
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2019, n. 33-8420 
Rettifica per mero errore materiale della D.G.R. n. 63-8117 del 14 dicembre 2018 di 
finanziamento agli enti locali in materia di rifiuti urbani. 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Premesso che: 
 
la Giunta regionale nell'adunanza del 14 dicembre 2018 ha approvato la proposta di delliberazione 
assunta con D.G.R. n. 63 -8117 avente per oggetto "D.G.R. n. 85-5516 del 3.08.2017. Programma di 
finanziamento agli enti locali in materia di rifiuti urbani 2017-2019. Approvazione schema di 
Accordo di Programma  tra Regione Piemonte e ACEM finalizzato all'ampliamento della nuova 
area ecologica-centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, sito a Mondovì. Spesa 
regionale mass. Euro 105.100,79 (Miss.09, Progr. 09.03)"; 
 
nella premessa della deliberazione sopra citata, alla pagina terza è stata riportata erroneamente la 
seguente frase da espungere che recita "in data 25 settembre 2018 si è svolta, presso gli Uffici della 
Direzione Ambiente Governo e Tutela del territorio, la Conferenza di servizi, indetta ai sensi del 
combinato disposto degli art. 34 del d.lgs 267/2000 e art. 11 L. 241/90; tutti i convenuti hanno 
espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma condividendone 
l’iniziativa ed i contenuti; nel corso della seduta sono stati evidenziati, nella documentazione 
depositata agli atti, errori materiali che hanno comportato una rideterminazione in diminuzione, di 
155,36 Euro, del contributo regionale spettante; con determinazione dirigenziale n. 373/A1603A 
del 15 ottobre 2018 la spesa ammissibile a finanziamento è stata pertanto rideterminata nella 
somma di Euro 3.800.790,21 ed il contributo regionale spettante nella somma di Euro 894.706,02 
anzichè 894.861,38 (23,54% della spesa ammissibile rideterminata). 
 
Dato atto che: 
 
l'errore materiale sopra citato non modifica i contenuti dello schema di Accordo di Programma, tra 
la Regione Piemonte e l'Azienda Consortile Ecologica Monregalese, di cui alla D.G.R. n. 63-8117 
del 14.12.2018 finalizzato all'ampliamento della nuova area ecologica-centro di raccolta dei rifiuti 
urbani in modo differenziato, sito a Mondovì, che rimangono confermati. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
 
visto l’art. 34 d.lgs n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 
 
vista la d.g.r. n. 27-23223 del 24 novembre 1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento 
amministrativo sugli accordi di programma", come modificata dalla D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 
2018; 
 
attestato che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
la Giunta regionale, unanime, 



 
delibera 

 
- di espungere dalla deliberazione n. 63-8117 del 14 dicembre 2018, per mero errore materiale, la 
frase citata in premessa e qui di seguito riportata: "in data 25 settembre 2018 si è svolta, presso gli 
Uffici della Direzione Ambiente Governo e Tutela del territorio, la Conferenza di servizi, indetta ai 
sensi del combinato disposto degli art. 34 del d.lgs 267/2000 e art. 11 L. 241/90; tutti i convenuti 
hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma 
condividendone l’iniziativa ed i contenuti; nel corso della seduta sono stati evidenziati, nella 
documentazione depositata agli atti, errori materiali che hanno comportato una rideterminazione 
in diminuzione, di 155,36 Euro, del contributo regionale spettante; con determinazione dirigenziale 
n. 373/A1603A del 15 ottobre 2018 la spesa ammissibile a finanziamento è stata pertanto 
rideterminata nella somma di Euro 3.800.790,21 ed il contributo regionale spettante nella somma 
di Euro 894.706,02 anzichè 894.861,38 (23,54% della spesa ammissibile rideterminata)"; 
- di dare atto che l'errore materiale sopra citato non modifica i contenuti dello schema di Accordo di 
Programma, tra la Regione Piemonte e l'Azienda Consortile Ecologica Monregalese, di cui alla 
D.G.R. n. 63-8117 del 14.12.18 finalizzato all'ampliamento della nuova area ecologica-centro di 
raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, sito a Mondovì, che rimangono confermati; 
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


