   Spese per attività consulenza comprensive di oneri 
accessori  ed  IVA    € 2.391,37 

 

B.5) I.V.A. sui lavori A (22% )   € 18.299,76  

B.6) I.V.A. su spese tecniche e oneri accessori B3) (22%-4%)   € 4.375,00  

B.7) Fondo di incentivazione art. 113 del D.Lgs. 50/2016    € 1.663,61  

B.8) Fondo accordi bonari     € 2.495,42  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 53.819,27   

Totale quadro economico LOTTO B(AMB. 
DIABETOLOGIA)   € 137.000,00 137.000,00
     
LOTTO C ( RADIOTERAPIA E PADIGLIONE STORICO)      

A) IMPORTO LAVORI         

  Importo lavori soggetto a ribasso d’asta          € 59.350,00  

  oneri di sicurezza soggetti a ribasso          € 2.000,00  

A) IMPORTO   LOTTO C ( RADIOTERAPIA E 
PADIGLIONE STORICO   € 

61.350,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE        

B.1)   Lavori in economia   € 1.389,80  

B.2)  Imprevisti    € 2.250,00  
B.3)  Spese Tecniche per  progettazione, D.L. - Sicurezza in fase 
di progettazione ed  esecuzione , contabilità e CRE   

 
€ 

9.083,89  

B.4)   Spese per attività consulenza comprensive di oneri 
accessori  ed  IVA    € 

0,00  

B.5) I.V.A. sui lavori A (22% )   € 13.479,00  

B.6) I.V.A. su spese tecniche e oneri accessori B3) (22%-4%)   € 2.361,81  



B.7) Fondo di incentivazione art. 113 del D.Lgs. 50/2016    € 1.227,00  

B.8) Fondo accordi bonari     € 1.840,50  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 31.650,00  

Totale quadro economico LOTTO C ( RADIOTERAPIA E 
PADIGLIONE STORICO)   € 

 
93.000,00 93.000,00 

Totale quadro economico complessivo finanziamento   €  380.000,00
 
 
 il piano cronologico di attivazione dell’intervento da cui si evince il programma temporale 
di realizzazione (previsto dal comma 5 -bis dell’Art.20 L.67/1988) 
 
a) Tempo previsto per la durata di lavori: 60 giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna 
lavori. 
b) Tempo previsto per l’attivazione: 30 giorni dopo l’ultimazione dei lavori. 
 
 l’atto aziendale di approvazione dei progetti 
 
approvati i progetti Esecutivi con Deliberazione n° 164 del 01/03/2018 del Direttore Generale dell’ 
“AO SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”,  integrata con Determinazione 36/T del Direttore del 
S.C. Tecnico del 23/07/2018.  
 
 la dichiarazione di appaltabilità dell’intervento che riporta: 
 
a) il progetto è completo di tutti gli elaborati tecnici, degli elementi e particolari costruttivi 
necessari per l’esecuzione dell’opera compresi autorizzazioni, pareri e nulla-osta, ed è 
immediatamente cantierabile ai sensi della normativa vigente statale e regionale in materia di 
lavori, servizi e forniture pubbliche; 
b) che il progetto è redatto nel rispetto delle normative vigenti in materia: statale e regionale 
di lavori, servizi e forniture pubbliche, di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, di cui al 
DPR 14/01/1997 recepito dalla Regione Piemonte con D.C.R. n° 616 del 22/02/2000 e s.m.i.; 
c) che il progetto è conforme alla scheda di prefattibilità presente nell’applicativo informatico 
regionale di programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti in sanità; 
d) che il costo dell’intervento è congruo ed è dotato della copertura finanziaria come risulta 
dal provvedimento aziendale di approvazione del progetto; 
e) che l’intervento previsto risulta essere funzionale e funzionante. 
 
 
con nota prot. n. 15623 dell’ 1/08/2018 l’ AO SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo ha provveduto 
ad inviare la Deliberazione n° 164 del 01/03/2018 del Direttore Generale, integrata con 
Determinazione 36/T del Direttore del S.C. Tecnico del 23/07/2018 di approvazione dei progetti 
esecutivi.  
 
Con medesima nota prot. n. 15623 dell’ 1/08/2018 l’AO ha provveduto, altresì, ad inviare i Verbali 
di Verifica e Validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, Allegati alla presente 
Determinazione Dirigenziale. 
 
Dato atto che: 
 
la Legge Regionale n. 6 del 4 febbraio 2008 all’articolo 1 prevede che: “I progetti di opere e lavori 
pubblici di competenza dei soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 18/84 non sono sottoposti ad alcun 



parere tecnico o ad approvazione da parte degli organi dell’amministrazione regionale e sono 
approvati dai soggetti medesimi”; 
 
tra i soggetti di cui all’articolo 3 della Legge Regionale n. 18 del 21 marzo 1984 sono comprese le 
Aziende Sanitarie Regionali. 
 
Considerato che: 
 
sulla base di quanto sopra specificato il suddetto progetto risulta essere coerente con la 
programmazione sanitaria nazionale e regionale; 
 
Rilevato che: 
 
con  D.G.R. 6-9557 del 9 settembre 2008 si è provveduto al recepimento dell’Accordo sancito il 28 
febbraio 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome 
di Trento e Bolzano per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi 
di investimento in Sanità”; 
 
per poter accedere al finanziamento della somma di Euro 6.763.684,87 stanziata con il disposto del 
comma 1 della delibera CIPE 8 marzo 2013 alla Regione Piemonte, si rende necessario acquisire la 
documentazione come da DGR n. 18-7208 del 10 marzo 2014. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 Visto l’art. 20 della Legge 67/88. 
 Visto il D.Lgs n. 502/92 s.m.i. 
 Visto il D.L. n. 396 del 2/10/1993, convertito in L. n. 492 4/12/1993 
 Vista la L.R. n. 6 /2008 che modifica la L.R. n. 18/84. 
 Vista la D.G.R. n. 6-9557 del 9/09/2008. 
 Vista la D.G.R. n. 18-7208 del 10/03/2014 
 Vista la D.G.R. n. 1-600 del 19/11/2014 
 Vista la D.G.R. n. 1-924 del 23/02/2015 
 Vista la DGR 26-1653 del 29/06/2015 
 Vista la D.G.R. n. 2-3900 del 8/09/ 2016. 
 Vista la D.G.R. n. 27-4665 del 13/02/2017. 
 Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016. 
 Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008 - Attribuzioni dei Dirigenti - e in particolare le DGR n 37-
7363 - Attribuzione dell’incarico di Responsabile del Settore A1415B Politiche degli Investimenti, 
articolazione della Direzione A14000 Sanità, al Dirigente regionale Leonello Sambugaro - e D.G.R. 
n. 86-7412 del 3 agosto 2018 - Conferimento dell’incarico di responsabile ad interim della struttura 
temporanea XST008 Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica articolazione della Direzione 
A10000 “Segretariato generale”, al Dirigente regionale Leonello Sambugaro - . 
 

determina 
 
1. di approvare, ai fini dell’ammissione al finanziamento, il progetto dell’ “AO SS ANTONIO 
BIAGIO / ARRIGO - ALESSANDRIA - P.O. "SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO" - 
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - 1° 



LOTTO” per un importo complessivo di Euro 380.000,00 così ripartito:  Euro 361.000,00 (95%) a 
carico dello Stato; Euro 19.000,00 (5%) a carico della Regione, approvato, verificato, validato dalla 
Stazione Appaltante e avente i sottoriportati contenuti trasmessi con il modulo A regionale (redatto 
ai sensi della D.G.R. n. 18-7208 del 10/03/2014 e DD n.309 del 14/05/2015): 
 
 il codice CUP: H38I16000030003;  
 
 il Piano Finanziario a copertura dell’intervento: 
 

Specifiche del Finanziamento Estremi dell'atto  Importo [€] 

Programma di investimenti ex art. 20, 
Legge n. 67/1988 a carico dello stato( 
95%) 

DGR n. 2-3900 del 
8/09/2016   

361.000,00 

a carico della regione ( 5% )
 

DGR n. 2-3900 del 
8/09/2016   

19.000,00 

altri finanziamenti:  
Alienazioni …..  0,00 
Donazioni…..  0,00 
Fondi Aziendali  0,00 

Totale altri finanziamenti:  0,00 

Totale del piano finanziario 380.000,00 
 
 il Quadro Economico: 
 
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
-AO ANTONIO E BIAGIO/ARRIGO- 
“Adeguamento impianti elettrici ed illuminazione di emergenza- 1° lotto “- 
Finanziamento €. 380.000,00 –DGR n. 2-3900 del 8/09/2016 
LOTTO A(GINECOLOGIA)     

A) IMPORTO LAVORI          

 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  
        €  

102.636,21 
 

  oneri di sicurezza soggetti a ribasso          € 1.125,30  

A) IMPORTO  DELL'APPALTO LOTTO 
A(GINECOLOGIA)   € 103.761,51 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE         

B.1)   Lavori in economia   € 2.776,01  

B.2)  Imprevisti    € 5.188,08  
B.3)  Spese Tecniche per progettazione, D.L. - Sicurezza in fase 
di progettazione ed  esecuzione , contabilità e CRE   

 
€ 

 
8.313,02 

 

B.4)   Spese per attività consulenza comprensive di oneri 
accessori  ed  IVA    € ------- 

 

B.5) I.V.A. sui lavori A (22% )   € 22.827,53  

B.6) I.V.A. su spese tecniche e oneri accessori B3) (22%-4%)   € 1.945,77  

B.7) Fondo di incentivazione art. 113 del D.Lgs. 50/2016    € 2.075,23  

B.8) Fondo accordi bonari     € 3.112,85  



B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 46.238,49   

Totale quadro economico LOTTO A (GINECOLOGIA)   € 150.000,00 150.000,00
     
LOTTO B(AMB. DIABETOLOGIA)      

A) IMPORTO LAVORI          

  Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  
        €    

80.871,80 
 

  oneri di sicurezza soggetti a ribasso          € 2.308,93  

A) IMPORTO   LOTTO B(AMB. DIABETOLOGIA)   € 83.180,73  
B) SOMME A DISPOSIZIONE         

B.1)   Lavori in economia   € 4.159,04  

B.2)  Imprevisti    € 4.159,04  
B.3)  Spese Tecniche per  progettazione, D.L. - Sicurezza in fase 
di progettazione ed  esecuzione , contabilità e CRE   

 
€ 

 
16.276,03 

 

B.4)   Spese per attività consulenza comprensive di oneri 
accessori  ed  IVA    € 2.391,37 

 

B.5) I.V.A. sui lavori A (22% )   € 18.299,76  

B.6) I.V.A. su spese tecniche e oneri accessori B3) (22%-4%)   € 4.375,00  

B.7) Fondo di incentivazione art. 113 del D.Lgs. 50/2016    € 1.663,61  

B.8) Fondo accordi bonari     € 2.495,42  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 53.819,27   

Totale quadro economico LOTTO B(AMB. 
DIABETOLOGIA)   € 137.000,00 137.000,00
     
LOTTO C ( RADIOTERAPIA E PADIGLIONE STORICO)      

A) IMPORTO LAVORI         

  Importo lavori soggetto a ribasso d’asta          € 59.350,00  

  oneri di sicurezza soggetti a ribasso          € 2.000,00  

A) IMPORTO   LOTTO C ( RADIOTERAPIA E 
PADIGLIONE STORICO   € 

61.350,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE        

B.1)   Lavori in economia   € 1.389,80  

B.2)  Imprevisti    € 2.250,00  
B.3)  Spese Tecniche per  progettazione, D.L. - Sicurezza in fase 
di progettazione ed  esecuzione , contabilità e CRE   

 
€ 

9.083,89  

B.4)   Spese per attività consulenza comprensive di oneri 
accessori  ed  IVA    € 

0,00  

B.5) I.V.A. sui lavori A (22% )   € 13.479,00  

B.6) I.V.A. su spese tecniche e oneri accessori B3) (22%-4%)   € 2.361,81  

B.7) Fondo di incentivazione art. 113 del D.Lgs. 50/2016    € 1.227,00  

B.8) Fondo accordi bonari     € 1.840,50  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 31.650,00  

Totale quadro economico LOTTO C ( RADIOTERAPIA E 
PADIGLIONE STORICO)   € 

 
93.000,00 93.000,00 

Totale quadro economico complessivo finanziamento   €  380.000,00
 



 il piano cronologico di attivazione dell’intervento da cui si evince il programma 
temporale di realizzazione (previsto dal comma 5 -bis dell’Art.20 L.67/1988) 
 
a) Tempo previsto per la durata di lavori: 60 giorni consecutivi dalla data del verbale di 
consegna lavori. 
b) Tempo previsto per l’attivazione: 30 giorni dopo l’ultimazione dei lavori. 
 
 l’atto aziendale di approvazione dei progetti Esecutivi 
 
approvati con Deliberazione n° 164 del 01/03/2018 del Direttore Generale dell’ “AO SS Antonio e 
Biagio e Cesare Arrigo”,  integrata con Determinazione 36/T del Direttore del S.C. Tecnico del 
23/07/2018.  
 
 la dichiarazione di appaltabilità dell’intervento che riporta: 
 
a) il progetto è completo di tutti gli elaborati tecnici, degli elementi e particolari costruttivi 
necessari per l’esecuzione dell’opera compresi autorizzazioni, pareri e nulla-osta, ed è 
immediatamente cantierabile ai sensi della normativa vigente statale e regionale in materia di 
lavori, servizi e forniture pubbliche; 
b) che il progetto è redatto nel rispetto delle normative vigenti in materia: statale e regionale 
di lavori, servizi e forniture pubbliche, di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, di cui al 
DPR 14/01/1997 recepito dalla Regione Piemonte con D.C.R. n° 616 del 22/02/2000 e s.m.i.; 
c) che il progetto è conforme alla scheda di prefattibilità presente nell’applicativo informatico 
regionale di programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti in sanità; 
d) che il costo dell’intervento è congruo ed è dotato della copertura finanziaria come risulta 
dal provvedimento aziendale di approvazione del progetto; 
e) che l’intervento previsto risulta essere funzionale e funzionante. 
 
 
2. di dare atto che il sopraccitato progetto fa parte dell’elenco degli interventi di cui 
all’Allegato alla D.G.R. n. 2-3900 dell’8 settembre 2016 e risulta incluso tra gli interventi del 
Programma di investimenti ex art. 20, L. n. 67/1988  - Adeguamento alla normativa antincendio - 
Risorse assegnate con delibera CIPE n. 16 dell’8 marzo 2013 di riparto a favore delle Aziende 
Sanitarie Regionali di complessivi Euro 7.119.668,28; 
 
3. di richiedere al Ministero della Sanità, l’ammissione del finanziamento come da “Modulo A 
” NSIS,  secondo le procedure contenute nell’Accordo tra Governo, Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano del 28 febbraio 2008, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal 
Decreto Legge 2 ottobre 1993, n. 396 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993 n. 
492. 
 
4. di trasmettere la Deliberazione n° 164 del 01/03/2018 del Direttore Generale dell’ “AO SS 
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”,  integrata con Determinazione 36/T del Direttore del S.C. 
Tecnico del 23/07/2018 di approvazione dei progetti Esecutivi, i relativi Verbali di Verifica e 
Validazione trasmessi dall’AO nonché il “Modulo A” NSIS, allegati quali parti integranti e 
sostanziali al presente atto. 
 
 
 
 
 



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

Il Responsabile del Settore 
Arch. Leonello Sambugaro 

 
 
 

PC/PG 


