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REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino 
Emissione avviso per il conferimento di n. 1 borsa di studio per mesi ventidue, con contributi 
liberali vari, per attività presso la Direzione Sanitaria - Servizio Sociale Aziendale - Presidio 
Infantile Regina Margherita. 
 
In esecuzione della determinazione n. 251/2016 del 02.02.2016 è emesso avviso per il conferimento 
di n. 1 borsa di studio per mesi ventidue, con contributi liberali vari, per attività presso la Direzione 
Sanitaria - Servizio Sociale Aziendale - Presidio Infantile Regina Margherita - come segue: 
Titolo Attività:  Progetto di continuità SP.IN. (Sportello Informativo Sociale) ai pazienti 

dell’Ospedale Infantile Regina Margherita. 
Respons. Attività: Dr. Vinicio SANTUCCI 
Durata: Mesi 22 
Importo: € 45.567,40= totale lordo 
Requisiti: � Laurea triennale in Scienza del Servizio Sociale; 

� Abilitazione ed Iscrizione al relativo Albo; 
� Esperienza in: sportello ospedaliero relativo ai percorsi previdenziali 
inerenti il riconoscimento di invalidità civile e handicap, maturate 
preferibilmente in ambito pediatrico; progetti specifici di accompagnamento in 
situazione di fragilità genitori/bambini; 
� Conoscenza della Normativa Previdenziale specifica per  minori (invalidità 
civile e handicap). 

Possono partecipare al concorso tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti richiesti. 
L’attività dovrà essere condotta a termine nel periodo specificato, in relazione al quale verranno 
corrisposti gli assegni. 
Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione, utilizzando gli appositi 
moduli allegati al presente avviso, improrogabilmente entro le ore 12,30 del 25 Febbraio 2016 
presso Struttura Complessa Organizzazione e Acquisizione delle Risorse Umane - Borse di Studio - 
C.so Bramante, 88/90 - Torino - tel. 011/633.5077-5010 - 3° piano - Padiglione Beige - (ex Casa 
Suore); dal lunedì al venerdì con orario 9,30/12,30.  
La domanda di partecipazione, corredata di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire 
all’ufficio sopra menzionato nel termine perentorio specificamente indicato nell’avviso e potrà 
essere presentata a mano, via telefax (011/633.5081), o a mezzo posta. In quest’ultimo caso, ai fini 
della decorrenza dei termini di scadenza, farà fede la data di protocollazione apposta dall’ufficio 
ricevente; non farà fede invece la data del timbro dell’Ufficio Postale. Non saranno pertanto prese 
in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 
a) progetto dettagliato dell'attività che il candidato intende svolgere; 
b) curriculum vitae; 
c) eventuali pubblicazioni; 
d) ogni altro documento ritenuto utile; 
e) elenco in carta semplice e in duplice copia (datato e firmato) della documentazione presentata. 
 
Si precisa che la mancata presentazione del progetto dettagliato dell’attività nei termini indicati 
costituisce causa di inammissibilità della domanda e comporta l’automatica esclusione 
dell’aspirante dal colloquio selettivo. I titoli e i documenti che i candidati ritengano opportuno 
presentare ai fini della formazione della graduatoria devono essere prodotti in copia autenticata ai 
sensi di legge, o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 



I candidati dovranno dichiarare di autorizzare l’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai 
sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196, e della Legge 07.08.2012 n. 134 finalizzati agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale. 
La selezione degli aspiranti avrà luogo sulla scorta del punteggio complessivo attribuito in base alla 
valutazione di:  
- progetto dell'attività presentato; 
- curriculum formativo e professionale; 
- colloquio. 
L'espletamento della selezione e la formulazione della graduatoria dei candidati risultati idonei 
verranno effettuati ad opera di apposita Commissione costituita dall'Azienda e composta da tre 
membri: 
- il Direttore di Struttura Complessa o di Dipartimento o suo delegato, con funzione di Presidente 
della Commissione; 
- il Responsabile dell’attività o suo delegato; 
- un funzionario amministrativo dell’Azienda con compiti di segreteria.  
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati, con preavviso di almeno 10 giorni, 
al recapito indicato nella domanda. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei requisiti 
prescritti sia pari o inferiore al numero degli assegni disponibili, l'Amministrazione si riserva di 
conferire gli incarichi senza preventiva selezione. 
Il conferimento è subordinato alla presa visione ed integrale accettazione del “Regolamento relativo 
allo svolgimento di attività con borse di studio conferite dall’Azienda Ospedaliera Città della Salute 
e della Scienza di Torino” attualmente in vigore. 
Gli assegni saranno pagati in ratei mensili posticipati, la cui erogazione è subordinata al giudizio 
positivo, da parte del Responsabile, circa l’attività espletata. 
In caso di rinuncia del selezionato al proseguimento dell’attività, l'incarico medesimo verrà 
conferito, ove esista, al candidato collocato nel successivo posto della relativa graduatoria su 
richiesta del responsabile dell’attività. Ove non esistano altri nominativi in graduatoria, su richiesta 
del titolare responsabile del progetto, verrà riattivato il bando di concorso. 
Il conferimento dell’incarico non instaura alcun rapporto di lavoro. 
L’assegnatario dovrà stipulare un contratto di assicurazione a suo favore, sottoscritto presso 
qualsiasi compagnia, per invalidità permanente o morte conseguente ad infortunio e malattie 
riportati in occasione della ricerca espletata in ambito ospedaliero (compreso il rischio da H.I.V. per 
attività in aree a rischio), con un massimale complessivo di € 500.000,00 (di cui € 250.000,00 per 
invalidità permanente ed € 250.000,00 per morte), riferita al periodo della borsa di studio; la polizza 
dovrà essere stipulata anche per attività svolta in altra sede o all’estero. Si precisa che l'onere di tale 
assicurazione sarà completamente a carico del borsista.  
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere o revocare il 
presente avviso, o parte di esso, qualora ne risultasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse senza l’obbligo di notifica e senza che i concorrenti possano accampare pretese o 
diritti di sorta. 

IL DIRETTORE DI S.C. 
ORGANIZZAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE 

(Antonella ESPOSITO) 
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino 
Emissione avviso per il conferimento di n. 1 borsa di studio annuale, con utilizzo di fondi del 
comitato etico interaziendale, per attivita' presso la SC Farmacia-P.O: Molinette. 
 
In esecuzione della determinazione n. 252/2016 del 02.02.2016 è emesso avviso per il conferimento 
di n. 1 borsa di studio annuale con utilizzo di fondi del Comitato Etico Interaziendale, per attività 
presso la S.C. Farmacia - Presidio Molinette - come segue: 
Titolo Attività:  Prosecuzione progetto monitoraggio clinico ed attività connesse alle 

sperimentazioni cliniche. 
Respons. Attività: Dott.ssa Maria Rachele CHIAPPETTA 
Durata: Mesi 12 
Importo: € 17.327,19= totale lordo 
Requisiti: � Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; 

� Esperienza documentata nelle attività cliniche di farmacia ospedaliera; 
� Conoscenza della lingua inglese e banche dati di interesse scientifico. 

Possono partecipare al concorso tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti richiesti. 
L’attività dovrà essere condotta a termine nel periodo specificato, in relazione al quale verranno 
corrisposti gli assegni. 
Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione, utilizzando gli appositi 
moduli allegati al presente avviso, improrogabilmente entro le ore 12,30 del 25 Febbraio 2016 
presso Struttura Complessa Organizzazione e Acquisizione delle Risorse Umane - Borse di Studio - 
C.so Bramante, 88/90 - Torino - tel. 011/633.5077-5010 - 3° piano - Padiglione Beige - (ex Casa 
Suore); dal lunedì al venerdì con orario 9,30/12,30.  
La domanda di partecipazione, corredata di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire 
all’ufficio sopra menzionato nel termine perentorio specificamente indicato nell’avviso e potrà 
essere presentata a mano, via telefax (011/633.5081), o a mezzo posta. In quest’ultimo caso, ai fini 
della decorrenza dei termini di scadenza, farà fede la data di protocollazione apposta dall’ufficio 
ricevente; non farà fede invece la data del timbro dell’Ufficio Postale. Non saranno pertanto prese 
in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 
a) progetto dettagliato dell'attività che il candidato intende svolgere; 
b) curriculum vitae; 
c) eventuali pubblicazioni; 
d) ogni altro documento ritenuto utile; 
e) elenco in carta semplice e in duplice copia (datato e firmato) della documentazione presentata. 
 
Si precisa che la mancata presentazione del progetto dettagliato dell’attività nei termini indicati 
costituisce causa di inammissibilità della domanda e comporta l’automatica esclusione 
dell’aspirante dal colloquio selettivo. I titoli e i documenti che i candidati ritengano opportuno 
presentare ai fini della formazione della graduatoria devono essere prodotti in copia autenticata ai 
sensi di legge, o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
I candidati dovranno dichiarare di autorizzare l’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai 
sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196, e della Legge 07.08.2012 n. 134 finalizzati agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale. 
La selezione degli aspiranti avrà luogo sulla scorta del punteggio complessivo attribuito in base alla 
valutazione di:  
- progetto dell'attività presentato; 



- curriculum formativo e professionale; 
- colloquio. 
L'espletamento della selezione e la formulazione della graduatoria dei candidati risultati idonei 
verranno effettuati ad opera di apposita Commissione costituita dall'Azienda e composta da tre 
membri: 
- il Direttore di Struttura Complessa o di Dipartimento o suo delegato, con funzione di Presidente 
della Commissione; 
- il Responsabile dell’attività o suo delegato; 
- un funzionario amministrativo dell’Azienda con compiti di segreteria.  
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati, con preavviso di almeno 10 giorni, 
al recapito indicato nella domanda. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei requisiti 
prescritti sia pari o inferiore al numero degli assegni disponibili, l'Amministrazione si riserva di 
conferire gli incarichi senza preventiva selezione. 
Il conferimento è subordinato alla presa visione ed integrale accettazione del “Regolamento relativo 
allo svolgimento di attività con borse di studio conferite dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Città della Salute e della Scienza di Torino” attualmente in vigore. 
Gli assegni saranno pagati in ratei mensili posticipati, la cui erogazione è subordinata al giudizio 
positivo, da parte del Responsabile, circa l’attività espletata. 
In caso di rinuncia del selezionato al proseguimento dell’attività, l'incarico medesimo verrà 
conferito, ove esista, al candidato collocato nel successivo posto della relativa graduatoria su 
richiesta del responsabile dell’attività. Ove non esistano altri nominativi in graduatoria, su richiesta 
del titolare responsabile del progetto, verrà riattivato il bando di concorso. 
Il conferimento dell’incarico non instaura alcun rapporto di lavoro. 
L’assegnatario dovrà stipulare un contratto di assicurazione a suo favore, sottoscritto presso 
qualsiasi compagnia, per invalidità permanente o morte conseguente ad infortunio e malattie 
riportati in occasione della ricerca espletata in ambito ospedaliero (compreso il rischio da H.I.V. per 
attività in aree a rischio), con un massimale complessivo di € 500.000,00 (di cui € 250.000,00 per 
invalidità permanente ed € 250.000,00 per morte), riferita al periodo della borsa di studio; la polizza 
dovrà essere stipulata anche per attività svolta in altra sede o all’estero. Si precisa che l'onere di tale 
assicurazione sarà completamente a carico del borsista.  
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere o revocare il 
presente avviso, o parte di esso, qualora ne risultasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse senza l’obbligo di notifica e senza che i concorrenti possano accampare pretese o 
diritti di sorta. 

IL DIRETTORE DI S.C. 
ORGANIZZAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE 

(Antonella ESPOSITO) 
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DOMANDA PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO 
[Il presente modulo, debitamente compilato può essere inoltrato anche via fax all’ufficio borse di studio - 011-633.5081  

  

Parte riservata all’ufficio  

Al Direttore S.C. 
Organizzazione e Acquisizione delle 
Risorse Umane 
Dott.ssa Antonella ESPOSITO 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
(per le donne coniugate indicare il cognome da nubile) 

nato/a a _____________________________________________ (Prov. ______) il ______________ 

residente in _________________________________________________________ (Prov._______ ) 

via/corso _______________________________________________________________ n. _______ 

c.a.p. _____________ telefono___________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________ 
 

In possesso di: 
 cittadinanza:  ______________________________________________________ 

 titolo di studio:  ______________________________________________________ 
 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento della 

Borsa di Studio di durata  annuale/  semestrale/  mesi ______ , relativo ad attività 

da svolgersi presso la Struttura Complessa 

____________________________________________________________________________________ 

(Direttore ___________________________________) dal titolo: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE: Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino       Centralino: tel. +39.011.6331633      P.I./Cod. Fisc. 10771180014 
www.cittadellasalute.to.it 

Presidi Ospedalieri:  - Molinette, Dermatologico S. Lazzaro, S. Giovanni Antica Sede - centr. tel. +39.0116331633 
  - Centro Traumatologico Ortopedico, Istituto Chirurgico Ortopedico Regina Maria Adelaide - centr. tel. +39.0116933111 
  - Infantile Regina Margherita, Ostetrico Ginecologico S. Anna - centr. tel. +39.0113134444 
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A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara quanto segue: 

  di non svolgere attività retribuite presso Enti Pubblici o privati 

 di essere in possesso di Laurea in ______________________________________________ , 

conseguito nell’anno accademico _______/________ con votazione _____/110 presso 

l’Università degli Studi di __________________________ 

di essere in possesso degli ulteriori titoli di studio di seguito indicati: 

o __________________________________________________________________________ 

o __________________________________________________________________________ 

o __________________________________________________________________________ 

o __________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, dichiara 
che quanto sopra esposto risponde a verità. 
 
Il/La sottoscritto/a richiede infine che ogni comunicazione venga effettuata al 
seguente indirizzo: 
____________________________________________________________________________________ 

città __________________________________________________________________ (Prov. ______) 

via/corso ____________________________________________________________ n. ___________ 

c.a.p. ____________ recapito telefonico ______________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali sopraindicati, ai sensi 
del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, per le finalità di gestione della presente richiesta. 

Torino, lì __________________ 
________________________________ 

(FIRMA DELL’INTERESSATO/A) 
(da apporre in presenza del funzionario, o, in alternativa, 

allegando fotocopia, non autenticata, del documento di identità, 
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
Privacy – informativa art. 13 D.Lgs 196/2003. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa delle borse di studio. È possibile accedere alle 
informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (accesso, correzioni, cancellazioni, opposizione al trattamento 
etc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento (A.U.O. Città della Salute e della Scienza di Torino -  C.so Bramante, 88 – 10126 Torino). 

 
A cura della S.C. Organizzazione e Acquisizione delle Risorse Umane 

 
DOCUMENTO PRESENTATO NUM. DOCUMENTO 

 Carta d’identità /  Patente / Altro (specificare: 
     _____________________________________________ 

 

DATA _________________. 
______________________________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(COGNOME/NOME/QUALIFICA) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ART. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ (Prov. ______) il ______________ 

residente in __________________________________________________________ (Prov._______ ) 

via/corso ____________________________________________ n. _________c.a.p. _____________ 

telefono ________________________________________________________________________ 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e che, qualora dal controllo effettuato, emerga 
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 45 D.P.R. 
445/2000). 

D I C H I A R A  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali sopraindicati, ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 
n. 196, per le finalità di gestione della  presente richiesta 
 
Torino, lì _____________ 

_____________________________________ 
FIRMA 

(da apporre in presenza del funzionario, o, in alternativa, 
allegando fotocopia, non autenticata, del documento di identità, 

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
Privacy - Informativa art. 13 D.Lgs 196/2003. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa delle iniziative di formazione (contabilità / formazione elenchi / 
gestione nell'ambito della Banca dati per il Programma Ministeriale e la Commissione Nazionale Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute gestita da questa 
Azienda) e di gestione delle borse di studio. E' possibile accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 (accesso, correzione, 
cancellazione, opposizione al trattamento etc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento (Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di 
Torino - Corso Bramante, 88 - 10126 TORINO); per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Segnalazioni c/o S.C. Relazioni con il Pubblico dell'Azienda. 

 
A cura della S.C. Organizzazione e Acquisizione delle Risorse Umane 

 
DOCUMENTO PRESENTATO NUM. DOCUMENTO 

 Carta d’identità /  Patente / Altro (specificare: 
     _____________________________________________ 

 

 
DATA _________________. 

______________________________________ 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(COGNOME/NOME/QUALIFICA) 

SEDE LEGALE: Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino       Centralino: tel. +39.011.6331633      P.I./Cod. Fisc. 10771180014 
www.cittadellasalute.to.it 

Presidi Ospedalieri:  - Molinette, Dermatologico S. Lazzaro, S. Giovanni Antica Sede - centr. tel. +39.0116331633 
  - Centro Traumatologico Ortopedico, Istituto Chirurgico Ortopedico Regina Maria Adelaide - centr. tel. +39.0116933111 
  - Infantile Regina Margherita, Ostetrico Ginecologico S. Anna - centr. tel. +39.0113134444 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ (Prov. ______) il ______________ 

residente in __________________________________________________________ (Prov._______ ) 

via/corso ______________________________________________________ n. _________________ 

c.a.p. __________ telefono __________________________________________________________ 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e che, qualora dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera (art. 45 D.P.R. 445/2000). 

D I C H I A R A  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali sopraindicati, ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 
n. 196, per le finalità di gestione della  presente richiesta 
 
Torino, lì _____________ 

_____________________________________ 
FIRMA 

(da apporre in presenza del funzionario, o, in alternativa, 
allegando fotocopia, non autenticata, del documento di identità, 

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
Privacy - Informativa art. 13 D.Lgs 196/2003. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa delle iniziative di formazione (contabilità / formazione elenchi / 
gestione nell'ambito della Banca dati per il Programma Ministeriale e la Commissione Nazionale Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute gestita da questa 
Azienda) e di gestione delle borse di studio. E' possibile accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 (accesso, correzione, 
cancellazione, opposizione al trattamento etc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento (Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di 
Torino - Corso Bramante, 88 - 10126 TORINO); per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Segnalazioni c/o S.C. Relazioni con il Pubblico dell'Azienda. 

 
A cura della S.C. Organizzazione e Acquisizione delle Risorse Umane 

 
DOCUMENTO PRESENTATO NUM. DOCUMENTO 

 Carta d’identità /  Patente / Altro (specificare: 
     _____________________________________________ 

 

 
DATA _________________. 

______________________________________ 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(COGNOME/NOME/QUALIFICA) 
 

 
 
 

SEDE LEGALE: Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino       Centralino: tel. +39.011.6331633      P.I./Cod. Fisc. 10771180014 
www.cittadellasalute.to.it 

Presidi Ospedalieri:  - Molinette, Dermatologico S. Lazzaro, S. Giovanni Antica Sede - centr. tel. +39.0116331633 
  - Centro Traumatologico Ortopedico, Istituto Chirurgico Ortopedico Regina Maria Adelaide - centr. tel. +39.0116933111 
  - Infantile Regina Margherita, Ostetrico Ginecologico S. Anna - centr. tel. +39.0113134444 
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Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara 
Graduatoria relativa al pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 
Dirigente Medico-disciplina: Ginecologia e Ostetricia 
 
Graduatoria relativa al pubblico concorso ad un posto di Dirigente Medico – disciplina: Ginecologia 
e Ostetricia approvata con deliberazione n° 13 del  26/01/2016: 
 
 1°) Dott. CAPUANO Andrea   punti 83,354/100 
 
 2°) Dott.ssa  AMADORI Roberta     punti 82,462/100 
 
 3°) Dott. IZZO Luca      punti 72,500/100 
 
 4°) Dott.ssa PAULLI Eleonora   punti 70,120/100 
 
 5°) Dott.ssa ZORZETTI CIGNA Stefania  punti 69,870/100 
 
 6°) Dott.ssa PAGLIA Amelia    punti 69,232/100 
  
 7°) Dott.ssa BARBERIS Federica    punti 66,638/100 
 
   
Novara, 28/01/2016 

 
 

Il Direttore s.c. “Gestione Risorse Umane 
- Dott.ssa  Sandra Lavazza - 
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Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara 
Bando per il conferimento di borsa di studio per il progetto "Riabilitazione respiratoria nei 
pazienti affetti da BPCO, bronchiectasie e malattie neuromusolati in carico alla divisione di 
Malattie Apparato Respiratorio" 
 
Viene indetta selezione per il conferimento di una borsa, della durata di sei mesi per il progetto 
“Riabilitazione respiratoria nei pazienti affetti da BPCO, bronchi ectasie e malattie neuromuscolari 
in carico alla divisione di Malattie Apparato Respiratorio”  in favore di candidati in possesso dei 
requisiti  come di seguito indicato: 
a) Laurea triennale  in scienza della riabilitazione 
b) Master universitario di 1° livello in fisioterapia e riabilitazione respiratoria ovvero corso di 
specializzazione in riabilitazione respiratoria 
L’importo netto della borsa di studio è di € 1.300,00 (Euro milletrecento/00)  mensili. L’impegno 
settimanale sarà di 38 ore.  
Le domande di ammissione alla selezione, da redigersi in carta libera, dovranno essere  presentate 
entro le ore 12 del decimo  giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente bando sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all’Azienda Ospedaliero Universitaria  Maggiore della 
Carità di Novara – S.C. Ufficio Legale e Affari Generali – Corso Mazzini 18 – Novara e potranno 
essere presentate a mano o all’indirizzo di posta certificata  protocollo@pec.aou.no.it (solo da posta 
elettronica certificata) o a mezzo posta. In quest’ultimo caso, ai fini della decorrenza dei termini di 
scadenza, farà fede  la data di protocollazione apposta dall’ufficio ricevente; non farà fede invece la 
data  del timbro  dell’Ufficio Postale. Non saranno pertanto essere prese in considerazione le 
domande pervenute oltre  il termine di scadenza. 
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare, sotto la propria responsabilità: 
• Data, luogo di nascita e residenza 
• Il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR  20 
dicembre 1979 n. 761 
• Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della  
cancellazione dalle liste medesime 
• Le eventuali condanne penali riportate 
• I titoli di studio posseduti (laurea, abilitazione, iscrizione Ordine, ecc.) 
• Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione 
I candidati dovranno inoltre dichiarare: 
• Di non aver rapporti di lavoro dipendente con altri enti pubblici o privati a tempo  indeterminato  
• Di essere consapevoli che il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di 
lavoro 
• Di autorizzare l’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.L.gs 196/2003, 
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale. Si precisa al riguardo 
che in ogni momento sarà possibile avere accesso ai propri dati, chiedendone l’aggiornamento o la 
cancellazione 
Al fine di evitare che la coesistenza di più attività possa pregiudicare l’esatto adempimento delle 
obbligazioni assunte ovvero possa determinare situazioni di potenziale conflitto tra le strutture 
ospedaliere il vincitore della borsa di studio  non potrà avere con l’Azienda altri rapporti di qualsiasi 
natura (contratti libero professionali, borse di studio, prestazioni occasionali, ecc.)  fatto salvo il 
caso in cui il tempo di lavoro complessivo sia inferiore ad un impegno assimilabile ad un tempo 
pieno; il tal caso i Direttori di Strutture Complesse coinvolti  dovranno preventivamente esprimere 
il loro nulla osta. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione agli aspiranti dovranno allegare un  curriculum 



 

formativo e professionale – utilizzando il modello del C.V. europeo -  datato e firmato, redatto ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nel quale dovranno indicare tutti i titoli 
posseduti nonché eventuali  pubblicazioni. 
Le pubblicazioni, affinché siano oggetto di valutazione, devono essere prodotte in originale, in 
copia autenticata o in copia semplice corredata da dichiarazione sostitutiva di conformità 
all’originale. 
La sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad autenticazione. 
La selezione degli aspiranti avrà luogo sulla scorta del punteggio riportato dai  candidati nella 
valutazione dei titoli di merito e in un colloquio, vertente su argomenti  connessi alla materia 
oggetto della borsa di studio, con valutazione insindacabile di apposita Commissione.  
La data del colloquio sarà comunicata ai candidati con congruo preavviso, sia mediante invio di 
raccomandata con ricevuta di pubblicazione che con pubblicazione di avviso sul sito aziendale – 
Amministrazione Trasparente – sezione “Consulenze e Collaboratori”. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da indicazioni di indirizzo inesatto, di mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dello stesso, nonché di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua 
colpa. 
Gli assegni saranno pagati in rate mensili posticipare e l’erogazione delle rate è  subordinata a 
relazione da parte del Responsabile del progetto di ricerca attestante lo svolgimento dell’attività 
borsistica.  
In caso di rinuncia del selezionato al proseguimento dell’attività borsistica l’incarico  medesimo 
verrà conferito al candidato che si è collocato nel successivo posto della relativa  graduatoria.  
Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro. 
L’assegnatario della borsa di studio dovrà stipulare polizza di assicurazione infortuni a proprio 
favore. 
Al termine dell’attività borsistica dovrà essere presentata relazione a firma congiunta  del borsista e 
del responsabile del programma attestante l’attività e gli esiti della ricerca. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
avviso. 

 
IL  DIRETTORE GENERALE 

Dott. Mario MINOLA 
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Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara 
Bando per il conferimento di borsa di studio per il progetto "Revisione schemi terapeutici". 
 
Viene indetta selezione per il conferimento di  una borsa di studio, della durata di dodici mesi per il 
progetto “Revisione schemi terapeutici”  in favore di candidati in possesso dei requisiti  come di 
seguito indicato: 
a) Laurea in medicina e chirurgia 
b) Specializzazione in igiene e medicina preventiva o equipollente  
ovvero 
c) laurea in farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche 
d) specializzazione in farmacia ospedaliera 
e in entrambi i casi: 
e) Abilitazione all’esercizio della professione 
f) Iscrizione all’Ordine 
Costituirà titolo preferenziale la provata e documentata conoscenza delle banche dati mediche e 
farmaceutiche, la conoscenza avanzata di Microsoft Access, Microsoft Visio (o altri strumenti di 
scrittura di flow-chart) e Microsoft Office, nonché la conoscenza avanzata della lingua inglese. 
 
L’importo netto della borsa di studio è di € 2.000,00 (Euro duemila/00)  mensili. L’impegno 
settimanale sarà di 38 ore.  
 
Le domande di ammissione alla selezione, da redigersi in carta libera, dovranno essere  presentate 
entro le ore 12 del quindicesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente bando 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all’Azienda Ospedaliero Universitaria  Maggiore 
della Carità di Novara – S.C. Ufficio Legale e Affari Generali – Corso Mazzini 18 – Novara e 
potranno essere presentate a mano o all’indirizzo di posta certificata  protocollo@pec.aou.no.it (solo 
da posta elettronica certificata) o a mezzo posta. In quest’ultimo caso, ai fini della decorrenza dei 
termini di scadenza, farà fede  la data di protocollazione apposta dall’ufficio ricevente; non farà 
fede invece la data  del timbro  dell’Ufficio Postale. Non saranno pertanto essere prese in 
considerazione le domande pervenute oltre  il termine di scadenza. 
 
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare, sotto la propria responsabilità: 
• Data, luogo di nascita e residenza 
• Il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR  20 
dicembre 1979 n. 761 
• Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della  
cancellazione dalle liste medesime 
• Le eventuali condanne penali riportate 
• I titoli di studio posseduti (laurea, abilitazione, iscrizione Ordine, ecc.) 
• Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione 
I candidati dovranno inoltre dichiarare: 
• Di non aver rapporti di lavoro dipendente con altri enti pubblici o privati a tempo  indeterminato  
• Di essere consapevoli che il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di 
lavoro 
• Di autorizzare l’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.L.gs 196/2003, 
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale. Si precisa al riguardo 
che in ogni momento sarà possibile avere accesso ai propri dati, chiedendone l’aggiornamento o la 
cancellazione 



 
Al fine di evitare che la coesistenza di più attività possa pregiudicare l’esatto adempimento delle 
obbligazioni assunte ovvero possa determinare situazioni di potenziale conflitto tra le strutture 
ospedaliere il vincitore della borsa di studio  non potrà avere con l’Azienda altri rapporti di qualsiasi 
natura (contratti libero professionali, borse di studio, prestazioni occasionali, ecc.)  fatto salvo il 
caso in cui il tempo di lavoro complessivo sia inferiore ad un impegno assimilabile ad un tempo 
pieno; il tal caso i Direttori di Strutture Complesse coinvolti  dovranno preventivamente esprimere 
il loro nulla osta. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione agli aspiranti dovranno allegare un  curriculum 
formativo e professionale – utilizzando il modello del C.V. europeo -  datato e firmato, redatto ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nel quale dovranno indicare tutti i titoli 
posseduti nonché eventuali  pubblicazioni. 
Le pubblicazioni, affinché siano oggetto di valutazione, devono essere prodotte in originale, in 
copia autenticata o in copia semplice corredata da dichiarazione sostitutiva di conformità 
all’originale. 
La sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad autenticazione. 
 
La selezione degli aspiranti avrà luogo sulla scorta del punteggio riportato dai  candidati nella 
valutazione dei titoli di merito e in un colloquio, vertente su argomenti  connessi alla materia 
oggetto della borsa di studio, con valutazione insindacabile di apposita Commissione.  
La data del colloquio sarà comunicata ai candidati con congruo preavviso, sia mediante invio di 
raccomandata con ricevuta di pubblicazione che con pubblicazione di avviso sul sito aziendale – 
Amministrazione Trasparente – sezione “Consulenze e Collaboratori”. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da indicazioni di indirizzo inesatto, di mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dello stesso, nonché di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua 
colpa. 
Gli assegni saranno pagati in rate mensili posticipare e l’erogazione delle rate è  subordinata a 
relazione da parte del Responsabile del progetto di ricerca attestante lo svolgimento dell’attività 
borsistica.  
In caso di rinuncia del selezionato al proseguimento dell’attività borsistica l’incarico  medesimo 
verrà conferito al candidato che si è collocato nel successivo posto della relativa  graduatoria.  
Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro. 
L’assegnatario della borsa di studio dovrà stipulare polizza di assicurazione infortuni a proprio 
favore. 
Al termine dell’attività borsistica dovrà essere presentata relazione a firma congiunta  del borsista e 
del responsabile del programma attestante l’attività e gli esiti della ricerca. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
avviso. 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
Dott. Mario MINOLA 
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Azienda sanitaria locale 'BI' 
Graduatoria Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico Disciplina di Scienza 
dell’Alimentazione e Dietetica, della Dotazione Organica presso l’ASL BI di Biella. 
 
 
 
Adempimenti ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483. 
Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Scienza dell’Alimentazione e 
Dietetica, della Dotazione Organica presso l’ASL BI di Biella. 

 
Esito approvato con provvedimento del Dirigente Amministrativo della SOS  Amministrazione del 
Personale  n.35 del 26/1/2016. 
          

 
Il Dirigente Amministrativo della 

SOS Amm.ne del Personale 
Dr.ssa Simona TRINCHERO 

Grad. CANDIDATO TOTALE 

1^ MONTEFERRARIO FRANCESCA 83,395 
2^ AIMASSO UMBERTO 81,46 
3^ MILANESIO NADIA 78,26 

4^ GUGGINO ALICE 75,25 

5^ GOLISANO GRAZIELLA GIULIANA 73,52 

6^ FUGAZZOTTO GABRIELLA 64,39 
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Azienda sanitaria locale 'BI' 
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'Incarico di  Direttore della Struttura Complessa 
Chirurgia Vascolare dell'A.S.L. BI di Biella 
 
 
In esecuzione della deliberazione n. 23 del 28.1.2016 del Direttore Generale è indetto Avviso 
Pubblico ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e del D.P.R. 10.12.1997, n. 484, 
nonché delle disposizioni della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 14-6180 del 29.7.2013 per 
l'attribuzione dell'Incarico di Direttore della Struttura Complessa Chirurgia Vascolare dell'A.S.L. BI 
di Biella, più avanti semplicemente individuata come ASL. 
 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE:  
Possono partecipare al presente avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e 
specifici previsti dal D.P.R. n. 483/1997 e dal D.P.R. 484/1997, salva l’emanazione di diverse 
disposizioni normative. 
 
Requisiti generali: 
a)  cittadinanza italiana    
                              in alternativa 
 - cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea 
 - cittadinanza di Paesi Terzi, qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 
o titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
o titolari dello status di rifugiato  
o titolari dello status di protezione sussidiaria 
b) idoneità fisica alla mansione. L’accertamento è effettuato a cura dell’A.S.L. prima 
dell’immissione in servizio. 
 
Requisiti specifici: 
1) Iscrizione all’Albo dei Medici 
 
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Chirurgia Vascolare o in 
disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente ovvero 
anzianità di sevizio di dieci anni nella disciplina; 
 
3) Curriculum previsto dall'art. 8 del D.P.R. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività 
professionale ed adeguata  esperienza, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 484/1997; 
 
4) Attestato di Formazione Manageriale. 
 
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico sarà attribuito senza 
l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico. 
 Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente all’incarico, 
determina la decadenza dell’incarico stesso.  
 
Ai sensi del 4° comma, art. 15, D.P.R. 484/1997, limitatamente ad un quinquennio dalla data di 
entrata in vigore del regolamento, coloro che sono in possesso dell’idoneità conseguita in base al 
pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di Direttore nella corrispondente disciplina 



 

anche in mancanza dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso di 
assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile. 
 
Ai sensi del 5° comma, art. 15, D.P.R. 484/1997, limitatamente ad un quinquennio dalla data di 
entrata in vigore del regolamento, per le discipline di nuova istituzione l’anzianità di servizio e la 
specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline. 
 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando di avviso per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro 
che siano stati dispensati dall’impiego presso pubblica amministrazione per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al presente Avviso. 
 
FABBISOGNO AZIENDALE:  
La Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare  rappresenta una delle strutture di maggiore 
rilevanza nella strategia dell'ASL di Biella, sia in relazione alla risposta ai bisogni dei cittadini 
biellesi e del relativo recupero della mobilità passiva, sia in relazione ad una esigenza di  attrazione 
di un più ampio bacino di popolazione extraziendale (mobilità attiva). 
Nel 2014 anno del trasloco verso il nuovo ospedale, a seguito della parziale chiusura delle sale 
operatorie e dell'attività programmata, il valore della produzione di ricovero si è attestato su circa 
2,5 milioni, mentre il dato consolidato a novembre 2015 fa prevedere che l’attività per il 2015 debba 
confermare i valori del 2014. 
A seguito del trasferimento nel nuovo ospedale è stata confermata l'organizzazione delle degenze 
per intensità di cura, in particolare nel nuovo ospedale è presente un’area di degenza a bassa 
intensità (week hospital), finalizzata ad accogliere tutta l’attività di day surgery, one day surgery e di 
chirurgia a bassa complessità e favorire una più elevata efficienza produttiva, in particolare 
sull’attività in elezione, che risente maggiormente della competizione del settore privato. Al 
contrario la degenza ordinaria, che dispone di 8 posti letto, è collocata al secondo piano delle 
degenze in un'area comune a quella di chirurgia ad alta intensità, mentre l’attività dipartimentale di 
degenza a bassa intensità è collocata al terzo piano delle degenze ovest in altro settore. Le attività 
ambulatoriali e di pronto soccorso sono invece concentrate al di fuori delle degenze, nella piastra 
ambulatoriale al piano terreno. 
Pertanto la Struttura di Chirurgia Vascolare, che si è trasferita nel moderno Ospedale di Biella, 
dovrà nei prossimi anni incrementare ulteriormente i livelli produttivi, sia di ricovero, sia  
ambulatoriali, recuperando ulteriormente la mobilità passiva. 
In particolare, l’attività chirurgica dovrà essere orientata ad una casistica sia in urgenza sia 
programmata al fine di coprire il fabbisogno provinciale e costituire un elemento di attrazione anche 
per gli altri settori regionali ed extraregionali.  
In sintesi la Struttura di Chirurgia Vascolare dovrà garantire: 
- l’incremento produttivo orientato a rispondere ai bisogni della popolazione biellese; 
- il recupero della mobilità passiva; 
- una maggiore attrattività della struttura sia nei confronti della popolazione residente sia di quella 
regionale e extraregionale. 
 
PROFILO PROFESSIONALE:  



 

Il candidato deve dimostrare la capacità di organizzare una Struttura con le specificità sopra 
delineate, ove prevalga la complessità delle attività chirurgiche.  
Si riportano alcune indicazioni funzionali ad orientare la valutazione dei candidati in rapporto al 
fabbisogno che caratterizza la Struttura Complessa Chirurgia Vascolare: 
• Documentata esperienza chirurgica di sala operatoria, in qualità di primo operatore, con 
particolare riferimento al possesso di casistica operatoria, tanto nell'ambito di interventi in elezione 
quanto in regime di emergenza-urgenza, in ordine ai seguenti ambiti: 
a) gestione dell'emergenza/urgenza vascolare soprattutto complessa, in particolare dell’aorta e del 
trattamento delle lesioni traumatiche vascolari, utilizzando in modo particolare le metodiche 
endovascolari ( endoprotesi ed embolizzazioni); 
b) gestione in elezione delle patologie dell’aorta con applicazione delle più aggiornate linee guida e 
con particolare riferimento all'adozione delle tecniche chirurgiche endovascolari; 
c) gestione della patologia carotidea e dei tronchi sovraortici con particolare riferimento 
all'applicazione delle tecniche più innovative quali angioplastica e stent; 
d) gestione della malattia aterosclerotica dei vasi viscerali e periferici, del trattamento delle 
patologie dilatative e ostruttive in particolare mediante tecniche endovascolari; 
e) gestione della malattia diabetica con particolare riferimento all'applicazione delle tecniche 
operative endovascolari e di demolizione e ricostruzione delle lesioni del piede diabetico; 
f) gestione della patologia venosa con particolare riferimento al trattamento open ed endovascolare; 
g) gestione dell’attività di consulenza chirurgica operativa in ambito multidisciplinare sia in urgenza 
(assistenza operativa in corso di procedure chirurgiche multidisciplinari), che in elezione (assistenza 
operativa in campo oncologico, posizionamento di filtri cavali, rimozione complessa di cateteri, 
correzione endovascolare di fistole A/V ) in collaborazione con la S.C. Nefrologia e Dialisi; 
• Competenze organizzative: 
· documentata esperienza, con ruoli di responsabilità, nella organizzazione delle attività cliniche, 
con esiti positivi nella valutazione dell'uso efficiente delle risorse umane e strumentali assegnate; 
· Conoscenza ed esperienza d'uso degli strumenti per la valutazione ed il miglioramento continuo 
degli esiti clinici e dell'efficienza organizzativa; 
· Conoscenza degli strumenti per la prevenzione del rischio clinico, con particolare riferimento allo 
svolgimento delle attività di sala operatoria; 
· documentata conoscenza degli strumenti per la prevenzione del rischio di infezione delle ferite 
chirurgiche, e del corretto utilizzo dei trattamenti antibiotici sia in ambito di profilassi chirurgica 
che di prevenzione dell’antibiotico-resistenza; 
· orientamento alle attività cliniche svolte secondo modalità organizzative caratterizzate dalla presa 
in carico, dalla continuità dell'assistenza e dal lavoro in rete fra Ospedali; 
· documentata esperienza nell’organizzazione dell’ attività di Day Surgery del blocco operatorio e 
degli ambulatori; 
· attitudine all'innovazione organizzativa, con particolare riferimento all'utilizzo degli strumenti 
informatici ed ai modelli organizzativi innovativi di degenza; 
· orientamento e attitudine nel lavoro di equipe in ambito clinico, sia multidisciplinare che 
multiprofessionale 
· orientamento al trasferimento delle conoscenze tecnico professionali e sostegno allo sviluppo 
professionale della equipe, allo sviluppo delle abilità ed attitudini dei propri collaboratori. 
 
CONTENUTI SU CUI VERTERÀ IL COLLOQUIO  
Al candidato sarà chiesto di far emergere la visione e l’originalità circa l’organizzazione della 
Struttura Complessa, nonché l’attitudine alla innovazione di cui è portatore, ai fini del 
miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa 
(cittadini, istituzioni, collaboratori, MMG). Tra l’altro dovrà evidenziare un’organizzazione della 



 

Struttura che tenga conto del recente trasferimento nel nuovo Ospedale e della relativa 
organizzazione e collocazione della struttura (Pronto Soccorso, sale operatorie, degenza per 
intensità di cura, ambulatori ecc.) 
 
Il candidato dovrà inoltre evidenziare strategie d’intervento per il miglioramento del clima interno al 
fine di perseguire obiettivi motivazionali dei collaboratori orientati al benessere organizzativo. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE -  Termini e modalità . 
Gli interessati sono invitati a presentare apposita domanda di partecipazione, sottoscritta, redatta in 
carta semplice (nei termini e nei modi previsti dalla Legge 370/88) indirizzata all’Azienda Sanitaria 
Locale BI di Biella - Ufficio Protocollo -  Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI), entro il 
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
 
La domanda potrà essere prodotta entro il termine di scadenza con le seguenti modalità : 
 
1. A mezzo lettera Raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno, in busta chiusa sulla quale deve 
essere indicato l’avviso al quale si intende partecipare. 
In tal caso la sottoscrizione dell’istanza non e’ soggetta ad autenticazione, dovrà essere prodotta 
allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento. Saranno ritenute utilmente prodotte le 
domande pervenute dopo il termine indicato, purché spedite a mezzo lettera Raccomandata A.R. 
entro il termine di scadenza. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante. 
 
2. Direttamente presso l’Ufficio Concorsi in orario d’ufficio (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00). 
In tal caso la sottoscrizione dell’istanza deve essere apposta in presenza del dipendente addetto. 
Qualora la scadenza per la presentazione dell’istanza sia in una giornata lavorativa questa dovrà 
essere presentata entro le ore 12,00 del suddetto termine di scadenza. 
 
3. Invio telematico da un indirizzo di posta elettronica certificata alla seguente posta elettronica 
certificata: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it 
Il canale della posta elettronica certificata potrà essere utilizzato per l’invio della sola domanda di 
partecipazione. Essendo l’istante identificabile attraverso le credenziali di accesso relative 
all’utenza personale di posta elettronica certificata, non è necessario procedere alla sottoscrizione 
dell’istanza. Tutti i documenti (ad es. curriculum formativo e professionale, elenco dei documenti, 
certificati, pubblicazioni, attestati di partecipazione a corsi, convegni o congressi, ecc.) che 
eventualmente s’intendono allegare all’istanza devono essere trasmessi con le modalità previste dai 
punti 1) o 2). In allegato ai documenti non dovrà essere prodotta copia della domanda di 
partecipazione inoltrata con posta elettronica certificata. 
La posta elettronica certificata potrà essere, discrezionalmente, utilizzata dall’Azienda nel prosieguo 
delle proprie comunicazioni. 
 
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine di presentazione delle domande si 
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
 
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO  gli interessati, sotto la propria responsabilità, devono 
espressamente indicare nella domanda: 
� la data, il luogo di nascita e la residenza; 
� il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente; 



 

� il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
� di non avere riportato condanne (in caso affermativo dichiarare espressamente le condanne); 
� i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa 
dell’Istituto o degli Istituti in cui i titoli sono stati conseguiti; 
� la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
� i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di 
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
� di non essere / di essere stato destituito o dispensato da un precedente rapporto di pubblico 
impiego; 
� l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici completa degli estremi; 
� il domicilio  presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In 
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella domanda di 
ammissione. 
 
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte degli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di 
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione 
del cambio di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici, non 
imputabili a colpa dell’Azienda stessa. 
 
Nel caso di richiesta scritta di spedizione del bando o dei documenti prodotti, il candidato dovrà 
provvedere alla corresponsione delle spese postali. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA : 
Alla domanda di ammissione all’avviso, redatta seconda lo schema esemplificativo allegato al 
presente bando, i candidati devono allegare: 
 
����    Un curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato, che dovrà essere 
documentato con riferimento : 
 
a)  alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;  
b)  alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 
c)  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 
d)  ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini 
obbligatori; 
e)  alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento; 
f)  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati 
secondo i criteri di cui all’art. 9, D.P.R. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali. 
 



 

Nella valutazione del curriculum sarà, altresì, presa in considerazione, la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. 
 
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera c) e le pubblicazioni, possono essere 
autocertificati dal candidato ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 
 
����    documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando (da dichiarare con 
autocertificazione ai sensi di legge o da allegare alla domanda a pena di esclusione); 
Tutti i titoli e la documentazione sopracitata, devono essere prodotti in originale o in fotocopia 
autenticata a norma di legge, Ove non allegati o non regolari, detti documenti non verranno 
considerati per i rispettivi effetti. 
����    un elenco dei documenti e dei titoli presentati in triplice copia, in carta semplice, datato e 
firmato; 
 
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE  
La Commissione è costituita dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di Struttura Complessa nella 
medesima disciplina dell’incarico, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo 
costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti al 
SSN. La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati. 
 
COMMISSIONE SORTEGGI  
La Commissione Sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, alle ore 9.30 del 10° giorno 
lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando. 
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, si sorteggerà il giorno successivo feriale; se invece 
cade di sabato o domenica l’estrazione sarà effettuata il lunedì immediatamente successivo. 
In caso di impossibilità da parte dei componenti della commissione sorteggiati, un nuovo sorteggio 
sarà effettuato ogni 10° giorno non festivo. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE  
La Commissione esaminatrice procede all’accertamento del possesso dei requisiti d’accesso generali 
e specifici ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 484/1997. 
 
La Commissione prende atto del “profilo professionale” del dirigente da incaricare delineato 
nell’avviso e all’atto del primo insediamento definisce i criteri di valutazione, tenuto conto delle 
specificità del posto da ricoprire. Gli ambiti di valutazione sono articolati, in via principale, nelle 
seguenti macroaree; 
 
a)  curriculum; 
b)  colloquio. 
 
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati, a cura della 
Commissione esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni 
prima della data fissata per la prova stessa a mezzo raccomandata a.r. ovvero tramite posta 



 

elettronica certificata  per i relativi possessori, all’indirizzo segnalato nella domanda, ovvero tramite 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora  e nella sede 
stabilita, saranno dichiarati esclusi dall’avviso. 
 
La valutazione del curriculum e del colloquio sarà orientata alla verifica dell’aderenza del profilo 
del candidato a quello predelineato. 
 
La Commissione ha a disposizione complessivamente 100 punti così ripartiti nelle seguenti 
macroaree: 
 
40 punti per il CURRICULUM 
60 punti per il COLLOQUIO 
 
L’analisi comparativa dei curricula con l’attribuzione del relativo punteggio avviene sulla base dei 
seguenti elementi desumibili dal curriculum: 
 
a) esperienze di carattere professionale e formativo (sulla base delle definizioni di cui all’art. 8, 
comma 3 del DPR 484/97); 

MASSIMO 10 PUNTI 
b) titoli professionali posseduti (titoli scientifici, accademici e pubblicazioni con particolare 
riferimento alle competenze organizzative e professionali); 

MASSIMO 10 PUNTI 
c) volume dell’attività svolta (in linea con i principi di cui all’art. 6 in particolare commi 1 e 2, DPR 
n. 484/97); 

MASSIMO 10 PUNTI 
d) aderenza al profilo professionale ricercato, i cui parametri sono desumibili dall’avviso. 

MASSIMO 10 PUNTI 
Per la valutazione dei contenuti del curriculum professionale si fa riferimento in via generale, alle 
disposizioni di cui all’art. 6, commi 1 e 2, e art. 8, commi 3, 4 e 5 del DPR n. 484/1997. 
 
La valutazione del colloquio con l’attribuzione del relativo punteggio è diretta a verificare le 
capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze 
professionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, 
organizzative e di direzione con riferimento all’incarico da assumere (art. 8, comma 2, DPR n. 
484/97). 
  
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 36/60. 
 
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum al punteggio riportato nel colloquio. 
 
La Commissione, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, 
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali dei volumi dell’attività 
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale 
una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. 
 



 

La Commissione in merito ai candidati non presenti nella terna di cui sopra, esprime comunque il 
proprio giudizio sintetico. 
 
CONFERIMENTO E SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
L’incarico sarà conferito a tempo determinato ed a seguito del conferimento sarà attribuito il 
trattamento economico previsto dall'art. 29  del C.C.N.L. vigente. 
 
L’incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo. 
 
All’esito della procedura il candidato all’atto di nomina dovrà sottoscrivere contratto individuale 
che definisce in modo puntuale obblighi, responsabilità, poteri e funzioni propri del Direttore ed in 
particolare conterrà i seguenti elementi essenziali. 
• denominazione e tipologia dell’incarico attribuito; 
• obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività; 
• periodo di prova di sei mesi prorogabile di altri sei; 
• durata dell’incarico; 
• modalità di effettuazione delle verifiche in modo da consentire coerenza con il profilo utilizzato 
per la selezione; 
• valutazione e soggetti deputati alle stesse; 
• retribuzione di posizione connessa all’incarico; 
• cause e condizioni di risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico; 
• obbligo di frequenza e superamento del corso manageriale, laddove non già conseguito, ex art. 7 
e 15 del DPR n. 484/97. 
 
Il contratto oltre ai suddetti contenuti potrà prevedere anche altre clausole che le parti ritengono 
opportuno indicare in relazione alle specificità della posizione trattata, della realtà organizzativa e 
delle eventuali esigenze individuali. 
 
Il Direttore di Struttura Complessa è sottoposto a verifica al termine dell’incarico. La verifica 
riguarda le attività professionali oltre i risultati raggiunti e gli elementi caratterizzanti il profilo 
professionale. 
Essa è effettuata da un collegio tecnico, nominato dal Direttore Generale e presieduto dal Direttore 
del Dipartimento. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la 
conferma dell’incarico. 
 
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni e dal C.C.N.L., in 
caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale o dalla Direzione del 
Dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivo assegnati; responsabilità grave e reiterata; in 
tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale 
può recedere dal rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal Codice Civile e dai Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro. 
 
PUBBLICAZIONE SUL SITO  
Con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato autorizza l’Azienda a pubblicare 
sul sito internet il suo curriculum. 
 
In particolare saranno pubblicati sul sito internet: 
 



 

a) il profilo professionale; 
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
c) il verbale contenente i giudizi della Commissione riferiti ai curricula ed al colloquio. 
 
Sono, altresì, pubblicate nel medesimo sito, le motivazioni della scelta da parte del direttore 
generale laddove intenda nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior 
punteggio. 
 
NORME FINALI  
Con la partecipazione al presente avviso è implicita, da parte degli aspiranti, l’accettazione senza 
riserve, di tutte le precisazioni e le prescrizioni in esso contenute. 
 
Il vincitore sarà invitato dall’Azienda ad autocertificare ovvero a presentare, nel termine di 30 
giorni, sotto pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso, la seguente 
documentazione: 
 
1) certificato di nascita; 
2) certificato di cittadinanza; 
3) certificato di residenza; 
4) certificato di godimento dei diritti politici; 
5) certificato generale del casellario giudiziale. 
 
Nello stesso termine il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
53 del D.Lgs. n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata una 
dichiarazione di opzione per la nuova Azienda. 
 
Si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati all’Azienda è unicamente 
finalizzato all’espletamento della presente procedura.  
 
L’Amministrazione di questa Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di avviso, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, senza 
che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
 
Le operazioni di selezione saranno concluse entro sei mesi dal colloquio. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa Azienda - 
A.S.L. BI, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle 11.00 al n. telefonico 015/15153547 - 
oppure tramite e-Mail: personale.giuridico@aslbi.piemonte.it 
Ponderano, 28.1.2016. 
 

IL DIRETTORE F.F. DELLA 
S.O.C. POLITICHE ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

(Dr.ssa Carla Becchi) 



 

 
 

FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Al Direttore Generale 
A.S.L. BI – BIELLA – Ufficio Protocollo 
    Via dei Ponderanesi n. 2 
    13875  Ponderano 
                                  
Il sottoscritto .................... con la presente rivolge rispettosa domanda di partecipazione all'Avviso 
per l'attribuzione dell'Incarico di Direttore della Struttura Complessa Chirurgia Vascolare. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità personale : 
(a) di essere nato a .......................  il .................. 
(b) di risiedere a ................... in Via ..........................., telefono.................. 
(c) di essere coniugato (o non)  con n. ......... figli 
(d) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equivalente) 
(e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ......................... 
(f) di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo dichiarare espressamente le 
condanne); 
(g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione................. 
(h) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (indicare anche quelli richiesti come requisito 
specifico. Dovrà essere inoltre indicata la data, la sede e denominazione completa dell’Istituto o 
degli Istituti in cui i titoli sono stati conseguiti)  
(i) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti dal bando, ed in particolare : 
......................................... 
(j) di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 
(k) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
(l) di essere / non essere stato destituito o dispensato da un precedente rapporto di pubblico impiego; 
(m) di essere / non essere attualmente in regime di esclusività del rapporto di lavoro; 
(n) di essere invalido (solo per gli interessati); 
(o) di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci e 
false sono punite ai sensi del Codice Penale, e delle leggi speciali in materia; 
(p) di voler ricevere ogni comunicazione relativa all’Avviso al seguente indirizzo ......... 
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per 
tutte le fasi del procedimento per l'attribuzione del presente incarico.     
Allego alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità (nel caso in cui la 
domanda venga inoltrata a mezzo Raccomandata A.R.). 
 Data .................................                                        FIRMA........................................ 
 
Documentazione da allegare alla domanda: 
→  Curriculum formativo e professionale 
→  Elenco dei documenti presentati (in triplice copia) 
→  Fotocopia documenti di riconoscimento in corso di validità 
→  Qualunque altro documento il candidato ritenga utile ai fini della valutazione 
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REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Azienda sanitaria locale 'BI' 
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'Incarico di  Direttore della Struttura Complessa 
Nefrologia e Dialisi dell'A.S.L. BI di Biella 
 
 
In esecuzione della deliberazione n. 24 del 28.1.2016 del Direttore Generale è indetto Avviso 
Pubblico ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e del D.P.R. 10.12.1997, n. 484, 
nonché delle disposizioni della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 14-6180 del 29.7.2013 per 
l'attribuzione dell'Incarico di Direttore della Struttura Complessa Nefrologia e Dialisi dell'A.S.L. BI 
di Biella, più avanti semplicemente individuata come ASL. 
 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE:  
Possono partecipare al presente avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e 
specifici previsti dal D.P.R. n. 483/1997 e dal D.P.R. 484/1997, salva l’emanazione di diverse 
disposizioni normative. 
 
Requisiti generali: 
 
a)  cittadinanza italiana    
                              in alternativa 
 - cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea 
 - cittadinanza di Paesi Terzi, qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 
o titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
o titolari dello status di rifugiato  
o titolari dello status di protezione sussidiaria 
b) idoneità fisica alla mansione. L’accertamento è effettuato a cura dell’A.S.L. prima 
dell’immissione in servizio. 
 
Requisiti specifici: 
1) Iscrizione all’Albo dei Medici 
 
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Nefrologia  o in disciplina 
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente ovvero anzianità di 
sevizio di dieci anni nella disciplina; 
 
3) Curriculum previsto dall'art. 8 del D.P.R. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività 
professionale ed adeguata  esperienza, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 484/1997; 
 
4) Attestato di Formazione Manageriale. 
 
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico sarà attribuito senza 
l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico. 
 Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente all’incarico, 
determina la decadenza dell’incarico stesso.  
 
Ai sensi del 4° comma, art. 15, D.P.R. 484/1997, limitatamente ad un quinquennio dalla data di 
entrata in vigore del regolamento, coloro che sono in possesso dell’idoneità conseguita in base al 
pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di Direttore nella corrispondente disciplina 
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anche in mancanza dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso di 
assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile. 
 
Ai sensi del 5° comma, art. 15, D.P.R. 484/1997, limitatamente ad un quinquennio dalla data di 
entrata in vigore del regolamento, per le discipline di nuova istituzione l’anzianità di servizio e la 
specializzazione possono essere quelle relative ai servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline. 
 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando di avviso per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro 
che siano stati dispensati dall’impiego presso pubblica amministrazione per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al presente Avviso. 
 
FABBISOGNO AZIENDALE:  
La Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi  rappresenta una delle strutture di maggiore rilevanza 
per l'ASL di Biella, in relazione alla risposta ai bisogni dei cittadini biellesi. 
La produzione di ricovero ospedaliera si attesterà nel 2015 (dato previsionale) ad un valore di circa 
1,4 milioni di euro, superiore a quella registrata nel 2014, anno del trasferimento nel nuovo presidio 
ospedaliero. 
Analogo incremento si è registrato per l’attività ambulatoriale che raggiungerà nel 2015 i 4 milioni 
di euro. 
A seguito del trasferimento nel nuovo ospedale è stata confermata l'organizzazione delle degenze 
per intensità di cura, in particolare nel nuovo ospedale è presente un’area di degenza a medio alta 
intensità di circa trenta letti, in comune con la degenza di Medicina d’Urgenza, finalizzata ad 
accogliere tutta l’attività di ricovero. 
Le attività di pronto soccorso sono invece concentrate al di fuori delle degenze al piano terreno, 
mentre quelle ambulatoriali e dialitiche trovano collocazione nel satellite attiguo alla degenza. 
Pertanto la Struttura di Nefrologia e Dialisi, che si è trasferita nel moderno Ospedale di Biella, 
dovrà nei prossimi anni consolidare e specializzare ulteriormente i livelli produttivi, sia di ricovero, 
sia ambulatoriali, sia di dialisi. 
 
PROFILO PROFESSIONALE:  
Il candidato deve dimostrare la capacità di organizzare una Struttura con le specificità sopra 
delineate, ove prevalga lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione delle attività. 
In particolare l’incarico di Direzione della S.C. Nefrologia e Dialisi, in relazione alla tipologia delle 
attività svolte nella stessa, richiede: 
- conoscenza ed eventuale esperienza organizzativa gestionale dell’incarico da svolgere con 
particolare attitudine alla predisposizione di percorsi clinico assistenziali in ambito intra e/o 
interdipartimentale e per l’integrazione Ospedale-territorio; 
- consolidata esperienza professionale nella diagnosi e cura delle malattie renali e correlate al rene; 
- esperienza diagnostica terapeutica del trapianto renale in fase pre e post-operatoria per le 
complicanze ed il follow-up; 
- esperienza nell’inserimento in dialisi peritoneale, nella valutazione clinica per la dialisi a 
domicilio, nell’educazione sanitaria all’autogestione domiciliare; 
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- esperienza di programmazione dell’attività ambulatoriale per la prevenzione delle patologie renali, 
emodialitica per i pazienti cronici stabilizzati e dell’attività emodialica per malati acuti o cronici 
complicati (con particolare riferimento al progetto regionale MAREA); 
- capacità di coordinare le attività di gestione delle fistole artero venose e delle relative complicanze 
in collaborazione con la S.C. di Chirurgia Vascolare anche al fine di rispondere ad un bisogno 
extraziendale; 
- attitudine ad introdurre innovazioni clinico-organizzative che prevedano il coinvolgimento 
multidisciplinare (per esempio dialisi polmonare, terapie farmacologiche innovative, 
immunopatologie, nefropatie gravidiche, ecc.); 
- capacità di programmazione e gestione delle risorse professionali e materiali assegnate nell’ambito 
del budget di competenza al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali; 
- buone capacità o attitudini professionali atte a favorire la positiva soluzione dei conflitti e 
facilitare la collaborazione tra le diverse professionalità presenti prediligendo uno stile di leadership 
orientato alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale dei collaboratori; 
- capacità d promuovere, rispettare e valorizzare gli strumenti di informazione e coinvolgimento del 
paziente nei percorsi di cura e follow-up; 
- organizzazione e/o partecipazione a corsi di formazione con particolare riferimento a quelli 
dedicati alla prevenzione delle patologie renali, al trattamento delle complicanze e al trattamento di 
pazienti in fase di pre e post trapianto. 
- conoscenza ed utilizzo nella pratica clinica dei principali strumenti della EBM e dei sistemi 
Qualità ed Accreditamento e di Risk Management; 
- partecipazione a progetti di sorveglianza delle infezioni ospedaliere; 
- conoscenza e capacità gestionali in progetti di informatizzazione di processi clinici, nella gestione 
di sistemi software di cartella clinica ospedaliera, percorsi ambulatoriali. 
 
CONTENUTI SU CUI VERTERÀ IL COLLOQUIO  
Al candidato sarà chiesto di far emergere la visione e l’originalità circa l’organizzazione della 
Struttura Complessa, nonché l’attitudine alla innovazione di cui è portatore, ai fini del 
miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa 
(cittadini, istituzioni, collaboratori, MMG). Tra l’altro dovrà evidenziare un’organizzazione della 
Struttura che tenga conto del recente trasferimento nel nuovo Ospedale e della relativa 
organizzazione e collocazione della struttura (Pronto Soccorso, sale operatorie, degenza per 
intensità di cura, ambulatori ecc.) 
 
Il candidato dovrà inoltre evidenziare strategie d’intervento per il miglioramento del clima interno al 
fine di perseguire obiettivi motivazionali dei collaboratori orientati al benessere organizzativo e ad 
una risposta efficace, sicura, efficiente e di qualità nei confronti dei pazienti. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE -  Termini e modalità . 
Gli interessati sono invitati a presentare apposita domanda di partecipazione, sottoscritta, redatta in 
carta semplice (nei termini e nei modi previsti dalla Legge 370/88) indirizzata all’Azienda Sanitaria 
Locale BI di Biella - Ufficio Protocollo -  Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI), entro il 
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
 
La domanda potrà essere prodotta entro il termine di scadenza con le seguenti modalità : 
 
1. A mezzo lettera  Raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno, in busta chiusa sulla quale deve 
essere indicato l’avviso al quale si intende partecipare. 
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In tal caso la sottoscrizione dell’istanza non e’ soggetta ad autenticazione, dovrà essere prodotta 
allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento. Saranno ritenute utilmente prodotte le 
domande pervenute dopo il termine indicato, purché spedite a mezzo lettera Raccomandata A.R. 
entro il termine di scadenza. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante. 
 
2. Direttamente presso l’Ufficio Concorsi in orario d’ufficio (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00). 
In tal caso la sottoscrizione dell’istanza deve essere apposta in presenza del dipendente addetto. 
Qualora la scadenza per la presentazione dell’istanza sia in una giornata lavorativa questa dovrà 
essere presentata entro le ore 12,00 del suddetto termine di scadenza. 
 
3. Invio telematico da un indirizzo di posta elettronica certificata alla seguente posta elettronica 
certificata: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it 
Il canale della posta elettronica certificata potrà essere utilizzato per l’invio della sola domanda di 
partecipazione. Essendo l’istante identificabile attraverso le credenziali di accesso relative 
all’utenza personale di posta elettronica certificata, non è necessario procedere alla sottoscrizione 
dell’istanza. Tutti i documenti (ad es. curriculum formativo e professionale, elenco dei documenti, 
certificati, pubblicazioni, attestati di partecipazione a corsi, convegni o congressi, ecc.) che 
eventualmente s’intendono allegare all’istanza devono essere trasmessi con le modalità previste dai 
punti 1) o 2). In allegato ai documenti non dovrà essere prodotta copia della domanda di 
partecipazione inoltrata con posta elettronica certificata. 
La posta elettronica certificata potrà essere, discrezionalmente, utilizzata dall’Azienda nel prosieguo 
delle proprie comunicazioni. 
 
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine di presentazione delle domande si 
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
 
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO  gli interessati, sotto la propria responsabilità, devono 
espressamente indicare nella domanda: 
� la data, il luogo di nascita e la residenza; 
� il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente; 
� il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
� di non avere riportato condanne (in caso affermativo dichiarare espressamente le condanne); 
� i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa 
dell’Istituto o degli Istituti in cui i titoli sono stati conseguiti; 
� la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
� i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di 
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
� di non essere / di essere stato destituito o dispensato da un precedente rapporto di pubblico 
impiego; 
� l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici completa degli estremi; 
� il domicilio  presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In 
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella domanda di 
ammissione. 
 
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte degli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di 
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale. 
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L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione 
del cambio di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici, non 
imputabili a colpa dell’Azienda stessa. 
 
Nel caso di richiesta scritta di spedizione del bando o dei documenti prodotti, il candidato dovrà 
provvedere alla corresponsione delle spese postali. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA : 
Alla domanda di ammissione all’avviso, redatta seconda lo schema esemplificativo allegato al 
presente bando, i candidati devono allegare: 
 
����    Un curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato, che dovrà essere 
documentato con riferimento : 
 
a)  alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;  
b)  alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 
c)  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 
d)  ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini 
obbligatori; 
e)  alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento; 
f)  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati 
secondo i criteri di cui all’art. 9, D.P.R. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali. 
 
Nella valutazione del curriculum sarà, altresì, presa in considerazione, la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. 
 
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera c) e le pubblicazioni, possono essere 
autocertificati dal candidato ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 
 
����    documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando (da dichiarare con 
autocertificazione ai sensi di legge o da allegare alla domanda a pena di esclusione); 
Tutti i titoli e la documentazione sopracitata, devono essere prodotti in originale o in fotocopia 
autenticata a norma di legge, Ove non allegati o non regolari, detti documenti non verranno 
considerati per i rispettivi effetti. 
����    un elenco dei documenti e dei titoli presentati in triplice copia, in carta semplice, datato e 
firmato; 
 
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando. 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE  
La Commissione è costituita dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di Struttura Complessa nella 
medesima disciplina dell’incarico, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo 
costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti al 
SSN. La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati. 
 
COMMISSIONE SORTEGGI  
La Commissione Sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, alle ore 9.30 del 10° giorno 
lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando. 
 
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, si sorteggerà il giorno successivo feriale; se invece 
cade di sabato o domenica l’estrazione sarà effettuata il lunedì immediatamente successivo. 
 
In caso di impossibilità da parte dei componenti della commissione sorteggiati, un nuovo sorteggio 
sarà effettuato ogni 10° giorno non festivo. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE  
La Commissione esaminatrice procede all’accertamento del possesso dei requisiti d’accesso generali 
e specifici ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 484/1997. 
 
La Commissione prende atto del “profilo professionale” del dirigente da incaricare delineato 
nell’avviso e all’atto del primo insediamento definisce i criteri di valutazione, tenuto conto delle 
specificità del posto da ricoprire. Gli ambiti di valutazione sono articolati, in via principale, nelle 
seguenti macroaree; 
 
a)  curriculum; 
b)  colloquio. 
 
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati, a cura della 
Commissione esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni 
prima della data fissata per la prova stessa a mezzo raccomandata a.r. ovvero tramite posta 
elettronica certificata  per i relativi possessori, all’indirizzo segnalato nella domanda, ovvero tramite 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora  e nella sede 
stabilita, saranno dichiarati esclusi dall’avviso. 
 
La valutazione del curriculum e del colloquio sarà orientata alla verifica dell’aderenza del profilo 
del candidato a quello predelineato. 
 
La Commissione ha a disposizione complessivamente 100 punti così ripartiti nelle seguenti 
macroaree: 
 
40 punti per il CURRICULUM 
60 punti per il COLLOQUIO 
 
L’analisi comparativa dei curricula con l’attribuzione del relativo punteggio avviene sulla base dei 
seguenti elementi desumibili dal curriculum: 
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a) esperienze di carattere professionale e formativo (sulla base delle definizioni di cui all’art. 8, 
comma 3 del DPR 484/97); 

MASSIMO 10 PUNTI 
b) titoli professionali posseduti (titoli scientifici, accademici e pubblicazioni con particolare 
riferimento alle competenze organizzative e professionali); 

MASSIMO 10 PUNTI 
c) volume dell’attività svolta (in linea con i principi di cui all’art. 6 in particolare commi 1 e 2, DPR 
n. 484/97); 

MASSIMO 10 PUNTI 
d) aderenza al profilo professionale ricercato, i cui parametri sono desumibili dall’avviso. 

MASSIMO 10 PUNTI 
Per la valutazione dei contenuti del curriculum professionale si fa riferimento in via generale, alle 
disposizioni di cui all’art. 6, commi 1 e 2, e art. 8, commi 3, 4 e 5 del DPR n. 484/1997. 
 
La valutazione del colloquio con l’attribuzione del relativo punteggio è diretta a verificare le 
capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze 
professionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, 
organizzative e di direzione con riferimento all’incarico da assumere (art. 8, comma 2, DPR n. 
484/97). 
  
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 36/60. 
 
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum al punteggio riportato nel colloquio. 
 
La Commissione, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, 
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali dei volumi dell’attività 
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale 
una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. 
 
La Commissione in merito ai candidati non presenti nella terna di cui sopra, esprime comunque il 
proprio giudizio sintetico. 
 
CONFERIMENTO E SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
L’incarico sarà conferito a tempo determinato ed a seguito del conferimento sarà attribuito il 
trattamento economico previsto dall'art. 29  del C.C.N.L. vigente. 
 
L’incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo. 
 
All’esito della procedura il candidato all’atto di nomina dovrà sottoscrivere contratto individuale 
che definisce in modo puntuale obblighi, responsabilità, poteri e funzioni propri del Direttore ed in 
particolare conterrà i seguenti elementi essenziali. 
• denominazione e tipologia dell’incarico attribuito; 
• obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività; 
• periodo di prova di sei mesi prorogabile di altri sei; 
• durata dell’incarico; 
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• modalità di effettuazione delle verifiche in modo da consentire coerenza con il profilo utilizzato 
per la selezione; 
• valutazione e soggetti deputati alle stesse; 
• retribuzione di posizione connessa all’incarico; 
• cause e condizioni di risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico; 
• obbligo di frequenza e superamento del corso manageriale, laddove non già conseguito, ex art. 7 
e 15 del DPR n. 484/97. 
 
Il contratto oltre ai suddetti contenuti potrà prevedere anche altre clausole che le parti ritengono 
opportuno indicare in relazione alle specificità della posizione trattata, della realtà organizzativa e 
delle eventuali esigenze individuali. 
 
Il Direttore di Struttura Complessa è sottoposto a verifica al termine dell’incarico. La verifica 
riguarda le attività professionali oltre i risultati raggiunti e gli elementi caratterizzanti il profilo 
professionale. 
Essa è effettuata da un collegio tecnico, nominato dal Direttore Generale e presieduto dal Direttore 
del Dipartimento. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la 
conferma dell’incarico. 
 
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni e dal C.C.N.L., in 
caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale o dalla Direzione del 
Dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivo assegnati; responsabilità grave e reiterata; in 
tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale 
può recedere dal rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal Codice Civile e dai Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro. 
 
PUBBLICAZIONE SUL SITO  
Con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato autorizza l’Azienda a pubblicare 
sul sito internet il suo curriculum. 
 
In particolare saranno pubblicati sul sito internet: 
 
a) il profilo professionale; 
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
c) il verbale contenente i giudizi della Commissione riferiti ai curricula ed al colloquio. 
 
Sono, altresì, pubblicate nel medesimo sito, le motivazioni della scelta da parte del direttore 
generale laddove intenda nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior 
punteggio. 
 
NORME FINALI  
Con la partecipazione al presente avviso è implicita, da parte degli aspiranti, l’accettazione senza 
riserve, di tutte le precisazioni e le prescrizioni in esso contenute. 
 
Il vincitore sarà invitato dall’Azienda ad autocertificare ovvero a presentare, nel termine di 30 
giorni, sotto pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso, la seguente 
documentazione: 
 
1) certificato di nascita; 
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2) certificato di cittadinanza; 
3) certificato di residenza; 
4) certificato di godimento dei diritti politici; 
5) certificato generale del casellario giudiziale. 
 
Nello stesso termine il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
53 del D.Lgs. n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata una 
dichiarazione di opzione per la nuova Azienda. 
 
Si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati all’Azienda è unicamente 
finalizzato all’espletamento della presente procedura.  
 
L’Amministrazione di questa Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di avviso, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, senza 
che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
 
Le operazioni di selezione saranno concluse entro sei mesi dal colloquio. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa Azienda - 
A.S.L. BI, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle 11.00 al n. telefonico 015/15153547 - 
oppure tramite e-Mail: personale.giuridico@aslbi.piemonte.it 
Ponderano, 28.1.2016. 
 

IL DIRETTORE F.F. DELLA 
S.O.C. POLITICHE ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

(Dr.ssa Carla Becchi) 
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FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Al Direttore Generale 
A.S.L. BI – BIELLA – Ufficio Protocollo 
    Via dei Ponderanesi n. 2 
    13875  Ponderano 
                                  
Il sottoscritto .................... con la presente rivolge rispettosa domanda di partecipazione all'Avviso 
per l'attribuzione dell'Incarico di Direttore della Struttura Complessa Nefrologia e Dialisi. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità personale : 
(a) di essere nato a .......................  il .................. 
(b) di risiedere a ................... in Via ..........................., telefono.................. 
(c) di essere coniugato (o non)  con n. ......... figli 
(d) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equivalente) 
(e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ......................... 
(f) di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo dichiarare espressamente le 
condanne); 
(g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione................. 
(h) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (indicare anche quelli richiesti come requisito 
specifico. Dovrà essere inoltre indicata la data, la sede e denominazione completa dell’Istituto o 
degli Istituti in cui i titoli sono stati conseguiti)  
(i) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti dal bando, ed in particolare : 
......................................... 
(j) di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 
(k) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
(l) di essere / non essere stato destituito o dispensato da un precedente rapporto di pubblico impiego; 
(m) di essere / non essere attualmente in regime di esclusività del rapporto di lavoro; 
(n) di essere invalido (solo per gli interessati); 
(o) di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci e 
false sono punite ai sensi del Codice Penale, e delle leggi speciali in materia; 
(p) di voler ricevere ogni comunicazione relativa all’Avviso al seguente indirizzo ......... 
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per 
tutte le fasi del procedimento per l'attribuzione del presente incarico.     
Allego alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità (nel caso in cui la 
domanda venga inoltrata a mezzo Raccomandata A.R.). 
 Data ................................. 
      FIRMA........................................ 
Documentazione da allegare alla domanda: 
→  Curriculum formativo e professionale 
→  Elenco dei documenti presentati (in triplice copia) 
→  Fotocopia documenti di riconoscimento in corso di validità 
→  Qualunque altro documento il candidato ritenga utile ai fini della valutazione 
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Azienda sanitaria locale 'NO' 
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Legale. 
 
In esecuzione del provvedimento n. 114 del 29/01/2016 è indetto pubblico concorso per titoli ed 
esami per la copertura di: 
 

N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO -  DISCIPLINA DI MEDICINA LEGALE 
da assegnare alla s.c. Medicina Legale; 
 
La procedura per l’espletamento del concorso in argomento è disciplinata dalle norme di cui al 
D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e s.m.i., al D.Lgs. 502/92, al D.P.R. 445/2000, al D.P.R. 487/1994. 
Il trattamento giuridico ed economico del posto messo a concorso è quello previsto dal vigente 
C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria. 
 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE. 
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dal 
D.P.R. 483/1997: 
1.  Requisiti generali: 
a)  Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
paesi dell’Unione Europea; 
b)  Idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena ed incondizionata alle mansioni 
proprie del profilo professionale oggetto del presente bando. L’accertamento - con l’osservanza 
delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale, prima 
dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale 
dipendente da istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 761/1979 è 
dispensato dalla visita medica. 
2.  Requisiti specifici: 
a)  Laurea in Medicina e Chirurgia; 
b)  Specializzazione nella disciplina o in disciplina riconosciuta equipollente ovvero affine, ai sensi 
della normativa vigente. 
Il personale in servizio di ruolo all’1.2.1998, data di entrata in vigore del D.P.R. 483/1997, è 
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto a 
tale data per la partecipazione ai concorsi presso le A.S.L. e le aziende ospedaliere diverse da quella 
di appartenenza. 
c)  Iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici – chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 
Ai sensi della legge 127/1997 la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti d’età, salvo 
quanto previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio. 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano 
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni  per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.  
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando 
di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, e formulate secondo il modello allegato al 
presente bando (allegato 1), dovranno essere indirizzate al Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale “NO” – viale Roma, 7 (cod 03/2016) - 28100 NOVARA, e dovranno pervenire  



improrogabilmente entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto 
giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 
La domanda potrà essere prodotta entro il termine di scadenza con una delle seguenti modalità: 
1. lettera raccomandata A/R; 
2. direttamente presso l’ufficio protocollo dell’ASL NO (Viale Roma, 7 – Palazzina C – Novara) in 
orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00). 
Nel caso in cui l’istanza contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, deve essere presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
Alle domande presentate personalmente all’ufficio protocollo non verrà fatta alcuna verifica sulla 
correttezza e completezza della documentazione. 
3. invio telematico da un indirizzo di posta elettronica certificata alla seguente posta elettronica 
certificata: protocollogenerale@pec.asl.novara.it 
Il canale della posta elettronica certificata potrà essere, discrezionalmente, utilizzato dall’Azienda 
nel prosieguo delle proprie comunicazioni relative  all’iter concorsuale. 
La domanda deve essere sottoscritta. 
La sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata dalla 
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
Nel caso di cui al punto 3 l’inoltro tramite posta elettronica certificata di cui all’art. 16-bis del D.L. 
185/2008 è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore della stessa, 
a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. 
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro 
a data dell’ufficio postale accettante. L'amministrazione non assume responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore.  
La documentazione, allegata alla domanda di partecipazione, deve essere prodotta in originale o 
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificata nei casi limiti previsti dalla normativa vigente 
utilizzando la modulistica allegata. 
Il candidato  potrà utilizzare gli specifici moduli di autocertificazione allegati al presente bando.  
Nella domanda di ammissione al concorso, debitamente sottoscritta,  gli aspiranti, sotto la loro 
responsabilità  e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per il 
caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, devono dichiarare: 
1)  il cognome e il nome; 
2)  la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3)  il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
4)  il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
5)  le eventuali condanne penali riportate; 
6)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 
dichiarato decaduto. 
7)  Il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso al posto indicando la tipologia (esatta 
denominazione), la data, la sede, la denominazione completa dell’Istituto di conseguimento. (Per i 
candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso Istituti esteri deve essere dichiarato il 
possesso del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto dal presente bando 
indicando gli estremi dell’atto di riconoscimento dell’equipollenza); 
8)   l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici - chirurghi completa di tutti gli estremi; 
9)   la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 



10)  i titoli che danno diritto a preferenza nella nomina; 
11)  il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA. 
Alla domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema esemplificativo allegato (allegato 1) al 
presente bando, i candidati, devono allegare: 
1. un curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato. Il curriculum ha 
unicamente uno scopo informativo;  
2. dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. relativa ai servizi prestati, da 
rendersi esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente bando (allegato 2) 
- I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni (compresa l’ASL NO) o strutture sanitarie 
private accreditate dovranno essere indicati specificando per ciascuno: 
- l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio (indicare se Ente pubblico, ente privato 
accreditato o ente privato) 
- il profilo professionale; 
- la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo di servizio; 
- l’orario di servizio settimanale; 
- la tipologia di rapporto di lavoro [indicare se rapporto di dipendenza (a tempo determinato o 
indeterminato), co.co.co., collaborazioni professionali, lavoro somministrato, ecc.]; 
- le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
- gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anzianità di 
servizio; 
- se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/1979 (mancata 
partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un 
periodo superiore ai cinque anni) 
- devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i 
servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo parziale con 
percentuale); 
3) Eventuali certificati attestanti il servizio prestato presso Case di Cura private. Tali certificati 
devono espressamente contenere l’indicazione della convenzione o accreditamento con il S.S.N.; in 
assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di 
carriera ma nel curriculum formativo e professionale; 
4) eventuali pubblicazioni edite a stampa; se in copia devono essere autenticate ai sensi di legge e 
materialmente prodotte; 
5) dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 relativa ad ulteriori titoli che ritengono 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria da 
rendersi esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente bando (allegato 3). 
6) Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, relativa ai Titoli di precedenza e 
preferenza nella graduatoria, da rendersi esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente 
bando (Allegato 3). 
7) Elenco, datato e firmato in triplice copia, dei documenti presentati. I documenti devono essere 
allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presentato in triplice copia. L’eventuale riserva di invio 
dei documenti successivamente alla scadenza del bando è priva di effetto. 
8) Copia del proprio documento personale d’identità. 
9) il servizio militare deve essere certificato mediante la presentazione del foglio matricolare o 
autocertificato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 con indicazione dell’esatto periodo di 
svolgimento, della qualifica rivestita e della struttura presso la quale è stato prestato; 
Non saranno prese in considerazione autocertificazioni non redatte in conformità alle prescrizioni di 
cui al D.P.R. n. 445/2000. 



La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli non necessitano 
dell’autenticazione se sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto, ovvero inviate 
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento. 
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste 
dalla certificazione che sostituiscono. Inoltre, devono essere redatte con specifica indicazione di 
riferimenti di legge e della conseguente assunzione di responsabilità. Non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni rese in forma generica. 
Alla presente procedura si applicano le norme in materia di dichiarazioni sostitutive e di 
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi (D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del concorrente, l’accettazione, senza 
riserve, di tutte le prescrizioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed eventuali 
modificazioni che potranno essere disposte con effetto anteriore alla conclusione del concorso. 
Poiché la firma sulla domanda di ammissione al concorso, ai sensi della normativa vigente, non 
deve essere più autenticata, qualora l’interessato produca a mezzo posta, unitamente alla domanda, 
delle autocertificazioni dovrà allegare alla domanda stessa copia del proprio documento personale 
di identità. 
Per quanto attiene all’ammissione degli aspiranti, alla valutazione dei titoli e per quanto 
esplicitamente non previsto nel presente bando si farà riferimento alla normativa di cui al D.P.R. 
483/1997 nonché alla normativa di cui al D.P.R. 484/1997 per quanto  analogicamente applicabile. 
Lo specifico punteggio di mezzo punto per ogni anno di corso, previsto nei concorsi a posti di 
Dirigente Medico per la specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo  n. 257/1991 e 
n. 368/1999, verrà attribuito soltanto nel caso in cui tale circostanza risulti espressamente indicata 
nella certificazione o nella autocertificazione prodotte. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La composizione della Commissione Esaminatrice, la valutazione dei titoli e le prove d'esame 
seguono le norme contenute nel D.P.R. 10.12.97 n. 483, le norme regolamentari e quelle contenute 
nel presente bando. 
La Commissione Sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, alle ore 09,30 del 10° giorno 
successivo alla data di scadenza del presente bando presso la s.c. “Servizio Personale” della A.S.L.  
“NO” di Novara (Viale Roma 7 – Novara). 
Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà luogo il 30° giorno successivo alla 
data di scadenza del presente bando. 
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, si sorteggerà il giorno successivo feriale; se invece 
cade di sabato o domenica l’estrazione sarà effettuata il lunedì immediatamente successivo. 
Criteri valutazione dei titoli 
La Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi del D.P.R. 483/1997, dispone complessivamente 
di 100 punti, così ripartiti: 
20 punti per i TITOLI 
80 punti per le PROVE D’ESAME 
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
30 punti per la PROVA SCRITTA 
30 punti per la PROVA PRATICA 
20 punti per la PROVA ORALE 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
TITOLI DI CARRIERA - punti 10 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO - punti 3 
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI - punti 3 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE - punti 4 



La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti dall’articolo 27 del D.P.R. n. 483/1997 e 
dall’articolo 11 del medesimo D.P.R.. 
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 
Calendario delle Prove 
I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove d’esame, 
muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno 
preventivamente comunicati ai singoli candidati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, al domicilio indicato dal candidato. 
L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo 
dell’assenza al momento in cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda dalla 
volontà dei singoli concorrenti. 
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione di tutte le disposizioni del 
presente bando. 
 
PROVE D’ESAME. 
Le prove d’esame, previste dall’art. 26 del D.P.R. 483/1997, saranno le seguenti: 
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 
messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa. 
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve 
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta, di un 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica, di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E’ 
escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la 
prevista valutazione di sufficienza. 
 
GRADUATORIA E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della valutazione 
complessiva riportata da ciascun candidato che abbia superato la prova scritta, pratica ed orale con 
un punteggio almeno di sufficienza. Nella  formulazione della graduatoria si terrà conto dei titoli 
che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, secondo le fattispecie di cui 
all’articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda 
di partecipazione al concorso e documentati nelle forme previste dalla legge. 
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e 
rimarrà valida per trentasei mesi dalla data di pubblicazione, salvo il subentrare di diverse 
disposizioni legislative. 
Il rapporto di lavoro verrà costituito a seguito di sottoscrizione di apposito "contratto individuale di 
lavoro". 
L’Azienda prima di procedere alla stipulazione del Contratto di lavoro individuale inviterà il 
vincitore del concorso a presentare entro 30 giorni dalla richiesta, i documenti corrispondenti alle 
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso ed il certificato generale del 



casellario giudiziale. In alternativa possono essere prodotte le dichiarazioni sostitutive di cui al 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
Qualora, entro il suddetto termine, il candidato non produca quanto richiesto, decade dalla nomina e 
non si darà luogo alla stipula del contratto. 
Decade altresì dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci. 
Il nominato sarà sottoposto a visita medica preventiva in fase preassuntiva ai sensi dell’art. 41, 
comma 2, D.lgs. 81/2008  e sarà  assegnato alla sede di servizio prescelta dall'azienda.  
Prima della instaurazione del rapporto di lavoro il nominato dovrà dichiarare di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 165/2001. In caso contrario, 
unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere presentata una dichiarazione 
di opzione per la nuova Azienda. 
L’Azienda, ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 procederà  a idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 della legge 445/2000 
qualora dal controllo suddetto emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato  sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
Il provvedimento di decadenza sarà adottato con deliberazione di questa Azienda Sanitaria. 
La conferma definitiva nel posto  è subordinata al superamento con esito favorevole del periodo di 
prova della durata prevista dal C.C.N.L. vigente. 
 
NORME FINALI. 
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei candidati, l’accettazione, senza riserva, di 
tutte e le condizioni e clausole del presente bando, nonché di tutte le disposizioni che disciplinano 
lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. 
I candidati eventualmente portatori di handicap dovranno indicare nella domanda di partecipazione 
gli ausili necessari, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d'esame nonché 
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove stesse (art.20 legge 
104/1992). 
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro ai sensi del decreto legislativo 165/2001. 
L’Amministrazione si riserva di prorogare, sospendere, modificare il presente bando di concorso, 
nonché di non dar corso all’assunzione del candidato vincitore ovvero di non dar corso all’utilizzo 
della graduatoria degli idonei senza che alcuno possa avanzare pretese o diritti di sorta. 
 
RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati 
alle domande, non prima che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi  interesse, 120 giorni 
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della graduatoria finale 
di merito  e non oltre un anno dalla data della suddetta approvazione. Trascorso tale termine senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero. 
 
BANDO E MODULISTICA 
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della 
domanda, sarà disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Sarà inoltre disponibile 
sul sito internet aziendale www.asl.novara.it nella sezione “Bandi di concorso” a partire dalla data 
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 



Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti dal Servizio Personale  dell’Azienda Sanitaria Locale 
di Novara, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo. 
Il trattamento dei dati avverrà in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, fatta 
comunque salva la necessaria pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni 
normative vigenti, nonché la comunicazione a terzi nei casi previsti da disposizioni di legge o di 
regolamento o per assolvimento di funzioni istituzionali. 
Il candidato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra cui il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi al responsabile del 
trattamento. 
Il titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale di Novara. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile della s.c. Servizio Personale 
dell’ASL NO. 
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un attuale e 
concreto interesse, ai sensi dell’articolo 22 della Legge n. 241/90. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. In caso di mancato 
conferimento, l’istanza non verrà presa in considerazione. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla s.c. “Servizio Personale” della Azienda 
Sanitaria Locale  “NO” – viale Roma, 7 - 28100 NOVARA (tel. 0321/374.547 - 593). 
 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
Adriano Giacoletto 

Allegato 



 
 Schema esemplificativo di domanda di ammissione al concorso       (allegato 1) 
 

  AL DIRETTORE GENERALE DELLA A.S.L. “NO” 
     28100 NOVARA  

 
Il/la sottoscritto/a _______________________ (cognome e nome; per le donne coniugate indicare il 
cognome da nubile), nato a __________________(___) il ___/___/____), residente a 
_________________________ (___) in  via _______________ n. _____, chiede di essere 
ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di medicina 
legale (cod 03/2016)  
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
 
 o di essere in possesso della cittadinanza italiana (o equivalente); 

ovvero 
o di essere in possesso della cittadinanza del seguente paese membro dell’Unione Europea: 
____________________; 

 o di essere iscritto  nelle liste elettorali del Comune di ____________________ 
ovvero 

o di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________ 
 o di non aver riportato condanne penali (anche sotto forma di patteggiamento)   definitive 

per i seguenti reati: peculato (c.p. art. 314, 1° comma), concussione (c.p. art. 317) e 
corruzione (c.p. art. 318, art. 319, art. 319 ter e art. 320); nonché condanne per reati previsti 
dalla legislazione "antimafia"; 

e/o 
o di non aver  procedimenti penali in corso per i reati precedentemente indicati; 

 o di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
 o di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto di precedenza (o 

preferenza) di nomina ____________________________________________; 
ovvero 

o di  non essere in possesso di titoli che conferiscono diritto di precedenza (o preferenza) di 
nomina; 

 o di essere in possesso del Diploma di Laurea in _______________________, conseguito il 
_________presso _______________________________________; 

 o di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della professione di medico 
chirurgo conseguito il _____ presso _______________________________; 

 o di essere in possesso della Specializzazione in ________________, conseguita il 
__________ presso_________________________________________________  
                                                             ovvero 
o di prestare servizio presso __________________, con la qualifica di 
__________________, a far data dal _______________; 

 o di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici chirurghi di ________________  dal 
_______ al  n°______  

 o di  trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 
________________________________; 

 o che il recapito a cui deve essere  inviata ogni comunicazione relativa al concorso è il 
seguente:    _____________________________________________________________ 
(indicare: cognome, nome, indirizzo, CAP, città, provincia e numero telefonico). 

 o che tutti i documenti allegati  in copia non autenticata sono conformi agli originali, ai 



sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000; 
o di manifestare il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura nonché all’eventuale procedura di assunzione. 

 o che è consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva è, per legge, considerata come 
resa ad un “pubblico ufficiale” (anche se non è stata resa alla presenza del dipendente addetto 
a riceverla). Conseguentemente, ove essa risultasse in tutto - od in parte - inveritiera, il 
dichiarante incorrebbe nel reato di cui  all’art.483 del codice penale, reato punito con la pena  
della reclusione sino a due anni. 

 
Data _____________ 
firma _________________________ 
 
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle  corrispondenti alle dichiarazioni effettuate.  
 



 
                                             (Allegato 2) 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 29.12.2000, n. 445  
(riguardante i servizi prestati) 

 
Il sottoscritto _______________________ nato a ________________ il _______________ 
consapevole   delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
dichiara di aver prestato o di prestare servizi presso i seguenti Enti: 
 
Ente dal (gg/m/a) al (gg/m/a) Qualifica Tipo di rapporto * 
     
     
     
     
     
     
* indicare se a tempo indeterminato, incaricato, supplente o libero professionista/consulente con 
indicazione dell’impegno orario settimanale ed in caso di risoluzione  del rapporto di lavoro, 
indicarne le cause. 
 
Per i servizi svolti, dichiara che non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del 
D.P.R. 761/79 in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto e dichiara altresì: 
odi non aver fruito di aspettativa senza assegni. 
odi aver fruito dei seguenti periodi di aspettiva senza assegni: 
dal________________ al _______________ 
 
          Il Dichiarante 
Data___________________  Firma _____________________________ 
 
Sottoscrizione non in presenza del dipendente addetto 
Allego fotocopia non autenticata fronte-retro del seguente documento di identità: 
Tipo: ______________ rilasciato il _______________da __________________ 
Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, previa esibizione di documento di identità 
Per sottoscrizione apposta in mia presenza 
Novara, _________________ Il dipendente addetto ________________________ 
  



 
(Allegato 3) 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 29.12.2000, n. 445 
(riguardante stati, qualità personali o fatti comprovati con la sola dichiarazione) 

 
Il sottoscritto _______________________ nato a ________________ il _______________ 
consapevole  consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000, dichiara quanto segue: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
          Il Dichiarante 
Data___________________  Firma _____________________________ 
 
Sottoscrizione non in presenza del dipendente addetto (art. 38, D.P.R. n. 445/2000) 
Allego fotocopia non autenticata fronte-retro del seguente documento di identità: 
Tipo: ___________________ rilasciato il _______________da _______________ 
Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, previa esibizione di documento di identità 
(art. 38, D.P.R. n. 445/2000) 
Per sottoscrizione apposta in mia presenza 
Novara, __________________Il dipendente addetto ________________________ 

 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

 
Azienda sanitaria locale 'NO' 
Avviso pubblico per titoli e colloquio per n. 1 posto di Dirigente Medico Medicina Legale. 
 
E’ indetto, nelle more dell'attivazione delle procedure di reclutamento di personale a tempo 
indeterminato,  avviso pubblico per titoli e colloquio per la costituzione di n.1 rapporto di lavoro a 
tempo determinato, della durata massima di mesi 8, di :  
 

DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA LEGALE (cod. 04/2016) 
da assegnare alla s.c  Medicina Legale. 
 
Fermo restando il possesso dei requisiti generali, i requisiti specifici richiesti dalla normativa 
vigente per partecipare all’avviso sono i seguenti: 
a) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in disciplina riconosciuta 
equipollente oppure affine, ai sensi della normativa vigente. 
Il personale in servizio di ruolo all’1.2.1998, data di entrata in vigore del D.P.R. 483/1997, è 
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto a 
tale data per la partecipazione ai concorsi presso le A.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da 
quella di appartenenza. 
b) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici - chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore 
a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio. 
Il rapporto di lavoro a tempo determinato conferito sarà assegnato secondo l’ordine della 
graduatoria formulata con i criteri e le modalità previste dal D.P.R. 483/1997. 
 La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 08.08.1991 n. 257 o del D. Lgs. 17.08.1999 
n.368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come 
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di 
studi, così come previsto dall’art. 45 del D. Lgs. 368/1999 e come chiarito in merito dal Ministero 
della Salute e delle Politiche Sociali con nota n. 0017806 – P dell’11.03.2009 – DGRUPS. Pertanto 
è necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi, dichiari con esplicita 
autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 ovvero ai 
sensi del D. Lgs n. 368/1999, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni 
non verrà attribuito alcun punteggio. 
Il candidato, collocato in graduatoria, che rinuncia ad un conferimento oppure non assuma servizio 
entro 15 giorni dalla data di comunicazione del conferimento, si intende rinunciatario anche nei 
confronti dei conferimenti futuri. 
 
La domanda, redatta in carta semplice, contenente le dichiarazioni previste dall’art. 3 del D.P.R. 
483/1997, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici prescritti 
nonché dagli ulteriori titoli che i candidati intendano produrre nel loro interesse, ivi compreso un 
curriculum formativo e professionale (redatto in carta semplice, datato e firmato) ed un elenco in 
triplice copia di quanto presentato dovrà pervenire all’A.S.L. “NO” – viale Roma, 7 - 28100 
NOVARA, entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.  
 
La domanda potrà essere prodotta entro il termine di scadenza con una delle seguenti modalità: 
1. lettera raccomandata A/R;  



2. direttamente presso l’ufficio protocollo dell’ASL NO (Viale Roma 7 – 1° piano Palazzina C – 
Novara)  in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.10 alle ore 16.00). 
Alle domande presentate personalmente  all’ufficio protocollo  non verrà fatta alcuna verifica sulla 
correttezza e completezza della documentazione. 
3. invio telematico da un indirizzo di posta elettronica certificata alla seguente posta elettronica 
certificata: protocollogenerale@pec.asl.novara.it 
Il canale della posta elettronica certificata potrà essere, discrezionalmente, utilizzato dall’Azienda 
nel prosieguo delle proprie comunicazioni relative all’iter procedurale. 
La sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata dalla 
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
Nel caso di cui al punto 3 l’inoltro tramite posta elettronica certificata di cui all’art. 16 bis del D.L. 
185/2008 è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore della stessa, 
a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. 
Nel caso in cui l’istanza contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, deve essere presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore.  
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro 
e data dell’ufficio postale accettante. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.  
Alla domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema esemplificativo allegato al presente 
bando (Allegato 1 ) , i candidati, devono allegare: 
1). un curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato. Il curriculum ha 
unicamente uno scopo informativo. 
2.) Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.relativa ai servizi prestati, da 
rendersi esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente bando (Allegato 2). 
- I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o strutture sanitarie private accreditate 
dovranno essere indicati specificando per ciascuno: 
- l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio (indicare se Ente pubblico, ente privato 
accreditato o ente privato) 
- il profilo professionale; 
- la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo di servizio; 
- l’orario di servizio settimanale; 
- la tipologia di rapporto di lavoro [indicare se rapporto di dipendenza (a tempo determinato o 
indeterminato), co.co.co., collaborazioni professionali, lavoro somministrato, ecc.]; 
- le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
- gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anzianità di 
servizio; 
- se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/1979 (mancata 
partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un 
periodo superiore ai cinque anni) 
3.) Eventuali certificati attestanti il servizio prestato presso Case di Cura private. Tali certificati 
devono espressamente contenere l’indicazione della convenzione o accreditamento con il S.S.N.; in 
assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di 
carriera ma nel curriculum formativo e professionale; 
4.) eventuali pubblicazioni edite a stampa, in copia autenticata ai sensi di legge e materialmente 
prodotte. 
5.) dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 relativa ad ulteriori titoli che ritengono 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria da 
rendersi esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente bando (allegato 3). 



6.) Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, relativa ai Titoli di precedenza e 
preferenza nella graduatoria, da rendersi esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente 
bando (Allegato 3). 
7.) Elenco, datato e firmato in triplice copia, dei documenti presentati. I documenti devono essere 
allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presentato in triplice copia. L’eventuale riserva di invio 
dei documenti successivamente alla scadenza del bando è priva di effetto. 
Non saranno prese in considerazione autocertificazioni non redatte in conformità alle prescrizioni di 
cui al D.P.R. n. 445/2000. 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli non necessitano 
dell’autenticazione se sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto, ovvero inviate 
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento. 
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste 
dalla certificazione che sostituiscono. Inoltre, devono essere redatte con specifica indicazione di 
riferimenti di legge e della conseguente assunzione di responsabilità. Non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni rese in forma generica. 
La Commissione deputata alla valutazione dei candidati dispone complessivamente di 50 punti per 
la valutazione dei titoli e del colloquio, così ripartiti: 
a) titoli: massimo punti 20, così ripartiti: 
• titoli di carriera: 10; 
• titoli accademici e di studio: 3; 
• pubblicazioni e titoli scientifici: 3; 
• curriculum formativo e professionale: 4; 
b) colloquio: massimo punti 30, vertente sulle materie inerenti alla disciplina oggetto della selezione 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di un punteggio pari a 21/30. 
Per i punteggi per la valutazione dei titoli si fa riferimento a quanto previsto dal DPR 483/97. 
La data ed il luogo di svolgimento del colloquio saranno comunicati ai candidati, tramite 
raccomandata a.r. e/o telegramma,  con preavviso di almeno giorni 10. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, a suo 
insindacabile giudizio, senza che gli aspiranti possano vantare pretese o diritti di sorta. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla s.c. “Personale” – A.S.L. “NO” – 
viale Roma, 7 - 28100 NOVARA (tel. 0321/374.547-593). 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
Adriano GIACOLETTO 

 



 
ALLEGATO 1) 

 
   AL DIRETTORE GENERALE A.S.L. “NO” 

     28100 NOVARA 
     cod. 04/2016 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________ (cognome e nome; per le donne coniugate indicare il 
cognome da nubile), nato a __________________(___) il ___/___/____), residente a 
_________________________ (___) in  via _______________ n. _____, chiede di essere 
ammesso/a  all’avviso per titoli e colloquio per la copertura di n.1 posto a tempo determinato di 
dirigente medico di medicina legale.  
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
 o di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

ovvero 
o di essere in possesso della cittadinanza del seguente paese membro dell’Unione Europea: 
____________________; 

 o di essere iscritto  nelle liste elettorali del Comune di ____________________ 
ovvero 

o di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________ 
 

 o di non aver riportato condanne penali (anche sotto forma di patteggiamento)   definitive 
per i seguenti reati: peculato (c.p. art. 314, 1° comma), concussione (c.p. art. 317) e 
corruzione (c.p. art. 318, art. 319, art. 319 ter e art. 320); nonché condanne per reati previsti 
dalla legislazione "antimafia"; 

e/o 
 

o di non aver  procedimenti penali in corso per i reati precedentemente indicati; 
 o di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
  
 o di essere in possesso del Diploma di Laurea  _______________________, conseguito il 

_________ presso _______________________________________; 
o di essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo 
conseguita il ______________________ presso________________; 
o di essere in possesso di specializzazione in________________ conseguita il_________ 
presso____________________________; 
 

ovvero 
o   di prestare servizio presso __________________, con la qualifica di ______________, a             
far   data dal _______________; 

 o di prestare servizio presso __________________, con la qualifica di 
__________________, a far data dal _______________; 

 o di essere iscritto all’ordine professionale dei________________  di ________________  
dal _______ al  n°______  

 o di  trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 
________________________________; 

 o che il recapito a cui deve essere  inviata ogni comunicazione relativa all’avviso è il 
seguente: 
___________________________________________________________(indicare: cognome, 



nome, indirizzo, CAP, città, provincia e numero telefonico) 
  

o di manifestare il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura nonché all’eventuale procedura di assunzione. 

 o di essere consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva è, per legge, considerata 
come resa ad un “pubblico ufficiale” (anche se non è stata resa alla presenza del dipendente 
addetto a riceverla). Conseguentemente, ove essa risultasse in tutto - od in parte - inveritiera, 
il dichiarante incorrebbe nel reato di cui  all’art.483 del codice penale, reato punito con la 
pena  della reclusione sino a due anni. 
 
Allega alla presente copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

 
Data _____________                                                               firma _________________________ 
 
 
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle  corrispondenti alle dichiarazioni effettuate.  



 
              (ALLEGATO 2) 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 29.12.2000, n. 445  
(riguardante i servizi prestati) 

 
Il sottoscritto _______________________ nato a ________________ il _______________ 
consapevole   delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
dichiara di aver prestato o di prestare servizi presso i seguenti Enti: 
 
Ente dal (gg/m/a) al (gg/m/a) Qualifica Disciplina Tipo di rapporto 

*  
      
      
      
      
      
      
* indicare se a tempo indeterminato, incaricato, supplente o libero professionista/consulente con 
indicazione dell’impegno orario settimanale ed in caso di risoluzione  del rapporto di lavoro, 
indicarne le cause. 
 
Per i servizi svolti, dichiara che non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del 
D.P.R. 761/79 in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto e dichiara altresì: 
odi non aver fruito di aspettativa senza assegni. 
odi aver fruito dei seguenti periodi di aspettiva senza assegni: 
dal________________ al _______________ 
 
          Il Dichiarante 
Data___________________  Firma _____________________________ 
 
Sottoscrizione non in presenza del dipendente addetto 
Allego fotocopia non autenticata fronte-retro del seguente documento di identità: 
Tipo: ______________ rilasciato il _______________da __________________ 
Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, previa esibizione di documento di identità 
Per sottoscrizione apposta in mia presenza 
Novara, _________________ Il dipendente addetto ________________________ 
 

 



 
      (ALLEGATO 3) 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 29.12.2000, n. 445 
(riguardante stati, qualità personali o fatti comprovati con la sola dichiarazione) 

 
Il sottoscritto _______________________ nato a ________________ il _______________ 
consapevole  consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000, dichiara quanto segue:  
. _________________________________________________________ 
.__________________________________________________________ 
.__________________________________________________________ 
.__________________________________________________________ 
.__________________________________________________________ 
.__________________________________________________________ 
.__________________________________________________________ 
.__________________________________________________________ 
._________________________________________________________ 
._________________________________________________________ 
 
          Il Dichiarante 
Data___________________  Firma _____________________________ 
 
Sottoscrizione non in presenza del dipendente addetto (art. 38, D.P.R. n. 445/2000) 
Allego fotocopia non autenticata fronte-retro del seguente documento di identità: 
Tipo: ___________________ rilasciato il _______________da _______________ 
Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, previa esibizione di documento di identità 
(art. 38, D.P.R. n. 445/2000) 
Per sottoscrizione apposta in mia presenza 
Novara, __________________Il dipendente addetto ________________________ 
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Azienda sanitaria locale 'NO' 
Avviso pubblico per titoli e colloquio per n. 1 posto Dirigente Medico Neurologia. 
 
 
E’ indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per la eventuale costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo determinato di :  
 

DIRIGENTE MEDICO DI NEUROLOGIA (cod. 01/2016) 
da assegnare alla s.s.d. Neurologia del P.O. di Borgomanero. 
 
Fermo restando il possesso dei requisiti generali, i requisiti specifici richiesti dalla normativa 
vigente per partecipare all’avviso sono i seguenti: 
a) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in disciplina riconosciuta 
equipollente oppure affine, ai sensi della normativa vigente. 
Il personale in servizio di ruolo all’1.2.1998, data di entrata in vigore del D.P.R. 483/1997, è 
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto a 
tale data per la partecipazione ai concorsi presso le A.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da 
quella di appartenenza. 
b) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici - chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore 
a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio. 
Il rapporto di lavoro a tempo determinato conferito sarà assegnato secondo l’ordine della 
graduatoria formulata con i criteri e le modalità previste dal D.P.R. 483/1997. 
 La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 08.08.1991 n. 257 o del D. Lgs. 17.08.1999 
n.368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come 
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di 
studi, così come previsto dall’art. 45 del D. Lgs. 368/1999 e come chiarito in merito dal Ministero 
della Salute e delle Politiche Sociali con nota n. 0017806 – P dell’11.03.2009 – DGRUPS. Pertanto 
è necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi, dichiari con esplicita 
autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 ovvero ai 
sensi del D. Lgs n. 368/1999, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni 
non verrà attribuito alcun punteggio. 
Il candidato, collocato in graduatoria, che rinuncia ad un conferimento oppure non assuma servizio 
entro 15 giorni dalla data di comunicazione del conferimento, si intende rinunciatario anche nei 
confronti dei conferimenti futuri. 
La domanda, redatta in carta semplice, contenente le dichiarazioni previste dall’art. 3 del D.P.R. 
483/1997, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici prescritti 
nonché dagli ulteriori titoli che i candidati intendano produrre nel loro interesse, ivi compreso un 
curriculum formativo e professionale (redatto in carta semplice, datato e firmato) ed un elenco in 
triplice copia di quanto presentato dovrà pervenire all’A.S.L. “NO” – viale Roma, 7 - 28100 
NOVARA, entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.  
La domanda potrà essere prodotta entro il termine di scadenza con una delle seguenti modalità: 
1. lettera raccomandata A/R;  
2. direttamente presso l’ufficio protocollo dell’ASL NO (Viale Roma 7 – 1° piano Palazzina C – 
Novara)  in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.10 alle ore 16.00). 



Alle domande presentate personalmente  all’ufficio protocollo  non verrà fatta alcuna verifica sulla 
correttezza e completezza della documentazione. 
3. invio telematico da un indirizzo di posta elettronica certificata alla seguente posta elettronica 
certificata: protocollogenerale@pec.asl.novara.it 
Il canale della posta elettronica certificata potrà essere, discrezionalmente, utilizzato dall’Azienda 
nel prosieguo delle proprie comunicazioni relative all’iter procedurale. 
La sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata dalla 
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
Nel caso di cui al punto 3 l’inoltro tramite posta elettronica certificata di cui all’art. 16 bis del D.L. 
185/2008 è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore della stessa, 
a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. 
Nel caso in cui l’istanza contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, deve essere presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore.  
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro 
e data dell’ufficio postale accettante. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.  
Alla domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema esemplificativo allegato al presente 
bando (Allegato 1 ) , i candidati, devono allegare: 
1). un curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato. Il curriculum ha 
unicamente uno scopo informativo. 
2.) Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.relativa ai servizi prestati, da 
rendersi esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente bando (Allegato 2). 
- I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o strutture sanitarie private accreditate 
dovranno essere indicati specificando per ciascuno: 
- l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio (indicare se Ente pubblico, ente privato 
accreditato o ente privato) 
- il profilo professionale; 
- la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo di servizio; 
- l’orario di servizio settimanale; 
- la tipologia di rapporto di lavoro [indicare se rapporto di dipendenza (a tempo determinato o 
indeterminato), co.co.co., collaborazioni professionali, lavoro somministrato, ecc.]; 
- le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
- gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anzianità di 
servizio; 
- se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/1979 (mancata 
partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un 
periodo superiore ai cinque anni) 
3.) Eventuali certificati attestanti il servizio prestato presso Case di Cura private. Tali certificati 
devono espressamente contenere l’indicazione della convenzione o accreditamento con il S.S.N.; in 
assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di 
carriera ma nel curriculum formativo e professionale; 
4.) eventuali pubblicazioni edite a stampa, in copia autenticata ai sensi di legge e materialmente 
prodotte. 
5.) dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 relativa ad ulteriori titoli che ritengono 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria da 
rendersi esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente bando (allegato 3). 



6.) Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, relativa ai Titoli di precedenza e 
preferenza nella graduatoria, da rendersi esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente 
bando (Allegato 3). 
7.) Elenco, datato e firmato in triplice copia, dei documenti presentati. I documenti devono essere 
allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presentato in triplice copia. L’eventuale riserva di invio 
dei documenti successivamente alla scadenza del bando è priva di effetto. 
Non saranno prese in considerazione autocertificazioni non redatte in conformità alle prescrizioni di 
cui al D.P.R. n. 445/2000. 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli non necessitano 
dell’autenticazione se sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto, ovvero inviate 
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento. 
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste 
dalla certificazione che sostituiscono. Inoltre, devono essere redatte con specifica indicazione di 
riferimenti di legge e della conseguente assunzione di responsabilità. Non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni rese in forma generica. 
La Commissione deputata alla valutazione dei candidati dispone complessivamente di 50 punti per 
la valutazione dei titoli e del colloquio, così ripartiti: 
a) titoli: massimo punti 20, così ripartiti: 
• titoli di carriera: 10; 
• titoli accademici e di studio: 3; 
• pubblicazioni e titoli scientifici: 3; 
• curriculum formativo e professionale: 4; 
b) colloquio: massimo punti 30, vertente sulle materie inerenti alla disciplina oggetto della selezione 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di un punteggio pari a 21/30. 
Per i punteggi per la valutazione dei titoli si fa riferimento a quanto previsto dal DPR 483/97. 
La data ed il luogo di svolgimento del colloquio saranno comunicati ai candidati, tramite 
raccomandata a.r. e/o telegramma,  con preavviso di almeno giorni 10. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, a suo 
insindacabile giudizio, senza che gli aspiranti possano vantare pretese o diritti di sorta. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla s.c. “Personale” – A.S.L. “NO” – 
viale Roma, 7 - 28100 NOVARA (tel. 0321/374.547-593). 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
Adriano GIACOLETTO 



ALLEGATO 1) 
 

   AL DIRETTORE GENERALE A.S.L. “NO” 
     28100 NOVARA  

       cod. 01/2016 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________ (cognome e nome; per le donne coniugate indicare il 
cognome da nubile), nato a __________________(___) il ___/___/____), residente a 
_________________________ (___) in  via _______________ n. _____, chiede di essere 
ammesso/a  all’avviso per titoli e colloquio per la copertura di n.1 posto a tempo determinato di 
dirigente medico di neurologia.  
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
 o di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

ovvero 
o di essere in possesso della cittadinanza del seguente paese membro dell’Unione Europea: 
____________________; 

 o di essere iscritto  nelle liste elettorali del Comune di ____________________ 
ovvero 

o di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo_________________ 
 

 o di non aver riportato condanne penali (anche sotto forma di patteggiamento)   definitive 
per i seguenti reati: peculato (c.p. art. 314, 1° comma), concussione (c.p. art. 317) e 
corruzione (c.p. art. 318, art. 319, art. 319 ter e art. 320); nonché condanne per reati previsti 
dalla legislazione "antimafia"; 

e/o 
 

o di non aver  procedimenti penali in corso per i reati precedentemente indicati; 
 o di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
  
 o di essere in possesso del Diploma di Laurea  _______________________, conseguito il 

_________ presso _______________________________________; 
o di essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo 
conseguita il ______________________ presso________________; 
o di essere in possesso di specializzazione in________________ conseguita il_________ 
presso____________________________; 
 

ovvero 
o   di prestare servizio presso __________________, con la qualifica di ______________, a             
far   data dal _______________; 

 o di prestare servizio presso __________________, con la qualifica di 
__________________, a far data dal _______________; 

 o di essere iscritto all’ordine professionale dei________________  di ________________  
dal _______ al  n°______  

 o di  trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 
________________________________; 

 o che il recapito a cui deve essere  inviata ogni comunicazione relativa all’avviso è il 
seguente: 
___________________________________________________________(indicare: cognome, 



nome, indirizzo, CAP, città, provincia e numero telefonico) 
  

o di manifestare il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura nonché all’eventuale procedura di assunzione. 

 o di essere consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva è, per legge, considerata 
come resa ad un “pubblico ufficiale” (anche se non è stata resa alla presenza del dipendente 
addetto a riceverla). Conseguentemente, ove essa risultasse in tutto - od in parte - inveritiera, 
il dichiarante incorrebbe nel reato di cui  all’art.483 del codice penale, reato punito con la 
pena  della reclusione sino a due anni. 
 
Allega alla presente copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

 
Data _____________                                       firma _________________________ 
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle  corrispondenti alle dichiarazioni effettuate.  
 



 
(ALLEGATO 2)  

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 29.12.2000, n. 445  
(riguardante i servizi prestati) 

 
Il sottoscritto _______________________ nato a ________________ il _______________ 
consapevole   delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
dichiara di aver prestato o di prestare servizi presso i seguenti Enti: 
 
Ente dal (gg/m/a) al (gg/m/a) Qualifica Disciplina Tipo di rapporto * 

      
      
      
      
      
      
* indicare se a tempo indeterminato, incaricato, supplente o libero professionista/consulente con 
indicazione dell’impegno orario settimanale ed in caso di risoluzione  del rapporto di lavoro, 
indicarne le cause. 
 
Per i servizi svolti, dichiara che non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del 
D.P.R. 761/79 in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto e dichiara altresì: 
odi non aver fruito di aspettativa senza assegni. 
odi aver fruito dei seguenti periodi di aspettiva senza assegni: 
dal________________ al _______________ 
 
          Il Dichiarante 
Data___________________  Firma _____________________________ 
 
 
Sottoscrizione non in presenza del dipendente addetto 
Allego fotocopia non autenticata fronte-retro del seguente documento di identità: 
Tipo: ______________ rilasciato il _______________da __________________ 
Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, previa esibizione di documento di identità 
Per sottoscrizione apposta in mia presenza 
Novara, _________________ Il dipendente addetto ________________________ 

 



 
    (ALLEGATO 3)  

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 29.12.2000, n. 445 
(riguardante stati, qualità personali o fatti comprovati con la sola dichiarazione) 

 
Il sottoscritto _______________________ nato a ________________ il _______________ 
consapevole  consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000, dichiara quanto segue:  
. __________________________________________________________ 
.__________________________________________________________ 
.__________________________________________________________ 
.__________________________________________________________ 
.__________________________________________________________ 
.__________________________________________________________ 
.__________________________________________________________ 
.__________________________________________________________ 
.__________________________________________________________ 
.__________________________________________________________ 
 
          Il Dichiarante 
Data___________________  Firma _____________________________ 
 
 
Sottoscrizione non in presenza del dipendente addetto (art. 38, D.P.R. n. 445/2000) 
Allego fotocopia non autenticata fronte-retro del seguente documento di identità: 
Tipo: ___________________ rilasciato il _______________da _______________ 
Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, previa esibizione di documento di identità 
(art. 38, D.P.R. n. 445/2000) 
Per sottoscrizione apposta in mia presenza 
Novara, __________________Il dipendente addetto ________________________ 
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Azienda sanitaria locale 'NO' 
Avviso per la presentazione di domande per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per n. 1 
Medico specializzato nella disciplina di Oftalmologia da assegnare alla Sc Oculistica. 
 
E' indetto avviso pubblico per la presentazione di domande per l’assegnazione di n. 1  borsa di 
studio per n.1 medico specializzato nella disciplina di oftalmologia, della durata di mesi 10, con 
facoltà di proroga e con impegno orario di n° 28 ore settimanali presso la s.c. Oculistica. 
Alla suddetta Borsa di Studio è attribuito il trattamento  economico complessivo di €  18.894,00,  
omnicomprensivi di eventuali oneri  ed IRAP. 
 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE: 
Possono partecipare al presente avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e 
specifici, salva l’emanazione di diverse disposizioni normative: 
 
Requisiti generali: 
a)  Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea. 
b)  Idoneità fisica all’impiego. 
 
Requisiti specifici: 
• Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Abilitazione all’esercizio della professione 
• Specializzazione in Oftalmologia o in disciplina riconosciuta equipollente 
• Iscrizione all'albo professionale 
 
Requisiti preferenziali: 
• Documentata esperienza clinica sul glaucoma 
 
Le domande, redatte in carta semplice, e nelle modalità previste dal Bando, dovranno pervenire 
all’ASL NO – s.c. Servizio Personale – viale Roma, 7– 28100 Novara – improrogabilmente entro le 
ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
Gli interessati potranno visionare il bando integrale consultando il sito www.asl.novara.it, sezione  
borse di studio. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.C.  Servizio Personale della ASL 
NO, tutti i giorni escluso il sabato e festivi, al nr. Telefonico  0321/374593. 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Adriano Giacoletto 
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Azienda sanitaria locale 'TO2' 
Avviso pubblico per titoli e colloquio a n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Plastica. 
 
In esecuzione di provvedimento del Direttore Generale è indetto avviso pubblico per titoli  e 
colloquio per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato in: 

n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Plastica. 
Al vincitore dell’avviso sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per 
l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria. 
Il presente avviso è disciplinato dal D.P.R. 10.12.97, n. 483. 
 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e 
specifici: 
 
1. REQUISITI GENERALI 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o  cittadinanza di uno dei 
paesi dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 165 del 30.03.2001, come modificato  
dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97, possono accedere ai pubblici impieghi i cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea e i  loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ed i cittadini di Paesi 
Terzi che siano titolari del permesso di  soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini  di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea o di Paese terzo devono comunque essere in  possesso dei seguenti 
requisiti: 
 godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
 possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica; 
 adeguata conoscenza della lingua italiana; 
b) idoneità fisica all’impiego. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego, con l’osservanza 
delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Locale, prima 
dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale 
dipendente da istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 761/79 é 
dispensato dalla visita medica. 
 
2. REQUISITI SPECIFICI 
a) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
b) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, ai sensi dell’art.24 del D.P.R. 10 
dicembre 1997 n.483, o in disciplina riconosciuta equipollente, ai sensi della normativa 
regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio 
Sanitario Nazionale, come indicato dall’art. 56, comma 1, del citato D.P.R. 483/97 di cui al Decreto 
Ministeriale 30 gennaio 1998 ovvero nelle discipline affini ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 
28.07.2000 n. 254;  
Il personale in servizio di ruolo all’1.2.98, data di entrata in vigore del D.P.R. 10.12.97, n. 483 è 
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto a 
tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende Sanitarie Locali e le aziende 
ospedaliere diverse da quella di appartenenza; 



c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 
d) Abilitazione all’esercizio professionale. 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando 
di avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di ammissione all’avviso, redatte su carta semplice e sottoscritte, dovranno pervenire 
all’Ufficio Concorsi dell’A.S.L. TO2, sito in Via Botticelli, 151 – 10154 Torino. 
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso di che trattasi scade alle 
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul 
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il 
termine di presentazione è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
La domanda potrà essere prodotta entro il termine di scadenza con una delle seguenti modalità: 
1.  Lettera raccomandata A/R.  Saranno ritenute utilmente presentate le domande pervenute dopo il 
termine indicato purchè spedite entro il termine di scadenza  a mezzo lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento; a tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Per le 
domande inoltrate a mezzo servizio postale è obbligatorio allegare fotocopia di un documento 
d’identità in corso di validità 
2. Invio telematico da un indirizzo di posta elettronica certificata alla seguente posta elettronica 
certificata: ufficio.concorsi@cert.aslto2.piemonte.it.  
La domanda e la relativa documentazione dovrà essere presentata su file, esclusivamente in formato 
WORD o PDF  
Il canale della posta elettronica certificata potrà essere, discrezionalmente,  utilizzato  dall’Azienda 
nel prosieguo delle proprie comunicazioni relative all’iter concorsuale. 
Il bando  sarà pubblicato  sul sito internet  dell’ASL TO 2 – Indirizzo: www.aslto2.piemonte.it. 
L'Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte o non chiare  indicazioni del recapito da parte dell’ aspirante o da mancata 
oppure tardiva segnalazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 
disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell’Azienda stessa. 
Nella domanda, regolarmente sottoscritta e formulata secondo quanto indicato nello schema 
esemplificativo (allegato 1), i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità: 
a) il cognome e nome; 
b) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il possesso dei requisiti di cui all’art.38 
del D.Lgs. 165 del 30.03.2001, come modificato dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97; 
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione e della 
cancellazione dalle liste medesime; 
e) le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo, dichiarare espressamente di non 
averne riportate); 
f) il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di riserva, precedenza o preferenza a 
parità di valutazione nella nomina, secondo quanto indicato dall’art. 5 DPR 487/94 e s.m.i. (in caso 
negativo omettere tale dichiarazione);  
g) il possesso del requisito specifico per l’ammissione all’avviso  di cui al punto 2 lettera a 
(diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia), con indicazione della data e dell’Università presso la 
quale il diploma di laurea è stato conseguito; 



h) il possesso del requisito specifico per l’ammissione all’avviso di cui al punto 2 lettera b 
(Specializzazione), con indicazione della data, dell’esatta e completa dicitura del titolo e 
dell’Università presso la quale il titolo stesso è stato conseguito. Qualora il candidato sia esentato 
dal requisito della Specializzazione, dovrà dichiarare la qualifica rivestita; 
i) il possesso dell'iscrizione al relativo albo professionale (indicare il n. di iscrizione) 
j) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
k) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di 
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
l) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, 
con indicazione del numero telefonico. In caso di mancata indicazione vale la residenza indicata 
nella domanda. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA E MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti: 
1) curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta semplice che non può 
avere valore di autocertificazione; 
2) dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa ai servizi prestati, da 
rendersi esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente bando (allegato 2) 
I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o strutture sanitarie private accreditate dovranno 
essere indicati specificando per ciascuno: 
 l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio (indicare se Ente Pubblico, ente privato 
accreditato o ente privato); 
 il profilo professionale; 
 la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo di servizio; 
 la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza - a tempo determinato o 
indeterminato, co.co.co, collaborazioni professionali, lavoro somministrato, ecc.) 
 le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
 gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anzianità di 
servizio; 
 se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma  dell’art 46 del D.P.R. 761/79 (mancata 
partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un 
periodo superiore ai cinque anni); 
 devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i 
servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale). 
3) Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 relativa ad ulteriori titoli che il 
candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione  
della graduatoria da rendersi esclusivamente utilizzando il modello allegato  al presente bando 
(allegato 3) 
4) elenco in carta semplice  ed in duplice copia dei documenti  e dei titoli presentati, redatto 
secondo lo schema  esemplificativo (Allegato 4); 
5) copia fotostatica documento di identità in corso di validità; 
6) Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono essere edite a stampa (e quindi 
presentate in originale o in copia semplice con dichiarazione di conformità all’originale) 
Non si procederà alla valutazione di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva, nel caso in cui 
la stessa sia redatta in modo difforme da quanto indicato nello schema allegato. 
Non saranno valutati i titoli presentati oltre i termini di scadenza, quelli non autenticati o non 
autocertificati ai sensi di legge. 
E' peraltro riservata all’Amministrazione la facoltà di richiedere quelle integrazioni, rettifiche e 
regolarizzazioni di documenti che saranno ritenute legittimamente attuabili e necessarie. 



VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO 
Sarà costituita apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale dell’ASL TO2 e composta 
dal Presidente e da due Esperti, che procederà alla formulazione della graduatoria di merito, sulla 
base del punteggio riportato dai candidati nei titoli e nel colloquio. 
Per quanto concerne i titoli da valutare ed i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio, la 
Commissione, avute presenti le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97, dispone 
complessivamente di 50 punti,così ripartiti: 
20 punti per i titoli 
30 punti per il colloquio 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a) titoli di carriera: 10; 
b) titoli accademici e di studio: 3; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3; 
d) curriculum formativo e professionale: 4. 
Il colloquio verterà su materie afferenti la disciplina oggetto dell’avviso. 
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di un punteggio pari a 21/30. 
La convocazione dei candidati ammessi a sostenere il colloquio sarà effettuata unicamente con 
avviso pubblicato sul sito aziendale www.aslto2.piemonte.it. Alla voce “Bandi di Gara”, Sezione 
“Concorsi“– Bandi concorsi pubblici - Tipologia di concorso- elenco candidati ammessi e 
calendario prove candidato- almeno 7 giorni prima del colloquio, non seguiranno ulteriori 
comunicazioni in merito. 
La Commissione, al termine dei colloqui formula la graduatoria di merito dei candidati. E’ escluso 
dalla graduatoria il candidato che nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione di 
sufficienza. 
La graduatoria dell’avviso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, 
saranno dichiarati rinunciatari all’avviso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003  N. 196  
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’amministrazione del personale A.S.L. 
TO 2  e saranno trattati con strumenti sia cartacei che elettronici nel rispetto dei principi e delle 
regole concernenti le misure minime di sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso 
non autorizzato, nell’ambito del procedimento concorsuale per il quale vengono resi e per finalità 
istituzionali relative all’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Dati incompleti o mancanti possono comportare 
l’impossibilità di gestire l’attività  per la quale i dati sono raccolti . 
I dati saranno conservati negli archivi per il tempo necessario previsto dalle vigenti norme di legge 
e di regolamento nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003  n. 196 “Codice in materia  di protezione dei 
dati personali”. 
I dati forniti potranno essere comunicati nelle sole parti essenziali, per ottemperare ad obblighi e 
finalità amministrative e di legge. 
Ai sensi dell’art. 7 del Codice gli interessati hanno diritto: 
di conoscere l’esistenza di dati personali che li riguardano 
di ottenere indicazioni sull’origine dei dati personali, 
di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti a quali i dati possono essere comunicati 
di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati che li riguardano, la loro 
cancellazione  e la trasformazione in forma anonima o il blocco nei casi di trattamento in violazione 
di Legge. 
di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano. 



Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell’A.S.L. TO 2 di Torino – sede 
Legale c.so Svizzera n. 164, Torino. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Struttura Complessa Amministrazione del 
Personale – Via Botticelli n. 151 – Torino. 
Al titolare e al responsabile del trattamento dati ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti 
così come previsto dall’art. 8 del Codice. 
 
RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI 
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati 
alle domande, non prima che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse,  120 giorni 
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  della graduatoria finale 
di merito  e non oltre un anno dalla data della suddetta approvazione. Trascorso tale termine senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero. 
 
NORME FINALI 
Ai sensi delle disposizioni vigenti, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura 
Complessa Amministrazione del Personale - Settore Assunzioni e Sviluppo di Carriera dell’Azienda 
Sanitaria Locale TO2 e saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento concorsuale per il quale vengono resi ovvero, nel caso di costituzione del rapporto di 
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art.7, D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i. e della Legge 10 
aprile 1991 n. 125. 
Con la partecipazione all’avviso  è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di 
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie Locali ed 
Ospedaliere. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente bando, o 
parte di esso qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza 
che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi della Struttura Complessa 
Amministrazione del Personale dell’Azienda Sanitaria Locale TO2, sito in Via Botticelli, n. 151 
- 10154 Torino - nei giorni e nelle ore d'ufficio- tel. 011/4395308. 
 

IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  

Dr.ssa Maria Teresa VASCHETTO 



Allegato 1 
 

Schema esemplificato di domanda di ammissione all’avviso 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________ (cognome e nome; per le donne coniugate 
indicare il cognome da nubile), nato a ____________ (provincia ____), il___________ residente in 
____________ (provincia ______), via ____________________ n. ________, chiede di essere 
ammesso/a all’avviso pubblico per titoli e colloquio a n. ______ posto/i di 
___________________________________________________________. 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) di essere in possesso del seguente requisito relativo alla cittadinanza: _____________________; 
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________ (in caso di non iscrizione o di 
avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi); 
3) di non aver riportato condanne penali (in caso positivo indicare le condanne penali riportate); 
4) di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto di precedenza (o preferenza) a 
parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del DPR 487/1994, di nomina (in quanto appartenente alla 
seguente categoria : __________________________________________________ in caso negativo 
omettere tale dichiarazione); 
5) di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguito il __________ 
presso __________________________; 
6) di essere in possesso della Specializzazione in __________________, conseguita il __________ 
presso _______________________________;  

 
ovvero 

 
di prestare servizio di ruolo presso _______________________________, con la qualifica di 
__________________________, a far data dal ________________ 
7) di essere attualmente iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di ________ (numero 
d'iscrizione________________); 
8)  trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ___________________; 
9) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: 
_____________________________________________ (indicare le eventuali cause di cessazione 
di precedenti rapporti di pubblico impiego) 

 
ovvero 

 
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni 
Il domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione relativa all’avviso  è il seguente: 
________________________________________________ (indicare: cognome, nome, indirizzo, 
CAP, città, provincia e numero telefonico). 
Il sottoscritto dichiara, altresì di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di 
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui 
agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
Data _______________   Firma ____________________ 



Allegato 2 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 
(riguardante i servizi prestati) 

 
Il sottoscritto ________________________nato a _________________ il ___________  
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
dichiara di aver prestato o di prestare  servizi presso i seguenti Enti: 
 
Ente Dal 

(gg/m/a) 
al (gg/m/a) Qualifica Disciplina  Tipo di rapporto e 

impegno orario 
settimanale  

      

      

      

      

      

      

*Indicare se a tempo indeterminato, incaricato, supplente o libero professionista/consulente con 
indicazione dell’impegno orario settimanale ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, 
indicarne le cause. 
 
Per i servizi svolti dichiara che  non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del 
D.P.R. 761/79 in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto e dichiara altresì: 
 di non aver fruito di aspettativa senza assegni. 
 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni. 

dal  _____________   al _____________ 
 
Data _________________                             Il Dichiarante 

Firma________________________ 
Sottoscrizione non in presenza del dipendente addetto 
Allego fotocopia non autenticata fronte-retro del seguente documento di identità: 
Tipo:____________________________ rilasciato il______________  da 
______________________ 
Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, previa esibizione di documento di identità 
Per sottoscrizione apposta in mia presenza 
Torino,____________________________  Il dipendente addetto 

 



Allegato 3 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________ nato/a a _______________ e residente a 
___________ Via _____________ n° _____ Cap ________ con riferimento alla domanda di avviso 
pubblico a n° _____ posti di ______________________________________ con scadenza il 
__________ 

D i c h i a r a 
- di aver conseguito i seguenti Titoli di studio 
:____________________________________________________________ 
il ______________ presso______________________________________________________ 
- di essere autore delle seguenti pubblicazioni: 
_________________________________________________________ 
di cui si allega copia,  che si dichiara essere conforme all’originale. 
- di aver partecipato ai seguenti corsi 
_____________________________________________________________ 

Titolo___________ data ___________ 
Durata _________________________ 
 

 

 uditore 
 docente 
 con esame finale 
 senza esame finale 

- di aver partecipato ai seguenti 
convegni_____________________________________________________ 

Titolo___________ data___________ 
Durata _________________________ 

 

 uditore 
 relatore 
 con esame finale 
 senza esame finale 

- di aver svolto le seguenti attività di docenza: 
Titolo________________________________________________________
 data________________________________ 
Società o Ente organizzatore____________________n. ore_____________ 
docenza______________________________________________________ 
Durata_______________________________________________________ 
 
Il Sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali che, a norma dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, 
l’art. 483 del Codice Penale prevede in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti. 
 
Luogo e data_______________                    Il Dichiarante                            
                                                               __________________________ 
Sottoscrizione non in presenza del dipendente addetto 
Allego fotocopia non autenticata fronte-retro del seguente documento di identità: 
Tipo:____________________________ rilasciato il______________  da 
______________________ 
Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, previa esibizione di documento di identità 
Per sottoscrizione apposta in mia presenza 
Torino,____________________________  Il dipendente addetto 
 



 
Allegato 4 

Schema esemplificativo dell’elenco dei documenti e dei titoli presentati 
 

ELENCO DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI PRESENTATI DAL 
DOTT./DOTT.SSA___________ 

 
 

Il sottoscritto _____________________________, nato a _____________________ il 
_______________, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, 
uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che le copie dei 
sottoelencati documenti sono conformi agli originali: 
1) _______________________________________________________ 
2) _______________________________________________________ 
3) _______________________________________________________ 
4) _______________________________________________________ 
5) _______________________________________________________ 
 



 

REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 

 
Azienda sanitaria locale 'TO3' 
Avviso Pubblico di Incarico di sostituzione a tempo determinato di Direttore di Struttura 
Complessa - Dirigente Medico - disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero per la 
direzione della S.C. Direzione Medica Rivoli. 
 
In esecuzione della deliberazione n. 79 del  29.01.2016 è indetto, ai sensi dell’art. 18 comma 5 del 
CCNL 8.06.2000 e s.m.i., dell’Art. 15 e 15  ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.,  del  D.P.R  n. 
484/97, del D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 14-6180 del 29.07.2013 avviso pubblico 
per il conferimento dell’incarico di sostituzione a Tempo Determinato di:  

 
DIRIGENTE MEDICO -  DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA 
DISCIPLINA DI  DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO 

PER LA DIREZIONE DELLA S.C. DIREZIONE MEDICA RIVOLI 
 
Le modalità di attribuzione del presente incarico sono disciplinate dal DPR 484/97 e dal D. Lgs.  n. 
502/92 e ss.mm.ii. 
All’incaricato sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico di cui alle disposizioni 
legislative e al CCNL per l’Area della dirigenza Medico Veterinaria vigente. L’esclusività del 
rapporto di lavoro costituirà criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico. 
 
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 
1 Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 
uno dei paesi dell'Unione Europea o Paesi Terzi. Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 165/01 e dell’art. 3 
D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 l’accesso all’impiego è esteso ai cittadini degli Stati membri della U.E. 
ed  ai  loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro  che  siano titolari  del  diritto  
di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno permanente in possesso dei seguenti requisiti: 
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica; 
- adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 752 del 26/07/1976. 
 
2 Idoneità fisica: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’ASL, prima dell'immissione in servizio. 
 
3 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale. 
 Non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Età: ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127, la partecipazione alle selezioni indette 
da Pubbliche Amministrazioni non è più soggetta a limite di età, salve le limitazioni previste dalla 
vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio. 
 
2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
 
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei requisiti seguenti: 
a) laurea in Medicina e Chirurgia 
b) iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi 



 

  L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente  la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima  dell’assunzione in servizio.  
c) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e 
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni 
nella disciplina (ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. b del DPR 484/97). 
 Le discipline equipollenti  sono individuate con D.M. 30.01.1998 e ss.mm.ii. 
 L’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata 
presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche 
universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali, secondo quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. n. 
484/97.  Saranno valutati altresì i servizi prestati ai sensi del disposto degli  artt. 11, 12, e 13 del 
D.P.R. n. 484/97.  
 Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, 
le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi 
periodi di attività. 
d) Curriculum redatto ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.P.R. 484/97 ovvero con riferimento:  
a) alle competenze tecnico-professionali necessarie per l’effettivo svolgimento della tipologia di 
incarico in oggetto; 
b) scenario organizzativo in cui ha operato; 
c) rilevanza dell’attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi; 
d) particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 
e) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
f) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazioni di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 
g) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 
h) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori; 
i) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
 indicazione delle ore annue di insegnamento; 
j) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati 
secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali. 
 Si considerano corsi di aggiornamento tecnico/professionale i corsi, i seminari, i convegni ed i 
congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e aggiornamento professionale  di 
avanzamento di ricerca scientifica. (art. 9 c. 2 DPR 484/97). 
k) altri eventuali ulteriori titoli utili agli effetti della valutazione di merito. 
 
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altresì la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, della quale produzione sarà valutato l’impatto sulla 
comunità scientifica. 
Oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate le pubblicazioni ritenute più 
significative. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto d) lettera i) e le pubblicazioni possono 
essere autocertificati dal candidato (DPR 484/97 art. 8 c. 5). 
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate dal candidato. 



 

 
e) Attestato di formazione manageriale.  
 Fino all’espletamento del primo corso di formazione, si prescinde dal possesso del requisito 
dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione 
dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile nonché quanto previsto dall’Art. 15 c. 8)  
del D.Lgs. n. 502/92  e ss.mm.ii. 
 
L'accertamento dei requisiti dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 484 del 10.12.97 è effettuato dalla 
Commissione di cui all'articolo 15 comma 7 bis lettera a) del D. Lgs. 502 del 30.12.92 e ss.mm.ii., e 
l'ammissibilità verrà comunicata ai candidati, immediatamente prima del colloquio. 
 
 
3) DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE 
 
Il Decreto Balduzzi (D.L. 158/2012 convertito nella L. 189/2012) definisce le linee di indirizzo 
per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa delle Aziende del Servizio 
Sanitario del Piemonte. 
Tale deliberazione prevede che l’Azienda definisca il concreto fabbisogno che caratterizza la 
struttura complessa  cui afferisce l’incarico sotto i profili clinico, tecnico, scientifico e manageriale, 
tenendo conto della programmazione aziendale generale e delle attività che la struttura complessa è 
chiamata a svolgere. Per questo motivo si rende necessario da un lato specificare la tipologia di 
struttura cui si riferisce l’incarico e dall’altro il profilo professionale dei candidati.  
 
TIPOLOGIA DI STRUTTURA 
 
L’ASL TO3 è un’Azienda territoriale di circa 590.000 residenti distribuiti su un territorio 
comprendente 109 Comuni per complessivi 2.950 Kmq, caratterizzato da forti differenziazioni 
collegate a realtà sociali articolate (dalle aree della prima cintura metropolitana a forte 
concentrazione abitativa a quelle di estrema montagna a scarsissima densità abitativa). 
Il nuovo atto aziendale prevede 5 Distretti Territoriali e 3 Ospedali (Rivoli, Susa e Pinerolo).  
Gli ospedali di Rivoli e Pinerolo sono classificati come ospedali Spoke con DEA di I livello, mentre 
l’ospedale di Susa è classificato come ospedale di base con Pronto Soccorso di Area disagiata, al 
fine di tutelare le aree territoriali con tempi di percorrenza superiori ai tempi previsti dal 
Regolamento per un servizio di emergenza efficace (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”). 
I posti letto complessivi al 31/12/2015 sono 682.  
La riconversione di tre piccoli ospedali ha portato alla creazione in tali sedi di un CAP (Centro di 
Assistenza Primaria) e di tre strutture di CAVS (Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria), con 
un totale di 64 posti letto. 
Sul territorio aziendale è presente anche l’A.S.O.U. San Luigi di Orbassano con cui sono stati 
avviati numerosi progetti di integrazione delle attività. 
Sono altresì presenti n. 6 Case di Cura private accreditate per circa n. 600 P.L. complessivi  dedicati 
a Neuropsichiatria, R.R.F e Lungodegenza. 
 
CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA 
 
(da Piano di Organizzazione dell’ASL TO3 - Atto Aziendale approvato nel mese di ottobre 2015) 
La rete ospedaliera 



 

Fermo restando la presenza nell’ambito dell’A.S.L. dei Presidi Ospedalieri (Ospedali di Pinerolo, 
Rivoli e Susa), il modello organizzativo adottato è quello del funzionamento in rete degli stessi; a 
loro volta integrati nella rete delle strutture e dei servizi territoriali. 
La finalità generale cui si ispira tale modello, è quello di garantire nell’ambito della logica di 
produzione, omogeneità delle risposte sanitarie, adeguati livelli di qualità e sicurezza, in condizione 
di distribuzione equa delle risorse a livello dell’ASL TO3, ma anche in integrazione e dialogo con i 
Presidi dell’Area Sovrazonale per lo sviluppo di percorsi diagnostico-terapeutici ed assistenziali 
condivisi. 
Capisaldi di tale organizzazione sono, da un lato i Presidi, intesi come Strutture di produzione, e 
dall’altra i Dipartimenti clinici, a matrice trasversale, i quali apportano le necessarie professionalità, 
e comunque orientati a garantire, stante la trasversalità, l’omogeneità dei percorsi e degli 
atteggiamenti diagnostici e clinico-assistenziali. 
Gli attori diventano quindi in particolar modo:  
- il Coordinatore dell’Area Ospedaliera con funzione di sovrintendenza a garanzia del corretto 
andamento nell’operato delle singole Direzioni Mediche di Presidio e Dipartimenti rispetto agli 
obiettivi aziendali di integrazione; 
- i Direttori Medici di Presidio Ospedaliero, garanti dell’organizzazione e gestione generale del 
Presidio;  
- i Direttori dei Dipartimenti diagnostici e clinico-assistenziali;  
- i Direttori di Struttura Complessa e i Responsabili di Struttura Semplice, quali espressione della 
produzione. 
 
Coordinamento Area Ospedaliera  

COORDINAMENTO AREA OSPEDALIERA
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DIPARTIMENTO 
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DIPARTIMENTO
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DIPARTIMENTO
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Ospedaliera

DIPARTIMENTO 
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* ad esaurimento

 
Nello scenario aziendale ad “alta complessità”, al fine di garantire in maniera costante e uniforme 
su tutto il territorio aziendale la tutela della salute dei cittadini residenti nell’intero territorio e 



 

rispondere in modo coordinato attraverso l’attività di produzione, viene individuata la funzione 
”Coordinamento Area Ospedaliera”.  
Il coordinamento è presieduto dal Direttore Generale per tramite del Direttore Sanitario d’Azienda 
ed allo stesso afferiscono i Direttori Medici di Presidio Ospedaliero e i Direttori dei Dipartimenti 
interessati oltre al Dirigente Medico Responsabile del PO di Susa, al Dirigente Di.P.Sa. e alle figure 
di volta in volta invitate a partecipare. 
 
Alla Struttura Complessa Direzione Medica Rivoli sono attribuite le seguenti funzioni oltre a 
quelle previste dalla normativa vigente: 
 
 Gestione operativa complessiva del Presidio Ospedaliero. 
 Implementazione delle indicazioni organizzative definite dalla Direzione Generale. 
 Coordinamento delle Strutture Complesse e Semplici del Presidio. 
 Supporto alla definizione degli obiettivi delle Strutture, sulla base degli obiettivi aziendali e delle 
risorse complessive del Presidio Ospedaliero. 
 Collaborazione con il Coordinamento Area Ospedaliera degli obiettivi e delle risorse assegnate, 
nell’ambito del sistema di budget, anche per quanto riguarda le Strutture Complesse del Presidio 
Ospedaliero di riferimento. 
 Collaborazione con il Coordinamento Area Ospedaliera alla definizione dei criteri di 
assegnazione e gestione delle risorse e della loro corretta applicazione nelle diverse Strutture del 
Presidio Ospedaliero di riferimento. 
 Collaborazione con la Struttura “Direzione delle Professioni Sanitarie” per la gestione del 
Personale di Comparto Sanitario assegnato al Presidio Ospedaliero. 
 Coordina e gestisce il Nucleo Ospedaliero di Continuità delle Cure”, raccordandosi con la 
Struttura Complessa Integrazione Ospedale-Territorio Struttura e la Semplice distrettuale 
“Continuità delle cure (CAVS-NDCC-CAP e Telemedicina). 
Collaborazione con la Struttura “Attività Amministrative Ospedaliere”; lo sviluppo delle relazioni 
gerarchiche e funzionali con tale struttura viene demandato ad apposito atto di indirizzo, approvato 
dalla Direzione Aziendale. 
 Raccolta e controllo di qualità dei dati statistici sanitari, utili a fini interni o per l’inoltro agli 
uffici e servizi competenti. 
 Formulazione delle valutazioni tecnico – sanitarie ed organizzative sulle opere di costruzione e 
ristrutturazione edilizia, autorizzando l’esercizio dell’attività clinico assistenziale negli ambienti 
destinati a tale scopo. 
 Valutazione del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposto dall’ufficio 
tecnico e proposta delle priorità di intervento, con particolare riferimento ad eventuali situazioni di 
urgenza. 
 Elaborazione di proposte e pareri in merito alla programmazione ospedaliera in linea con le 
indicazioni della Direzione Generale. 
 Adozione di provvedimenti straordinari con carattere d’urgenza. 
 Collaborazione all’implementazione del sistema informativo ospedaliero, provvedendo, per 
quanto di sua competenza, alla corretta raccolta dei dati. 
 Formulazione di parere e proposte su programmi di informazione, formazione e aggiornamento 
del personale. 
 Promozione delle attività di partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini, con particolare 
riferimento all’applicazione della carta dei servizi ed ai rapporti con le associazioni di volontariato. 
 Vigilanza ed attuazione dei provvedimenti in merito alle attività d’urgenza ed emergenza 
ospedaliera. 



 

 Vigilanza sulla programmazione, organizzazione ed applicazione delle attività rivolte a 
migliorare l’accettazione sanitaria, i tempi di attesa per prestazioni in regime di ricovero ordinario, 
diurno e ambulatoriale. 
 Organizzazione generale del poliambulatorio ospedaliero in ordine all’utilizzo ottimale delle 
risorse strutturali, tecnologiche e di personale. 
 Vigilanza sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate dal presidio ospedaliero. 
 Formulazione dei controlli di qualità sulla produzione di ricoveri: scheda di dimissione 
ospedaliera, flusso file SDO, e gli altri flussi di competenza ospedaliera. 
 Formulazione di direttive, regolamenti e protocolli, sorvegliandone il rispetto, in tema di tutela 
della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti, ambienti e delle 
apparecchiature, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione, smaltimento dei 
rifiuti sanitari, nonché strategie per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza, sulla base 
degli indirizzi tecnici definiti dalla Struttura Semplice “Prevenzione e Controllo delle Infezioni 
Correlate all’Assistenza” secondo modelli concordati. 
 Adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute di operatori, pazienti e 
visitatori. 
 Partecipazione alle attività del Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO).  
 Vigilanza sul buon andamento dei servizi alberghieri e di supporto, qualora esternalizzati, in 
collaborazione con l’esecutore del Contratto o la Struttura deputata. 
 Applicazione e verifica della normativa sanitaria e sviluppo di protocolli atti all’applicazione 
della stessa. 
 Applicazione dei provvedimenti di polizia mortuaria. 
 Organizzazione e vigilanza nelle attività di prelievo di organi, partecipando, se necessario, quale 
membro al collegio medico per l’accertamento della morte, compiendo, inoltre, ogni ulteriore atto 
di competenza; inoltre, sovrintendenza, nel rispetto degli indirizzi del coordinatore regionale 
trapianti, delle attività organizzative del coordinatore locale trapianti. 
 Vigilanza sulla corretta compilazione della cartella clinica, della scheda di dimissione 
ospedaliera e di tutta la documentazione sanitaria, assicurando i controlli di qualità e i relativi 
interventi di miglioramento. 
 Vigilanza sulla corretta conservazione della documentazione sanitaria (archivio). 
 Dichiarazioni di nascita. 
 Rilascio agli aventi diritto, secondo modalità stabilite dall’Azienda e nel rispetto della normativa 
vigente, della copia della cartella clinica e di ogni altra documentazione sanitaria e certificazioni 
 Trasmissione ai competenti organi delle denunce obbligatorie. 
 Vigilanza sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte degli operatori sanitari. 
 Vigilanza sul rispetto delle norme in materia di sperimentazione clinica e cura della 
conservazione della relativa documentazione. 
 Vigilanza sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari ed espressione di parere obbligatorio su 
raccolta, elaborazione e trasmissione di dati sanitari, con particolare riguardo ai mezzi informatici e 
telematici. 
 Collaborazione all’elaborazione di piani di ricerca finalizzata e coordinamento delle relative 
attività. 
 Vigilanza sull’ammissione e sull’attività del personale volontario e frequentatore. 
 Promozione di iniziative per il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni 
sanitarie, in collaborazione con le altre Strutture aziendali individuate. 
 Verifica affinché i modelli organizzativi delle Strutture ospedaliere siano orientati al 
raggiungimento di adeguati  livelli di qualità gestionale, tecnico-professionale e percepita, in 
collaborazione con la Struttura Complessa Qualità e gestione del rischio clinico delle attività 
sanitarie. 



 

 
Ospedali di Rivoli e Susa 
L’ospedale di Rivoli e l’ospedale di Susa hanno una dotazione complessiva di 319 posti letto. 
Il bacino di utenza è di circa 450.000 abitanti corrispondente al territorio dei Distretti Area 
Metropolitana Centro, Area Metropolitana Sud, Area Metropolitana Nord, Distretto Val Susa Val 
Sangone.  
Le specialità presenti e i Posti letto sono riepilogati nella tabella sottostante: 

 

 
La definizione dei posti letto è in corso di evoluzione. 
Unità di personale  
Il personale attualmente assegnato alla Struttura è di circa 200 unità; la definizione della dotazione 
organica è in corso di evoluzione, in attesa dell’applicazione del nuovo Atto aziendale. 

 
Attività Anno 2015 

Attività di ricovero  
I ricoveri annui dell’Ospedale di Rivoli sono circa 11.000 (Ricoveri ordinari + Day 
Hospital/Surgery), di cui 4.500 di tipo chirurgico.  
I ricoveri annui dell’Ospedale Susa sono circa 2.200 (Ricoveri ordinari + Day Hospital/Surgery), di 
cui 1.200 di tipo chirurgico. 
 
Prestazioni Specialistiche per Esterni  
Le prestazioni specialistiche erogate a pazienti esterni presso l’Ospedale di  Rivoli sono state: 
- Prestazioni di laboratorio analisi: n. 2.100.000 circa (con un valore tariffario di circa € 7.800.000); 
- Altre prestazioni specialistiche: n. 250.000 circa (con un valore tariffario di circa € 8.000.000). 



 

Presso l’Ospedale di Susa: 
- Prestazioni di laboratorio analisi: n. 220.000 circa (con un valore tariffario di circa € 450.000); 
- Altre prestazioni specialistiche: n. 65.000 circa (con un valore tariffario di circa € 1.600.000). 
 
Prestazioni Specialistiche per Pronto Soccorso  
Nel 2015 gli accessi al DEA sono stati: 
n. 60.000 presso il DEA di Rivoli; 
n. 15.000 presso il Pronto Soccorso di Susa. 
 
PROFILO  PROFESSIONALE 
 
Il candidato idoneo a ricoprire l'incarico di cui all'avviso dovrà possedere un profilo professionale 
quanto più possibile coerente con il profilo della struttura complessa sopradescritto, e più 
precisamente: 
 
a) Competenze professionali 
- Organizzazione sanitaria e ospedaliera 
- Analisi di dati 
- Rischio Clinico e Sicurezza sul Lavoro 
- Health Technology Assessment 
- PDTA 
- Gestione della documentazione sanitaria e consenso informato 
- Gestione prelievi d’organo 
- Sperimentazione clinica 
- Accreditamento Istituzionale. 
 
b) Competenze manageriali 
- Gestione delle risorse attribuite in relazione agli obiettivi annualmente assegnati 
- Gestione dell’organizzazione del lavoro secondo un modello organizzativo flessibile, assicurando 
nel contempo la necessaria interazione/coordinamento delle diverse strutture ospedaliere 
- Gestione dei conflitti e mantenimento del clima organizzativo sia internamente alla struttura, sia 
nella relazione con le strutture aziendali 
- Sviluppo della crescita professionale propria e dei collaboratori in funzione delle esigenze della 
struttura 
- Sviluppo di percorsi clinico-assistenziali che garantisca al paziente il miglior trattamento e 
assistenza possibile 
- Programmazione dei fabbisogni formativi sulle tematiche a valenza orizzontale 
- Passione nell’ambito dell’innovazione organizzativa 
- Gestione di riunioni a carattere organizzativo e audit multidisciplinari 
 
c) Conoscenze scientifiche 
Documentata produzione scientifica che evidenzi l'aderenza al profilo in ambito di Organizzazione 
Sanitaria, Analisi dei Dati, Accreditamento, Gestione del Rischio Clinico, HTA, PDTA, Igiene e 
Sanità Pubblica, Epidemiologia 
 
d) Attitudini 
- Promuovere l’innovazione ed il cambiamento organizzativo 
- Disponibilità e capacità di lavorare positivamente in equipe multidisciplinari, sia all’interno 
dell’Azienda, sia nell’ambito delle reti cliniche interaziendali 



 

- Partecipare fattivamente alla costruzione di una cultura “no blame” e secondo un modello legato al 
miglioramento continuo che prenda anche in considerazione la gestione del rischio clinico e 
l’utilizzo di standard di qualità 
- Possedere uno stile di direzione assertivo 
- Avere capacità di ascolto e di mediazione 
 
Il profilo professionale richiesto al candidato come sopra descritto deve essere il frutto di 
attività espletata nell’ambito dell’organizzazione sanitaria ospedaliera (direzione medica di 
presidio) nell’ultimo quinquennio (2011-2015). 
 
4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ’ 
 
La domanda di ammissione, da redigersi in carta semplice, indirizzata alla Struttura Complessa 
Personale Dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale TO3, potrà essere inoltrata con le seguenti 
modalità: 
consegna a mano = presso S.C. Personale Dipendente-Ufficio Concorsi ASL TO3-Stradale 
Fenestrelle, 72 – PINEROLO (lunedì – venerdì 9.00/12.00 – 14.00/16.00) 
In tal caso la sottoscrizione dell’istanza può avvenire in presenza del dipendente addetto a ricevere 
la documentazione ovvero l’istanza debitamente firmata  dall’interessato può essere presentata 
anche da interposta persona unitamente a fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
del sottoscrittore dell’istanza. 
raccomandata a.r. o agenzia di spedizione = Struttura Complessa Personale Dipendente 
dell’Azienda Sanitaria Locale TO3 – Via Martiri XXX Aprile, 30 – 10093 COLLEGNO (TO) 
In tal caso l’istanza debitamente firmata dall’interessato deve essere spedita unitamente a fotocopia 
di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 
L’istanza e la documentazione (curriculum, elenco documenti e autocertificazioni varie) devono 
essere sottoscritte e scannerizzate e devono essere allegate in un unico file formato pdf  
comprensiva di copia di valido documento d’identità in corso di validità dell’aspirante. 
 
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno a decorrere dal giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non 
festivo.  
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro 
a data dell’ufficio postale accettante. 
In caso di invio tramite P.E.C. la data di spedizione è stabilita e comprovata dall’Ente ricevente. 
Non è valido l’invio da casella di posta elettronica semplice, anche se indirizzata alla P.E.C. 
aziendale.  
Nella domanda i candidati devono dichiarare ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del  dello stesso D.P.R.,  i seguenti dati:  
1) il cognome e il nome;  
2) la data, il luogo di nascita e la residenza ed il codice fiscale;  
3) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea/Paese Terzo (in tal caso il candidato deve 
dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto 1 dei “Requisiti Generali di ammissione”) e 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;  



 

5) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; in particolare di non 
aver riportato condanne penali per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quinquies e 609-undicies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive 
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori oppure indicare le 
eventuali condanne riportate;  
6) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
7) titoli di studio posseduti e requisiti generali e specifici di ammissione (indicando sede e 
denominazione dell’Istituto/Università presso i quali gli stessi sono stati conseguiti, data 
conseguimento, titolo della tesi, votazione riportata, per la specializzazione indicare inoltre la durata 
legale del corso di anni accademici e se conseguita ai sensi  del D.Lgs. n. 257/91 o ai sensi del D. 
Lgs n. 368/99; 
8) l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici con indicazione del luogo, data e numero di 
iscrizione; 
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);  
10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché eventuali cause di risoluzione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego;  
11) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
12) il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina 
(in caso negativo omettere tale dichiarazione)  
13) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; 
14) di accettare le condizioni fissate dal bando di concorso, nonché quelle che disciplinano lo stato 
giuridico-economico del personale dell’ASL TO3;  
15) l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto 
Legislativo 30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura 
concorsuale.  
I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio competente per le finalità di gestione 
dell’avviso e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, saranno trattati 
soltanto per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridica-economica del candidato. Il conferimento dei dati è 
comunque obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena 
l’esclusione; 
16) data e firma in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione. 
La mancata sottoscrizione della domanda in originale comporta l’esclusione dal concorso. 
 
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104, i candidati portatori di handicap hanno la facoltà 
di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.  
 
Gli aspiranti devono altresì indicare l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione, con esatta indicazione del codice di avviamento postale, n. 
telefonico (anche cellulare); essi sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di 
indirizzo all’Amministrazione, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità 
presso l’indirizzo comunicato. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la presentazione dei 
documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati. 
 
 



 

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
a) Curriculum formativo e professionale redatto e sottoscritto dall’interessato. 
b) Idonea certificazione attestante il conseguimento dei titoli di cui al punto 2, lett. a) b) c) e).   
c) Eventuali pubblicazioni o altri documenti scientifici e di carriera che il candidato ritenga 
opportuno presentare. 
d) Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato. 
e) Copia fotostatica di valido documento di riconoscimento con fotografia. 
 
Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che gli aspiranti hanno allegato a pratiche di 
altri avvisi o concorsi presso questa Azienda. 
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti 
che si riterranno legittimamente attuabili. 
I lavori scientifici (articoli, comunicazioni, abstracts, poster, ecc.), che devono essere editi a stampa, 
devono essere materialmente prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in 
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati dichiarata conforme all’originale ai sensi 
di legge dal candidato. Se solo dichiarati non saranno valutati.  
Di tali pubblicazioni deve essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva in 
relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa forma originale o autenticata 
e può valere come dichiarazione di conformità agli originali citando la seguente formula: “Il 
sottoscritto______________, ai sensi degli Artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara che le copie 
dei documenti allegati sono conformi agli originali”. 
L’aspirante può inoltre allegare eventuali titoli che ritenga opportuno presentare per la valutazione 
di merito, prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge. 
I titoli che ex art. 5 D.P.R. n. 487/94 danno diritto a precedenza o preferenza a parità di punteggio o 
ad eventuali riserve previste da leggi speciali devono essere ritualmente autocertificati. 
Non saranno valutati i titoli non debitamente autocertificati o presentati oltre il termine di scadenza, 
né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticati ai sensi di legge. 
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva d’effetto. 
Qualora le dichiarazioni di cui agli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. presentino delle 
irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità riguardanti i requisiti 
d’ammissione si darà notizia di tale irregolarità all’interessato, il quale sarà tenuto alla 
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non avrà 
seguito.  
L’Azienda effettua idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i.,  è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, e s.m.i., sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale.  
Se i reati di cui sopra sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice, nei 
casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i., per l’ipotesi di 
dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal 
concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento  
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
 



 

6) NOMINA DELLA COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE  
 
La Commissione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., è composta dal 
Direttore Sanitario dell’azienda interessata e da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima 
disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale 
nominativo provvisorio trasmesso dalla Direzione Sanità Regione Piemonte e costituito 
dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli 
regionali del Servizio Sanitario Nazionale.  
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione di selezione sono svolte dalla 
Commissione di sorteggio nominata dal Direttore Generale dell’ASL TO3 e composta da tre 
dipendenti del ruolo amministrativo di cui uno con funzioni di Presidente e uno anche con funzioni 
di segretario. 
Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della Regione Piemonte non si 
procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno 
un componente della commissione di regione diversa 
Per ogni componente titolare viene sorteggiato un componente supplente. 
 
Le operazioni di sorteggio si svolgeranno, in pubblica seduta, presso la S.C. Personale Dipendente 
dell’A.S.L. TO3, Stradale Fenestrelle 72 Pinerolo, alle ore 10,00 del 10° giorno lavorativo 
successivo alla data di scadenza del bando.  
Gli eventuali ulteriori sorteggi avranno luogo il 10° giorno lavorativo successivo alla data 
dell’ultimo sorteggio effettuato, con inizio alle ore 10,00 e presso la stessa sede. 
Il presente comunicato ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati. 
 
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati risultati in possesso dei requisiti 
richiesti, sul sito Aziendale: www.aslto3.piemonte.it - Concorsi, avvisi e bandi per la selezione di 
personale e di collaborazioni professionali - Comunicazioni Concorsi oppure al seguente link   
http://www.aslto3.piemonte.it/servizi/comunicazioni.shtml; e tramite lettera raccomandata a.r. o 
telegramma al recapito indicato nella domanda, o tramite Posta Elettronica Certificata nel caso la 
domanda sia stata inviata per via telematica almeno 15 giorni antecedenti la data del colloquio. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede 
stabiliti, saranno dichiarati esclusi dalla procedura quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
La Commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilirà sulla base  
dell’analisi di una valutazione complessiva, l’idoneità di ciascun candidato all’incarico.  
 
7) PUNTEGGIO MACROAREE E MODALITA’ DI SELEZIONE 
 
La Commissione preso atto del profilo Professionale del dirigente da incaricare, così come delineato 
nel presente avviso, all’atto del primo insediamento definisce i criteri di valutazione. 
Sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 14-6180 del 29.07.2013, gli ambiti della valutazione 
sono articolati sulle seguenti macroaree: 
- Curriculum  punteggio massimo:  punti  40  
- Colloquio  punteggio massimo:  punti  60 
 
L’analisi comparativa dei curricula con l’attribuzione del relativo punteggi avviene sulla base dei 
seguenti elementi: 
 
Esperienze di carattere professionale e formativo  PUNTI  10 
(sulla base delle definizioni di cui all’art. 8 comma 3, DPR 484/97) 



 

Titoli professionali posseduti  PUNTI  10 
(titoli scientifici, accademici, e pubblicazioni con particolare riferimento alle competenze 
organizzative e professionali)  
 
Volume dell’attività svolta  PUNTI  10 
(in linea con i principi di cui all’art. 6 in particolare commi 1 e 2 DPR n. 484/97) 
 
Aderenza al profilo professionale ricercato  PUNTI  10 
 
Il colloquio è diretto a verificare le capacità professionali del candidato nella specifica disciplina 
con riferimento alle esperienze professionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad 
accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all’incarico da 
assumere (art. 8, comma 2 DPR 484/1997). 
Il colloquio si intende superato con il punteggio minimo di 35. 
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum al punteggio riportato nel colloquio. 
Al termine delle operazioni di selezione, la Commissione redige una terna di candidati idonei sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti.  
 
8) CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 
L’incarico, che ha la medesima durata dell’aspettativa del titolare, fatto salvo il rientro anticipato 
del medesimo, rinnovabile in caso di prosecuzione dell’aspettativa, verrà conferito dal Direttore 
Generale con atto deliberativo di nomina.  
Ai sensi dell’Art. 15 comma 7 bis lettera b) del D. Leg. n. 502/1992 e ss.mm.ii. sulla base 
dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al 
profilo ricercato e degli esiti del colloquio, la commissione presenta al Direttore Generale una terna 
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.  
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla 
commissione e lo nomina con provvedimento formale; qualora intenda nominare uno tra i due 
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente tale scelta e 
tali motivazioni devono essere pubblicate sul sito internet dell’Azienda. 
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico a tempo determinato in oggetto, nel 
caso in cui il Dirigente a cui è stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procederà 
alla sostituzione conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale. 
L’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento 
dell’incarico. 
L’incarico a tempo determinato di direzione di struttura complessa è conferito a rapporto di lavoro 
esclusivo  
L’Azienda provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.aslto3.piemonte.it di quanto 
previsto dall’art. 15 comma 7 bis lettera d) del D. Lgs. 502/1992 
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione 
all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi. La nomina 
dell’incaricato sarà subordinata all’esistenza di norme che autorizzino l’Azienda ad effettuare 
assunzioni, per cui nessuno potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.  
 
 
 
 



 

9) COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la costituzione del 
rapporto di lavoro, provvederà ad acquisire e verificare  le informazioni oggetto delle dichiarazioni 
sostitutive rese dal candidato. 
Nel termine di trenta giorni il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità 
richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà 
essere presentata una dichiarazione di opzione per la nuova Azienda. 
Costituisce motivo di recesso per giusta causa l’aver ottenuto l’assunzione mediante false 
dichiarazioni nella domanda o mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità 
non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell’A.S.L.TO3 in 
conseguenza di quanto sopra. 
 
10) NORME FINALI 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare 
obiezioni o vantare diritti di sorta, di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
avviso, o parte di esso,  qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse ovvero in ragione in esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in 
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in 
parte, l’assunzione di personale o per mancanza di disponibilità finanziaria dell’A.S.L. e fatte salve, 
infine, eventuali diverse indicazioni regionali in materia. 
I termini di conclusione del procedimento afferente la procedura di selezione sono stabiliti, di 
norma, in 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana.  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di cui al D. Lgs. n. 
502/92 e ss.mm.ii., al D.P.R. 484/97, al D.P.R. 487/94  e ai contenuti della D.G.R. n. 14-6180 del 
29.07.2013 oltre a quanto stabilito dal C.C.N.L. della Dirigenza Medica Veterinaria vigente. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della S.C Personale Dipendente- Azienda 
Sanitaria Locale TO3 – Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO - Tel. 0121/235181-235121. 
Il bando di concorso pubblico sarà disponibile sul sito Aziendale www.aslto3.piemonte.it – 
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso oppure al seguente link: 
http://www.aslto3.piemonte.it/PubblicazioneFtp/DL33/concorsiinvigore.xml dopo la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Flavio BORASO 

Allegato 



 

ALLEGATO A 
 
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'INCARICO DI 
SOSTITUZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA 
 
Alla Struttura Complessa 
Personale Dipendente 
AZ. SAN. LOCALE TO3           
Via Martiri XXX Aprile, 30               
10093 Collegno  (TO)                  
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________ 
nato/a in____________________il_____________residente in ____________________________ 
(provincia di ____________) (cap.________), in via ____________________________________ 
Tel. _________________________________chiede di essere ammesso/a. all’avviso pubblico, per 
l’attribuzione dell’incarico di sostituzione a Tempo Determinato di Direttore di Struttura Complessa 
Direzione Medica Rivoli.  
 
A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni non veritiere dichiara: 
  
1. di essere cittadino/a italiano/a ovvero di essere cittadino  di uno dei  paesi dell’Unione Europea o 
Paesi Terzi ((in tal caso il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto 1 dei 
“Requisiti Generali di ammissione”) _________________________ e di possedere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di 
mancata iscrizione indicarne i motivi); 
3. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa; in particolare di non 
aver riportato condanne penali per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quinquies e 609-undicies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive 
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori  oppure indicare le 
eventuali condanne riportate; 
4. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. di essere in possesso del seguente  titolo di studio ____________________________ conseguito 
presso _________________________________ nell’anno ___________; 
6. di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione (per quanto riguarda la 
Specializzazione deve essere indicata l’esatta dicitura della stessa, la data e l’Università presso cui è 
stata conseguita); 
7. di essere iscritto/a all'Ordine dei Medici di ___________ dal _______ con il  numero 
________________________ ; 
8. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 
1985) ________________________ ; 
9. di aver svolto servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni _____________ 
________________________ nella posizione funzionale di ____________________ 
 dal ____________ al _____________ (indicare se lavoro a Tempo Determinato o Indeterminato) 
_______________________________________ (indicare eventuali cause di risoluzione) ; 
10. di aver svolto attività _________________________ presso ___________________ 



 

 dal _____________ al ______________; 
11. di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione professionale e di aggiornamento:  
___________ presso ______________________________ in qualità di _________ dal 
___________ al ____________con/senza esame finale;  
12. di produrre n. _________________ pubblicazioni allegate alla presente; 
13. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 
14. di essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando, di tutti i 
requisiti generali e specifici di ammissione; 
15.  di possedere i seguenti titoli _____________ che conferiscono il diritto di precedenza o 
preferenza nella nomina (in caso negativo omettere tale dichiarazione) 
16. di essere disponibile a formulare opzione per il rapporto di lavoro esclusivo; 
17. di dichiarare che il domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al 
presente avviso è in via/corso  __________________________________  
 _____________  n __________ cap ____________ Paese ___________________ 
__________________________ Prov. ____________ 
Tel. ____________________ riservandosi di comunicare tempestivamente ogni variazione dello 
stesso; 
18. di autorizzare l'Azienda al trattamento dei propri dati personali del D.Lgs. n. 196 del 
30.06.2003 per l’espletamento della procedura; 
19. di allegare alla presente istanza la documentazione prevista del bando accettando le 
condizioni fissate dal bando stesso nonché quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato 
giuridico ed economico del personale dell’A.S.L. TO3. 
 
Data,  
 
(firma per esteso e leggibile) 
 
Ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si precisa di allegare copia fotostatica 
(non autenticata) di un documento di identità.  
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Azienda sanitaria locale 'VCO' 
Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di Dirigente Medico di Geriatria. 
 
 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 26.1.2016 è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto : 
 

N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI GERIATRIA 
 
La procedura per l'espletamento del concorso in argomento è disciplinata dalle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 03.02.1993 n. 29 nonché all’art.15 del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive integrazioni e 
modificazioni, al D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive modifiche, e agli artt. 24 e seguenti del 
D.P.R. 10.12.1997 n. 483, nonchè dei seguenti articoli: 
 
ART.  1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per essere ammessi al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti,  cittadinanza di uno dei 
Paesi dell'Unione Europea ovvero cittadinanza non UE ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 Legge 
06/08/2013 n.97; 
b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego con l'osservanza delle 
norme in tema delle categorie protette è effettuata a cura della A.S.L. prima dell'immissione in 
servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed 
il personale dipendente degli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma I, del D.P.R. 
20.12.1979, n. 761; 
c) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 
d) Specializzazione  in Geriatria 
Il requisito della specializzazione richiesta può essere sostituito come segue : 
1 - con specializzazione in disciplina equipollente ai sensi del D.M. Sanità 30.01.98. 
2 - con titolarità di un posto di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda ospedaliera nella disciplina 
messa a concorso alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10.12.1997 n.483, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 56 del D.P.R. n. 483/97. 
3 - con specializzazione in una disciplina affine determinata ai sensi del D.M. Sanità del 31.01.1998, 
ai sensi e per gli effetti di cui all' art.74 del D.P.R. n.483/97, così come integrato dall’art. 8 del 
D.Lgs.vo 28/07/2000 n. 254. 
e) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo 
dell'iscrizione all'albo in Italia prima della assunzione in servizio. 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè 
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. 
 
ART. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, devono essere presentate 
direttamente o inoltrate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore Generale 
dell'A.S.L. VCO - Via Mazzini, n. 117 - 28887 OMEGNA, entro il termine perentorio di 30 giorni a 
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale. Le domande possono altresì essere presentate mediante trasmissione in formato 



.pdf di tutta la documentazione richiesta dal presente concorso attraverso posta elettronica 
certificata (P.E.C.) all’indirizzo protocollo@pec.aslvco.it 
In caso di invio tramite P.E.C. la data di spedizione è stabilita e comprovata dall’Ente ricevente. 
Non è valido l’invio da casella di posta elettronica semplice, anche se indirizzata alla P.E.C. 
aziendale. 
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza farà fede la 
data del timbro dell'ufficio postale accettante. L'Azienda declina sin d'ora ogni responsabilità per 
dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito e forza maggiore. La domanda deve essere redatta secondo lo schema esemplificativo 
di cui all'allegato A) al presente bando. 
Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti devono indicare nella domanda sotto la propria 
responsabilità: 
a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararlo espressamente); 
e) i titoli di studio e accademici posseduti con l'indicazione del luogo e della data di 
conseguimento; 
f) la data, il luogo e il numero di iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi; 
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di 
cessazione, ovvero di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni. 
i) l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della Legge 
31.12.1996 n. 675 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale e 
come indicato nel relativo bando. 
Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale 
deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione nonché il proprio indirizzo email 
di PEC al fine delle comunicazioni inerenti il concorso tramite Posta Elettronica Certificata. In caso 
di mancata indicazione vale la residenza indicata nella lettera a). 
La firma in calce alla domanda non è più soggetta ad autenticazione, ai sensi della Legge n. 127 del 
15.05.1997 art. 3 comma 5), ma dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di documento di 
riconoscimento in corso di validità. In caso di inoltro della domanda tramite posta elettronica 
certificata la sottoscrizione della stessa può avvenire con firma digitale del candidato con certificato 
rilasciato da un certificatore accreditato, ovvero con firma autografa del candidato unitamente a 
scansione della domanda, compresa la scansione di un documento di identità valido. 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso 
la Struttura Complessa Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi, per le finalità di gestione del 
concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro 
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, nonché della valutazione dei 
titoli, pena l'esclusione dalla procedura medesima. Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione 
giuridico-economica del candidato. Non saranno accolte le domande che perverranno all'Azienda 
recanti timbro postale di data posteriore al termine stabilito al comma 1° del presente articolo, e 
quelle non sottoscritte. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 



oppure tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
 
ART.  3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti: 
a) Tutte le certificazioni comprovanti i requisiti specifici di ammissione; 
b) Tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria; 
c) Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato dall’aspirante, che non può avere 
valore di autocertificazione; 
d) Gli eventuali documenti comprovanti il diritto a preferenza della nomina (art. 5 D.P.R. 
09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni); 
e) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati. 
E’ pertanto riservata a questa Amministrazione la facoltà di richiedere quelle integrazioni, rettifiche 
e regolarizzazioni di documenti che saranno legittimamente attuabili e necessarie. Si precisa che ai 
sensi dell’art. 40 – comma 1 – del D.P.R. 445/2000, così come modificato dall’art.15 della Legge 
183 del 12/11/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, 
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli 
organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà 
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47. Pertanto qualunque eventuale 
titolo prodotto in originale o in copia potrà costituire oggetto di valutazione sono se accompagnato 
da relativa autocertificazione da compilarsi in conformità agli schemi scaricabili dal sito 
istituzionale www.aslvco.it sezione bandi e concorsi. Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati 
dovranno contenere tutti gli elementi utili e necessari ai fini della valutazione ed essere sempre 
accompagnate da copia fotostatica della carta di identità. 
Le dichiarazioni carenti in tutto o in parte di tali elementi potranno determinare l’esclusione dalla 
valutazione o una valutazione ridotta, in conformità dei dati forniti. Le dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà presentate contestualmente all’istanza di partecipazione sono sottoscritte 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero presentate unitamente a copia 
fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, qualora siano 
inviate per posta o presentate da persona diversa dell’interessato 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, se in copia devono essere autenticate nei modi 
consentiti dalla Legge e materialmente prodotte. 
Relativamente ai servizi prestati presso il S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o meno le 
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali 
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. Ai fini dell’attribuzione del punteggio della 
specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 08/08/1991 n. 257, di cui all’art. 27 – 7° comma – 
del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, il candidato dovrà produrre dichiarazione a comprova, anche 
contestualmente all’istanza, da cui risulti altresì la durata legale del corso di specializzazione. 
 
ART.  4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione del Direttore Generale, sarà costituita a 
norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 483/97. I sorteggi di cui all'art. 6  del  D.P.R. 483/97 verranno 
effettuati il primo lunedì non festivo successivo alla data di scadenza del presente bando, presso la 
sede legale dell'A.S.L., Servizio Gestione delle risorse umane, Via Mazzini, 117 - OMEGNA con 
inizio alle ore 9,30. Ulteriori sorteggi avranno luogo il 20° giorno successivo alla data dell’ultimo 
sorteggio effettuato con inizio alle ore 9.00 e presso la stessa sede. Nel caso in cui la suddetta data 
dovesse coincidere con il sabato o giorno festivo, la Commissione si riunirà per le operazioni di 
sorteggio il primo giorno feriale della settimana successiva. Il presente comunicato ha valore di 
notifica nei confronti dei concorrenti e di quanti interessati. 



 
ART.  5 - PROVE D'ESAME 
Le prove d'esame sono le seguenti: 
a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 
b) Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova 
pratica deve comunque  essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 
c) Prova orale : sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè su i compiti connessi alla 
funzione da conferire. 
Alle prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento d'identità valido a norma 
di Legge. 
Il diario delle prove e la sede di esame saranno comunicate ai candidati mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova 
scritta; in ogni caso sarà pubblicizzato mediante avviso nel sito istituzionale : www.aslvco.it – 
Sezione bandi e concorsi. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale ne sia la 
causa, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti : 
 20 punti per i titoli 
 80 punti per le prove di esame 
I punti per le prove di esame sono così ripartiti : 
 30 punti per la prova scritta 
 30 punti per la prova pratica 
 20 punti per la prova orale 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti : 
 a) Titoli di carriera        : 10  
 b) Titoli accademici e di studio  :   3 
 c) Pubblicazioni e titoli scientifici :    3 
 d) Curriculum formativo professionale :   4 
I titoli valutabili ed i criteri di valutazione sono indicati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10.12.1997 n. 
483. Lo specifico punteggio previsto per la specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 
08.08.1991 n. 257, verrà attribuito soltanto in caso in cui tale circostanza risulti espressamente 
indicata nella certificazione o nell'autocertificazione temporanea prodotta. Non saranno valutati i 
titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando. Il superamento di ciascuna delle 
prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 
   
ART.  6 -  GRADUATORIA 
La Commissione al termine delle prove di esame formula la graduatoria di merito dei candidati. E' 
escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame, la 
prevista valutazione di sufficienza. Le graduatorie di merito dei candidati sono formulate secondo 
l'ordine di punteggio della valutazione complessiva riportata di ciascun candidato, con l'osservanza 
a parità di punti, delle preferenze previste dal richiamato art. 5 del D.P.R. 487/94. Sono dichiarati 
vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di 
merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12.03.1999 n. 68 o da altre disposizioni di legge 
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Le graduatorie 
dei concorsi di cui al presente bando rimangono valide per un termine di anni tre dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per eventuali coperture di posti 
vacanti per i quali i concorsi sono stati banditi e che successivamente ed entro tale data dovessero 



rendersi disponibili. 
 
ART.  7 - ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., a stipulare il contratto individuale di lavoro 
tenendo presente che prima che siano trascorsi due anni dalla data di decorrenza, non si darà luogo a 
trasferimento presso altro Ente. Il rapporto di lavoro si costituisce con la stipulazione del contratto 
individuale ai sensi dell’art. 13 del CCNL per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 
dell’08/06/2000, con rapporto di lavoro esclusivo. L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione 
del contratto di lavoro individuale, inviterà il vincitore del concorso a presentare entro 30 giorni 
dalla richiesta, le dichiarazioni sostitutive relative alla documentazione prescritta dalle disposizioni 
regolanti l’accesso al rapporto di lavoro medesimo. Nello stesso termine di 30 giorni l’assumendo, 
sotto la propria responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di lavoro pubblico o 
privato o di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del 
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, la ASL  comunica la propria determinazione di non dar luogo alla 
stipulazione del contratto. L’Amministrazione procederà ad idonei controlli e, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità 
negli atti e di uso di atti falsi, qualora dal controllo medesimo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive il dichiarante decadrà dall’impiego. L’Azienda provvederà 
d’ufficio, all’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego preventiva ed indispensabile da farsi 
prima dell’immissione in servizio. 
 
ART.  8 - ASSUNZIONE 
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di mesi 
sei, ai sensi dell’art. 14 del CCNL per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 
08/06/2000. Alle posizioni funzionali di Dirigente Medico (ex I° Livello) del Ruolo Sanitario viene 
attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente. 
 
ART. 9 - NORME FINALI 
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa riferimento alle norme di cui al 
D.P.R. 10/12/1997 n. 483, al D.P.R. 09/05/1994 n. 487, al D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, al D.Lgs. 
30/12/1992 n. 502, alla Legge 15/07/1997 n. 127, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 oltre a quanto 
stabilito dal vigente CCNL per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e s.m.i. nonché al 
D.Lgs. 19/06/1999 n. 229, al D.Lgs. 28/07/2000 n. 254. La partecipazione al concorso implica da 
parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente 
bando. L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e 
per il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.165/2001. Ai sensi dell’art. 20 della 
Legge 05.02.1992, n. 104 i candidati portatori di handicap hanno la facoltà di indicare nella 
domanda di partecipazione al concorso l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. Per informazioni e per 
ricevere copia integrale del presente bando, gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.A. Gestione 
delle Risorse Umane della A.S.L. VCO- Via Mazzini, 117 - 28887 OMEGNA - tel. 0323/868197 – 
oppure 0323/868370 – FAX 0323/868371 indirizzo email osru@aslvco.it o scaricarlo dal sito 
www.aslvco.it sezione bandi e concorsi. 
L'A.S.L. si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare o modificare il presente 
bando o parte di esso, qualora ne rilevasse l'opportunità o la necessità, con provvedimento motivato. 
   

IL DIRETTORE GENERALE 
Giovanni Caruso 

Allegato 



ALLEGATO A)  -  SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 
 
 
Al Direttore Generale 
Azienda Sanitaria Locale VCO 
Via Mazzini, 117 
28887 OMEGNA 
 
 
Il/la sottoscritt ____________ chiede di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a 
n. ____ post__ di _________________________. 
All'uopo  dichiara sotto la propria responsabilità: 
a)  di essere nato/a a _____Prov. ___ il ___________________; 
b)  di risiedere a ____________ prov. _____ via __________________; 
c) di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo 
della cittadinanza italiana _____________); 
d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________ (ovvero i motivi della non 
iscrizione e della cancellazione delle liste medesime); 
e) di non aver riportato condanne penali. (In caso positivo specificare quali); 
f) di essere in possesso del diploma di laurea in _____ conseguito il _____  presso _____; 
g) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero del 
seguente requisito sostitutivo previsto alla lettera d) art. 1 del bando: ___________ ; 
h) di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici chirurghi di ________dal _______al n.________; 
i) di essere abilitato all'esercizio della professione di Medico Chirurgo avendo superato l'esame di 
stato presso ______sessione _____anno _____; 
l) di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: ___________________; 
m) di aver prestato i seguenti servizi presso la Pubblica Amministrazione  e le eventuali cause di 
cessazione. (In caso negativo dichiararlo espressamente); 
n) di autorizzare l’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della Legge 31.12.96 n. 
675 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale e come indicato 
nel relativo bando; 
o) che il domicilio presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso 
é:______________(indicare anche il numero di telefono e l’indirizzo email e pec). 
 
 
 
Data_________________________Firma_____________________________ 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Azienda sanitaria locale 'VCO' 
Avviso pubblico per titoli e colloquio per n. 1 posto di Dirigente Medico di Geriatria. 
 
 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 26.01.2016, è indetto avviso 
pubblico per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato, ex art. 16 punto 1) del CCNL 
05/12/1996, del seguente posto  : 
 

N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI  GERIATRIA 
 
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, devono 
essere inviate al Direttore Generale dell'A.S.L. VCO - Via Mazzini 117 - 28887 OMEGNA (VB) 
improrogabilmente entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente bando per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora la scadenza 
coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza farà fede la data del timbro 
dell'ufficio postale accettante. 
 
La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere prodotta entro il termine di 
scadenza, con le seguenti modalità : 
1 - Consegna a mano : presso l’Ufficio Protocollo – Via Mazzini 117 – 28887 OMEGNA – terzo 
piano Palazzo Beltrami 
2 - A mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. In tal caso la data di spedizione è 
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante 
3 - invio telematico da indirizzo di posta elettronica certificata alla seguente posta elettronica 
certificata (PEC) : protocollo@pec.aslvco.it in formato .pdf. Essendo l’istante identificabile 
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata, non 
è necessario procedere alla sottoscrizione dell’istanza. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di 
posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC Aziendale. 
 
L’assunzione a tempo determinato sarà disposta previa formazione di una graduatoria del candidato 
dichiarato idoneo ad insindacabile giudizio della Commissione nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel D.P.R. 10/12/97 n. 483, con i seguenti criteri e modalità operative : 
- per la valutazione dei titoli di merito sono a disposizione della commissione 20 Punti 
- per la valutazione del colloquio sono a disposizione della Commissione 80 punti 
 
Le valutazioni saranno effettuate operativamente da apposita Commissione formata da 4 
componenti : un Presidente, Direttore della Struttura Complessa alla quale è destinata l’attività o 
suo delegato, due componenti esperti, un funzionario amministrativo in funzione di Segretario. 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti : 
- titoli di carriera    punti          10 
- titoli accademici e di studio   punti           3 
- pubblicazioni e titoli scientifici       punti           3 
- curriculum formativo e professionale     punti           4 
 
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina di cui al presente Avviso, nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire. Il superamento del colloquio è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 56/80.  
La data e il luogo di svolgimento del colloquio saranno comunicati ai candidati con preavviso di 



sette giorni.  
La graduatoria risultante dalla procedura in argomento potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori 
assunzioni di personale a tempo determinato ex art. 16 punto 1 del C.C.N.L. 05.12.96.  
 
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione, è stato pubblicato nel sito internet aziendale www.asl.vco.it . Per ulteriori 
informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione delle Risorse Umane - Settore Concorsi - A.S.L. VCO 
di Omegna - Via Mazzini, 117 - 28887 OMEGNA - tel. 0323/868197. 
        

IL DIRETTORE GENERALE 
Giovanni Caruso 

 



 
 

REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 

 
Comitato di Gestione Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte - Torino 
Bando per la designazione di un componente del Consiglio Generale della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cuneo. 
 

Bando per la designazione di un componente  
del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo  

ex art. 13, comma 3, lett. m) dello Statuto della Fondazione 
 

PREMESSO CHE 
 

 la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (di seguito Fondazione) ha avviato la procedura di 
rinnovo della propria governance, in vista del nuovo mandato quadriennale 2016-2019; 
 l’art. 13, comma 3, lett. m) dello Statuto della Fondazione prevede che un componente del 
Consiglio Generale sia designato dal “Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato 
della Regione Piemonte scelto tra i cittadini espressione del mondo del volontariato secondo i 
profili professionali specificati dall’apposito regolamento, e residenti da almeno 3 anni in uno dei 
comuni delle zone, a rotazione e nell’ordine, di Mondovì, di Cuneo e di Alba”; 
 il mandato a cui si riferisce il presente Bando avrà durata quadriennale 2016-2019 e scadrà con 
l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 (indicativamente ad aprile 2020); 
 al Consiglio Generale spettano, ai sensi dell’art. 14, comma 1 dello Statuto della Fondazione, i 
poteri di nomina e di indirizzo dell’attività della Fondazione, tra cui in particolare la nomina del 
Presidente, dei Vice Presidenti e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, la nomina 
del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale (oltre alla determinazione dei relativi 
compensi e rimborsi spese e alla loro eventuale revoca per giusta causa), l’approvazione e la 
modificazione dello Statuto e dei regolamenti interni, l’approvazione dei Bilanci annuali di 
esercizio, la determinazione dei Programmi Pluriennali di attività (fino ad una durata massima di 4 
anni), l’approvazione dei Documenti Programmatici Previsionali annuali e la definizione delle linee 
generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti; 
 la designazione non comporta rappresentanza del Comitato di Gestione, con espressa esclusione 
quindi di qualsiasi potere di indirizzo e di revoca (art. 13, comma 7 dello Statuto della Fondazione). 
 
Il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte, nel rispetto del 
principio di trasparenza, ha disposto di indire una selezione pubblica, con valutazione dei 
curricula vitae, per la designazione del nominativo di propria spettanza. 
 

1. REQUISITI CANDIDATI 
 

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento 
Designazioni e Nomine negli Organi della Fondazione, ovvero devono avere i seguenti requisiti di 
età, di residenza, di professionalità e di onorabilità: 
 
REQUISITI DI ETÀ 
 i candidati non devono aver compiuto, al momento della designazione, i 75 anni di età (art. 13, 
comma 2, dello Statuto della Fondazione); 
 
REQUISITI DI RESIDENZA 
 i candidati devono essere residenti, da almeno tre anni, in uno dei Comuni della Zona 
Monregalese di cui alla Tabella 1) dello Statuto della Fondazione, ovvero: Mondovì – Alto – 



 
 

Bagnasco – Bastia Mondovì – Battifollo – Belvedere Langhe – Bonvicino – Briaglia – Briga Alta – 
Camerana – Caprauna – Carrù – Castellino Tanaro – Castelnuovo di Ceva – Ceva – Cigliè – 
Clavesana – Dogliani – Farigliano – Frabosa Soprana – Frabosa Sottana – Garessio – Gottasecca – 
Igliano – Lequio Tanaro – Lesegno – Lisio – Magliano Alpi – Marsaglia – Mombarcaro – 
Mombasiglio – Monastero di Vasco – Monasterolo Casotto – Monesiglio – Montaldo di Mondovì – 
Montezemolo – Murazzano – Niella Tanaro – Nucetto – Ormea – Pamparato – Paroldo – Perlo – 
Pianfei – Piozzo – Priero – Priola – Prunetto – Roascio – Roburent – Rocca Cigliè – Rocca de’ 
Baldi – Roccaforte Mondovì – Sale Langhe – Sale S. Giovanni – Saliceto – S. Michele Mondovì – 
Scagnello – Somano – Torre Mondovì – Torresina – Vicoforte – Villanova Mondovì – Viola (art. 
13, comma 3, lett. m) e tabella 1 dello Statuto della Fondazione); 
 
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (devono essere cumulativamente presenti) 
 i candidati devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i 
settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione e comprovate da titoli, riconoscimenti 
o dall’avvenuto svolgimento di funzioni, per almeno un quinquennio, negli Organi esecutivi o da 
dirigente presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati operanti in 
uno o più di tali ambiti (combinato disposto degli articoli 13, comma 2 dello Statuto e 4, comma 3 
del Regolamento Designazioni e Nomine negli Organi della Fondazione); tra “i settori di intervento 
o funzionali all’attività della Fondazione” ivi richiamati sono ricompresi il Settore del Volontariato 
e il Settore Promozione e Solidarietà Sociale; 
 i candidati devono aver maturato, per almeno un quinquennio, una concreta ed ampia esperienza 
operativa nell’ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero 
devono aver espletato funzioni, per almeno un quinquennio, negli Organi esecutivi o da dirigente 
presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati (art. 13, comma 2 
dello Statuto della Fondazione); tra gli ambiti e le funzioni ivi richiamate sono ricompresi il 
Volontariato e la Promozione e la Solidarietà Sociale; 
 i candidati devono essere cittadini espressione del mondo del volontariato secondo i profili 
professionali specificati dal Regolamento Designazioni e Nomine negli Organi della Fondazione, 
ovvero devono avere svolto, per almeno un quinquennio, funzioni negli Organi gestionali o da 
dirigente in soggetti operanti nell’ambito del volontariato ed iscritti al Registro regionale di cui alla 
Legge 266/1991 (combinato disposto degli articoli 13 comma 3, lett. m) dello Statuto della 
Fondazione e 4, comma 4, del succitato Regolamento); 
 
REQUISITI DI ONORABILITÀ 
 i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 7 e non trovarsi in situazioni 
di incompatibilità e ineleggibilità di cui agli articoli 8 (commi 1, 2 e 4) e 10 dello Statuto della 
Fondazione. 
 

2. VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  
 

La valutazione delle candidature pervenute sarà svolta dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale 
per il Volontariato in Piemonte. 
Al termine della procedura di valutazione dei curricula pervenuti, sarà individuato il candidato 
maggiormente adeguato a ricoprire l’incarico, il cui nominativo sarà comunicato alla Fondazione 
per la nomina (art. 13, comma 14, dello Statuto della Fondazione). 



 
 

 
3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRODURRE A SOSTEGNO DELLA 

CANDIDATURA E RELATIVE TEMPISTICHE 
 

I soggetti interessati a ricoprire la carica di Consigliere Generale della Fondazione sono invitati, a 
pena di inammissibilità, ad inviare in busta chiusa tutti i documenti seguenti, tramite raccomandata, 
all’indirizzo via Stefano Clemente n. 14 – 10143 Torino, entro e non oltre la data di martedì 1 
marzo 2016. 
A tal proposito farà unicamente fede il timbro postale di invio. 
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le richieste pervenute all’indirizzo sopra indicato 
oltre la data di lunedì 7 marzo 2016. 
Il Comitato di Gestione non risponde di eventuali ritardi o disguidi postali o comunque imputabili a 
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
Sulla busta deve essere apposta la dicitura: “Bando designazione – NON APRIRE”. 
La busta deve contenere, a pena di inammissibilità, tutti i seguenti documenti: 
 dichiarazione di adesione all’indetto Bando ed espressione della candidatura alla carica di 
Consigliere Generale della Fondazione, per il mandato 2016-2019 (allegato fac-simile); 
 curriculum vitae dettagliato, sottoscritto in calce dal soggetto aderente al Bando, dal quale si 
evinca il possesso dei richiesti requisiti di professionalità (che devono essere cumulativamente 
presenti); 
 certificato di residenza relativo agli ultimi tre anni; 
 dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 46 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445), sottoscritta in calce dal soggetto aderente al Bando, attestante il 
possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 dello Statuto e l’assenza di cause di 
incompatibilità e di ineleggibilità di cui agli articoli 8 (commi 1, 2 e 4) e 10 dello Statuto (allegato 
fac-simile); 
 fotocopia della carta d’identità; 
 certificato generale del casellario giudiziale; 
 certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica; 
 consenso al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, indirizzato al 
Comitato di Gestione (allegato fac-simile); 
 consenso al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, indirizzato 
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (allegato fac-simile). 
 
Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Copia del bando è 
estraibile anche dal sito internet: www.cogepiemonte.it  
 

*** 



 
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL BANDO 
 

Al Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte 
 
Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________ il _________________ 
residente in ______________________________ codice fiscale ____________________________ 

 
DICHIARA 

 
 di aver letto attentamente il testo del Bando indetto dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale 
per il Volontariato in Piemonte e di aver preso visione dello Statuto della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo, del Codice Etico, del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 22 aprile 2015 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Regolamento Designazioni e Nomine in 
Fondazione e del Regolamento di Funzionamento della Governance: documenti disponibili presso il 
sito internet della Fondazione (www.fondazionecrc.it); 
 di aderire al Bando indetto dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in 
Piemonte e di esprimere al contempo la propria candidatura alla carica di Consigliere Generale della 
medesima, per il mandato 2016-2019. 
 
Luogo e data ________________  
 
Firma ________________ 



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

Al Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte 
 
Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________ il _________________ 
residente in ______________________________ codice fiscale ____________________________ 

 
DICHIARA 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 7 dello Statuto della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cuneo e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità di cui agli 
artt. 8 (commi 1, 2 e 4) e 10 dello Statuto predetto. 
 
 
Luogo e data ________________ 
 
Firma ________________ 



 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Al Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte 
 
Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________ il _________________ 
residente in ______________________________ codice fiscale ____________________________ 

 
AUTORIZZA 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 
modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti. 
 
 
Luogo e data ________________ 
 
Firma ________________ 



 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Spettabile Ditta FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 
 
Egr. Sig / Gent.ma Sig.ra ____________________________________ 
 
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di 
protezione dei dati personali"), che i dati personali da Lei forniti alla scrivente azienda vengono 
sottoposti al trattamento previsto dalla medesima norma. 
Rammentiamo che per trattamento s’intende qualunque operazione o complesso di operazioni, 
effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. Le finalità di detto 
trattamento, che avverrà con metodologie automatizzate e non, cioè con mezzi cartacei, informatici 
o telematici, sono quelle inerenti all’amministrazione e la gestione del rapporto intercorrente tra Lei 
e la ns/ azienda, sotto qualunque veste instaurato, con esclusione del rapporto di lavoro subordinato 
(socio lavoratore; coadiuvante; amministratore; sindaco; revisore; collaboratore coordinato e 
continuativo; associato in partecipazione; collaboratore occasionale; agente o rappresentante; 
lavoratore somministrato; lavoratore distaccato; ecc.). Tali dati, infatti, sono necessari per il corretto 
assolvimento degli obblighi su di noi gravanti per quanto riguarda detto rapporto e la loro fornitura 
diviene in tal senso obbligatoria. Qualora Lei non li fornisca o li fornisca parzialmente od in modo 
inesatto non potranno venire garantite la correttezza dell'assolvimento dei predetti obblighi e, più 
ampiamente, la corretta gestione del rapporto medesimo, secondo quanto previsto dalle norme in 
materia. 
 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno venire comunicati 
a soggetti, pubblici o privati, che operano nell'ambito delle finalità sopra descritte. In particolare, 
detti dati verranno, o potranno venire, comunicati ad Enti od Istituti preposti alla gestione dei 
singoli aspetti del rapporto di cui sopra (ad esempio, a seconda dei casi: Inps, Inail, altri Enti 
previdenziali od assistenziali, Direzione Provinciale del lavoro, Centro per l’impiego, ASL, Uffici 
dell'Amministrazione finanziaria, Uffici giudiziari, Camere di Commercio, Fondi e Casse anche 
private di previdenza ed assistenza; Fondi integrativi; Società di assicurazioni; Istituti di credito; 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; Organizzazioni Sindacali; Associazioni 
imprenditoriali cui aderisce l’azienda). Ancora, i medesimi potranno, all'occorrenza, venire 
comunicati ad altri soggetti, collaboranti con la ns. azienda e che possano avere competenza nel 
campo qui trattato (ad esempio: Commercialisti, Avvocati, Esperti in sicurezza ed igiene del lavoro, 
Medici competenti). Altrettanto, essi verranno comunicati ai Consulenti del lavoro Giordano rag. 
Laura e Silvestro rag. Simona, con studio associato corrente in Cuneo, corso Giolitti 14, ai quali 
abbiamo conferito mandato per l'espletamento degli adempimenti di natura lavoristica facenti capo 
alla ns/ azienda, fra i quali rientrano quelli inerenti il rapporto di cui sopra e che li tratteranno, 
nell'ambito del segreto professionale, con metodologia manuale e/o automatizzata, cioè con mezzi 
cartacei, informatici o telematici, esclusivamente per finalità connesse e/o strumentali allo 
svolgimento degli incarichi professionali ad essi conferiti e rientranti nell’ambito sopra delimitato 
ed escluso, quindi, ogni diverso utilizzo. La informiamo che lo Studio professionale sopra 
identificato ci ha fornito ampie garanzie in tal senso. Al riguardo Le comunichiamo che esso si 
avvale della ditta Zucchetti spa, con sede in Lodi, via Solferino 1, che come responsabile del 
trattamento fornisce servizi e accessori all’elaborazione delle paghe e contributi, tra i quali, se da 
noi richiesto, il servizio di consultazione online da parte nostra dei dati inerenti tale elaborazione, 
unitamente a stampa, imbustamento e invio dei cedolini paga e dei modelli CUD ai diretti 



 
 

interessati e della I.S.T. srl, con sede in Torino, via Tolmino 50/16, che attraverso i suoi 
manutentori, incaricati del trattamento, assicura la manutenzione dei software applicativi inerenti a 
gestione dei rapporti di lavoro utilizzati dallo Studio Professionale medesimo. Qualora occorra per 
lo svolgimento di tali operazioni, svolte in ossequi agli obblighi di riservatezza e rispetto delle 
norme poste a protezione dei dati personali, è necessaria la comunicazione ai soggetti sopra 
identificati dei dati personali relativi ai nostri dipendenti e collaboratori a vario titolo, che verrà 
espletata nell’osservanza delle norme in essere in stretta connessione alle finalità sopra esposte. 
 
La informiamo che potranno venire a conoscenza dei dati personali da Lei forniti alla scrivente 
azienda, per motivi strettamente legati al loro trattamento, i soggetti che, operando per conto della 
medesima, assumono la veste di “incaricati” (intesi come le persone fisiche autorizzate a compiere 
operazioni di trattamento dal titolare di esso), come pure potranno venirne a conoscenza gli 
“incaricati” operanti per conto dello Studio di Consulenza del lavoro o per la ditta Zucchetti spa e 
I.S.T. srl sopra identificati. Tutti questi soggetti sono, all’occorrenza, identificabili presso i Titolari 
del trattamento e sono stati destinatari di incarico scritto, oltre che di precise istruzioni operative. 
 
Nel valutare quanto sopra al fine di fornirci il Suo consenso al trattamento e comunicazione dei dati 
La preghiamo di tener presente che fra le informazioni personali da Lei fornite vi possono essere 
anche alcuni dati definiti "sensibili" dalla legge. La preghiamo anche di valutare che i dati da Lei 
forniti ed oggetto di trattamento e comunicazione possono essere inerenti anche a Suoi familiari, per 
cui Le richiediamo di esprimere, se ne ha facoltà, il predetto consenso anche per quanto riguarda 
questi ultimi. 
 
Unitamente alla presente comunicazione troverà riprodotto l'art. 7 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, recante il "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti". 
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è la ns. azienda, salvo comunicazione dei 
medesimi ai soggetti sopra indicati, che diverranno a loro volta Titolari del trattamento dei dati loro 
trasmessi. 
 
CONSENSO DELL'INTERESSATO/A 
 
Io sottoscritto/a, come sopra generalizzato/a, dichiaro di aver preso debita conoscenza della 
presente nota e di aver ricevuto il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ove sono esposti i diritti 
di accesso ai dati personali ed altri diritti e di acconsentire espressamente al trattamento ed 
alla comunicazione, nei termini sopra descritti, dei dati miei personali e, ove occorra, dei miei 
familiari. Tale consenso, concesso, avendone facoltà, anche in nome e per conto dei miei 
familiari, viene da me espressamente riferito anche ai dati definiti dalla norma, ex art. 4, 1° 
comma, lett. d), come "sensibili" e la cui natura mi è nota. 
 
 
Luogo e data ________________ 
 
Firma________________ 



 
 

ESTRATTO DAL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 

Art. 7 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 

*** 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Consiglio Regionale della Regione Piemonte 
Avviso di appalto aggiudicato per il servizio di opere di falegnameria oltre ad alcuni 
interventi di riparazione presso le sedi del Consiglio Regionale del Piemonte. 
 
 

1. Amministrazione Aggiudicatrice: Consiglio Regionale del Piemonte – Direzione 
Amministrazione, Personale e Sistemi informativi - Via Alfieri, 15 – 10121 Torino – Tel. 
011/57571- – Fax. 011/5757312. 

2. Procedura di gara: Procedura aperta.  

3. Oggetto: Servizio di opere di falegnameria oltre ad alcuni interventi di riparazione presso le 
sedi del Consiglio Regionale del Piemonte.  

4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 30/11/2015.  

5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione al prezzo più basso,  con esclusione 
automatica  delle offerte  anormalmente basse,  ai  sensi dell’art. 124, comma 8 del D.lgs. 163/06. 

6. Numero di offerte ricevute: tre 

7. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Artelegno di Forlano Carmine – Settimo Torinese 
(TO) 

8. Prezzo contrattuale: € 60.816,83, oltre IVA, comprensivo di Euro 1.303,86, oltre IVA per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

9. Offerta presa in considerazione ai fini dell’aggiudicazione: 27%. 

10. Data di pubblicazione del bando di gara: 02/09/2015 

11. Data di invio del presente avviso: 25/01/2016. 

12. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - 
Corso Stati Uniti, 45 – 10129 TORINO – Tel. 011 5576411.  
 
Torino,  25/01/2016  
 

IL DIRETTORE 
- Michele Pantè - 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Regione Piemonte 
Settore Attivita' negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici 
Fornitura e posa in opera di sistemi di movimentazione di classificazione (U.D.C.) destinati ad 
archivio di taluni locali della “Nuova Sede Unica della Regione Piemonte”. Bando di gara 
d'appalto. 
 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice, punti di contatto: Regione 
Piemonte – Via Viotti n. 8 – 10121 Torino – Tel. 011.432.5407/2279 – Fax 011.432.3612 - e-mail: 
AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it,  
sito internet: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1). 
Indirizzo per ottenere la documentazione: (i) ”Bando di gara integrale”, (ii) “Disciplinare di 
gara”, (iii) “Progetto di fornitura e relativi allegati” sono consultabili ed estraibili sul sito internet: 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php. 
 Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1). 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Fornitura e posa 
in opera di sistemi di movimentazione di classificazione (U.D.C.) destinati ad archivio di 
taluni locali della “Nuova Sede Unica della Regione Piemonte”. CIG N. 6569554775. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura, - codice NUTS ITC1. 
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: punto II.1.1).  
II.1.6) CPV: 39132300. 
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: Sì. 
II.1.8) Divisione in lotti: No. 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): € 
1.512.165,19 oltre I.V.A., (di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 12.165,19). 
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 90 (novanta). 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisoria e definitiva, secondo quanto stabilito 
dal disciplinare e D.M. 123/04. 
III.1.2) Modalità finanziamento / pagamento: Fondi Regionali. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto: operatori economici singoli o raggruppati ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 
163/06 s.m.i.; consorzi ex art. 34 e 36 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., Geie.  
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE :  
III.2.1  Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale: 
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui all’art. 38 
comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D.Lgs.163/06 s.m.i. e che 
versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 e artt. 13 e 14 del D.Lgs. 
231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici, compresi i provvedimenti 



interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/08 s.m.i e all’art. 53 comma 16-ter  del D. Lgs 165/01 
come modificato dalla L. 190/2012. 
III.2.2) Capacità economico finanziaria: due dichiarazioni bancarie attestanti la solvibilità 
dell’Operatore economico;  
III.2.3) Capacità tecnica: / 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI  
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. 
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle 
persone incaricate della prestazione del servizio: no 
 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV 1) Tipo procedura:  Procedura aperta, ex artt. 54, comma 2 e 55, comma 1, D.Lgs. 163/06 
s.m.i., D.P.R. 207/2010 s.m.i.  
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, D.Lgs. n. 
163/2006 s.m.i., ed art. 120 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. IV.3.3) Documenti. Condizioni per 
ottenerli: Punto I.1.  
IV.3.4) Scadenza delle offerte: 22.3.2016 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità 
indicate nel “Disciplinare di gara”.  
IV.3.6) Lingua: Italiano.  
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
decorrenti dal termine ultimo presentazione offerte di cui punto IV.3.4.  
IV.3.8.1) Modalità di apertura delle offerte: 23.3.2016, ore 10.00, Regione Piemonte - Torino - 
Via Viotti, 8. 
IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti degli 
operatori economici concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE:  No. 
VI.3) Informazioni complementari: 
a) Registrazione al Sistema AVCPASS ed utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti 
Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06 di cui al 
paragrafo 9) del Disciplinare di gara; 
b) Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs 163/06 s.m.i., introdotto dalla L. 114/2014, la 
mancanza, l’incompletezza, e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, obbliga l’Operatore Economico concorrente che vi ha 
dato causa, al pagamento della sanzione pecuniaria, a favore della Stazione Appaltante, pari all’1‰ 
dell’importo a base di gara. 
Il versamento della somma sarà garantito dalla cauzione provvisoria.  
In tale caso sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, affinché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni di cui sopra. 
Decorso inutilmente il termine, il Concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua, 
conveniente e idonea  in relazione all’oggetto del contratto; la stazione appaltante si riserva, 
mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non 
stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei 
concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.; 
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 113 
del D.Lgs.163/06 s.m.i. e 123 del D.P.R. 207/2010; 
e) non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero. 



f) Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. 17/12/2012 n. 221, le spese di pubblicazione del bando di 
gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs 163/06 s.m.i., (pubblicazione 
dell’estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno 
rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione . 
g) In data 29.01.2016 il presente bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E., sarà pubblicato sulla 
G.U.R.I., sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito:  
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php. secondo le modalità di cui 
all’art. 66, comma 7, del D.Lgs 163/06 s.m.i., nonché sul B.U.R.P. n. 6 dell’11.02.2016. 
h) Responsabile del procedimento: Ing. Stefania CROTTA – Dirigente del  Settore Patrimonio 
Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale. 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 
45, Torino, codice postale 10129, Italia. 
VI 4.2) Presentazione ricorso, termini: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 245, comma 2-
quinquies lett. a), D.Lgs 163/06). 
VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: 
AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it tel. 011/432.1316, fax 011/432.3612. 
VI. 5) Data spedizione del presente avviso: 29.01.2016. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 
CONTRATTI 

DOTT. MARCO PILETTA 
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S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione Piemonte - Torino 
Servizio di controlli aziendali in loco, verifiche tecnico-amministrative, documentali-
amministrative ed attività di istruttoria, finalizz ate all’esecuzione dei controlli previsti dalla 
normativa nazionale e unionale per l’erogazione di aiuti comunitari a superficie ed a capo 
animale – campagne di domanda 2016 - 2017 (gara 4-2016) - CIG 65537093C1 
 
 
 

AVVISO DI GARA 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 – 
10125 Torino - Tel. 011/6548313 - Fax 011/6599161 - appalti@scr.piemonte.it - 
www.scr.piemonte.it che svolge le funzioni di stazione appaltante per la fase di scelta del contraente 
per conto di ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura  
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di controlli aziendali in loco, verifiche tecnico-
amministrative, documentali-amministrative ed attività di istruttoria, finalizzate all’esecuzione dei 
controlli previsti dalla normativa nazionale e unionale per l’erogazione di aiuti comunitari a 
superficie ed a capo animale – campagne di domanda 2016 - 2017 (gara 4-2016) - CIG 65537093C1  
TIPO DI APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Servizi, Regione Piemonte; 
Codice NUTS ITC1  
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO: € 739.800,00 oneri della sicurezza 
Euro 0 (zero)  
TIPO DI PROCEDURA: aperta  
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa  
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 4/03/2016 ore 12:00  
RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA: dott. ing. Adriano LELI.  
 

Il Presidente del CdA 
Luciano PONZETTI 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 

 
Sviluppo Piemonte Turismo srl - Torino 
Avviso esplorativo a presentare manifestazioni di interesse per servizio di progettazione, 
gestione,realizzazione e monitoraggio della Borsa Internazionale del Turismo 
Enogastronomico (BITEG)- Edizione 2016. 
 
1. Oggetto 
Sviluppo Piemonte Turismo Srl - società in house providing della Regione Piemonte - Via 
Avogadro, 30 - 10121 Torino - Tel. 011 4326210 - fax 011 4326216 - e-mail: info@piemonte-
turismo.it, sito internet: www.piemonte-turismo.it intende sollecitare, per conto della Regione 
Piemonte - Assessorato della Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, a ricevere 
l’invito a presentare offerte al fine di individuare l’operatore economico a cui verrà affidato in 
Concessione di Servizi (art.30 del D.Lgs. 163/2006) la progettazione, gestione, realizzazione  e 
monitoraggio della Borsa Internazionale del Turismo Eno-Gastronomico (di seguito BITEG) che, 
secondo le caratteristiche che saranno descritte nella lettera di invito, avrà presentato le condizioni 
maggiormente conformi al progetto. Si precisa che la concessione del servizio in oggetto  
comporterà un finanziamento minimo  per l’Ente Concedente e la Regione Piemonte, con un 
decalage a zero del contributo nell’arco di tre anni 
Il progetto di realizzazione della BITEG dovrà essere finanziato quindi da interventi privati, con 
una partecipazione minima  per l’Ente Concedente e la Regione Piemonte.  
 
2. Requisiti di ammissione 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 163/2006 
e s.m.i., che possiedono i requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42.  
 
3. Procedura in Concessione di Servizi 
Sviluppo Piemonte Turismo Srl si riserva di procedere alla gara anche qualora abbiano manifestato 
interesse meno di cinque operatori. Qualora pervenga la manifestazione d’interesse di un solo 
operatore, l’Amministrazione potrà avviare una trattativa con tale soggetto. 
 
Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare 
offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o  
vincoli per gli operatori che hanno presentato domanda di ammissione e per Sviluppo Piemonte 
Turismo Srl e la Regione Piemonte ai fini dell’affidamento del servizio. 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, e fatta salva ogni facoltà di riapertura dei 
termini, Sviluppo Piemonte Turismo Srl valuterà l’eventuale prosecuzione mediante procedura 
negoziata previo invio delle lettere di invito a presentare offerta agli operatori economici che  
abbiano manifestato il loro interesse e siano in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla 
normativa in materia sopra citata. 
 
4. Descrizione del servizio da realizzare e gestire 
Sviluppo Piemonte Turismo Srl, per conto  dell’Assessorato Cultura, Turismo e Sport Assessorato 
Cultura, Turismo e Sport, si propone di realizzare, attraverso un progetto ad hoc, un’edizione della 
Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico con un format innovativo rispetto alle 
precedenti edizioni. 
La BITEG, è un incontro business to business rivolto a Tour Operator e Agenti di Viaggio, 
nazionali e internazionali (domanda), ed è l’appuntamento più autorevole nel panorama italiano per 
tutti coloro (seller) che commercializzano il prodotto turistico enogastronomico. 



Operativamente si svolge nell’arco di 4 giorni: 2 giorni dedicati al B2B e 2 giorni in  educational 
tour sul territorio piemontese rivolto ai buyer 
 
Il progetto dovrà essere ricondotte alla seguente richieste 
 

1. Qualità del progetto e metodologia di formazione adottata. Progetto contenente la 
descrizione della metodologia proposta per l’articolazione delle soluzioni operative e delle 
metodologie adottate. In particolare è valutata la concretezza ed esaustività della metodologia 
proposta, intesa come la sua effettiva corrispondenza fra l’analisi dei bisogni specifici con lo 
svolgimento dell’intervento; ciò anche mediante soluzioni innovative; 
 
2. Attività di monitoraggio e diffusione dei risultati Progetto contenente la descrizione della 
metodologia proposta, con i relativi strumenti e modalità, per l’attività di monitoraggio e diffusione 
dei risultati. In particolare, dovranno indicarsi le modalità di gestione sinergica di tale attività in 
coordinamento con la società Sviluppo Piemonte srl.  
 
3. Comunicazione   Progetto contenente la descrizione della metodologia proposta, con relativi 
strumenti e relative modalità, per lo svolgimento delle attività di progetto. Inoltre il progetto dovrà 
dettagliare le modalità di interfacciamento  ed integrazione  con le strutture interessate della 
stazione appaltante; 
4. Servizi migliorativi Progetto contenente la descrizione dei servizi migliorativi proposti dal 
concorrente. In particolare è valutata l’innovazione degli strumenti posti in essere e l’idoneità degli 
stessi a garantire la durabilità dell’effetto dei risultati dell’intervento nel tempo. 
 

Elemento fondamentale è l’innovazione che il proponente offrirà alla Regione Piemonte e 
conseguentemente  visibilità sul territorio in piemontesi e presso gli organi/operatori del comparto 
turistico e su tutti i portali turistici e culturali della Regione Piemonte e delle ATL piemontesi. 
 
5. Canone/prezzo e durata della concessione 
La concessione del servizio in oggetto non comporterà la corresponsione di alcun canone a favore 
dell’Ente Concedente o il riconoscimento di un prezzo a favore del concessionario da parte 
dell’Ente Concedente stesso e della Regione Piemonte. 
La concessione avrà la durata di cinque anni . 
 
6. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
L’Operatore economico che sia in possesso dei requisiti indicati al punto 2 e sia interessato ad 
essere successivamente invitato alla presentazione dell’offerta dovrà fare pervenire la propria 
Manifestazione di interesse contenuta in busta chiusa, redatta in lingua italiana, debitamente firmata 
e recante la seguente dicitura « Manifestazioni Di Interesse Per Servizio Di Progettazione, 
Gestione, Realizzazione  E Monitoraggio Della Borsa Internazionale Del Turismo 
Enogastronomico (BITEG) - Edizione 2016», alla sede di Sviluppo Piemonte Turismo Srl - Via 
Avogadro, 30 - 10121 Torino, entro le ore 12 di lunedì 29 febbraio 2016 
Decorso il termine indicato, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse, fatta salva 
espressa riapertura dei termini. A tal fine, fanno fede la data e l’orario di arrivo al protocollo di 
Sviluppo Piemonte Turismo Srl. 
Il plico potrà essere inviato presso la sede dell’Ente Concedente con le seguenti modalità: 
 consegnato a mano da un incaricato dell’operatore economico offerente; 
 mediante corrieri privati o agenzie di recapito; 
 mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 
 



L’Ente Concedente declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che 
impediscano il recapito del plico entro il termine fissato. 
Inoltre, lo stesso plico sigillato dovrà indicare a margine la ragione sociale del soggetto 
partecipante.  
Sviluppo Piemonte Turismo Srl si riserva di invitare tramite lettera i soggetti che abbiano 
tempestivamente inviato la loro manifestazione di interesse e ritenuti idonei.  
 
7. Documenti che dovrà contenere il plico pena inammissibilità della manifestazione di 
interesse 
Il plico dovrà contenere i seguenti documenti: 
 manifestazione di interesse a ricevere la lettera di invito per la concessione in oggetto, redatta 
nella forma ritenuta idonea dall’operatore economico; 
 autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Dlgs n. 163/2006, resa dal legale 
rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 
 indirizzo e-mail per l’invio di comunicazioni ed eventuale recapito telefonico mobile 
 
8. Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è: l’Amministratore Unico dott. Alberto Ansaldi 
 
9. Foro competente 
Per ogni controversia inerente la fase della manifestazione di interesse sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Torino.  
 
10. Pubblicità del presente avviso 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito di Sviluppo Piemonte Turismo Srl  www.piemonte-
turismo.it e della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte. 
 
11. Privacy 
Ai sensi del Dlgs. 196/2003 e s.m.i. si comunica che i dati forniti saranno raccolti presso Sviluppo 
Piemonte Turismo Srl per le finalità di gestione del procedimento. Inoltre, si specifica che i dati 
forniti saranno trattati unicamente per le finalità ad esso connesse e per i fini previsti dalla 
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di 
richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 
 
12. Sviluppo Piemonte Turismo Srl, in collaborazione con Regione Piemonte - Assessorato della 
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - si riserva in ogni fase della Ricerca di 
Mercato la facoltà di interrompere o sospendere la Ricerca di Mercato stessa, secondo la propria 
libera valutazione, nonché di non pervenire alla stipulazione del contratto, senza che coloro che 
avranno presentato la Manifestazione d’interesse o la successiva offerta possano vantare alcun 
diritto, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.  
 
Torino, 01/02/2016 

L’Amministratore Unico 
Alberto Ansaldi 
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Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud - Cuneo 
Pubblicazione graduatoria definitiva alloggi di edilizia sociale Comune di Fossano  
 
La Commissione per l'assegnazione di  alloggi di  Edilizia Sociale rende noto che, in attuazione 
della norma contenuta nella Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 s.m.i. e relativi Regolamenti, è stata 
pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di FOSSANO e sul sito informatico dell’ A.T.C. del 
Piemonte Sud, sede di Cuneo, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per 
l'assegnazione in  locazione di alloggi  di  Edilizia Sociale, approvato in data 17/02/2014 e 
pubblicato in data 01/03/2014 dal Comune di FOSSANO. 
La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo. 

 
IL PRESIDENTE 

(Dr.Ugo REPPUCCI) 
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Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud - Cuneo 
Pubblicazione graduatoria definitiva alloggi di edilizia sociale Comune di Fossano 
(appartenenti alle Forze dell'Ordine) 
 
La Commissione per l'assegnazione di  alloggi di  Edilizia Sociale rende noto che, in attuazione 
della norma contenuta nella Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 s.m.i. e relativi Regolamenti, è stata 
pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di FOSSANO e sul sito informatico dell’ A.T.C. del 
Piemonte Sud, sede di Cuneo, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per 
l'assegnazione in  locazione di alloggi  di  Edilizia Sociale, approvato in data 17/02/2014 e 
pubblicato in data 01/03/2014 dal Comune di FOSSANO, per appartenenti alle Forze dell’Ordine. 
La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo. 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr.Ugo REPPUCCI) 
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Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud - Cuneo 
Pubblicazione graduatoria provvisoria alloggi di edilizia sociale Comune di Racconigi. 
 
La Commissione per l'assegnazione di  alloggi di  Edilizia Sociale rende noto che, in attuazione 
della norma contenuta nella Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 s.m.i. e relativi Regolamenti, è stata 
pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di RACCONIGI e sul sito informatico dell’ A.T.C. del 
Piemonte Sud, sede operativa di Cuneo, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso  per 
l'assegnazione in  locazione di alloggi  di  Edilizia Sociale, approvato in data 09/06/2015 e 
pubblicato in data 15/06/2015 dal Comune di RACCONIGI. 
 
Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca 
da bollo pari a €. 16,00 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione 
Assegnazione Alloggi c/o l’A.T.C. del Piemonte Sud sede di Cuneo – Via Santa Croce, 11 – entro 
30 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune suindicato. 
  

IL PRESIDENTE 
Dr. Ugo REPPUCCI 

Cuneo,  28/01/2016  
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Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud - Cuneo 
Pubblicazione graduatoria provvisoria alloggi di edilizia sociale Comune di Sommariva del 
Bosco. 
 
La Commissione per l'assegnazione di  alloggi di  Edilizia Sociale rende noto che, in attuazione 
della norma contenuta nella Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 s.m.i. e relativi Regolamenti, è stata 
pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO e sul sito informatico 
dell’ A.T.C. del Piemonte Sud, sede operativa di Cuneo, la graduatoria provvisoria relativa al bando 
di concorso  per l'assegnazione in  locazione di alloggi  di  Edilizia Sociale, approvato in data 
25/06/2013 e pubblicato in data 25/06/2013 dal Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO. 
 
Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca 
da bollo pari a €. 16,00 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione 
Assegnazione Alloggi c/o l’A.T.C. del Piemonte Sud, sede di Cuneo – Via Santa Croce, 11 – entro 
30 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune suindicato. 
 

IL PRESIDENTE 
Dr. Ugo REPPUCCI 

Cuneo,  28/01/2016  



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud - Cuneo 
Pubblicazione graduatoria provvisoria alloggi di edilizia sociale Comune di Verzuolo. 
 
La Commissione per l'assegnazione di  alloggi di  Edilizia Sociale rende noto che, in attuazione 
della norma contenuta nella Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 s.m.i. e relativi Regolamenti, è stata 
pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di VERZUOLO e sul sito informatico dell’ A.T.C. del 
Piemonte Sud, sede operativa di Cuneo, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso  per 
l'assegnazione in  locazione di alloggi  di  Edilizia Sociale, approvato in data 23/04/2015 e 
pubblicato in data 23/04/2015 dal Comune di VERZUOLO. 
 
Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca 
da bollo pari a €. 16,00 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione 
Assegnazione Alloggi c/o l’A.T.C. del Piemonte Sud sede di Cuneo – Via Santa Croce, 11 – entro 
30 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune suindicato. 
  

IL PRESIDENTE 
Dr. Ugo REPPUCCI 

Cuneo,  28/01/2016 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 

 
Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud - Cuneo 
Pubblicazione graduatoria provvisoria alloggi di edilizia sociale Comune di Villafalletto. 
 
La Commissione per l'assegnazione di  alloggi di  Edilizia Sociale rende noto che, in attuazione 
della norma contenuta nella Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 s.m.i. e relativi Regolamenti, è stata 
pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di VILLAFALLETTO e sul sito informatico dell’ A.T.C. 
del Piemonte Sud, sede operativa di Cuneo, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso 
 per l'assegnazione in  locazione di alloggi  di  Edilizia Sociale, approvato in data 12/10/2015 e 
pubblicato in data 12/10/2015 dal Comune di VILLAFALLETTO. 
 
Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate apponendovi una marca 
da bollo pari a €. 16,00 e indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione 
Assegnazione Alloggi c/o l’A.T.C. del Piemonte Sud sede di Cuneo – Via Santa Croce, 11 – entro 
30 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune suindicato. 
  

IL PRESIDENTE 
Dr. Ugo REPPUCCI 

Cuneo,  28/01/2016 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 

 
Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud - Cuneo 
Pubblicazione graduatoria definitiva alloggi di edilizia sociale Comune di Garessio. 
 
La Commissione per l'assegnazione di  alloggi di  Edilizia Sociale rende noto che, in attuazione 
della norma contenuta nella Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 s.m.i. e relativi Regolamenti, è stata 
pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di GARESSIO e sul sito informatico dell’ A.T.C. del 
Piemonte Sud, sede operativa di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per 
l'assegnazione in  locazione di alloggi  di  Edilizia Sociale, approvato in data 30/04/2015 e 
pubblicato in data 14/05/2015 dal Comune di GARESSIO. 
 
La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo. 
  

IL PRESIDENTE 
Dr. Ugo REPPUCCI 

Cuneo, 28 Gennaio 2016 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Citta' metropolitana di Torino 
Ordinanza n. P 13072: domanda in data 13-8-2015 della UNIPOLSAI Assicurazioni SpA di 
concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 10 pozzi (n. 5 pozzi di prelievo e n. 5 
pozzi di scarico), in Comune di Torino località Corso Galileo Galilei n. 12, ad uso 
climatizzazione (geotermico). 
 
Prot. n. 10671 
Posizione n. P 13072   

 
Ordinanza del Dirigente del Servizio Risorse Idriche 

 
Premesso che 

 
In data 13-8-2015 è pervenuta da parte della UNIPOLSAI Assicurazioni SpA, con sede legale a 
Bologna, Via Stalingrado n. 45, Partita IVA 00818570012, domanda di concessione di derivazione 
d'acqua sotterranea in falda superficiale tramite n. 10 pozzi (n. 5 pozzi di prelievo e n. 5 pozzi di 
scarico) di cui n. 2 pozzi già esistenti non utilizzati da ricondizionare in falda superficiale, con le 
seguenti caratteristiche: 
- portata massima istantanea complessiva (Qmax): 94 litri/s 
- portata media annua complessiva (Qmed): 10,18 litri/s 
- volume massimo annuo complessivo (Vmax): 321.149 metri cubi  
- profondità massima richiesta: 24,5 metri (nuovi pozzi da realizzare); 32,7 metri (Pozzo PE.1 
esistente) e 36 metri (Pozzo PR.1 esistente) entrambi da ricondizionare con riduzione della 
profondità massima a 27 metri dal piano campagna; 
- ad uso climatizzazione (geotermico). 
Comune ove é ubicata l'opera di presa: Torino località Corso Galileo Galilei n. 12. 
Comune ove é ubicato lo scarico delle acque: Torino località Corso Galileo Galilei n. 12. 
Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. 
 

Considerato che 
 

L’intervento in questione, in base a quanto indicato nel “Piano di Tutela delle Acque – (PTA)”, 
risulta ubicato nell’Area Idrogeologicamente Separata TO05 (Pianura torinese tra Stura di Lanzo, 
Po e Sangone) ricompresa all’interno della Macroarea Idrogeologica MS06 (Pianura Torinese). Il 
programma delle azioni individuate per il miglioramento dello stato ambientale non contempla 
specifiche misure relative ai nuovi pozzi che derivano dalle falde sotterranee. 
Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo), adottato dall’Autorità di Bacino 
del Fiume Po con Deliberazione n. 7 del 17-12-2015, individua il corpo idrico sotterraneo 
superficiale in questione con la denominazione “GWB-S3b; Pianura Torinese Sud” identificandone 
lo Stato Quantitativo in “Buono” con Obiettivo Quantitativo definito come “Buono al 2015”. 
 

Visti 
 

il Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i.; 
la L.R. 30/4/1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"; 
 la Legge Regionale 26.4.2000 n. 44 "disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs 112/98"; 
il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di 
concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)" come modificato dal 
D.P.G.R. 9.3.2015 n. 2/R; 



 il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R – Regolamento regionale recante: “Disciplina dei canoni 
regionali per l’uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 
29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)”; 
 il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionale 
per l’uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 
15/R (disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica)”; 
il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
la D.C.R. n. 117-10731 del 13.3.2007 con la quale è stato approvato il “Piano di Tutela delle Acque 
(PTA)”; 
il D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R – Regolamento regionale recante: “Prima definizione degli 
obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”; 
la D.D. n. 900 del 3-12-2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente – “Aggiornamento 
della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e 
revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 aprile 1996 n. 
22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n. 3 del 17-1-2013”; 
la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 7 del 
17/12/2015 - “Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame ed aggiornamento 
al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021”; 
la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città  metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni”; 
l’art. 1 comma 50 della Legge 7.4.2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, 
nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5.6.2003 n. 131; 
l’art. 183 comma 7 del testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 
lgs  18.8.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei responsabili dei Servizi che 
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del Servizio finanziario e sono 
esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
l’art. 48 dello Statuto Metropolitano. 

 
Atteso 

 
che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.8.2000 n. 
267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano. 

 
O R D I N A 

 
1) la presente Ordinanza sará affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
ricevimento, all'Albo Pretorio della Città di Torin o, che dovrà successivamente provvedere a 
restituire la citata Ordinanza allo scrivente Servizio, munita in calce del referto di avvenuta 
pubblicazione firmato dal Sindaco o dal Segretario comunale, unitamente alle eventuali 
opposizioni o con l'esplicita dichiarazione "non sono state presentate opposizioni";  
2) la “visita locale d’istruttoria”  di cui all'art. 14 dei D.P.G.R. 10R/2003 e 2R/2015 - che ha 
valore di conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. - ed alla quale 
potrá intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno Martedì 22 Marzo 2016 
alle ore 10.30 con ritrovo in Torino,  Corso Galileo Galilei fronte numero civico 12. Si 
evidenzia che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrá essere rinviata ad altra 
data; 
3) di pubblicare la presente Ordinanza sul BUR inserendola nel prossimo numero utile della sezione 
Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione Piemonte, provvedendo a tale scopo, oltre 



all’inoltro della presente tramite PEC, anche all’invio della versione elettronica tramite la procedura 
web. 

COMUNICA 
 

1) la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 
241/1990 e smi; a tale proposito si evidenzia che: 
- l'Amministrazione procedente é la Città Metropolitana di Torino; 
- l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici del Servizio Risorse Idriche; 
- la persona responsabile del procedimento é il Dott. Geol. Giorgio Pautasso; 
- il procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento 
entro il termine massimo stabilito dal D.P.G.R. 29.7.2003 e s.m.i.. Il procedimento è sospeso in 
pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell’istante; 
- il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 c. 9-bis della L 241/90 e smi è il 
“Comitato di Direzione Generale”; 
- ai sensi dell’art. 2 c. 9-ter della L. 241/90 e smi decorso inutilmente il termine sopra indicato per 
la conclusione del procedimento il richiedente può rivolgersi al soggetto sopra indicato, cui è 
attribuito il potere sostitutivo, perché entro un termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un 
commissario; 
2) eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto 
sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data 
di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.; 
3) il richiedente deve provvedere sollecitamente a fare pervenire copia della domanda con i 
relativi  elaborati progettuali comprensivi di tutte le integrazioni tecniche richieste durante 
l’istruttoria, in formato elettronico “.pdf” tramit e e-mail, a tutti i soggetti titolari di 
concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati indicati 
con l’asterisco (*) nell’elenco dei destinatari della presente Ordinanza.  
In ogni caso, fino alla data fissata per la Conferenza dei Servizi, il progetto è a disposizione degli 
interessati, per la formulazione delle eventuali osservazioni, presso il Servizio scrivente, 
esclusivamente previa richiesta di accesso agli atti indirizzata al responsabile del procedimento. 
I soggetti che nell’ambito delle proprie competenze avessero bisogno di copia del progetto, in 
tutto o in parte, dovranno farne richiesta direttamente al proponente rivolgendosi ai seguenti 
recapiti: E-mail: studio@bortolami-dimolfetta.com, Tel.: 011-505142/011-504359 (Bortolami - Di 
Molfetta Srl); 
4) qualora l’eventuale parere delle Amministrazioni in indirizzo non pervenga entro la data 
fissata per la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’Art. 17-bis della L. 241/90, come introdotto 
dall’Art. 3 della Legge 7/8/2015 n. 124, l'Ufficio istruttore dará corso all'iter istruttorio intendendo 
il parere come espresso in senso favorevole. Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dell'Art. 14 
comma 5 dei citati D.P.G.R.: "… nel corso della visita locale i rappresentanti delle 
Amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso 
comunque denominati, ivi comprese le Amministrazioni Comunali per quanto concerne il rilascio 
dell’eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, 
esprimono il proprio avviso in ordine ad eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione". 
 
All’Autorità di Bacino del Fiume Po si invia la presente Ordinanza al fine della acquisizione 
del parere previsto dall’art. 7 c. 2 del TU 11.12.1933 n. 1775 come modificato dal D.lgs 152/06, 
in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela ed al fine 
del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico; 
 
5) la presente Ordinanza è inviata ai seguenti soggetti: 



 
Ente/Privato Struttura Indirizzo/PEC 

Regione Piemonte  Redazione del Bollettino 
Ufficiale 

bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it 

Autorità di Bacino del 
Fiume Po (*)  

 protocollo@postacert.adbpo.it 

Comando Regione 
Militare Nord (*)  

Sezione Infrastrutture 
Demanio Servitù Militari 
e Poligoni 

cdo_rmnord@postacert.difesa.it 

Regione Piemonte (*)  Settore Polizia 
Mineraria, Cave e 
Torbiere 

competitivita@cert.regione.piemonte.it 

Arpa Piemonte (*)  Dipartimento di Torino dip.torino@pec.arpa.piemonte.it 
Città Metropolitana di 
Torino  

Servizio Valutazione 
Impatto Ambientale  

servia@cittametropolitana.torino.it 

Città Metropolitana di 
Torino  

Ufficio Scarichi Idrici luigi.capilongo@cittametropolitana.torino.it 

Città di Torino (*)  Al Sindaco ambiente@cert.comune.torino.it 
edilizia.privata@cert.comune.torino.it  

Città di Torino  All’Albo Pretorio albopretorio@cert.comune.torino.it 
UNIPOLSAI 
Assicurazioni SpA 

Sede di Torino, Corso 
Galileo Galilei n. 12 

fondiaria.sai@pec.unipol.it 

Bortolami – Di Molfetta 
Srl 

 bortolami-dimolfetta@legalmail.it 

 
Ai sensi della Legge 18/6/2009 n. 69, ai soggetti titolari di posta elettronica la presente Ordinanza 
viene inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata. Ai Servizi della Città 
Metropolitana di Torino si comunica che non verrà inviata copia cartacea.  
 
Entro la data fissata per la Conferenza dei Servizi il proponente è infine tenuto a presentare: 
• n. 4 marche da bollo in tagliandi adesivi da Euro 16,00 per la regolarizzazione in bollo del 
provvedimento di “autorizzazione alla ricerca” di acque sotterranee tramite pozzo.  
 
Torino, lí 28/01/2016 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Guglielmo Filippini 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Citta' metropolitana di Torino 
Ordinanza n. P 13084: domanda in data 10-11-2015 della Fondazione Stadio Filadelfia di 
concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Torino, in 
misura di litri/s massimi 11 e medi 0,444 ad uso irrigazione attrezzature sportive. 
 
Prot. n. 10596 
Posizione n. P 13084   

 
Ordinanza del Dirigente del Servizio Risorse Idriche 

 
Premesso che 

 
In data 10-11-2015 è pervenuta da parte della Fondazione Stadio Filadelfia, con sede legale a 
Torino, Via Filadelfia n. 36, Partita IVA 97741140012, domanda di concessione di derivazione 
d'acqua sotterranea tramite pozzo in falda superficiale, con le seguenti caratteristiche: 
- portata massima istantanea (Qmax): 11 litri/s 
- portata media annua (Qmed): 0,444 litri/s 
- volume massimo annuo (Vmax): 14.000 metri cubi  
- profondità massima richiesta: 34 metri 
- ad uso irrigazione attrezzature sportive. 
Comune ove é ubicata l'opera di presa: Torino, località Via Filadelfia n. 36. 
Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. 
 

Considerato che 
 

L’intervento in questione, in base a quanto indicato nel “Piano di Tutela delle Acque – (PTA)”, 
risulta ubicato nell’Area Idrogeologicamente Separata TO05 (Pianura torinese tra Stura di Lanzo, 
Po e Sangone) ricompresa all’interno della Macroarea Idrogeologica MS06 (Pianura Torinese). Il 
programma delle azioni individuate per il miglioramento dello stato ambientale non contempla 
specifiche misure relative ai nuovi pozzi che derivano dalle falde sotterranee. 
Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo), adottato dall’Autorità di Bacino 
del Fiume Po con Deliberazione n. 7 del 17-12-2015, individua il corpo idrico sotterraneo 
superficiale in questione con la denominazione “GWB-S3b; Pianura Torinese Sud” identificandone 
lo Stato Quantitativo in “Buono” con Obiettivo Quantitativo definito come “Buono al 2015”. 
 

Visti 
 

il Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i.; 
la L.R. 30/4/1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"; 
 la Legge Regionale 26.4.2000 n. 44 "disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs 112/98"; 
il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di 
concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)" come modificato dal 
D.P.G.R. 9.3.2015 n. 2/R; 
 il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R – Regolamento regionale recante: “Disciplina dei canoni 
regionali per l’uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 
29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)”; 
 il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionale 
per l’uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 
15/R (disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica)”; 



il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
la D.C.R. n. 117-10731 del 13.3.2007 con la quale è stato approvato il “Piano di Tutela delle Acque 
(PTA)”; 
il D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R – Regolamento regionale recante: “Prima definizione degli 
obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”; 
la D.D. n. 900 del 3-12-2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente – “Aggiornamento 
della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e 
revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 aprile 1996 n. 
22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n. 3 del 17-1-2013”; 
la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 7 del 
17/12/2015 - “Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame ed aggiornamento 
al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021”; 
la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città  metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni”; 
l’art. 1 comma 50 della Legge 7.4.2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, 
nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5.6.2003 n. 131; 
l’art. 183 comma 7 del testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 
lgs  18.8.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei responsabili dei Servizi che 
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del Servizio finanziario e sono 
esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
l’art. 48 dello Statuto Metropolitano. 

 
Atteso 

che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.8.2000 n. 
267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano. 
 

O R D I N A 
 
1) la presente Ordinanza sará affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
ricevimento, all'Albo Pretorio della Città di Torin o, che dovrà successivamente provvedere a 
restituire la citata Ordinanza allo scrivente Servizio, munita in calce del referto di avvenuta 
pubblicazione firmato dal Sindaco o dal Segretario comunale, unitamente alle eventuali 
opposizioni o con l'esplicita dichiarazione "non sono state presentate opposizioni";  
2) la “visita locale d’istruttoria”  di cui all'art. 14 dei D.P.G.R. 10R/2003 e 2R/2015 - che ha 
valore di conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. - ed alla quale 
potrá intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno Martedì 22 Marzo 2015 
alle ore 14.30 con ritrovo in Torino, Via Filadelfia fronte numero civico 36. Si evidenzia che 
nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrá essere rinviata ad altra data; 
3) di pubblicare la presente Ordinanza sul BUR inserendola nel prossimo numero utile della sezione 
Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione Piemonte, provvedendo a tale scopo, oltre 
all’inoltro della presente tramite PEC, anche all’invio della versione elettronica tramite la procedura 
web. 

COMUNICA 
 

1) la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 
241/1990 e smi; a tale proposito si evidenzia che: 
- l'Amministrazione procedente é la Città Metropolitana di Torino; 
- l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici del Servizio Risorse Idriche; 



- la persona responsabile del procedimento é il Dott. Geol. Giorgio Pautasso; 
- il procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento 
entro il termine massimo stabilito dal D.P.G.R. 29.7.2003 e s.m.i.. Il procedimento è sospeso in 
pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell’istante; 
- il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 c. 9-bis della L 241/90 e smi è il 
“Comitato di Direzione Generale”; 
- ai sensi dell’art. 2 c. 9-ter della L. 241/90 e smi decorso inutilmente il termine sopra indicato per 
la conclusione del procedimento il richiedente può rivolgersi al soggetto sopra indicato, cui è 
attribuito il potere sostitutivo, perché entro un termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un 
commissario; 
2) eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto 
sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data 
di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.; 
3) il richiedente deve provvedere sollecitamente a fare pervenire copia della domanda con i 
relativi  elaborati progettuali comprensivi di tutte le integrazioni tecniche richieste durante 
l’istruttoria, in formato elettronico “.pdf” tramit e e-mail, a tutti i soggetti titolari di 
concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati indicati 
con l’asterisco (*) nell’elenco dei destinatari della presente Ordinanza.  
In ogni caso, fino alla data fissata per la Conferenza dei Servizi, il progetto è a disposizione degli 
interessati, per la formulazione delle eventuali osservazioni, presso il Servizio scrivente, 
esclusivamente previa richiesta di accesso agli atti indirizzata al responsabile del procedimento. 
I soggetti che nell’ambito delle proprie competenze avessero bisogno di copia del progetto, in 
tutto o in parte, dovranno farne richiesta direttamente al proponente rivolgendosi ai seguenti 
recapiti: E-mail: andrea@actispianogeologi.it, Tel.: 0173-34557/0141-437213 (Dott. Geol. Andrea 
Piano); 
4) qualora l’eventuale parere delle Amministrazioni in indirizzo non pervenga entro la data 
fissata per la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’Art. 17-bis della L. 241/90, come introdotto 
dall’Art. 3 della Legge 7/8/2015 n. 124, l'Ufficio istruttore dará corso all'iter istruttorio intendendo 
il parere come espresso in senso favorevole. Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dell'Art. 14 
comma 5 dei citati D.P.G.R.: "… nel corso della visita locale i rappresentanti delle 
Amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso 
comunque denominati, ivi comprese le Amministrazioni Comunali per quanto concerne il rilascio 
dell’eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, 
esprimono il proprio avviso in ordine ad eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione". 
 
All’Autorità di Bacino del Fiume Po si invia la presente Ordinanza al fine della acquisizione 
del parere previsto dall’art. 7 c. 2 del TU 11.12.1933 n. 1775 come modificato dal D.lgs 152/06, 
in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela ed al fine 
del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico; 
 
5) la presente Ordinanza è inviata ai seguenti soggetti: 
 

Ente/Privato Struttura Indirizzo/PEC 
Regione Piemonte  Redazione del Bollettino 

Ufficiale 
bollettino.ufficiale@cert.regione.piemonte.it 

Autorità di Bacino del 
Fiume Po (*)  

 protocollo@postacert.adbpo.it 

Comando Regione 
Militare Nord (*)  

Sezione Infrastrutture 
Demanio Servitù Militari 

cdo_rmnord@postacert.difesa.it 



e Poligoni 
Regione Piemonte (*)  Settore Polizia 

Mineraria, Cave e 
Torbiere 

competitivita@cert.regione.piemonte.it 

Arpa Piemonte (*)  Dipartimento di Torino dip.torino@pec.arpa.piemonte.it 
Città di Torino (*)  Al Sindaco ambiente@cert.comune.torino.it 

edilizia.privata@cert.comune.torino.it  
Città di Torino  All’Albo Pretorio albopretorio@cert.comune.torino.it 
Fondazione Stadio 
Filadelfia 

 fondazionestadiofiladelfia@legalmail.it 

S.C.R. Piemonte SpA Arch. Sergio Manto e 
Dott. Davide Ceraso 

progettispeciali@cert.scr.piemonte.it 

Dott. Geol. Andrea Piano  andrea.piano@pec.geologipiemonte.it 
 
Ai sensi della Legge 18/6/2009 n. 69, ai soggetti titolari di posta elettronica la presente Ordinanza 
viene inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata.  
 
Entro la data fissata per la Conferenza dei Servizi il proponente è infine tenuto a presentare: 
• n. 4 marche da bollo in tagliandi adesivi da Euro 16,00 per la regolarizzazione in bollo del 
provvedimento di “autorizzazione alla ricerca” di acque sotterranee tramite pozzo.  
 
Torino, lí 28/1/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Guglielmo Filippini 
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Comune di Bussoleno (Torino) 
Rilocalizzazione  immobile  sito in Comune di Bussoleno via Gran Borgata  n. 51 - Pronuncia 
di espropriazione dei beni immobili, ai sensi dell’art. 20 comma 11 ed art. 23 D.P.R.327/2001. 
Determinazione n. 24 in data 21/01/2016. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 2806 del 15/11/2012, ai 
sensi della D.G.R. n.9-12658 del 30/11/2009, ha approvato la rilocalizzazione dell’immobile sito in 
comune di Bussoleno, via Gran Borgata n. 51, concedendo un contributo di € 157.503,69 per la 
demolizione del fabbricato e relative opere di urbanizzazione in via Spina per la costruzione di un 
nuovo fabbricato; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 10/06/2013 è stato approvato il 1° lotto del 
piano comunale di rilocalizzazione; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 13/04/2015 con la quale è stata dichiarata la 
Pubblica utilità dell’opera; 

(omissis) 
Determina 
(omissis) 

 
2. di disporre ai sensi ai sensi dell’art. 20 comma 9, art.26 comma 11 ed art.23 del Testo Unico in 
materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e s.m.i.) la 
espropriazione degli immobili per la rilocalizzazione fabbricato di via Gran Borgata n.51 
riguardante la demolizione del fabbricato e relative opere di urbanizzazione in via Spina per la 
costruzione di un nuovo fabbricato, delle aree censite al catasto urbano alla sezione censuaria di 
Foresto al foglio 6 mappali 1111-1113-1114 per una superfice complessiva di 1.550,00 mq. e come 
di seguito meglio specificato: 

(omissis) 
 

Il Responsabile dell’Area 
Luca Vottero 
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Comune di Condove (Torino) 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 28 dicembre 2015 - Approvazione definitiva 
Piano di Classificazione Acustica area Lucchini. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 
Delibera 

 
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
2. Di adottare in via definitiva la modifica del Piano di Classificazione Acustica del Comune di 
Condove, limitatamente all’area “Lucchini” composto dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica 
- Tavola grafica. 
3. Di dare atto che il Piano già adottato con deliberazione del C.C. n. 67/2004 non è stato 
modificato ad eccezione dell’area “Lucchini”. 
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del competente Servizio per i 
provvedimenti conseguenti. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Paolo Nervo 
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Comune di Limone Piemonte (Cuneo) 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2015; "Variante Parziale n. 32 al 
P.R.G.C. vigente - Approvazione". 
 

Il Consiglio Comunale 
omissis 

DELIBERA 
 

1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;  
2) di non accogliere l’osservazione n. 1, protocollo 3040 e di accogliere l’osservazione m. 2 prot. 

8215, presentate a seguito di pubblicazione della variante, secondo le motivazioni riportate in 
Relazione; 

3) che è da intendersi espresso positivamente il parere di regolarità tecnica e di compatibilità con 
il P.T.P. e progetti sovracomunali in capo alla Provincia di Cuneo in quanto l’Ente  ha lasciato 
decorrere i termini di legge; 

4) di approvare la variante parziale n. 32 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 
56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati: 

- Relazione ; 
- Norme di attuazione e tabelle di zona; 
- tav. 0.1 - Legenda tavole in scala 1:5.000; 
- tav. 0.2 - Legenda tavole in scala 1:2.000; 
- tav. 1.2 - Progetto P.R.G.: zona capoluogo                  scala 1:5.000; 
- tav. 1.3 - Progetto P.R.G.: zona Panice/Limonetto    scala 1:5.000; 
- tav. 2.1 - Progetto P.R.G.: capoluogo                         scala 1:2.000; 
- tav. 2.2 - Progetto P.R.G.: S. Anna / S.Giovanni        scala 1:2.000; 
- tav. 2.3 - Progetto P.R.G.: Panice/Limonetto              scala 1:2.000; 
 
5) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell’art. 

17 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 
6) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è 

conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché 
ai piani e normative settoriali vigenti; 

7) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell’Amministrazione Comunale, che non risulta che 
la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali; 

8) di dare atto che a seguito della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale 
l’Organo Tecnico ha ritenuto, conformemente ai pareri intervenuti, di escludere la presente variante 
dalla fase di valutazione; 

9) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure 
di salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 53- 11975 del 04.08.2009 (Adozione Piano Paesaggistico 
Regionale); 

10)  di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento 
è individuato nella persona dell’Arch. Ivan Di Giambattista, cui si da mandato per i successivi 
adempimenti. 
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Comune di Miasino (Novara) 
Modifica al Regolamento Edilizio comunale - Delibera di Consiglio n. 22 del 26.01.2016. 
 
 
 

(omissis) 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 79-27040 del 28/07/2015 “Modifiche alla 
deliberazione del Consiglio regionale n.548-9691 del 29 luglio 1999 di approvazione del 
regolamento edilizio tipo” relativamente agli art. 13,15,18,19 e 20; 
RITENUTO di apportare le modifiche al Regolamento Edilizio Tipo approvato dal Comune di 
Miasino secondo i contenuti e le modifiche di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale di cui 
sopra; 

(omissis) 
DELIBERA 

1. di approvare le modifiche al Regolamento Edilizio tipo, secondo quanto dettato dalla 
Deliberazione del Consiglio Regionale in premessa citata e come da allegato “A” alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;  

2. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva nei termini di Legge, assumerà 
efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 3 comma 3 della legge Regionale n. 19/1999;  

3. di dare atto che copia della presente Deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell’art.3 commi 3 e 4 
della Legge Regionale n. 19/99, alla regione Piemonte – assessorato all’Urbanistica;  

(omissis) 
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Comune di Montemale di Cuneo (Cuneo) 
Variante parziale n. 5 al P.R.I.C.M vigente, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e 
ss.mm. e ii. - Approvazione progetto definitivo. 
 

 
 

… Omissis … 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

…..Omissis…… 
1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
2) di dare atto che non sono pervenute osservazioni presentate, a seguito di pubblicazione del 
progetto preliminare di variante; 
3) che è da intendersi espresso positivamente il parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il 
P.T.P. e progetti sovraccomunali in capo alla Provincia di Cuneo in quanto ha lasciato decorrere i 
termini di legge; 
4) di approvare la variante parziale n. 5 al P.R.I.C.M. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 
56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati: 
- Relazione ; 
- Norme di Attuazione e Tabella di zona; 
- Tav. 1 – Previsioni P.R.I. - Concentrico      scala 1:1.000 
- Tav. 2 – Previsioni P.R.I. Frazione Località Piatta ed altre aree sparse  scala 1:2.000 
- Tav. 3 – Previsioni P.R.I. – B.te Salvagno e S. Giorgio    scala 1:2.000 
- Tav. 4 – Previsioni P.R.I. – Territorio comunale    scala 1:5.000 
 
5) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell’art. 17 
della L.R. 56/77 e s.m.i.; 
 
6) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è 
conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché 
ai piani settoriali vigenti; 
 
7) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell’Amministrazione Comunale, che non risulta che la 
presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali; 
 
8) di dare atto che a seguito della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale 
l’Organo Tecnico ha ritenuto, conformemente ai pareri intervenuti, di escludere la presente variante 
dalla fase di valutazione; 
 
9) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante non contrastano con le misure di 
salvaguardia di cui alla D.G.R. n. 53 - 11975 del 04.08.2009 (Adozione Piano Paesaggistico 
Regionale); 
 
10) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è 
individuato nella persona del Segretario comunale cui si da mandato per i successivi adempimenti. 
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Comune di Pavone Canavese (Torino) 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 02/11/2015. Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., 
ai sensi dell’articolo 17, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i. – controdeduzioni alle osservazioni 
pervenute e approvazione definitiva della Variante. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(omissis) 
Delibera 

 
1. Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute al Documento Preliminare della 6^ 
Variante Parziale al P.R.G.C., sulla base di quanto motivato e riportato al fascicolo 
“CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PRELIMINARE” allegato 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  
2. Di approvare il Documento Definitivo della 6^ Variante Parziale al PRGC vigente ai sensi 
dell’articolo 17 comma 5° della LR 56/77 e smi, redatto dall’Arch. Gian Carlo Paglia, che risulta 
costituito dai seguenti elaborati: 
� Relazione Illustrativa; 
� Norme Tecniche di Attuazione; 
� Tavola 0: Planimetria generale, scala 1:5.000; 
� Tavola 1 - NORD: Sviluppi del Piano Regolatore nelle aree urbanizzate e urbanizzande e nei 
dintorni di pertinenza ambientale, scala 1:2.000; 
� Tavola 2 - SUD: Sviluppi del Piano Regolatore nelle aree urbanizzate e urbanizzande e nei 
dintorni di pertinenza ambientale, scala 1:2.000. 
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 8° della LR 56/77 e smi, la presente Variante è stata 
sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS – Fase di Screening; il Documento di 
verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Strategica Ambientale (Fase di 
Screening), redatto dall’Arch. Gian Carlo Paglia, è trasmesso, con nota prot. n. 410 del 14/01/2015, 
agli enti competenti in materia ambientale, per la prevista fase di consultazione; 
4. Di dare atto che, in seguito all’acquisizione dei pareri formulati dai succitati enti, in data 
30/03/2015 l’Organo Tecnico per la valutazione ambientale del Comune ha espresso il proprio 
parere di esclusione della Variante dalla procedura di VAS, sottolineando la necessità che le misure 
di mitigazione e compatibilità ambientale e paesaggistica indicate nel Documento di Screening 
siano recepite nelle Norme di Attuazione della Variante, come indicato anche dagli Enti competenti 
in materia ambientale consultati; 
5. Di dare atto che, ferma restando la non assoggettabilità a VAS, la presente Variante è adottata e 
pubblicata anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, L.R. 40/98;  
6. Di dare atto che, per quanto riguarda le verifiche relative all’idoneità idraulico-geologica della 
trasformazione urbanistica e alla compatibilità degli interventi in progetto con il Piano Comunale di 
Classificazione Acustica, la presente Variante, con le modifiche 1 e 2, ripristina la situazione 
previsionale di Piano Regolatore, antecedente la 5° Variante; di conseguenza si ristabiliscono come 
vigenti le disposizioni del Piano approvato dalla DGR n.7-5047 del 14/01/2002, su cui erano state 
fatte le dovute analisi e considerazioni di carattere geomorfologico e acustico.  Le altre modifiche, 
invece, non introducono usi insediativi diversi da quelli già previsti dal PRGC; 
7. Di dare atto che le modifiche contemplate dalla presente Variante sono compatibili con il Piano 
di Classificazione Acustica; 
8. Di dare atto che, la Variante pur concernendo l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio, 
non sconta le procedure partecipative di cui all’art.11 del DPR 327/01 in quanto l’attuazione della 
nuova area per servizi di Bellavista è disciplinata da disposizioni perequative, che, tramite 



intervento convenzionato, ne correlano la realizzazione a una limitrofa area residenziale (cfr. 
mod.1), mentre l’area dell’ex-Mulino è di proprietà comunale (cfr. mod.2); 
9. Di dare atto che, come dimostrato nelle verifiche allegate alla Relazione Illustrativa, la presente 
Variante non è incompatibile con i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTR 
approvato con DCR n. 122-29783 del 21/7/2011 e al PPR adottato con DGR n. 53-11975 del 
4/8/2009; la compatibilità con il PTC2 approvato con DCR n. 121-29759 del 21/7/2011 è stata 
altresì formulata dal Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica 
con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n.291-23437/2015 del 04/08/2015, 
10. Di dare atto che, con riferimento ai disposti dell’art. 50, comma 2, delle Norme di Attuazione 
del PTC2, e all’interpretazione che ne è stata data con la DGP n. 285-9684 del 10 aprile 2012, il 
Comune di Pavone Canavese ha in corso l’adeguamento del PRGC al Piano per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI), di cui è stato approvato il Documento Programmatico con DCC n.3 del 
14/03/2012;  
11. Di dare atto che le modifiche introdotte dalla presente Variante non sono in contrasto né con 
le disposizioni del nuovo PPR adottato con DGR n.20-1442 del 18/05/2015 né con le prescrizioni 
specifiche di cui alla scheda “A94 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’Autostrada 
Torino Ivrea Quincinetto”; 
12. Di dare atto che, il PRGC non è ancora adeguato alla normativa sul commercio al dettaglio in 
sede fissa.  È tuttavia in corso la revisione dei “Criteri commerciali” ex art.8, c.3 del D.Lgs 
114/1998 (già approvati con DCC n.7 del 02/03/2011 ma che devono essere rivisti anche in 
funzione della nuova DCR n.191-43016 del 20/11/2012), a seguito della quale potrà avvenire il 
recepimento dei medesimi nella strumentazione urbanistica locale, completando così l’iter di 
adeguamento. Ad ogni modo si evidenzia che la 6° Variante Parziale non riguarda previsioni 
riconducibili all’attivazione di esercizi commerciali con superficie di vendita superiore al vicinato; 
13. Di dare atto che, il Comune di Pavone non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul 
territorio di attività produttive classificate “a rischio di incidente rilevante” o di aree di danno e 
areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 
del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010); 
14. Di dare atto che la presente Variante presenta le condizioni per essere classificata come 
“parziale”, con riferimento ai disposti di cui all’art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77 come 
modificata con L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013, come si evince dai prospetti numerici sopra riportati; 
15. Di dare mandato al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti; 
16. Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente all’aggiornamento degli elaborati del 
Piano Regolatore Generale, alla Provincia di Torino e alla Regione Piemonte in ottemperanza ai 
disposti dell’art. 17, 7° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i..; 
17. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.  
 

Il Sindaco 
Alessandro Perenchio 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Alessandria 
Ordinanza n. 4 - Deriv. n. 3792 - Domanda (n.p.g. 65851 del 28/07/2015 e succ. integr. n.p.g. 
106335 del 21/12/2015) dell'Az. Agr. Primo Bartolomeo per la concessione di derivazione di 
acque superficiali da invaso artificiale creato con sbarramento del Rio Secco ad uso agricolo 
(irr.) in Comune di Carpeneto. 
 
Il sottoscritto Ing. Claudio COFFANO - Dirigente della Direzione Ambiente; 

OMISSIS 
Premesso che: 
- con domanda (n.p.g. 65851 del 28/07/2015 e successive integrazioni n.p.g. 106335 del 
21/12/2015), il Sig. Primo Bartolomeo (omissis), in qualità di Titolare dell’Omonima Az. Agricola 
(P. Iva : 01737130060) ha richiesto la concessione di derivazione d’acqua da invaso artificiale da 
invaso artificiale creato con sbarramento del Rio Secco, in Comune di Carpeneto, nella misura 
massima  di 24,71 l/s e media di 2,74 l/s, per uso agricolo per irrigare a pioggia ha 8,5, effettuando 
il prelievo nel periodo dal 15 Aprile al 15 Settembre; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 11 del medesimo Regolamento n. 10/R, come modificato dal 
D.P.G.R. n. 2/R del 09/03/2015, risulta necessario dare notizia della domanda affinché chiunque ne 
abbia titolo possa avanzare osservazioni e/o opposizioni oppure presentare eventuale domanda in 
concorrenza. 
Ritenuto di adempiere a tale disposizione normativa tramite la pubblicazione di apposita ordinanza 
all’albo pretorio on-line dei Comuni interessati e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
Considerato che la documentazione di cui sopra risulta agli atti. 
Dato atto che: 
- il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti; 
- per la presente ordinanza è stato effettuata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il 
controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità 
tecnica; 

ORDINA 
1) che la domanda suindicata unitamente al progetto ed al presente atto siano depositati presso il 
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di 
giorni 15 consecutivi a decorrere dal 11/02/2016; 
2) che copia della presente ordinanza venga pubblicata per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla 
data suddetta, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Carpeneto; 
3) che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Ditta richiedente e, per l’espressione 
dell’eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione: 
- all’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po; 
- all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Alessandria;  
- al Comando Regione Militare Nord;  
- al Comune di Carpeneto; 
4) che gli Enti suddetti vengano invitati a rendere il proprio parere - ai sensi dell’art. 14, comma 5,  
del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 09/03/2015 - entro la 
data della visita locale di istruttoria, (alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse), fissata 
per il giorno 24/03/2016 alle ore 10,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione. 
Entro tale data il Comune di Carpeneto dovrà esprimere il proprio nulla osta, per quanto concerne il 
rilascio dell’eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica delle opere in progetto. 
Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla 
domanda in oggetto, saranno accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza. Si avverte che nel caso di 
ammissione di ulteriori domande concorrenti, la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad 



altra data; 
5) che la documentazione relativa al progetto venga messa a disposizione di chiunque intenda 
prenderne visione nelle ore d'ufficio, al termine del periodo previsto per la presentazione di 
domande in concorrenza (40 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP); 
6) che un estratto della presente Ordinanza venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte. 
Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 (venti) giorni 
dall’inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero ai Comuni presso i quali viene 
affissa la presente ordinanza. 
Il Comune di Carpeneto dovrà restituire alla Provincia di Alessandria – Servizio Tutela e 
Valorizzazione Risorse Idriche – la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line; dovranno inoltre trasmettere le eventuali opposizioni e/o osservazioni 
pervenute entro 20 (venti) giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione. 
I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle 
constatazioni di legge. 
Ai sensi della L. n. 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio e del Procedimento è il Dott. 
Marco Grassano. 
La presente Ordinanza è custodita secondo i disposti del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.; 
L’esecuzione della presente Ordinanza è affidata al Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse 
Idriche. 

Il Dirigente - Direzione Ambiente 
Ing. Claudio Coffano 
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Provincia di Biella 
Ordinanza di istruttoria per la pratica di concessione d'uso di acqua publbica 419BI con 
prelievo da opere esistenti. 
 

IL DIRIGENTE 
SPECIFICATO che per il presente atto si identifica come Richiedente l’Azienda Sanitaria Locale 
BI – Via dei Ponderanesi 2 13975 Ponderano - C.F. 01810260024; 
VISTI 
le precedenti Determinazioni Dirigenziali n. 3514 del 04/09/2002 di autorizzazione alla terebrazione 
di 32 pozzi e 9 piezometri finalizzati all’abbassamento della falda superficiale e n. 2308 del 
30/05/2003 di autorizzazione alla realizzazione di cunicolo drenante; 
la domanda presentata il giorno 15/12/2015 , protocollo provinciale 35490, con cui il Richiedente 
ha chiesto il rilascio di concessione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 
approvato con DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., così come da ultimo modificato dal 
Regolamento 2/R/2015 (in seguito REGOLAMENTO), per poter estrarre 10 l/s massimi 7,3 l/s 
medi ed un volume massimo annuo di 45000 metri cubi d’acqua da FALDA SUPERFICIALE ad 
uso CIVILE ( antincendio ) ; 
VISTI il R.D 11-12-1933 n. 1.775 e la L. 36/1994 e s.m.i; le L.R.: n. 22/1996, 44/2000 e loro s.m.i.; 
i DPGR: 10/R/2003, 15/R/2004 , 15/R/2006, 7/R/2007 e loro s.m.i. ; il D. Lgs n° 152/2006 e s.m.i.; 
la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.; la 
D.C.R. 34-11524 del 03-06-2009 di definizione della base dell’acquifero superficiale e s.m.i.; il 
D.M 30/03/2015 che ha approvato le linee guida Linee  guida per la verifica di assoggettabilita' a 
valutazione di impatto ambientale; 
la circolare regionale 13060/A16130 del 27/05/2015 di chiarimento riguardo all’applicabilità del 
D.M. 30/03/2015; 
la nota protocollo provinciale 35875 del 16/12/2015 di comunicazione di avvio del procedimento; 
ORDINA, ai sensi dell'art. 11 del REGOLAMENTO: 
che come Richiedente sia identificato l’Azienda Sanitaria Locale BI – Via dei Ponderanesi 2 13975 
Ponderano - C.F. 01810260024; 
1. di dare atto che con protocollo provinciale 35875 del 16/12/2015 è stato dato avvio al 
procedimento di concessione d’uso d’acque pubblica relativo all’istanza in oggetto; 
2. la pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione 
Piemonte nelle rispettive sezioni "Annunci Legali ed Avvisi"; 
3. l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/02/2016 
all'Albo Pretorio del Comune di 13875 PONDERANO interessato per territorio; 
4. la trasmissione della presente ordinanza al Richiedente e a: Comune di PONDERANO, 
Dipartimento Provinciale Arpa di Biella, Comando Militare Nord, Autorita’ di Bacino del F. Po, 
Regione Piemonte; Direzione Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive per l’espressione 
dei pareri di cui all’art. 11 del REGOLAMENTO; 
5. la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 30 del REGOLAMENTO, alla quale 
potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno giovedì 24 marzo 2016 con ritrovo alle 
ore 09:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di 13875 PONDERANO. Detta visita, a termini 
dell'art. 14 – c. 1 del REGOLAMENTO ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 
della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
6. che le domande concorrenti saranno ammesse solo se presentate non oltre quaranta giorni dalla 
data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale e corredate della 
documentazione prevista, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento; 



7. che eventuali memorie scritte e osservazioni potranno essere presentate al Settore Ambiente ed 
Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, o al Comune presso il quale viene affissa la 
presente; 
8. che , ai sensi dell’art. 14 del REGOLAMENTO, nel corso della visita locale i rappresentanti delle 
amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque 
denominati, ivi comprese la Amministrazione Comunale per quanto concerne il rilascio 
dell’eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, 
dovranno esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della 
concessione; 
9. ai sensi dell’art 14 ter c.7 della L 241/90 e s.m.i. si considererà acquisito l'assenso 
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica 
incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in 
materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della 
conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata; 
10. che si renda noto che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi 
privati per procedere alle constatazioni di Legge. 

 
IL DIRIGENTE 
Davide ZANINO 
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Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 15 del 14 gennaio 2016 di assenso, relativa alla 
concessione preferenziale di derivazione n. 3321. 
 
 
Pubblicazione ai sensi dell’art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO 
(omissis) determinazione n. 15 del 14.1. 2016 DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE 
– SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO – UFFICIO ACQUE (omissis) 
(Concessione preferenziale n. 3321) IL DIRIGENTE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire 
al Comune di Alto (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di Alto ad 
uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 10,68 dalle seguenti captazioni: 
 
• Sorgente sita nel comune di Alto, in località San Bartolomeo – foglio di mappa 1 particella 2 – 
codice univoco CNS11702  ad uso agricolo: irrigazione; 
• Sorgente sita nel comune di Alto, in località San Bartolomeo – foglio di mappa 1 particella 3 – 
codice univoco CNS11703  ad uso agricolo: irrigazione;; 
• Sorgente sita nel comune di Alto, in località Fontane – foglio di mappa 5 particella 73 – codice 
univoco CNS11704  ad uso agricolo: irrigazione;; 
• Sorgente sita nel comune di Alto, in località Fracce – foglio di mappa 5 particella 93 – codice 
univoco CNS11705  ad uso agricolo: irrigazione;; 
• Sorgente sita nel comune di Alto, in località Bosco 3 – foglio di mappa 2 particella 12 – codice 
univoco CNS11706  ad uso agricolo: irrigazione;; 
• Sorgente sita nel comune di Alto, in località Bosco 2 – foglio di mappa 2 particella 12 – codice 
univoco CNS11707  ad uso agricolo: irrigazione;; 
• Sorgente sita nel comune di Alto, in località Bosco 1 – foglio di mappa 2 particella 12 – codice 
univoco CNS11708  ad uso agricolo: irrigazione;; 
• Sorgente sita nel comune di Alto, in località Madonna del Lago – foglio di mappa 5 particella 93 – 
codice univoco CNS11709  ad uso agricolo: irrigazione;; 
• Sorgente sita nel comune di Alto, in località Gagliardo – foglio di mappa 11 particella 1 – codice 
univoco CNS11710  ad uso agricolo: irrigazione;; 
• Sorgente sita nel comune di Alto, in località Oro – foglio di mappa 4 particella 208 – codice 
univoco CNS11711  ad uso agricolo: irrigazione;; 
• Sorgente sita nel comune di Alto, in località Madonna del Lago – foglio di mappa 11 particella 
117 – codice univoco CNS11712  ad uso agricolo: irrigazione;; 
• Sorgente sita nel comune di Alto, in località Grasciva – foglio di mappa 15 particella 7 – codice 
univoco CNS11713  ad uso agricolo: irrigazione;; 
• Sorgente sita nel comune di Alto, in località Sambuco – foglio di mappa 2 particella 15 – codice 
univoco CNS11714  ad uso agricolo: irrigazione;; 
• Sorgente sita nel comune di Alto, in località Burga – foglio di mappa 16 particella 67 – codice 
univoco CNS11715  ad uso agricolo: irrigazione;; 
• Sorgente sita nel comune di Alto, in località Beverin – foglio di mappa 7 particella 84-85 – codice 
univoco CNS11716  ad uso agricolo: irrigazione. (omissis) 
 
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA 
DERIVAZIONE  
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o 
molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi 



da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di 
personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. 
 
Cuneo lì, 27/01/2016  
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Alessandro Risso 
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Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 69 del 20 gennaio 2016 di assenso, relativa alla 
concessione preferenziale di derivazione n. 791. 
 
 
Pubblicazione ai sensi dell’art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO 
(omissis) determinazione n. 69 del 20.1. 2016 DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE 
– SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO – UFFICIO ACQUE (omissis) 
(Concessione preferenziale n. 791) IL DIRIGENTE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire 
all'Acquedotto Rurale Mù (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di 
Saliceto ad uso potabile la portata media di 0,0650 l/s  dalle seguenti captazioni: 
• Sorgente sita nel comune di Saliceto, in località Muttini – foglio di mappa 7 particella 377 – 
codice univoco CNS10238 – portata massima 0,01 l/s – portata media 0,0150 l/s – ad uso potabile: 
approvvigionamento idrico alle persone; 
• Sorgente sita nel comune di Saliceto, in località Muttini – foglio di mappa 7 particella 313 – 
codice univoco CNS10237 – portata massima 0,01 l/s – portata media 0,0100 l/s – ad uso potabile: 
approvvigionamento idrico alle persone; 
• Sorgente sita nel comune di Saliceto, in località Muttini – foglio di mappa 7 particella 385 – 
codice univoco CNS10236 – portata massima 0,04 l/s – portata media 0,04 l/s – ad uso potabile: 
approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) 
 
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA 
DERIVAZIONE  
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o 
molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi 
da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di 
personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. 
 
Cuneo lì, 27/01/2016  
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Alessandro Risso 
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Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 70 del 20 gennaio 2016 di assenso, relativa alla 
concessione preferenziale di derivazione n. 4297. 
 
 
Pubblicazione ai sensi dell’art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO 
(omissis) determinazione n. 70 del 20.1. 2016 DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE 
– SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO – UFFICIO ACQUE (omissis) 
(Concessione preferenziale n. 4297) IL DIRIGENTE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire 
al signor Genco Lorenzo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di 
Priero ad uso agricolo la portata media di 0,0381 l/s  dalla seguente captazione: 
• Sorgente sita nel comune di Priero, in località San Pietro – foglio di mappa 22 particella 128 – 
codice univoco CNS11999 – portata massima 1,5 l/s – portata media 0,0381 l/s – ad uso agricolo: 
abbeveraggio bestiame. (omissis) 
 
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA 
DERIVAZIONE  
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o 
molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi 
da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di 
personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. 
 
Cuneo lì, 27/01/2016  
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Alessandro Risso 
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Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 71 del 20 gennaio 2016 di assenso, relativa alla 
concessione preferenziale di derivazione n. 2691. 
 
 
Pubblicazione ai sensi dell’art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO 
(omissis) determinazione n. 71 del 20.1. 2016 DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE 
– SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO – UFFICIO ACQUE (omissis) 
(Concessione preferenziale n. 2691) IL DIRIGENTE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire 
al Consorzio Acquedotto Rurale Faussimagna (omissis), la concessione di derivare da acque 
sotterranee, nel comune di Villar San Costanzo ad uso potabile la portata media di 2,3053 l/s  dalle 
seguenti captazioni: 
• Pozzo sito nel comune di Villar San Costanzo, in borgata Foresti – foglio di mappa 12 particella 
131 – profondità 100 m – codice univoco CNP13782 – portata massima 1,1 l/s – portata media 
0,8245 l/s – ad uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone; 
• Sorgente sita nel comune di Villar San Costanzo, in località Belliardi – foglio di mappa 14 
particella 5 – codice univoco CNS11272 – portata massima 1,5 l/s – portata media 1,4808 l/s – ad 
uso potabile: approvvigionamento idrico alle persone. (omissis) 
 
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA 
DERIVAZIONE  
La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:  
– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono 
destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà 
di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione 
di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; 
– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali. 
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o 
molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi 
da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di 
personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non 
ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. 
 
Cuneo lì, 27/01/2016  
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Alessandro Risso 
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Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 72 del 20 gennaio 2016 di assenso, relativa alla 
concessione preferenziale di derivazione n. 1149. 
 
 
Pubblicazione ai sensi dell’art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO 
(omissis) determinazione n. 72 del 20.1. 2016 DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE 
– SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO – UFFICIO ACQUE (omissis) 
(Concessione preferenziale n. 1149) IL DIRIGENTE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire 
al signor Mana Cristoforo (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di 
Centallo ad uso agricolo la portata media di 0,0634 l/s  dalla seguente captazione: 
• Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione Boschetti – foglio di mappa 7 particella 243 – 
profondità 7 m – codice univoco CNP11638 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0634 l/s – ad 
uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) 
 
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA 
DERIVAZIONE  
La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:  
– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono 
destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà 
di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione 
di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; 
– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali. 
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o 
molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi 
da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di 
personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non 
ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. 
 
Cuneo lì, 27/1/2016  
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Alessandro Risso 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 73 del 20 gennaio 2016 di assenso, relativa alla 
concessione preferenziale di derivazione n. 3975. 
 
 
Pubblicazione ai sensi dell’art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO 
(omissis) determinazione n. 73 del 20.1. 2016 DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE 
– SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO – UFFICIO ACQUE (omissis) 
(Concessione preferenziale n. 3975) IL DIRIGENTE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire 
agli Allevamenti Ittici Stura Azienda Agricola di Riberi Paolo (omissis), la concessione di derivare 
da acque sotterranee, nel comune di Demonte ad uso agricolo la portata media di 9,9886 l/s e ad uso 
piscicolo  dalla seguente captazione: 
• Pozzo sito nel comune di Demonte, in località Perdioni – foglio di mappa 62 particella 931 – 
profondità 18 m – codice univoco CNP13368 – portata massima 40 l/s – portata media 39,9543 l/s – 
ad uso agricolo: irrigazione e piscicolo. (omissis) 
 
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA 
DERIVAZIONE  
La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:  
– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono 
destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà 
di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione 
di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; 
– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali. 
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o 
molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi 
da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di 
personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non 
ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. 
 
Cuneo lì, 27/1/2016  
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Alessandro Risso 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 74 del 20 gennaio 2016 di assenso, relativa alla 
concessione preferenziale di derivazione n. 3778. 
 
 
Pubblicazione ai sensi dell’art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO 
(omissis) determinazione n. 74 del 20.1. 2016 DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE 
– SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO – UFFICIO ACQUE (omissis) 
(Concessione preferenziale n. 3778) IL DIRIGENTE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire 
alla società Allevamenti Ittici Stura Azienda Agricola di Riberi Paolo (omissis), la concessione di 
derivare da acque sotterranee, nel comune di Demonte ad uso piscicolo la portata media di 0,35 l/s  
dalle seguenti captazioni: 
• Sorgente sita nel comune di Demonte, in località Perdioni – foglio di mappa 62 particella 315 – 
codice univoco CNS11965 – portata massima 0,15 l/s – portata media 0,15 l/s – ad uso piscicolo; 
• Sorgente sita nel comune di Demonte, in località Perdioni – foglio di mappa 62 particella 315 – 
codice univoco CNS11966  – portata media 0,117 l/s – ad uso piscicolo; 
• Sorgente sita nel comune di Demonte – foglio di mappa 62 particella 803 – codice univoco 
CNS11967  – portata media 0,083 l/s – ad uso piscicolo. (omissis) 
 
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA 
DERIVAZIONE  
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o 
molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi 
da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di 
personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. 
 
Cuneo lì, 27/1/2016  
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Alessandro Risso 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 77 del 20 gennaio 2016 di assenso, relativa alla 
concessione preferenziale di derivazione n. 375. 
 
 
Pubblicazione ai sensi dell’art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO 
(omissis) determinazione n. 77 del 20.1. 2016 DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE 
– SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO – UFFICIO ACQUE (omissis) 
(Concessione preferenziale n. 375) IL DIRIGENTE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire 
all'Azienda Agricola San Grato di Monge Paolo (omissis), la concessione di derivare da acque 
sotterranee, nel comune di Saluzzo ad uso agricolo la portata media di 0,0079 l/s  dalle seguenti 
captazioni: 
• Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in via Cagnola – foglio di mappa 3 particella 615 – profondità 
27 m – codice univoco CNP10595 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0063 l/s – ad uso 
agricolo: abbeveraggio bestiame; 
• Pozzo sito nel comune di Saluzzo, in via Cagnola – foglio di mappa 3 particella 615 – profondità 
27 m – codice univoco CNP10596 – portata massima 1 l/s – portata media 0,0016 l/s – ad uso 
agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) 
 
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA 
DERIVAZIONE  
La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:  
– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono 
destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà 
di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione 
di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; 
– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali. 
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o 
molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi 
da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di 
personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non 
ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. 
 
Cuneo lì, 27/1/2016  
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Alessandro Risso 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 79 del 20 gennaio 2016 di assenso, relativa alla 
concessione preferenziale di derivazione n. 3945. 
 
 
Pubblicazione ai sensi dell’art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO 
(omissis) determinazione n. 79 del 20.1. 2016 DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE 
– SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO – UFFICIO ACQUE (omissis) 
(Concessione preferenziale n. 3945) IL DIRIGENTE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire 
al signor Allione Giovanni Battista (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel 
comune di Centallo ad uso agricolo la portata media di 0,1427 l/s  dalla seguente captazione: 
• Pozzo sito nel comune di Centallo, in regione Boschetti – foglio di mappa 8 particella 13 – 
profondità 30 m – codice univoco CNP12743 – portata massima 1,5 l/s – portata media 0,1427 l/s – 
ad uso agricolo: abbeveraggio bestiame. (omissis) 
 
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA 
DERIVAZIONE  
La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della 
medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:  
– l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono 
destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà 
di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione 
di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; 
– é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di 
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, 
nonché infortuni o intrusioni casuali. 
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o 
molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi 
da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte di 
personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non 
ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il 
monitoraggio della falda. 
 
Cuneo lì, 27/1/2016  
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Alessandro Risso 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 78 del 20 gennaio 2016 di assenso, relativa alla 
concessione preferenziale di derivazione n. 4142. 
 
 
Pubblicazione ai sensi dell’art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO 
(omissis) determinazione n. 78 del 20.1. 2016 DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE 
– SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO – UFFICIO ACQUE (omissis) 
(Concessione preferenziale n. 4142) IL DIRIGENTE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire 
al signor Agù Walter (omissis), la concessione di derivare da acque sotterranee, nel comune di 
Pontechianale ad uso agricolo e ad uso domestico la portata media di 0,0254 l/s  dalla seguente 
captazione: 
• Sorgente sita nel comune di Pontechianale, in località Pian Vasserot – foglio di mappa 40 
particella 145 – codice univoco CNS11814 – portata massima 0,5 l/s – portata media 0,0254 l/s – ad 
uso agricolo: altri usi connessi all'attività dell'azienda agricola e domestico. (omissis) 
 
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA 
DERIVAZIONE  
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o 
molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi 
da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di 
personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. 
 
Cuneo lì, 27/1/2016  
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Alessandro Risso 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 75 del 20 gennaio 2016 di assenso, relativa alla 
concessione preferenziale di derivazione n. 4286. 
 
 
Pubblicazione ai sensi dell’art. 2 comma 13 del D.P.G.R. 5.3.2001 n° 4/R PROVINCIA DI CUNEO 
(omissis) determinazione n. 75 del 20.1. 2016 DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE 
– SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO – UFFICIO ACQUE (omissis) 
(Concessione preferenziale n. 4286) IL DIRIGENTE (omissis) DETERMINA (omissis) di assentire 
al signor Reinaudo Alessandro (omissis), la concessione di derivare da acque superficiali e acque 
sotterranee, nel comune di Envie ad uso agricolo, da utilizzare su una superficie di ha 3,9070 dalle 
seguenti captazioni: 
• Acqua superficiale sita nel comune di Envie – foglio di mappa 16 particella 54 – codice univoco 
CNA11617  ad uso agricolo: irrigazione; 
• Sorgente sita nel comune di Envie – foglio di mappa 17 particella 69 – codice univoco CNS11998  
ad uso agricolo: irrigazione;. (omissis) 
 
Estratto Disciplinare Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGETTA LA 
DERIVAZIONE  
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o 
molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi 
da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di 
personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. 
 
Cuneo lì, 27/1/2016  
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Alessandro Risso 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
Politiche sociali e volontariato 
Decreto n. 110 del 28/1/2016 Funzione Registro Organizzazioni di Volontariato Legge 56/2014  
L.R. 23/2015 RIORDINO FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVI NCE PERIODO 
TRANSITORIO EX ART. 13.C.5 L.R.23/2015: Sezione Provinciale del Registro Regionale 
delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Gruppo Civico Monticello d'Alba. 
 
 

IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
 

Vista la Legge 11.8.1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato”e la legge regionale 29 agosto 1994 
n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato"; 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 “L.R.38/94, artt.3 e 4 - 
Registro Regionale del Volontariato - Istituzione della sezione “Organismi di collegamento e 
coordinamento” e approvazione della articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e 
delle procedure per l’iscrizione; 
 
vista la Deliberazione n. 514 del 18 luglio 2001, con la quale la Giunta Provinciale ha istituito la 
sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato; 
 
vista la legge regionale n. 1 del 8/1/04 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato 
di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”, con la quale la Regione 
Piemonte ha provveduto a trasferire alle Province l’istituzione della sezione provinciale del Registro 
delle Organizzazioni di volontariato, l’iscrizione e la cancellazione dal Registro stesso, oltre ai 
relativi adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa;  
 
Premesso che,  
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto disposto dalla 
legge 7 aprile 2014 n.56, l’art. 8 della legge regionale 29 ottobre 2015 n.23 ha riallocato in capo alla 
Regione Piemonte  funzioni già esercitate, tra cui quelle relative alla gestione del Registro delle 
Organizzazioni di Volontariato; 
 
- che l’articolo 13, c. 5 della LR 23/2015 stabilisce che la realizzazione di opere ed interventi per i 
quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per 
l’individuazione del soggetto affidatario, rimane di competenza delle singole province  e il c. 7 
prevede che per la conclusione delle procedure e attività di cui ai commi 5 e 6 restano nella 
disponibilità delle singole province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le 
stesse si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione , secondo le modalità 
stabilite negli accordi di cui all’art. 10; 
 
- la Regione Piemonte  e le Province piemontesi hanno perfezionato l’accordo previsto 
dall’articolo 10, comma 1 e comma 6 della predetta legge regionale  (approvato rispettivamente 
dalla Regione con DGR 1-2692 del 23/12/2015 e, dalla Provincia con DCP 42 del 29/12/2015), che 
al punto 2.1 dispone che per l’attuazione del c.7 dell’art.13 della LR 23/2015 il direttore regionale 
competente individua e mette a disposizione il necessario personale trasferito, tenuto conto della 
ricognizione dei procedimenti e delle attività in corso di cui ai commi 5 e 6 della legge, comunicati 
dagli enti di area vasta. Le province e la Città metropolitana si avvalgono a titolo gratuito di tale 
personale formalizzandone l’utilizzo anche con legittimazione alla firma degli atti; 



 
vista la domanda di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato inoltrata in data 20/05/2015 
dal Presidente e Legale rappresentante del Gruppo Civico Monticello d’Alba, con sede legale ed 
operativa in Via Mario Nantiat n. 1, 12066 MONTICELLO D’ALBA, C.F./P.IVA 90050900043; 
 
visto l’atto costitutivo, lo statuto e la documentazione inviata; 
 
considerato che dall’istruttoria eseguita dal competente Settore il Gruppo Civico Monticello d’Alba 
risulta in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 5 della legge 266/91, per l'iscrizione alla 
Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di volontariato; 
 
atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art.4 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali; 
 
dato atto che è stato rispettato il termine del procedimento fissato dalla D.C.P. n. 7 del 05/03/2013 
in 90 giorni.; 
 
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente 
obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014; 
 
vista la Legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” nonché il relativo Piano Triennale 
prov.le di prevenzione della corruzione approvato con D.G.P.  n. 32 del 25/2/2014; 
 
viste le direttive emesse dal Segretario Generale con nota n. 17/3 del 4/03/2010; 
 
viste la legge 7 aprile 2014 n.56 e la legge regionale 29 ottobre 2015 n.23 artt.8 e 13 c. 5,6,7; 
 
visto l’accordo approvato dalla Regione Piemonte con le Province Piemontesi approvato con DGR 
1-2692 del 23/12/2015 e, dalla Provincia con DCP 42 del 29/12/2015; 
 

Decreta   
 
- di iscrivere il Gruppo Civico Monticello d’Alba, con sede legale ed operativa in Via Mario 
Nantiat n. 1, 12066 MONTICELLO D’ALBA, C.F./P.IVA 90050900043 nella Sezione Provinciale 
del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione “protezione civile”. 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente. 
 

Per  IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Maddalena MONDINO 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 e s.m.i. - Ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2016 - Pratica di 
derivazione da acque sotterranee n. CN6412P in Comune di Morozzo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista l’istanza presentata in data 6 novembre 2015 dalla Società CAM - Caseificio Artigianale 
Morozzese s.r.l. con sede in Cuneo, intesa ad ottenere la concessione n°CN6412P, per derivare 
acque sotterranee, dal pozzo ubicato in Comune di Morozzo foglio di mappa 16 e particella 160, 
codice univoco CNP16345, con una portata pari a litri al secondo massimi 5 (cinque) e litri al 
secondo medi 0,8562 (zero,ottomilacinquecentosessantadue) a cui corrisponde un volume annuo 
massimo derivabile pari a metri cubi 27.000 (ventisettemila); la derivazione sarà esercitata, per 
l’uso produzione di beni e servizi - usi per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o 
l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano e usi direttamente 
connessi con il processo produttivo dal 1 gennaio al 31 dicembre;  
visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 
dicembre 1933 n° 1775; 
vista la legge regionale 26 aprile 2000 n° 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n° 
59; 
visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica” (Legge regionale 29 dicembre 2000, n° 61), emanato con D.P.G.R. 29 luglio 2003 
n° 10/R e s.m.i.; 
vista la D.D. n° 900 del 3 dicembre 2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente 
“Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla 
scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 
aprile 1996 n° 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n° 3 del 17 gennaio 2013”; 
atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali; 
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente 
obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014; 
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
vista la D.P. n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012. 

 
O R D I N A 

 
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e all’Albo Pretorio telematico del Comune di 
Morozzo per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dello 
stesso. 
 

DA ATTO CHE 
 

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici 
giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di 
Morozzo; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica. 



Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 
− all’Autorità di Bacino del Fiume Po - PARMA 
− alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore 
Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva - TORINO 
− al Comando R. F. C. Interregionale Nord - TORINO; 
− all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - CUNEO; 
− all’A.S.L. CN1 - Direzione Dipartimentale di Cuneo - CUNEO; 
− al Comune di Morozzo - MOROZZO; 
− alla Società CAM - Caseificio Artigianale Morozzese s.r.l. - CUNEO. 
 
Un rappresentante della Società CAM - Caseificio Artigianale Morozzese s.r.l. oppure un proprio 
delegato legittimato, dovrà presenziare alla Visita Locale di Istruttoria  di cui all’art.14 del 
D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., che ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 
della Legge 07 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., fissata per il giorno 15 marzo 2016 alle ore 11,30, con 
ritrovo presso la Provincia di Cuneo - uffici del Settore Gestione Risorse del Territorio – Corso 
Nizza 21 - 12100 – CUNEO (1° piano). 
Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. 
Il Comune di Morozzo restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - 
la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o 
osservazioni pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione. 
Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 
D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., la visita potrà essere rinviata ad altra data. 
I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le 
constatazioni di Legge. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., si precisa che: 
− il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione 
Risorse del Territorio - Ufficio Acque - della Provincia di Cuneo; 
− il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo ALGAROTTI (Responsabile della Posizione 
Organizzativa del Settore) ed il Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della 
pratica è il Geom. Arneodo Paola. 
 

IL DIRIGENTE 
Alessandro dott. RISSO 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 e s.m.i. - Ordinanza n. 17 del 27 gennaio 2016 - Pratica di 
derivazione da acque sotterranee n. CN6407P in Comune di Roddi. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista l’istanza in sanatoria presentata in data 6 ottobre 2015 dalla società APE RINNOVABILI 
s.r.l. con sede in Pinerolo, intesa ad ottenere la concessione n°CN6407P, per derivare acque 
sotterranee, dal pozzo ubicato in Comune di Roddi foglio di mappa 4 e particella 764, codice 
univoco CNP16340, con una portata pari a litri al secondo massimi 1,5 (uno,cinque) e litri al 
secondo medi 0,2299 (zero,duemiladuecentonovantanove) a cui corrisponde un volume annuo 
massimo derivabile pari a metri cubi 7.250 (settemiladuecentocinquanta); la derivazione sarà 
esercitata, per l’uso produzione di beni e servizi - usi di raffreddamento dal 1 gennaio al 31 
dicembre di ogni anno; 
preso atto che la  sanatoria è stata presentata solo per l’opera di captazione in quanto è esistente 
mentre per il prelievo è da considerarsi nuova concessione;  
visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 
dicembre 1933 n° 1775; 
vista la legge regionale 26 aprile 2000 n° 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n° 
59; 
visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica” (Legge regionale 29 dicembre 2000, n° 61), emanato con D.P.G.R. 29 luglio 2003 
n° 10/R e s.m.i.; 
vista la D.D. n° 900 del 3 dicembre 2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente 
“Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla 
scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 
aprile 1996 n° 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n° 3 del 17 gennaio 2013”; 
atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali; 
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente 
obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014; 
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
vista la D.P. n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012. 

 
O R D I N A 

 
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e all’Albo Pretorio telematico del Comune di 
Roddi per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dello stesso. 
 

DA ATTO CHE 
 

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici 
giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Roddi, 
potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica. 



Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 
− all’Autorità di Bacino del Fiume Po - PARMA 
− alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore 
Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva - TORINO 
− al Comando R. F. C. Interregionale Nord - TORINO; 
− all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - CUNEO; 
− all’AIPO - Ufficio di Alessandria - ALESSANDRIA; 
− al Comune di Roddi - RODDI; 
− alla società APE RINNOVABILI s.r.l. - PINEROLO. 
 
Un rappresentante della società APE RINNOVABILI s.r.l. oppure un proprio delegato legittimato, 
dovrà presenziare alla Visita Locale di Istruttoria  di cui all’art.14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 
10/R e s.m.i., che ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 07 agosto 1990 
n° 241 e s.m.i., fissata per il giorno 15 marzo 2016 alle ore 10,00, con ritrovo presso la Provincia 
di Cuneo - uffici del Settore Gestione Risorse del Territorio – Corso Nizza 21 - 12100 – 
CUNEO (1° piano). 
Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. 
Il Comune di Roddi restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - la 
presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o 
osservazioni pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione. 
Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 
D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., la visita potrà essere rinviata ad altra data. 
I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le 
constatazioni di Legge. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., si precisa che: 
− il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione 
Risorse del Territorio - Ufficio Acque - della Provincia di Cuneo; 
− il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo ALGAROTTI (Responsabile della Posizione 
Organizzativa del Settore) ed il Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della 
pratica è il Geom. Arneodo Paola. 
 

IL DIRIGENTE 
Alessandro dott. RISSO 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 e s.m.i. - Ordinanza n. 16 del 27 gennaio 2016 - Pratica di 
derivazione da acque sotterranee n. CN6406P in Comune di Fossano. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista l’istanza presentata in data 5 ottobre 2015 dal signor Squarotti Massimo (omissis), intesa ad 
ottenere la concessione n°CN6406P, per derivare acque sotterranee, dal pozzo ubicato in Comune di 
Fossano foglio di mappa 23 e particella 47, codice univoco CNP16339, con una portata pari a litri al 
secondo massimi 35 (trentacinque) e litri al secondo medi 11,8587 
(undici,ottomilacinquecentoottantasette) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile 
pari a metri cubi 125.000 (centoventicinquemila); la derivazione sarà esercitata, per l’uso agricolo - 
irrigazione dal 1 maggio al 30 agosto di ogni anno per irrigare 35,0182 ettari di terreno; 
visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 
dicembre 1933 n° 1775; 
vista la legge regionale 26 aprile 2000 n° 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n° 
59; 
visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica” (Legge regionale 29 dicembre 2000, n° 61), emanato con D.P.G.R. 29 luglio 2003 
n° 10/R e s.m.i.; 
vista la D.D. n° 900 del 3 dicembre 2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente 
“Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla 
scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 
aprile 1996 n° 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n° 3 del 17 gennaio 2013”; 
atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali; 
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente 
obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014; 
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
vista la D.P. n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012. 

 
O R D I N A 

 
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e all’Albo Pretorio telematico del Comune di 
Fossano per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dello stesso. 
 

DA ATTO CHE 
 

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici 
giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di 
Fossano; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 
− all’Autorità di Bacino del Fiume Po - PARMA 



− alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore 
Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva - TORINO 
− al Comando R. F. C. Interregionale Nord - TORINO; 
− all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - CUNEO; 
− al Comune di Fossano - FOSSANO; 
− al signor Squarotti Massimo - (omissis). 
Il signor Squarotti Massimo oppure un proprio delegato legittimato, dovrà presenziare alla Visita 
Locale di Istruttoria  di cui all’art.14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., che ha valore di 
conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 07 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., fissata per il 
giorno 14 marzo 2016 alle ore 11,30, con ritrovo presso la Provincia di Cuneo - uffici del Settore 
Gestione Risorse del Territorio – Corso Nizza 21 - 12100 – CUNEO (1° piano). 
Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. 
Il Comune di Fossano restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - la 
presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o 
osservazioni pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione. 
Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 
D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., la visita potrà essere rinviata ad altra data. 
I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le 
constatazioni di Legge. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., si precisa che: 
− il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione 
Risorse del Territorio - Ufficio Acque - della Provincia di Cuneo; 
− il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo ALGAROTTI (Responsabile della Posizione 
Organizzativa del Settore) ed il Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della 
pratica è il Geom. Arneodo Paola. 
 

IL DIRIGENTE 
Alessandro dott. RISSO 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 e s.m.i. - Ordinanza n. 12 del 27 gennaio 2016 - pratica di 
derivazione da acque sotterranee n. CN6404P in Comune di Carru'. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista l’istanza presentata in data 8 settembre 2015 dalla società AUTOTRASPORTI A.F.D. S.R.L. 
con sede in Carrù, intesa ad ottenere la concessione n°CN6404P, per derivare acque sotterranee, dal 
pozzo ubicato in Comune di Carrù foglio di mappa 21 e particella 346, codice univoco CNP16337, 
con una portata pari a litri al secondo massimi 2 (due) e litri al secondo medi 0,0159 
(zero,zerocentocinquantanove) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri 
cubi 500 (cinquecento); la derivazione sarà esercitata, per l’uso civile - igienico sanitario, 
irrigazione aree verdi private e lavaggio strade e superfici impermeabilizzate dal 1 gennaio al 31 
dicembre di ogni anno; 
visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 
dicembre 1933 n° 1775; 
vista la legge regionale 26 aprile 2000 n° 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n° 
59; 
visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica” (Legge regionale 29 dicembre 2000, n° 61), emanato con D.P.G.R. 29 luglio 2003 
n° 10/R e s.m.i.; 
vista la D.D. n° 900 del 3 dicembre 2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente 
“Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla 
scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 
aprile 1996 n° 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n° 3 del 17 gennaio 2013”; 
atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali; 
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente 
obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014; 
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
vista la D.P. n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012; 

 
O R D I N A 

 
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e all’Albo Pretorio telematico del Comune di 
Carrù per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dello stesso. 
 

DA ATTO CHE 
 

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici 
giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Carrù; 
potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 
− all’Autorità di Bacino del Fiume Po - PARMA 



− alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore 
Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva - TORINO 
− al Comando R. F. C. Interregionale Nord - TORINO; 
− all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - CUNEO; 
− al Comune di Carrù - CARRÙ; 
− alla società AUTOTRASPORTI A.F.D. S.R.L. - CARRÙ. 
Un rappresentante della società AUTOTRASPORTI A.F.D. S.R.L. oppure un proprio delegato 
legittimato, dovrà presenziare alla Visita Locale di Istruttoria  di cui all’art.14 del D.P.G.R. 29 
luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., che ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 
07 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., fissata per il giorno 14 marzo 2016 alle ore 10,00, con ritrovo 
presso la Provincia di Cuneo - uffici del Settore Gestione Risorse del Territorio – Corso Nizza 
21 - 12100 – CUNEO (1° piano). 
Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. 
Il Comune di Carrù restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - la 
presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o 
osservazioni pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione. 
Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 
D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., la visita potrà essere rinviata ad altra data. 
I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le 
constatazioni di Legge. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., si precisa che: 
− il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione 
Risorse del Territorio - Ufficio Acque - della Provincia di Cuneo; 
− il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo ALGAROTTI (Responsabile della Posizione 
Organizzativa del Settore) ed il Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della 
pratica è il Geom. Arneodo Paola. 
 

IL DIRIGENTE 
Alessandro dott. RISSO 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 e s.m.i. - Ordinanza n. 14 del 27 gennaio 2016 - pratica di 
derivazione da acque sotterranee n. CN6403P in Comune di Scarnafigi. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista l’istanza presentata in data 4 settembre 2015 dalla Società Agricola Devalle Pietro e Marco 
s.s. con sede in Scarnafigi, intesa ad ottenere la concessione n°CN6403P, per derivare acque 
sotterranee, dal pozzo ubicato in località Via Saluzzo in Comune di Scarnafigi foglio di mappa 17 e 
particella 102, codice univoco CNP16336, con una portata pari a litri al secondo massimi 10 (dieci) 
e litri al secondo medi 1,0522 (uno,zerocinquecentoventidue) a cui corrisponde un volume annuo 
massimo derivabile pari a metri cubi 14.000 (quattordicimila); la derivazione sarà esercitata, per 
l’uso agricolo - irrigazione dal 15 aprile al 15 settembre di ogni anno per irrigare 2,4217 ettari di 
terreno; 
visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 
dicembre 1933 n° 1775; 
vista la legge regionale 26 aprile 2000 n° 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n° 
59; 
visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica” (Legge regionale 29 dicembre 2000, n° 61), emanato con D.P.G.R. 29 luglio 2003 
n° 10/R e s.m.i.; 
vista la D.D. n° 900 del 3 dicembre 2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente 
“Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla 
scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 
aprile 1996 n° 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n° 3 del 17 gennaio 2013”; 
atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali; 
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente 
obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014; 
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
vista la D.P. n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012; 

 
O R D I N A 

 
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e all’Albo Pretorio telematico del Comune di 
Scarnafigi per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dello 
stesso. 

DA ATTO CHE 
 

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici 
giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di 
Scarnafigi; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 
− all’Autorità di Bacino del Fiume Po - PARMA 



− alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore 
Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva - TORINO 
− al Comando R. F. C. Interregionale Nord - TORINO; 
− all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - CUNEO; 
− al Comune di Scarnafigi - SCARNAFIGI; 
− alla Società Agricola Devalle Pietro e Marco s.s. - SCARNAFIGI. 
Un rappresentante della Società Agricola Devalle Pietro e Marco s.s. oppure un proprio delegato 
legittimato, dovrà presenziare alla Visita Locale di Istruttoria  di cui all’art.14 del D.P.G.R. 29 
luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., che ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 
07 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., fissata per il giorno 11 marzo 2016 alle ore 11,00, con ritrovo 
presso la Provincia di Cuneo - uffici del Settore Gestione Risorse del Territorio – Corso Nizza 
21 - 12100 – CUNEO (1° piano). 
Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. 
Il Comune di Scarnafigi restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - 
la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o 
osservazioni pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione. 
Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 
D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., la visita potrà essere rinviata ad altra data. 
I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le 
constatazioni di Legge. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., si precisa che: 
− il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione 
Risorse del Territorio - Ufficio Acque - della Provincia di Cuneo; 
− il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo ALGAROTTI (Responsabile della Posizione 
Organizzativa del Settore) ed il Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della 
pratica è il Geom. Arneodo Paola. 
 

IL DIRIGENTE 
Alessandro dott. RISSO 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 e s.m.i. - Ordinanza n. 13 del 27 gennaio 2016 - Pratica di 
derivazione da acque sotterranee n. CN6414P in Comune di Peveragno. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista l’istanza presentata in data 1 dicembre 2015 dai signori Mondino Mario, Mondino Aldo e 
Mondino Bruno (omissis), intesa ad ottenere la concessione n°CN6414P, per derivare acque 
sotterranee, dal pozzo ubicato in località Via Beinette in Comune di Peveragno foglio di mappa 15 e 
particella 429, codice univoco CNP16348, con una portata pari a litri al secondo massimi 15 
(quindici) e litri al secondo medi 1,6272 (uno,seimiladuecentosettandadue) a cui corrisponde un 
volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 23.760 (ventitremilasettecentosessanta); la 
derivazione sarà esercitata, per l’uso agricolo - irrigazione dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno 
per irrigare 1,1085 ettari di terreno; 
visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 
dicembre 1933 n° 1775; 
vista la legge regionale 26 aprile 2000 n° 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n° 
59; 
visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica” (Legge regionale 29 dicembre 2000, n° 61), emanato con D.P.G.R. 29 luglio 2003 
n° 10/R e s.m.i.; 
vista la D.D. n° 900 del 3 dicembre 2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente 
“Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla 
scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 
aprile 1996 n° 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n° 3 del 17 gennaio 2013”; 
atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali; 
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente 
obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014; 
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
vista la D.P. n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012; 

 
O R D I N A 

 
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e all’Albo Pretorio telematico del Comune di 
Peveragno per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dello 
stesso. 

DA ATTO CHE 
 

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici 
giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di 
Peveragno; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 
− all’Autorità di Bacino del Fiume Po - PARMA 



− alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore 
Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva - TORINO 
− al Comando R. F. C. Interregionale Nord - TORINO; 
− all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - CUNEO; 
− al Comune di Peveragno - PEVERAGNO; 
− ai signori Mondino Mario, Mondino Aldo e Mondino Bruno - (omissis). 
I signori Mondino Mario, Mondino Aldo e Mondino Bruno oppure un proprio delegato legittimato, 
dovranno presenziare alla Visita Locale di Istruttoria  di cui all’art.14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 
n° 10/R e s.m.i., che ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 07 agosto 
1990 n° 241 e s.m.i., fissata per il giorno 11 marzo 2016 alle ore 9,30_, presso la Provincia di 
Cuneo - uffici del Settore Gestione Risorse del Territorio – Corso Nizza 21 - 12100 – CUNEO 
(1° piano). 
Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. 
Il Comune di Peveragno restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - 
la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o 
osservazioni pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione. 
Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 
D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., la visita potrà essere rinviata ad altra data. 
I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le 
constatazioni di Legge. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., si precisa che: 
− il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione 
Risorse del Territorio - Ufficio Acque - della Provincia di Cuneo; 
− il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo ALGAROTTI (Responsabile della Posizione 
Organizzativa del Settore) ed il Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della 
pratica è il Geom. Arneodo Paola. 
 

IL DIRIGENTE 
Alessandro dott. RISSO 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 e s.m.i. - Ordinanza n. 21 del 1 febbraio 2016 - pratica di 
derivazione da acque sotterranee n. CN6405P in Comune di Cuneo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista l’istanza presentata in data 5 ottobre 2015 dalla Società Agricola Fratelli Boggero s.s. con 
sede in Revello, intesa ad ottenere la concessione n°CN6405P, per derivare acque sotterranee, dal 
pozzo ubicato in Comune di Cuneo foglio di mappa 123 e particella 38, codice univoco CNP16338, 
con una portata pari a litri al secondo massimi 16 (sedici) e litri al secondo medi 2,0161 
(due,zerocentosessantuno) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 
21.600 (ventunomilaseicento); la derivazione sarà esercitata, per l’uso agricolo - irrigazione dal 15 
maggio al 15 settembre di ogni anno per irrigare 5 ha; 
visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 
dicembre 1933 n° 1775; 
vista la legge regionale 26 aprile 2000 n° 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n° 
59; 
visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica” (Legge regionale 29 dicembre 2000, n° 61), emanato con D.P.G.R. 29 luglio 2003 
n° 10/R e s.m.i.; 
vista la D.D. n° 900 del 3 dicembre 2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente 
“Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla 
scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 
aprile 1996 n° 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n° 3 del 17 gennaio 2013”; 
atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali; 
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente 
obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014; 
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
vista la D.P. n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012. 

 
O R D I N A 

 
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e all’Albo Pretorio telematico del Comune di 
Cuneo per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dello stesso. 
 

DA ATTO CHE 
 

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici 
giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Cuneo; 
potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 
− all’Autorità di Bacino del Fiume Po - PARMA 



− alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore 
Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva - TORINO 
− al Comando R. F. C. Interregionale Nord - TORINO; 
− all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - CUNEO; 
− al Comune di Cuneo - CUNEO; 
− alla Società Agricola Fratelli Boggero s.s. - REVELLO. 
Un rappresentante della Società Agricola Fratelli Boggero s.s. oppure un proprio delegato 
legittimato, dovrà presenziare alla Visita Locale di Istruttoria  di cui all’art.14 del D.P.G.R. 29 
luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., che ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 
07 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., fissata per il giorno diciotto marzo duemilasedici alle ore 10,00, 
con ritrovo presso la Provincia di Cuneo - uffici del Settore Gestione Risorse del Territorio – 
Corso Nizza 21 - 12100 – CUNEO (1° piano). 
Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. 
Il Comune di Cuneo restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - la 
presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o 
osservazioni pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione. 
Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 
D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., la visita potrà essere rinviata ad altra data. 
I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le 
constatazioni di Legge. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., si precisa che: 
− il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione 
Risorse del Territorio - Ufficio Acque - della Provincia di Cuneo; 
− il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo ALGAROTTI (Responsabile della Posizione 
Organizzativa del Settore) ed il Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della 
pratica è il Geom. Arneodo Paola. 
 

IL DIRIGENTE 
Alessandro dott. RISSO 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 e s.m.i. - Ordinanza n. 23 del 1 febbraio 2016 - Pratica di 
derivazione da acque sotterranee N. CN6411P in Comune di Cherasco. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista l’istanza presentata in data 5 novembre 2015 dalla Società Agricola Dei Fratelli Ballario 
Giuseppe e Nicola e Figli s.s. con sede in Cervere, intesa ad ottenere la concessione n°CN6411P, 
per derivare acque sotterranee, dal pozzo ubicato in Comune di Cherasco foglio di mappa 27 e 
particella 75, codice univoco CNP16344, con una portata pari a litri al secondo massimi 10 (dieci) e 
litri al secondo medi 0,8065 (zero,ottomilasessantacinque) a cui corrisponde un volume annuo 
massimo derivabile pari a metri cubi 8640 (ottomilaseicentoquaranta); la derivazione sarà esercitata, 
per l’uso agricolo - irrigazione dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno per irrigare 1,28 ha; 
visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 
dicembre 1933 n° 1775; 
vista la legge regionale 26 aprile 2000 n° 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n° 
59; 
visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica” (Legge regionale 29 dicembre 2000, n° 61), emanato con D.P.G.R. 29 luglio 2003 
n° 10/R e s.m.i.; 
vista la D.D. n° 900 del 3 dicembre 2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente 
“Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla 
scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 
aprile 1996 n° 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n° 3 del 17 gennaio 2013”; 
atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali; 
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente 
obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014; 
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
vista la D.P. n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012; 

 
O R D I N A 

 
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e all’Albo Pretorio telematico del Comune di 
Cherasco per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dello 
stesso. 

DA ATTO CHE 
 

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici 
giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di 
Cherasco; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 
− all’Autorità di Bacino del Fiume Po - PARMA 



− alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore 
Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva - TORINO 
− al Comando R. F. C. Interregionale Nord - TORINO; 
− all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - CUNEO; 
− al Comune di Cherasco - CHERASCO; 
− alla Società Agricola Dei Fratelli Ballario Giuseppe e Nicola e Figli s.s. - CERVERE. 
Un rappresentante della Società Agricola Dei Fratelli Ballario Giuseppe e Nicola e Figli s.s. oppure 
un proprio delegato legittimato, dovrà presenziare alla Visita Locale di Istruttoria  di cui all’art.14 
del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., che ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 
14 della Legge 07 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., fissata per il giorno ventuno marzo duemilasedici 
alle ore 10,00, presso la Provincia di Cuneo - uffici del Settore Gestione Risorse del Territorio 
– Corso Nizza 21 - 12100 – CUNEO (1° piano). 
Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. 
Il Comune di Cherasco restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - 
la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o 
osservazioni pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione. 
Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 
D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., la visita potrà essere rinviata ad altra data. 
I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le 
constatazioni di Legge. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., si precisa che: 
− il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione 
Risorse del Territorio - Ufficio Acque - della Provincia di Cuneo; 
− il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo ALGAROTTI (Responsabile della Posizione 
Organizzativa del Settore) ed il Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della 
pratica è il Geom. Arneodo Paola. 
 

IL DIRIGENTE 
Alessandro dott. RISSO 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 e s.m.i. - Ordinanza n. 24 del 1 febbraio 2016 - Pratica di 
derivazione da acque sotterranee n. CN6413P in Comune di Bra. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista l’istanza presentata in data 27 novembre 2015 dalla Società Immobiliare MONDAVI s.r.l. 
con sede in Bra, intesa ad ottenere la concessione n°CN6413P, per derivare acque sotterranee, dal 
pozzo ubicato in località Località Bandito in Comune di Bra foglio di mappa 29 e particella 275, 
codice univoco CNP16346, con una portata pari a litri al secondo massimi 4 (quattro) e litri al 
secondo medi 0,2975 (zero,duemilanovecentosettantacinque) a cui corrisponde un volume annuo 
massimo derivabile pari a metri cubi 5.500 (cinquemilacinquecento); la derivazione sarà esercitata, 
per l’uso civile - irrigazione aree verdi private e irrigazione aree verdi pubbliche dal 1 aprile al 31 
ottobre di ogni anno; 
visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 
dicembre 1933 n° 1775; 
vista la legge regionale 26 aprile 2000 n° 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n° 
59; 
visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica” (Legge regionale 29 dicembre 2000, n° 61), emanato con D.P.G.R. 29 luglio 2003 
n° 10/R e s.m.i.; 
vista la D.D. n° 900 del 3 dicembre 2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente 
“Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla 
scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 
aprile 1996 n° 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n° 3 del 17 gennaio 2013”; 
atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali; 
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente 
obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014; 
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
vista la D.P. n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012. 

 
O R D I N A 

 
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e all’Albo Pretorio telematico del Comune di 
Bra per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dello stesso. 
 

DA ATTO CHE 
 

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici 
giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Bra; 
potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 
− all’Autorità di Bacino del Fiume Po - PARMA 



− alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore 
Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva - TORINO 
− al Comando R. F. C. Interregionale Nord - TORINO; 
− all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - CUNEO; 
− al Comune di Bra - BRA; 
− alla Società Immobiliare MONDAVI s.r.l. - BRA. 
Un rappresentante della Società Immobiliare MONDAVI s.r.l. oppure un proprio delegato 
legittimato, dovrà presenziare alla Visita Locale di Istruttoria  di cui all’art.14 del D.P.G.R. 29 
luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., che ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 
07 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., fissata per il giorno ventuno marzo duemilasedici alle ore 11,30, 
presso la Provincia di Cuneo - uffici del Settore Gestione Risorse del Territorio – Corso Nizza 
21 - 12100 – CUNEO (1° piano). 
Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. 
Il Comune di Bra restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - la 
presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o 
osservazioni pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione. 
Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 
D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., la visita potrà essere rinviata ad altra data. 
I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le 
constatazioni di Legge. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., si precisa che: 
− il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione 
Risorse del Territorio - Ufficio Acque - della Provincia di Cuneo; 
− il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo ALGAROTTI (Responsabile della Posizione 
Organizzativa del Settore) ed il Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della 
pratica è il Geom. Arneodo Paola. 
 

IL DIRIGENTE 
Alessandro dott. RISSO 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 e s.m.i. - Ordinanza n. 25 del 1 febbraio 2016 - Pratica di 
derivazione da acque sotterranee n. CN001401 in Comune di Caramagna Piemonte. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista l’istanza in sanatoria presentata in data 6 ottobre 2015 dal signor Dalmasso Giovanni 
(omissis), intesa ad ottenere la variante sostanziale alla concessione n°CN001401, per derivare 
acque sotterranee, dal pozzo ubicato in Comune di Caramagna Piemonte foglio di mappa 20 e 
particella 174, codice univoco CNP11956, con una portata pari a litri al secondo massimi 30 (trenta) 
e litri al secondo medi 3,2934 (tre,duemilanovecentotrentaquattro) a cui corrisponde un volume 
annuo massimo derivabile pari a metri cubi 35.000 (trentacinquemila); la derivazione sarà 
esercitata, per l’uso agricolo - irrigazione dal 1 maggio al 31 agosto di ogni anno per irrigare 4,78 
ha di terreno. La variante è necessaria per i motivi indicati di seguito: 
- il pozzo è stato ricamiciato aumentando il diametro di trivellazione e colonna definitiva del 
pozzo, 
- il pozzo risulta profondo 33 mt. dal piano di campagna e non 22 mt. come concesso, 
- gli ettari irrigati sono 4,78 e non 2,1772 come da concessione. 
visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 
dicembre 1933 n° 1775; 
vista la legge regionale 26 aprile 2000 n° 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n° 
59; 
visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica” (Legge regionale 29 dicembre 2000, n° 61), emanato con D.P.G.R. 29 luglio 2003 
n° 10/R e s.m.i.; 
vista la D.D. n° 900 del 3 dicembre 2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente 
“Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla 
scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 
aprile 1996 n° 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n° 3 del 17 gennaio 2013”; 
atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali; 
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente 
obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014; 
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
vista la D.P. n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012. 

 
O R D I N A 

 
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e all’Albo Pretorio telematico del Comune di 
Caramagna Piemonte per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di 
ricevimento dello stesso. 
 

DA ATTO CHE 
 



Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici 
giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di 
Caramagna Piemonte; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 
− all’Autorità di Bacino del Fiume Po - PARMA 
− alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore 
Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva - TORINO 
− al Comando R. F. C. Interregionale Nord - TORINO; 
− all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - CUNEO; 
− al Comune di Caramagna Piemonte - CARAMAGNA PIEMONTE; 
− al signor Dalmasso Giovanni - (omissis). 
Il signor Dalmasso Giovanni oppure un proprio delegato legittimato, dovrà presenziare alla Visita 
Locale di Istruttoria  di cui all’art.14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., che ha valore di 
conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 07 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., fissata per il 
giorno ventitré marzo duemilasedici alle ore 10,00, presso la Provincia di Cuneo - uffici del 
Settore Gestione Risorse del Territorio – Corso Nizza 21 - 12100 – CUNEO (1° piano). 
Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. 
Il Comune di Caramagna Piemonte restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del 
Territorio - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali 
opposizioni e/o osservazioni pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di 
pubblicazione. 
Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 
D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., la visita potrà essere rinviata ad altra data. 
I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le 
constatazioni di Legge. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., si precisa che: 
− il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione 
Risorse del Territorio - Ufficio Acque - della Provincia di Cuneo; 
− il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo ALGAROTTI (Responsabile della Posizione 
Organizzativa del Settore) ed il Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della 
pratica è il Geom. Arneodo Paola. 
 

IL DIRIGENTE 
Alessandro dott. RISSO 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 e s.m.i. - Ordinanza n. 26 del 1 febbraio 2016 - Pratica di 
derivazione da acque sotterranee n. CN6408P in Comune di Carru'. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista l’istanza in sanatoria presentata in data 2 novembre 2015 dalla società IMMOBILIARE IL 
TRIANGOLO di LUBATTI CATTERINA & C. S.N.C. con sede in Carrù, intesa ad ottenere la 
concessione n°CN6408P, per derivare acque sotterranee, dal pozzo ubicato in Comune di Carrù 
foglio di mappa 11 e particella 93, codice univoco CNP16341, con una portata pari a litri al secondo 
massimi 0,5 (zero,cinque) e litri al secondo medi 0,0048 (zero,zerozeroquarantotto) a cui 
corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 150 (centocinquanta) per l’uso 
produzione di beni e servizi - usi direttamente connessi con il processo produttivo, una portata pari 
a litri al secondo massimi 2 (due) e litri al secondo medi 0,0159 (zero,zerocentocinquantanove) a 
cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 500 (cinquecento) per l'uso 
civile – igienico sanitario, alimentazione lavatoi, irrigazione aree verdi private, lavaggio strade e 
superfici impermeabilizzate e lavaggio mezzi. La derivazione è esercitata dal 1 gennaio al 31 
dicembre di ogni anno; 
visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 
dicembre 1933 n° 1775; 
vista la legge regionale 26 aprile 2000 n° 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n° 
59; 
visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica” (Legge regionale 29 dicembre 2000, n° 61), emanato con D.P.G.R. 29 luglio 2003 
n° 10/R e s.m.i.; 
vista la D.D. n° 900 del 3 dicembre 2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente 
“Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla 
scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 
aprile 1996 n° 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n° 3 del 17 gennaio 2013”; 
atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali; 
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente 
obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014; 
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
vista la D.P. n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012. 

 
O R D I N A 

 
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e all’Albo Pretorio telematico del Comune di 
Carrù per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dello stesso. 
 

DA ATTO CHE 
 



Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici 
giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Carrù; 
potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 
− all’Autorità di Bacino del Fiume Po - PARMA 
− alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore 
Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva - TORINO 
− al Comando R. F. C. Interregionale Nord - TORINO; 
− all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - CUNEO; 
− al Comune di Carrù - CARRÙ; 
− alla società IMMOBILIARE IL TRIANGOLO di LUBATTI CATTERINA & C. S.N.C. - 
CARRÙ. 
Un rappresentante della società IMMOBILIARE IL TRIANGOLO di LUBATTI CATTERINA & 
C. S.N.C. oppure un proprio delegato legittimato, dovrà presenziare alla Visita Locale di 
Istruttoria  di cui all’art.14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., che ha valore di 
conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 07 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., fissata per il 
giorno trenta marzo duemilasedici alle ore 9,30, presso la Provincia di Cuneo - uffici del 
Settore Gestione Risorse del Territorio – Corso Nizza 21 - 12100 – CUNEO (1° piano). 
Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. 
Il Comune di Carrù restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - la 
presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o 
osservazioni pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione. 
Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 
D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., la visita potrà essere rinviata ad altra data. 
I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le 
constatazioni di Legge. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., si precisa che: 
− il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione 
Risorse del Territorio - Ufficio Acque - della Provincia di Cuneo; 
− il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo ALGAROTTI (Responsabile della Posizione 
Organizzativa del Settore) ed il Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della 
pratica è il Geom. Arneodo Paola. 
 

IL DIRIGENTE 
Alessandro dott. RISSO 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 e s.m.i. - Ordinanza n. 27 del 1 febbraio 2016 - Pratica di 
derivazione da acque sotterranee n. CN6409P in Comune di Piozzo. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista l’istanza in sanatoria presentata in data 2 novembre 2015 dall'Azienda Agricola Vinai 
Michele con sede in Piozzo, intesa ad ottenere la concessione n°CN6409P, per derivare acque 
sotterranee, dal pozzo ubicato in Comune di Piozzo foglio di mappa 15 e particella 528, codice 
univoco CNP16342, con una portata pari a litri al secondo massimi 2 (due) e litri al secondo medi 
0,0127 (zero,zerocentoventisette) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a 
metri cubi 400 (quattrocento); la derivazione è esercitata, per l’uso civile - igienico sanitario, 
lavaggio strade e superfici impermeabilizzate e alimentazione lavatoi dal 1 gennaio al 31 dicembre 
di ogni anno;  
visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 
dicembre 1933 n° 1775; 
vista la legge regionale 26 aprile 2000 n° 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n° 
59; 
visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica” (Legge regionale 29 dicembre 2000, n° 61), emanato con D.P.G.R. 29 luglio 2003 
n° 10/R e s.m.i.; 
vista la D.D. n° 900 del 3 dicembre 2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente 
“Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla 
scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 
aprile 1996 n° 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n° 3 del 17 gennaio 2013”; 
atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali; 
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente 
obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014; 
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
vista la D.P. n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012. 
 

O R D I N A 
 

Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e all’Albo Pretorio telematico del Comune di 
Piozzo per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dello stesso. 
 

DA ATTO CHE 
 

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici 
giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di 
Piozzo; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 
− all’Autorità di Bacino del Fiume Po - PARMA 



− alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore 
Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva - TORINO 
− al Comando R. F. C. Interregionale Nord - TORINO; 
− all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - CUNEO; 
− al Comune di Piozzo - PIOZZO; 
− all'Azienda Agricola Vinai Michele - PIOZZO. 
Un rappresentante dell'Azienda Agricola Vinai Michele oppure un proprio delegato legittimato, 
dovrà presenziare alla Visita Locale di Istruttoria  di cui all’art.14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 
10/R e s.m.i., che ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 07 agosto 1990 
n° 241 e s.m.i., fissata per il giorno trenta marzo duemilasedici alle ore 10,30, presso la 
Provincia di Cuneo - uffici del Settore Gestione Risorse del Territorio – Corso Nizza 21 - 
12100 – CUNEO (1° piano). 
Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. 
Il Comune di Piozzo restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - la 
presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o 
osservazioni pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione. 
Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 
D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., la visita potrà essere rinviata ad altra data. 
I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le 
constatazioni di Legge. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., si precisa che: 
− il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione 
Risorse del Territorio - Ufficio Acque - della Provincia di Cuneo; 
− il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo ALGAROTTI (Responsabile della Posizione 
Organizzativa del Settore) ed il Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della 
pratica è il Geom. Arneodo Paola. 
 

IL DIRIGENTE 
Alessandro dott. RISSO 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 
Avviso finale relativo a derivazione n. 5962 dal fiume Tanaro in comune di Farigliano ad uso 
agricolo. 
 
Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R,  aggiornato con il Regolamento 
Regionale 2/R/2015 
 
PROVINCIA DI CUNEO (omissis) 01.12.2015 n. 3986 del registro determinazioni (omissis). Il 
Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio (omissis) determina  (omissis) di rilasciare 
all’Impresa Agricola Porro Bruno Celso (omissis) la concessione per la  durata di anni quaranta, di 
derivare dal fiume Tanaro in Comune di Farigliano, una quantità d’acqua di l/s max 2 e l/s medi 1 
ad uso  agricolo per Ha 2,10 di terreno. 
 
Estratto del Disciplinare 24.11.2015, contenente le condizioni intese  a tutelare i diritti dei terzi: 
ART. 8 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI. 
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o 
molestia alle persone o alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi 
da terzi per il fatto dalla presente concessione. Il Concessionario è tenuto all’esecuzione a sue spese 
delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze 
sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia 
dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei 
diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione Il Concessionario assume inoltre tutte le 
spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate dall’articolo 12. 
 
Cuneo, lì  2/02/2016 
                                                                        

IL DIRIGENTE 
Dott. Alessandro RISSO 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Provincia di Cuneo 
D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/r art. 11 e s.m.i. - ordinanza n. 32 del 2 febbraio 2016 - pratica di 
derivazione da acque sotterranee n° CN6410P. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista l’istanza in sanatoria presentata in data 2 novembre 2015 dalla società COVER S.N.C. DI 
ALTARE BATTISTA & C. con sede in Carrù, intesa ad ottenere la concessione n°CN6410P, per 
derivare acque sotterranee, dal pozzo ubicato in Comune di Carrù foglio di mappa 11 e particella 
139, codice univoco CNP16343, con una portata pari a litri al secondo massimi 2 (due) e litri al 
secondo medi 0,0159 (zero,zerocentocinquantanove) a cui corrisponde un volume annuo massimo 
derivabile pari a metri cubi 500 (cinquecento); la derivazione sarà esercitata, per l’uso civile - 
igienico sanitario, lavaggio strade e superfici impermeabilizzate, alimentazione lavatoi e altri usi 
non riconducibili alle categorie previste (alloggio del custode) dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni 
anno; 
visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 
dicembre 1933 n° 1775; 
vista la legge regionale 26 aprile 2000 n° 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n° 
59; 
visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica” (Legge regionale 29 dicembre 2000, n° 61), emanato con D.P.G.R. 29 luglio 2003 
n° 10/R e s.m.i.; 
vista la D.D. n° 900 del 3 dicembre 2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente 
“Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla 
scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 
aprile 1996 n° 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n° 3 del 17 gennaio 2013”; 
atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali; 
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente 
obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014; 
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
vista la D.P. n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012. 

 
O R D I N A 

 
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e all’Albo Pretorio telematico del Comune di 
Carrù per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dello stesso. 
 

DA ATTO CHE 
 

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici 
giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Carrù; 
potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 



− all’Autorità di Bacino del Fiume Po - PARMA 
− alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore 
Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva - TORINO 
− al Comando R. F. C. Interregionale Nord - TORINO; 
− all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - CUNEO; 
− all’Azienda Sanitaria Locale CN1 – CUNEO; 
− al Comune di Carrù - CARRÙ; 
− alla società COVER S.N.C. DI ALTARE BATTISTA & C. - CARRÙ. 
Un rappresentante della società COVER S.N.C. DI ALTARE BATTISTA & C. oppure un proprio 
delegato legittimato, dovrà presenziare alla Visita Locale di Istruttoria  di cui all’art.14 del 
D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., che ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 
della Legge 07 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., fissata per il giorno trenta marzo duemilasedici alle 
ore 11,30, presso la Provincia di Cuneo - uffici del Settore Gestione Risorse del Territorio – 
Corso Nizza 21 - 12100 – CUNEO (1° piano). 
Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. 
Il Comune di Carrù restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - la 
presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o 
osservazioni pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione. 
Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 
D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., la visita potrà essere rinviata ad altra data. 
I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le 
constatazioni di Legge. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., si precisa che: 
− il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione 
Risorse del Territorio - Ufficio Acque - della Provincia di Cuneo; 
− il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo ALGAROTTI (Responsabile della Posizione 
Organizzativa del Settore) ed il Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della 
pratica è il Geom. Arneodo Paola. 
 

IL DIRIGENTE 
Alessandro dott. RISSO
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Provincia di Cuneo 
D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/r art. 11 e s.m.i. - ordinanza n. 35 del 2 febbraio 2016 - pratica di 
derivazione da acque sotterranee n° CN6418P. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista l’istanza presentata in data 14 gennaio 2016 dall'Azienda Agricola Giraudo Davide con sede 
in Fossano, intesa ad ottenere la concessione n°CN6418P, per derivare acque sotterranee, dal pozzo 
ubicato in Località Piovani in Comune di Fossano foglio di mappa 87 e particella 205, codice 
univoco CNP16354, con una portata pari a litri al secondo massimi 10 (dieci) e litri al secondo medi 
1,7417 (uno,settemilaquattrocentodiciassette) a cui corrisponde un volume annuo massimo 
derivabile pari a metri cubi 23.024 (ventitremilaventiquattro); la derivazione sarà esercitata, per 
l’uso agricolo - irrigazione dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno per irrigare 3,3959 ha di 
terreno; 
visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11 
dicembre 1933 n° 1775; 
vista la legge regionale 26 aprile 2000 n° 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n° 
59; 
visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica” (Legge regionale 29 dicembre 2000, n° 61), emanato con D.P.G.R. 29 luglio 2003 
n° 10/R e s.m.i.; 
vista la D.D. n° 900 del 3 dicembre 2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente 
“Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla 
scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 
aprile 1996 n° 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n° 3 del 17 gennaio 2013”; 
atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali; 
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente 
obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e 
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014; 
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
vista la D.P. n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012. 

 
O R D I N A 

 
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e all’Albo Pretorio telematico del Comune di 
Fossano per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dello stesso. 
 

DA ATTO CHE 
 

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici 
giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di 
Fossano; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita pubblica. 
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa: 



− all’Autorità di Bacino del Fiume Po - PARMA 
− alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore 
Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva - TORINO 
− al Comando R. F. C. Interregionale Nord - TORINO; 
− all’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - CUNEO; 
− al Comune di Fossano - FOSSANO; 
− all'Azienda Agricola Giraudo Davide - FOSSANO. 
Un rappresentante dell'Azienda Agricola Giraudo Davide oppure un proprio delegato legittimato, 
dovrà presenziare alla Visita Locale di Istruttoria  di cui all’art.14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 
10/R e s.m.i., che ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 07 agosto 1990 
n° 241 e s.m.i., fissata per il giorno uno aprile duemilasedici alle ore 10,00, presso la Provincia di 
Cuneo - uffici del Settore Gestione Risorse del Territorio – Corso Nizza 21 - 12100 – CUNEO 
(1° piano). 
Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. 
Il Comune di Fossano restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - la 
presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o 
osservazioni pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione. 
Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del 
D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., la visita potrà essere rinviata ad altra data. 
I Funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le 
constatazioni di Legge. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., si precisa che: 
− il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Gestione 
Risorse del Territorio - Ufficio Acque - della Provincia di Cuneo; 
− il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo ALGAROTTI (Responsabile della Posizione 
Organizzativa del Settore) ed il Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della 
pratica è il Geom. Arneodo Paola. 
 

IL DIRIGENTE 
Alessandro dott. RISSO
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Regione Piemonte 
Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo 
CNA761 - Richiesta concessione demaniale in sanatoria per occupazione pertinenza lungo il 
Fiume Po in Comune di Revello (CN)(mq. 3990). Richiedente: Azienda Agricola Risso 
Giuliano. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE REGIONALE 
Tecnico Regionale Cuneo 

 
vista l’istanza per il rilascio della concessione per l’utilizzo di pertinenze demaniali presentata da 
Azienda Agricola Risso Giuliano - Via Basse, 28 - Revello (CN), pervenuta il 01/02/2016 (ns. 
prot. n. 3832), avete ad oggetto: CNA761 - Richiesta concessione demaniale in sanatoria per 
utilizzo pertinenza idraulica lungo il Fiume Po in Comune di Revello (Località Basse) mq. 
3.990. ; 
visto il R.D. 25/07/1904 n. 523; 
vista la L.R. n. 12/2004 e il regolamento n. 14/R/2004; 

 
DISPONE 

 
che il presente avviso sia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Revello per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento della presente 

 
AVVISA 

 
che la domanda e gli elaborati progettuali sono depositati presso il Tecnico Regionale Cuneo - 
Corso Kennedy, 7bis, Cuneo - a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare 
interesse all’oggetto della concessione. La documentazione è accessibile nelle ore d’ufficio per 
quindici giorni consecutivi a decorrere dal 06/02/2016. Eventuali osservazioni ed opposizioni o 
domande concorrenti dovranno pervenire mediante invio o consegna al Settore Tecnico Regionale 
Cuneo nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione del presente 
avviso. Decorsi i termini di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione, opposizione o 
domanda concorrente, la concessione, previo pagamento degli oneri demaniali relativi, sarà 
assentita a favore di Azienda Agricola Risso Giuliano - Via Basse, 28 - Revello (CN). Il 
Responsabile del procedimento è: Gianpiero Cerutti. 
 

Il Dirigente del Settore 
Gianpiero Cerutti 
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Regione Piemonte 
Richiesta di parere autorizzativo per l’interdizione della viabilità ai sensi del comma 4 dell’art 
11 della L.R. 32/82 di strade vicinali del comune di Cumiana e la pista ciclabile di Piossasco 
(TO). Proponente: Comune di Cumiana (TO). 
 
 
Oggetto: Comunicazione di avvio della procedura di richiesta di parere autorizzativo per 
l’interdizione della viabilità ai sensi del comma 4 dell’art 11 della L.R. 32/82 
 
Procedimento: Richiesta di parere autorizzativo per l’interdizione della viabilità ai sensi del comma 
4 dell’art 11 della L.R. 32/82 di strade vicinali del comune di Cumiana e la pista ciclabile di 
Piossasco (TO). Proponente: Comune di Cumiana (TO). 
 
Data di avvio: 27 gennaio 2016 
 
Numero protocollo dell’istanza: 2796/A1601 
 
Responsabile del procedimento: Settore Biodiversità e Aree Naturali  
Via Nizza, 18 -  10125  Torino 
     
Funzionario responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Viola Erdini 
Tel. (011) 4323935  Fax 24759 
 
Termine massimo per la conclusione del procedimento: (30 giorni)  25 febbraio 2016 
 
(Nel caso in cui si chiedano integrazioni, il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento 
della documentazione  integrativa). 
 
LA PRESENTE COMUNICAZIONE NON RAPPRESENTA IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO . 
 

Il Dirigente del Settore 
dott. Vincenzo Maria MOLINARI 
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SATAP S.p.A. - Torino 
Interventi di ammodernamento e di adeguamento dell'Autostrada Torino-Milano - Lotto 1.0.2 
- Ordinanza di pagamento n. A4/16/02 - 1.0.2 delle indennita' accettate e di deposito. 
 

TRONCO A4: TORINO-MILANO 
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E DI ADEGUAMENTO DELL’AUTOSTRADA 

TORINO-MILANO 
Lotto 1.0.2 dalla progressiva km. 0+621 alla progressiva km. 3+000 

ORDINANZA DI PAGAMENTO N. A4/16/02 – 1.0.2 DELLE INDENNITA’ ACCETTATE E DI DEPOSITO 
 
Il Dirigente preposto alle Espropriazioni per il Tronco A4, Ing. Natalino Valter RE, in forza di 
procura speciale autenticata dal Notaio Placido ASTORE in Torino, Repertorio 405644/53186 in 
data 11 maggio 2009 

PREMESSO 
 

- che con provvedimento prot. n° CDG-0113367 del 5 agosto 2011 del Presidente dell’ANAS è 
stato approvato il progetto definitivo degli interventi di ammodernamento e di adeguamento 
dell’Autostrada Torino-Milano, tratto Torino-Novara est, lotto 1.0.2 ed è stata dichiarata la pubblica 
utilità a tutti gli effetti di legge; 
- che con il medesimo provvedimento è stato fissato in giorni 1825 dalla data del provvedimento 
stesso il termine entro il quale dovranno concludersi le procedure espropriative; 
- che con il medesimo provvedimento l’ANAS ha delegato la società concessionaria SOCIETA’ 
AUTOSTRADA TORINO-ALESSANDRIA-PIACENZA – S.P.A. (S.A.T.A.P.), nel prosieguo 
SATAP, ai sensi dell’articolo 6 comma 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. ad emanare tutti 
gli atti del procedimento espropriativo, così come disciplinati dal citato D.P.R., compreso ogni 
provvedimento conclusivo del procedimento; 
- che con decreti di esproprio n. A4/13/23 A, A4/13/23 A2, A4/13/24 A del 11 novembre 2013 e 
ordinanze di occupazione temporanea n. A4/13/25 A, A4/13/25 A2, A4/13/26 A, del 11 novembre 
2013 è stata disposta a favore della SATAP, ai sensi degli articoli 22 e 49 del D.P.R. 8 giugno 2001 
n. 327 e s.m.i., l’espropriazione permanente e definitiva ovvero l’occupazione temporanea dei beni 
immobili ubicati in Comune di Torino e di Settimo Torinese (To) necessari a realizzare gli 
interventi predetti ed è stata inoltre determinata in via urgente l’indennità da corrispondere a 
ciascuna ditta interessata dal procedimento; 
- che i provvedimenti di cui al punto precedente sono stati notificati ai sensi dell’articolo 20 
comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e successivamente sono stati eseguiti, ai fini 
dell’immissione in possesso, in data 21 gennaio 2014; 

 
DATO ATTO 

 
I°) che da parte dei proprietari indicati di seguito, è pervenuta accettazione dell’indennità con 
contestuale dichiarazione di assenza di diritti di terzi nonché la documentazione comprovante la 
piena e libera proprietà del bene e che a seguito dell’accettazione della indennità di esproprio, 
questa viene quantificata negli importi appresso indicati, comprensivi di tutti gli istituti di legge 
applicabili;  
Comune di Settimo Torinese: 
Foglio 40 n. 219 superficie esproprio mq 86 indennità totale proprietario Comune di Settimo 
Torinese € 602,00 
II°) che da parte dei proprietari indicati di seguito, è pervenuta accettazione dell’indennità con 
contestuale dichiarazione di assenza di diritti di terzi e che a seguito dell’accettazione della 



 

 

indennità di esproprio, questa viene quantificata negli importi appresso indicati, comprensivi di tutti 
gli istituti di legge applicabili;  
Comune di Torino: 
Foglio 1017 n. 91 superficie esproprio mq 764 indennità totale proprietario Aris Chiappa S.p.A. € 
12.932,00  
Foglio 1018 n. 75-77 superficie esproprio mq 64 indennità totale proprietario Pelassa Antonio € 
416,00, Pelassa Giorgina € 416,00  
Comune di Settimo Torinese: 
Foglio 40 n. 231 superficie esproprio mq 93 indennità totale proprietario Pelassa Antonio € 
2.104,50, Pelassa Giorgina € 2.104,50;  
III°) che da parte dei proprietari indicati di seguito, è pervenuta accettazione dell’indennità, carente 
tuttavia della autorizzazione alla riscossione delle somme da parte del titolare del diritto di ipoteca, 
ai sensi dell’art. 26 comma 3 DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e che a seguito dell’accettazione 
della indennità di esproprio, questa viene quantificata negli importi appresso indicati, comprensivi 
di tutti gli istituti di legge applicabili;  
Comune di Torino: 
Foglio 1017 n. 90 superficie esproprio mq 300 indennità totale proprietario Sviluppo Industriale 
s.r.l. € 6.900,00;  
IV°) che a seguito dell’accettazione della indennità di occupazione temporanea non preordinata 
all’esproprio, questa viene quantificata negli importi appresso indicati: 
Comune di Torino: 
Foglio 1017 n. 37 superficie occupazione temporanea mq 1.532 indennità totale proprietario Aris 
Chiappa S.p.A. € 3.319,34 
Foglio 1017 n. 35 superficie occupazione temporanea mq 1.251 indennità totale proprietario 
Sviluppo Industriale s.r.l. € 2.710,50 
Foglio 1018 n. 1-76 superficie occupazione temporanea mq 432 indennità totale proprietario 
Pelassa Antonio € 468,00, Pelassa Giorgina € 468,00 
Comune di Settimo Torinese: 
Foglio 40 n. 218 superficie occupazione temporanea mq 332 indennità totale proprietario Comune 
di Settimo Torinese € 387,34 
Foglio 40 n. 230 superficie occupazione temporanea mq 131 indennità totale proprietario Pelassa 
Antonio € 141,92, Pelassa Giorgina € 141,92; 
V°) che da parte dei proprietari di cui al II°) dato atto non è stata tuttavia consegnata, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’articolo 20 comma 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., la 
documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene, per la quota di competenza; 

 
CONSIDERATO 

 
a) che ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. tutte le somme di 
cui è disposta la liquidazione non sono soggette alla ritenuta d’acconto del 20% a titolo di imposta 
né assoggettabili ad IVA, trattandosi di indennità inerenti terreni ubicati in zona urbanistica 
omogenea di tipo agricolo o di interesse generale come da certificazioni urbanistiche del Comune di 
Settimo Torinese n. 101-11 del 12 ottobre 2011 e del Comune di Torino n. 509-510 e 511 del 15 
settembre 2011; 
b) che ai sensi dell’art. 26 DPR 8 giugno 2001 n. 327 si rende pertanto necessario procedere ad 
ordinare il pagamento o il deposito delle somme concordate indicate in precedenza, fermo restando 
che, in relazione alle indennità di cui al II dato atto, qualora pervenisse la produzione della 
necessaria documentazione attestante la proprietà, prima che la presente ordinanza diventi 
esecutiva, potrà comunque procedersi al pagamento in luogo del deposito; 



 

 

c) che ai sensi dell’art. 26 comma 3 DPR 8 giugno 2001 n. 327, in relazione alle indennità di cui al 
III°) dato atto, qualora pervenisse la necessaria autorizzazione alla riscossione delle somme prima 
che la presente ordinanza diventi esecutiva, potrà comunque procedersi al pagamento in luogo del 
deposito. 

VISTO 
 

- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
ORDINA 

 
- il pagamento, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 20 comma 8 e dell’articolo 26 del 
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., degli importi in appresso indicati, costituenti le indennità di 
esproprio a favore dei proprietari concordatari: 
Comune di Settimo Torinese: 
Foglio 40 n. 219 Comune di Settimo Torinese € 602,00; 
- il pagamento, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 49 e dell’articolo 50 comma 1 del 
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., degli importi in appresso indicati, costituenti le indennità di 
occupazione temporanea non preordinata all’esproprio a favore dei proprietari concordatari: 
Comune di Settimo Torinese: 
Foglio 40 n. 218 Comune di Settimo Torinese € 387,34; 
- di effettuare il deposito, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 20 comma 14 e dell’articolo 
26 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., ove non pervenga prima dell’esecutività dell’ordinanza, 
la necessaria documentazione a comprova della proprietà, delle indennità spettanti ai seguenti 
soggetti:  
Comune di Torino: 
Foglio 1017 n. 91 Aris Chiappa S.p.A. € 12.932,00 
Foglio 1018 n. 75-77 Pelassa Antonio € 416,00, Pelassa Giorgina € 416,00 
Foglio 1017 n. 37 Aris Chiappa S.p.A. € 3.319,34 
Foglio 1018 n. 1-76 Pelassa Antonio € 468,00, Pelassa Giorgina € 468,00 
Comune di Settimo Torinese: 
Foglio 40 n. 231 Pelassa Antonio € 2.104,50, Pelassa Giorgina € 2.104,50 
Foglio 40 n. 230 Pelassa Antonio € 141,92, Pelassa Giorgina € 141,92; 
- di effettuare il deposito, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 20 comma 14 e dell’articolo 
26 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., ove non pervenga prima dell’esecutività dell’ordinanza, 
la necessaria autorizzazione alla riscossione delle somme, delle indennità spettanti ai seguenti 
soggetti:  
Comune di Torino: 
Foglio 1017 n. 90 Sviluppo Industriale s.r.l. € 6.900,00 
Foglio 1017 n. 35 Sviluppo Industriale s.r.l. € 2.710,50; 
- di provvedere, ai sensi dell’articolo 26 comma 7 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., alla 
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 
- di provvedere, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, come previsto dall’art. 26 
comma 8 del D.P.R. 327/01, al deposito ovvero al pagamento delle indennità concordate ai soggetti 
e nella misura sopra indicati. 
 
Torino, lì 03 febbraio 2016  
 

Il Dirigente preposto alle Espropriazioni 
Ing. Natalino Valter Re 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 

 
Legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3. 
Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell’Istituto di 
ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 
1985, n. 12 ). 
 
La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello 
Statuto, ha approvato. 
 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

promulga 
la seguente legge: 

Art. 1. 
(Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 ) 

1. L’articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell’Istituto di 
Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, 
n. 12 ) è sostituito dal seguente:  
“Art. 1. 
1. La presente legge disciplina, la struttura, le funzioni e i rapporti con la Giunta regionale ed il 
Consiglio regionale, del nuovo Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S 
Piemonte), in armonia con i principi di programmazione di cui all’articolo 62 dello Statuto e della 
legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti 
regionali). 
2. L’I.R.E.S. Piemonte è Ente regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di 
autonomia funzionale ai sensi dell’articolo 60 dello Statuto della Regione.”. 
 

Art. 2. 
(Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 43/1991 ) 

1. L’ articolo 2 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:  
“Art. 2. 
1. L’I.R.E.S Piemonte svolge attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in 
particolare in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione 
delle politiche. 
2. L’ I.R.E.S Piemonte può fornire supporto agli enti locali per quanto attiene la partecipazione alla 
formazione dei piani e programmi regionali, di cui all’ articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). 
3. L’I.R.E.S. Piemonte instaura rapporti di collaborazione con enti, associazioni ed organismi nel 
settore della ricerca per l’adempimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.”. 
 

Art. 3. 
(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 43/1991 ) 

1. L’ articolo 3 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:  
“Art. 3. 
1. Sono compiti istituzionali dell’I.R.E.S Piemonte, in particolare: 
a) la redazione della relazione annuale sull’andamento socio-economico e territoriale della Regione, 
articolata anche per ambiti subregionali; 
b) la conduzione di una permanente attività di osservazione, documentazione ed analisi sulle 
principali grandezze socio-economiche e territoriali del sistema regionale; 
c) lo svolgimento di periodiche rassegne congiunturali sull’economia regionale; 



d) lo svolgimento delle ricerche connesse alla redazione ed all’attuazione del piano regionale di 
sviluppo; 
e) lo svolgimento di studi e approfondimenti riguardo l’ analisi e la valutazione delle politiche 
pubbliche regionali; 
f) lo svolgimento di missioni valutative, promosse dal Comitato per la qualità della normazione e la 
valutazione delle politiche, di cui all’articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale, 
per soddisfare le esigenze conoscitive del Consiglio regionale stesso, inerenti l’analisi e la 
valutazione delle politiche regionali; 
g) garantire il supporto per l’adempimento degli obblighi informativi previsti dalle clausole 
valutative; 
h) produrre studi preparatori per l’evoluzione e il miglioramento delle politiche regionali; 
i) lo svolgimento delle funzioni che, ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2013, 
n. 8 (Legge finanziaria per l’anno 2013) sono trasferite all’Istituto. 
2. Ferma restando l’attività istituzionale di ricerca di cui al comma 1 a favore della Giunta e del 
Consiglio regionale, l’Istituto può svolgere attività di ricerca su progetti commissionati da enti 
pubblici o privati, purchè i relativi incarichi risultino compatibili con le attività dell’Istituto.”. 
 

Art. 4. 
(Inserimento dell’articolo 3bis nella l.r. 43/1991 ) 

1. Dopo l’ articolo 3 della l.r. 43/1991 è inserito il seguente:  
“Art. 3 bis. 
1. L’I.R.E.S. Piemonte, oltre i compiti istituzionali di cui all’articolo 3 e nell’ambito delle finalità di 
cui all’articolo 2, svolge: 
a) ricerche di settore nell’ambito delle competenze regionali, su incarico degli organi e delle 
strutture competenti della Regione, dei cui risultati la Regione acquisisce la proprietà esclusiva; 
b) realizza iniziative di formazione a favore del personale della Regione e degli Enti locali e 
pubblici, su incarico delle Amministrazioni interessate. 
2. L’I.R.E.S Piemonte, riguardo le ricerche di settore di cui al comma 1, lettera a), promuove anche 
azioni informative sulla propria attivita’ e, nel rispetto degli impegni contrattuali con i committenti, 
ha facoltà di curare la diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche. 
3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 2 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 
(Norme concernenti l’amministrazione dei beni e l’attivita’ contrattuale della Regione), le 
convezioni stipulate tra la Regione e l’I.R.E.S., relative alle ricerche di settore, di cui al comma 1, 
lettera a), possono prevedere l’erogazione all’I.R.E.S. di anticipazioni, da liquidare al momento 
della stipulazione delle convenzioni medesime. 
4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 37 della l.r. 8/1984, l’I.R.E.S. e’ esentato dall’obbligo di 
prestare cauzione a garanzia dell’adempimento delle prestazioni, di cui alle convenzioni suddette.”. 
 

Art. 5. 
(Inserimento dell’articolo 3ter nella della l.r. 43/1991 ) 

1. Dopo l’ articolo 3 bis della l.r. 43/1991 è inserito il seguente:  
“Art. 3 ter. 
1. L’IRES Piemonte, ai fini di cui all’articolo 2 e per lo svolgimento dei compiti istituzionali di cui 
all’articolo 3, nonchè degli ulteriori compiti dei cui all’articolo 3 bis, organizza le proprie attività 
predisponendo programmi di ricerca annuali e pluriennali. 
2. Il programma annuale di ricerca è lo strumento operativo che descrive nel dettaglio le attività di 
ricerca nell’anno di riferimento. 
3. Il programma pluriennale di ricerca indica gli assi prioritari, gli obiettivi e le azioni da 
raggiungere nel triennio. 
4. I programmi di ricerca annuali e pluriennali contengono anche le esigenze conoscitive del 



Consiglio regionale. A tal fine , il Presidente del Consiglio regionale invia all’I.R.E.S. Piemonte, 
tramite il Presidente della Giunta regionale, le esigenze conoscitive del Consiglio regionale, entro i 
centottanta giorni precedenti la scadenza del termine annuale del programma annuale o del periodo 
considerato dai programmi pluriennali. 
5. I programmi annuali e pluriennali sono predisposti dal Consiglio di amministrazione dell’IRES ai 
sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) e sono trasmessi alla Giunta regionale che li presenta al 
Consiglio regionale per l’approvazione, in ogni caso entro i novanta giorni precedenti la loro 
scadenza. 
6. Il Consiglio regionale approva con deliberazione, sentito il Comitato per la qualità della 
normazione e la valutazione delle politiche, i programmi di cui al comma 1 entro la scadenza del 
periodo di validità dei precedenti. Il Consiglio regionale approva inoltre le eventuali proposte di 
modifica agli stessi durante la loro validità e direttive generali in ordine all’attività dell’Istituto.”. 
 

Art. 6. 
(Sostituzione dell’ articolo 8 della l.r. 43/1991 ) 

1. L’ articolo 8 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:  
“Art. 8. 
1. Il Consiglio di amministrazione: 
a) predispone in tempo utile al rispetto del termine di cui all’articolo 3 ter, comma 5, i programmi 
annuali e pluriennali di ricerca, previo parere del Comitato scientifico e sentita la Giunta regionale; 
b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto, con le modalita’ previste 
dal Capo IV;  
c) delibera le convenzioni con gli enti ed organismi, di cui all’articolo 2, comma 3; 
d) nomina il direttore; 
e) nomina i componenti del Comitato scientifico; 
f) puo’ nominare nel proprio seno commissioni, cui vengono demandati specifici compiti di natura 
istruttoria; 
g) adotta, ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), i 
provvedimenti organizzativi di definizione della struttura e di modifica della dotazione organica da 
sottoporre all’approvazione della Giunta, che informa il Consiglio regionale; 
h) delibera il regolamento dell’Istituto, di cui all’articolo 26; 
i) affida gli incarichi di consulenza esterna, su proposta del direttore; 
j) delibera tutti i contratti che esulano dall’ordinaria amministrazione; 
l) promuove e dirige la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verifica la 
rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.”. 
 

Art. 7. 
(Modifica dell’articolo 9 della l.r.43/1991 ) 

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 43/1991 le parole: “ dall’art. 24 dello Statuto ”, sono 
sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 37 dello Statuto“. 
 

Art. 8. 
(Modifica dell’articolo 10 della l.r.43/1991 ) 

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:  
“2. Per il Presidente e per gli altri componenti del Collegio e’ richiesta l’iscrizione al registro dei 
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le 
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).”. 
 



Art. 9. 
(Modifica dell’articolo 11 della l.r.43/1991 ) 

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 43/1991 è sostituita dalla seguente: 
“b) esamina il rendiconto e predispone la relazione che accompagna il rendiconto stesso;”. 
 

Art. 10. 
(Modifica dell’ articolo 13 della l.r.43/1991 ) 

1. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:  
“3. I rapporti tra il Direttore e l’Istituto sono regolati ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 
23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il 
personale).”. 
 

Art. 11. 
(Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 43/1991 ) 

1. L’ articolo 14 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:  
“Art. 14. 
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera g) il Consiglio di 
amministrazione definisce la struttura organizzativa dell’Istituto.”. 
 

Art. 12. 
(Modifica dell’articolo 21 della .r. 43/1991) 

1. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:  
“3. Il provvedimento del Consiglio di amministrazione determina il compenso globale da 
corrispondere, in relazione all’importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti.”. 
 

Art. 13. 
(Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 43/1991 ) 

1. L’ articolo 26 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:  
“Art. 26. 
1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 8, 
comma 1, lettera l), all’emanazione di un regolamento dell’Istituto che disciplina: 
a) l’azione amministrativa e la gestione contabile; 
b) le procedure relative alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di ricerca, di cui 
all’articolo 3 ter; 
c) le modalità e i criteri di affidamento dell’incarico di direttore; 
d) le modalità e i criteri per l’affidamento degli incarichi dirigenziali; 
e) i criteri di utilizzo degli istituti di cui agli articoli 20 e 21. 
2. Il Consiglio di amministrazione, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 49 della 
legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), trasmette alla 
Giunta e al Consiglio regionale, dopo l’approvazione del rendiconto e unitamente a questo, una 
relazione sulle attività svolte dall’Istituto corredata dai relativi costi.”. 
 

Art. 14. 
(Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 43/1991 ) 

1. L’ articolo 27 della l.r. 43/1991 è sostituito dal seguente:  
“Art. 27. 
1. Fatto salvo quanto previsto per i programmi annuali e pluriennali di ricerca di cui all’articolo 3 
ter, il Consiglio regionale approva, entro sessanta giorni dal ricevimento: 
a) il regolamento dell’Istituto, e le sue eventuali modificazioni; 
b) le deliberazioni di nomina del Comitato scientifico. 



2. Per tutti gli altri atti amministrativi dell’Istituto, la Giunta regionale è responsabile di fronte al 
Consiglio regionale del rispetto delle direttive da questo impartite.”. 
 

Art. 15. 
(Disposizioni transitorie) 

1. Gli attuali componenti degli Organi statutari ed il Direttore del preesistente Istituto permangono 
nelle rispettive cariche nel nuovo I.R.E.S., fino alla scadenza del loro mandato. 
2. Sino all’adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera g), 
risulta confermata la pianta organica dell’Istituto esistente al momento dell’entrata in vigore della 
presente legge. 
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, il Consiglio di amministrazione 
dell’I.R.E.S. Piemonte adegua gli strumenti normativi e di organizzazione dell’Istituto. 
4. L’articolo 3 ter si applica a partire dal periodo di programmazione annuale successivo a quello 
considerato dall’ultimo programma approvato, dal momento di entrata in vigore della presente 
legge. 
 

Art. 16. 
(Abrogazioni) 

1. Il comma 2 dell’articolo 13 e gli articoli 15, 16, 18, 31 della l.r. 43/1991, sono abrogati. 
 

Art. 17. 
(Clausola di neutralità finanziaria) 

1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 
(Legge di contabilità e finanza pubblica), non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale. 
 
 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Piemonte. 
 
Data a Torino, addì 8 febbraio 2016 
 

 
Sergio Chiamparino 
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NOTE 
 

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del 
Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I 
testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche 
reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.  
 
 
 
Note all’articolo 1 
 
Il testo dell'articolo 62 della legge statutaria n. 1/2005, è il seguente: 
Art. 62 (Programmazione regionale) 
   1. La Regione opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti 
nel proprio ambito e fra le grandi aree del Paese. 
   2. La Regione si attiene al metodo della programmazione per l'impiego delle risorse a sua 
disposizione. La Regione attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione individua gli 
obiettivi, seleziona le priorità, indica le scelte e definisce le risorse corrispondenti e le modalità del 
loro reperimento secondo il principio della responsabilità politica e amministrativa. 
   3. I documenti di programmazione sono predisposti dalla Giunta regionale sulla base dello stato e 
delle tendenze della situazione economica, sociale e ambientale del Piemonte e sono approvati dal 
Consiglio regionale. 
   4. I documenti di programmazione sono assunti anche sulla base di confronti e negoziati che 
coinvolgano, attraverso le procedure stabilite dalla legge, le forze e i soggetti sociali, le autonomie 
funzionali e le istituzioni locali. 
   5. La Regione, attraverso la programmazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, valorizza 
e coordina in una prospettiva unitaria l'azione dei soggetti pubblici e privati, anche mediante 
incentivi e disincentivi. I documenti di programmazione costituiscono il quadro di riferimento per la 
predisposizione dei bilanci annuale, pluriennale e per la definizione degli interventi della Regione. 
   6. La Giunta presenta ogni anno, oltre al documento di programmazione economico-finanziaria e 
al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione della programmazione. 
   7. La legge regionale che determina le norme per la formazione del documento di 
programmazione stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei dati occorrenti, in modo da 
garantirne l'oggettività e da renderli accessibili a ciascun Consigliere regionale. 
 
 
Il testo dell'articolo 60 della legge statutaria n. 1/2005, è il seguente: 
Art. 60 (Enti, aziende e società regionali) 
    1.La Regione allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale e di 
garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di programmazione e quando il 
conferimento agli enti locali non possa essere realizzato, ha facoltà di costituire, con legge, enti o 
aziende strumentali e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione e 
all'amministrazione di società. 
   2. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti e sulle 
aziende. 
   3. La legge stabilisce le modalità e i tipi di controllo e le norme relative alla composizione degli 
organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende. 
   4. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al 
personale regionale, salvo diversa disposizione della legge. 



   5. Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale il 
proprio bilancio e una relazione sulle attività svolte e sui programmi. 
   6. Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, alle società a partecipazione 
regionale. 
 
 
Note all’articolo 2 
 
Il testo dell'articolo 5 del d.lgs. 267/2000, è il seguente: 
Art. 5 (Programmazione regionale e locale) 
   1.  La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale 
e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti 
locali. 
   2.  Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e 
programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro 
specificazione ed attuazione. 
 
   3.  La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla 
formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione. 
   4.  La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della 
programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province 
rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali. 
   5.  La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per 
la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove 
esistenti. 
 
 
Note all’articolo 3 
 
Il testo dell'articolo 46  del Regolamento Interno del Consiglio regionale, è il seguente: 
Art. 46 (Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche) 
   1. E’ istituito un Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche 
composto da sei Consiglieri scelti dal Presidente del Consiglio regionale in modo da garantire la 
rappresentanza paritaria tra maggioranza e opposizioni. Il Comitato, presieduto a turno per la durata 
di sei mesi ciascuno da uno dei suoi componenti, dura in carica per l’intera legislatura. 
   2. Il Comitato promuove l’effettuazione di missioni valutative, nonché di iniziative inerenti lo 
studio e la divulgazione della valutazione delle politiche e degli strumenti di qualità normativa. 
   3. Il Comitato, su richiesta delle Commissioni inoltre: 
a) esprime, entro quindici giorni dalla richiesta, pareri in merito alla formulazione delle norme 
finalizzate al controllo sull’attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche 
regionali contenute nei progetti di legge; 
b) verifica il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle 
Commissioni previsti da clausole valutative e cura la realizzazione degli eventuali documenti di 
analisi delle relazioni ad esse conseguenti. 
 
Il testo dell'articolo 40  della l.r. 8/2013, è il seguente: 
Art. 40 (Norme finali in merito all'Aress) 
   1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua, entro trenta 
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni, tra quelle esercitate dall'Aress ai sensi 
dell'articolo 24, comma 2 della l.r. 18/2012, che sono trasferite all'Istituto di Ricerche economico 



sociali del Piemonte (Ires), il quale le esercita secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 
regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali 
del Piemonte - I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12). 
   2. Per le finalità di cui al comma 1, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, 
l'Ires recluta le necessarie risorse professionali. 
   3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte mediante un finanziamento a valere 
sull'accantonamento del fondo sanitario. 
 
 
Note all’articolo  4 
 
Il testo dell'articolo 35 della l.r. 8/1984, è il seguente: 
Art. 35 (Condizioni e clausole contrattuali) 
   1. I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati, ne' la corresponsione di interessi o di 
provvigioni a favore della controparte sulle somme che questa fosse obbligata ad anticipare per 
l'esecuzione del contratto. 
   2. I pagamenti in acconto sono ammessi solo in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni 
forniti o delle prestazioni eseguite. 
   3. Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale e' ammesso il pagamento in acconto 
delle spese inerenti alla prestazione se previsto dalla disciplina professionale. 
   4. E' ammesso altresi' il pagamento in acconto nel caso di contratti per la fornitura e manutenzione 
di beni da parte di ditte di notoria solidita' che non usino assumere incarico di fornitura o di lavoro 
senza anticipazione di parte del prezzo. 
 
 
Il testo dell'articolo 37 della l.r. 8/1984, è il seguente: 
Art. 37 (Cauzione e penalita') 
   1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte devono prestare idonee cauzioni . 
   2. Si puo' prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidita', 
subordinatamente al miglioramento del prezzo. 
   3. Nel contratto devono essere previste le penalita' per l'inadempienza o il ritardo nella esecuzione 
del medesimo. 
 
 
  
    
Note all’articolo  6 
 
Il testo dell'articolo 37 della l.r. 23/2008, è il seguente: 
Art. 37 (Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione) 
   1. Nell'ambito di quanto stabilito da apposito disciplinare della Giunta regionale la presente legge 
trova applicazione per gli enti strumentali, ausiliari e dipendenti dalla Regione, al cui personale si 
applica il trattamento contrattuale previsto per i dipendenti regionali. 
   1 bis. Le disposizioni in materia di merito e premi sono applicate agli enti strumentali, ausiliari e 
dipendenti della Regione di cui al comma 1. La Giunta regionale con propri atti organizzativi, 
sentite le direzioni vigilanti, integra il disciplinare di cui al comma 1 con l'individuazione delle 
modalità applicative delle predette disposizioni. 
   2. Il disciplinare è adottato dalla Giunta regionale, sentite le direzioni vigilanti, e contiene altresì 
indirizzi e direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 3. 



   3. Gli enti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'approvazione del disciplinare, presentano 
alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione 
organica, evidenziando i relativi oneri. Le direzioni vigilanti presentano, indicando i relativi mezzi 
di copertura, il provvedimento alla Giunta regionale. Fino all'approvazione della proposta l'ente 
continua ad operare secondo la normativa previgente e non può attivare nuove procedure di 
assunzione di personale a tempo indeterminato. 
   4. La Giunta regionale può autorizzare, negli enti di rilevanti dimensioni e complessità 
organizzativa, caratterizzati dalla presenza di una pluralità di posizioni dirigenziali, l'istituzione di 
una struttura direzionale di livello corrispondente a quello della direzione regionale di cui alla 
presente legge con esclusione della figura del Segretario generale. 
 
 
Note all’articolo  7 
 
Il testo dell'articolo 9 della l.r. 43/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente: 
Art. 9  
   1. Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Istituto sono nominati, in seno al Consiglio di 
amministrazione, dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, 
sentito il parere della Commissione consultiva per le nomine prevista dall'art. 37 dello Statuto della 
Regione. 
   2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di 
amministrazione e ne attua le determinazioni. 
   3. Il Presidente provvede all'ordinaria amministrazione e, in casi di particolare urgenza, può 
compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo la ratifica del Consiglio, che è a tal fine 
convocato, a pena di decadenza degli atti stessi, entro otto giorni. 
   4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza od 
impedimento. 
 
 
Il testo dell'articolo 37 della legge statutaria n. 1/2005, è il seguente: 
Art. 37 (Commissione consultiva per le nomine) 
   1. La Commissione consultiva per le nomine, di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte 
le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste 
nel Regolamento, viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in 
base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli 
enti e negli organismi cui la Regione partecipa. 
   2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, spetta alla Commissione consultiva per le 
nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto 
previsto dalla normativa di riferimento. 
 2. bis. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono 
comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale. 
 
 
Note all’articolo  8 
 
Il testo dell'articolo 10 della l.r. 43/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente: 
Art. 10 
   1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di 
Presidente, e da due supplenti. Il Presidente ed i Revisori sono nominati con decreto del Presidente 
della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale. 



   2. Per il Presidente e per gli altri componenti del Collegio e’ richiesta l’iscrizione al registro dei 
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 
2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le 
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ). 
   3. La designazione di uno dei Revisori effettivi e di uno dei supplenti spetta alla minoranza. 
4. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e decade, comunque, al termine della 
legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo Collegio sono prorogati i poteri del Collegio 
decaduto. 
5. Il Collegio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal membro 
effettivo più anziano. 
 
Note all’articolo  9 
 
Il testo dell'articolo 11 della l.r. 43/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente: 
Art. 11 
   1. Il Collegio dei Revisori: 
a) controlla la gestione finanziaria dell'Istituto; 
b) esamina il rendiconto e predispone la relazione che accompagna il rendiconto stesso; 
c) trasmette, ogni sei mesi, al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della 
gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto. 
   2. I Revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, cui sono 
invitati, e possono compiere ispezioni e verifiche in ogni tempo. 
   3. Il Revisore decade se non partecipa, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del 
Collegio. La segnalazione è effettuata, a cura del Presidente del Collegio, al Consiglio regionale, 
che provvede alla sostituzione. 
 
 
Note all’articolo  10 
 
Il testo dell'articolo 13 della l.r. 43/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente: 
Art. 13 
   1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione. Per la nomina a Direttore sono 
richiesti adeguati requisiti tecnico-professionali, maturati anche attraverso esperienze in enti o 
strutture di ricerca. 
   2. Il Direttore è incaricato per un periodo massimo di cinque anni. Tale incarico può essere 
rinnovato. 
   3. I rapporti tra il Direttore e l’Istituto sono regolati ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, 
n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed 
il personale). 
   4. Il Direttore può essere revocato dal Consiglio di amministrazione con motivato provvedimento. 
La revoca è obbligatoria in caso di gravi violazioni della legge regolatrice dell'Istituto, o di gravi 
inadempienze rispetto ai compiti assegnati. 
   5. Il Direttore è responsabile dell'attuazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio di 
amministrazione. Dirige e coordina l'attività dell'Istituto, è responsabile del personale e della 
gestione amministrativa dell'Istituto. 
 
 
Note all’articolo  12 
 
Il testo dell'articolo 21 della l.r. 43/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente: 



Art. 21 
1. Nei casi in cui i problemi oggetto di studio richiedono la particolare competenza tecnica di 
consulenti, incarichi di collaborazione possono essere affidati a specialisti o ad enti specializzati, di 
cui è notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta. 
2. Gli incarichi previsti dal comma 1 sono conferiti a tempo determinato, previa deliberazione del 
Consiglio di amministrazione; non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati 
per non più di due volte. 
3. Il provvedimento del Consiglio di amministrazione determina il compenso globale da 
corrispondere, in relazione all’importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. 
4. Il limite massimo annuo di spesa per le consulenze è determinato in sede di bilancio preventivo e, 
comunque, non può superare il quinto degli stanziamenti relativi alle spese ordinarie per il 
personale di ricerca. 
5. Il limite, di cui al comma 4, può essere eccezionalmente superato, se il ricorso a consulenza è 
richiesto da un Ente committente che assume a proprio carico i relativi oneri. 
 
 
 
Note all’articolo  13 
 
Il testo dell'articolo 49 della l.r. 7/2001, è il seguente: 
Art. 49 (Relazione sulla gestione degli enti dipendenti dalla Regione) 
   1. Tutti gli enti dipendenti dalla Regione indicati nell'articolo 45 e, in generale, tutti gli enti cui la 
Regione eroga contributi in via ordinaria, sono tenuti a inviare alla Regione, dopo l'approvazione 
del rendiconto e unitamente a questo, una relazione sulla gestione che evidenzi le risorse delle quali 
si è disposto nell'anno cui il rendiconto si riferisce e i costi sostenuti per il raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti. Gli enti cui la Regione eroga contributi in via ordinaria ma con destinazione 
specifica e che non dipendono dalla Regione, sono tenuti a inviare una relazione sui costi sostenuti 
per il raggiungimento degli obiettivi correlati al contributo erogato. 
   2. Per le finalità di cui al comma 1 e, in ogni caso, per quelle di cui all'articolo 39, comma 1, gli 
enti indicati nel comma 1, e che dipendono dalla Regione, adottano forme idonee di controllo di 
gestione. 
   3. Il regolamento indica lo schema delle relazioni previste nel comma 1. 
   4. Al fine di evidenziare le relazioni tra i rendiconti delle Aziende sanitarie locali (ASL) e delle 
Aziende sanitarie ospedaliere (ASO) e i dati finanziari del rendiconto regionale, è predisposta 
un'apposita relazione comprensiva del bilancio consolidato del comparto sanitario regionale. 
   5. Le relazioni sono allegate al rendiconto generale della Regione ed approvate unitamente a 
questo. 
   6. Qualora risultino dalle relazioni inviate squilibri economici e comportamenti omissivi, la 
Regione adotta ogni provvedimento idoneo a ripristinare la correttezza della gestione, comprese la 
sostituzione degli amministratori nominati dalla Regione e la nomina di commissari. 
 
 
Note all’articolo  17 
 
Il testo dell'articolo 17 della l. 196/2009, è il seguente: 
Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi) 
   1.  In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti 
nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa 
previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative 
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di 



cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni 
caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista 
temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino 
nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti 
modalità: 
a)  mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, 
restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, 
sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per 
provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; 
b)  mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni 
fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla 
contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura; 
c)  mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso 
esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi 
derivanti da entrate in conto capitale. 
1-bis.  Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni 
degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di 
nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di 
finanza pubblica. (47) 
   2.  Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei 
relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della 
materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai 
decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli 
decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo 
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse 
finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai 
sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi 
o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 
   3.  Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto 
legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie 
devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e 
verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli 
oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la 
spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme 
e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio 
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica 
è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo 
netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e 
dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione 
sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per 
la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché 
il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del 
conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi 
aggiornamenti. (48) 
   4.  Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione 
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti 
tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la 
verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro 
quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria. 



   5.  Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al 
comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica 
tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa 
nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione 
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia 
in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve 
indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti 
parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della 
relazione tecnica di cui al comma 3. 
   6.  I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro 
(CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo 
le modalità di cui al comma 3. 
   7.  Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui 
al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite 
all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le 
disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei 
destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro 
completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie 
o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche 
le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della 
popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le 
disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli 
elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche 
attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, 
utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i 
dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui 
al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12. 
   8.  La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono 
aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento. 
   9.  Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle 
coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di 
quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia 
delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla 
congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate 
dalla legge di delega. 
   10.  Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della 
spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da 
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di 
spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere 
dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. 
   11.  Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze -. Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie 
territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per 
gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli 
analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
   12.  La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve 
indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai 
fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle 



previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito 
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le 
misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La 
relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei 
dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. 
   13.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi 
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le 
conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della 
Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi 
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente 
suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale 
dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
   14.  Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che 
prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di 
spesa e i relativi programmi interessati. 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 41-2742 
Variazione della titolarita' del Presidio Sanitario Gradenigo - Autorizzazione all'esercizio e 
accreditamento delle attivita' sanitarie in capo alla societa' Gradenigo S.r.l. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
Premesso che:  
 
- la struttura sanitaria “Gradenigo” di Torino è stata riconosciuta Presidio ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 43 della Legge 833/1978 nonché della L.R. n. 59 del 3 maggio 1985 e s.m.i. ed è stata 
equiparata ai fini dell’erogazione dell’assistenza ospedaliera agli ospedali di diretta gestione 
pubblica. 
 
con D.G.R. n. 31-4148 del 12 luglio 2012 il Presidio Sanitario Gradenigo avente sede in Torino, 
Corso Regina Margherita n. 8/10, la cui titolarità è in capo alla Congregazione Figlie della Carità di 
San Vincenzo De’ Paoli, è stato accreditato in fascia A per attività degenziali ed ambulatoriali. 
 
Vista l’istanza del 22 luglio 2014 pervenuta in data 7 agosto 2014 a firme congiunte della 
Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo De’ Paoli, di Gradenigo S.r.l. e di Humanitas 
S.p.A. con cui è stata formulata richiesta “di trasferimento di tutte le autorizzazioni del Presidio 
Gradenigo, già concesse in capo alla Congregazione, a favore della società Gradenigo s.r.l. con 
contestuale voltura del corrispondente accreditamento, anche per quanto di competenza della città 
di Torino”. 
 
Visto il parere del Ministero della Salute n. 5046-P del 9 settembre 2014 con il quale è stato ritenuto 
che “ove un ente ecclesiastico, titolare di una struttura ospedaliera già riconosciuta ed equiparata 
ad un presidio dell’ASL di riferimento, intende conferire tale struttura ad una S.r.l., ciò non implica 
necessariamente, in base alla disciplina nazionale, il venir meno di detto riconoscimento e della 
predetta equiparazione (…). 
 
Considerato che con nota prot. n. 22840/DB2016 del 10 novembre 2014 si è provveduto a 
comunicare alla Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo De’ Paoli che l’istanza non 
poteva aver corso attesa la disciplina regionale allora vigente in ordine ai presupposti richiesti per il 
riconoscimento dell’ospedale Gradenigo a Presidio ex art. 43 della L.833/1978 (nello specifico l’art. 
27 della L.R. n. 59 del 3 maggio 1985 riconosceva il Gradenigo Presidio ASL anche nel 
presupposto che “b) dipende da una Istituzione non avente fini di lucro”) . 
 
Attese le recenti modifiche apportate dalla Legge regionale n. 15 del 13 luglio 2015 all’art. 27 della 
L.R. n. 59 del 3 maggio 1985 e, in particolare, l’avvenuta soppressione del presupposto previsto alla 
lettera b) del primo comma di detto articolo, quale condizione per l’acquisizione e il mantenimento 
del riconoscimento ai sensi dell’art. 43, secondo comma, della L.833/78. 
 
Richiamati altresì i presupposti contenuti nella nuova formulazione dell’art. 27 della L.R. 3 maggio 
1985 n. 59 disposta dalla L.R. n. 15 del 13 luglio 2015, per il mantenimento del riconoscimento 
dell’Ospedale Gradenigo a Presidio ex art. 43. 
 
Vista la comunicazione del 4 agosto 2015 (ns. prot. n. 15386/A1403A del 5 agosto 2015) di 
integrazione all’istanza a suo tempo presentata, con cui il Presidente della Gradenigo S.r.l. ha 



trasmesso l’atto di conferimento del ramo di azienda “Ospedale Gradenigo” alla società Gradenigo 
S.r.l. con socio unico Humanitas S.p.A..  
 
Visto l’atto, a rogito del notaio Andrea Ganelli in data 2 luglio 2014 (numero di repertorio 29314), 
di conferimento da parte della Provincia della Congregazione delle Figlie della Carità di San 
Vincenzo De’ Paoli del ramo di azienda denominato “Ospedale Gradenigo” alla Gradenigo s.r.l., 
società con unico socio,  con sede in Torino, corso Regina Margherita n. 8/10 iscritta presso il 
Registro delle Imprese di Torino (codice fiscale 10683840010 e n. REA TO-1153694); tale atto è 
stato sottoposto alla condizione sospensiva che entro e non oltre il 30 giugno 2015 fossero 
intervenute le prescritte autorizzazioni di legge e l’accreditamento necessari ai fini dello 
svolgimento dell’attività sanitaria. 
 
Visto il successivo atto a rogito del notaio Andrea Ganelli in data 1° aprile 2015 (n. repertorio 
30836) di modifica del termine della condizione sospensiva dal 30 giugno 2015 al 30 giugno 2016. 
 
Visto l’oggetto sociale riportato nello Statuto di Gradenigo S.r.l. che persegue tra i propri scopi 
“ l’esercizio di case di cura, cliniche private, ambulatori, laboratori di analisi mediche e strutture 
assistenziali e sanitarie (…)” e ritenuto lo stesso congruo per l’attività da effettuarsi presso il 
Presidio Sanitario Gradenigo di Torino. 
 
Visti i certificati dei carichi pendenti rilasciati in data 20/10/2015 dalla Procura della Repubblica di 
Torino da cui non risultano carichi pendenti in capo ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione della Gradenigo S.r.l.. 
 
Visti i certificati del casellario giudiziale rilasciati in data 02/10/2015 dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Torino da cui non risultano iscrizioni nella banca dati del 
casellario in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Gradenigo S.r.l.. 
 
Viste le autocertificazioni di comunicazione antimafia presentate dagli interessati di cui all’art. 85 
del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e il certificato di comunicazione antimafia prot. n. 4675/2015 del 3 
novembre 2015 con cui la Prefettura di Torino comunica che a carico della società Gradenigo S.r.l. 
e dei componenti il Consiglio di Amministrazione non sussistono le cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159. 
 
Visto il documento di verifica annuale della Commissione di vigilanza dell’ASL TO2  relativo al 
mantenimento dei requisiti di cui alla L.R. 5/87 e s.m.i. del Presidio Gradenigo, recepito con 
Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL TO2 n. 660/011A/2015 del 21 dicembre 2015 con 
cui è stata confermata la rispondenza ai requisiti minimi strutturali, funzionali ed organizzativi 
previsti dalla normativa vigente. 
 
Vista la Determina Dirigenziale del Comune di Torino – Area Commercio e Attività Produttive n. 
55636 del 22 dicembre 2015 in ordine “alla sussistenza dei requisiti strutturali ed organizzativi di 
cui alla D.C.R. 616-3149/2000 in relazione alle attività ambulatoriali oggetto dell’accreditamento 
della Regione Piemonte, svolte dalla Società Gradenigo S.r.l. – codice fiscale 10683840010 
all’interno del Presidio Gradenigo in Corso Regina Margherita n. 8/10”. 
 
Vista la nota prot. n. 14/2015 del 21 dicembre 2015 con cui il Presidente della società Gradenigo 
S.r.l. “conferma l’impegno a completare gli adeguamenti normativi prescritti dalla DGR n. 31-
4148 del 12 luglio 2012”.  
 



Vista la visura ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino 
da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della società Gradenigo S.r.l.. 
 
Ritenuto opportuno, sulla base dell’istruttoria effettuata, prendere atto del conferimento del ramo 
d’azienda “Ospedale Gradenigo” di Torino da parte della Congregazione Figlie della Carità di San 
Vincenzo De’ Paoli, in favore della Gradenigo S.r.l., società con socio unico, con sede legale in 
Corso Regina Margherita 8/10, Torino e, conseguentemente, riconoscere in capo al nuovo 
proprietario l’autorizzazione all’esercizio nonché l’accreditamento delle attività sanitarie accreditate 
con D.G.R. n. 31-4148 del 12 luglio 2012. 
 
 Ritenuto di demandare l’A.R.P.A. Piemonte alla verifica del mantenimento dei requisiti 
organizzativi e strutturali di accreditamento ai sensi della D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 
e s.m.i.. 
 
Verificato il perfezionamento di tutti gli atti necessari per procedere al riconoscimento 
dell’autorizzazione all’esercizio e del relativo accreditamento delle attività sanitarie di cui alla 
D.G.R. n. 31-4148 del 12 luglio 2012 in capo alla società Gradenigo S.r.l., ricorrendo tutti i 
presupposti giuridici richiesti. 
 
Vista la L.R.14 gennaio 1987, n. 5 e smi; 
vista la L.R. 5 novembre 1987 n. 55 e smi; 
vista la L. 833/78; 
visto l’art. 27 della L.R. n. 59 del 3 maggio 1985 e s.m.i.; 
visti gli artt. 2555 e seguenti del codice civile; 
visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000 e s.m.i.; 
vista la D.G.R. n. 31-4148 del 12 luglio 2012; 
 
vista la Determina Dirigenziale del Comune di Torino – Area Commercio e Attività 
Produttive n. 55636 del 22 dicembre 2015. 
 
La Giunta Regionale, udite le argomentazioni del Relatore e condividendole, all’unanimità dei voti 
espressi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
per le motivazioni espresse in premessa, 
 
 
1) di prendere atto del conferimento, da parte della Provincia della Congregazione delle Figlie della 
Carità di San Vincenzo De’ Paoli, del ramo di azienda denominato “Ospedale Gradenigo” in favore 
della Gradenigo s.r.l., società con unico socio, avvenuto con atto a rogito del notaio Ganelli in data 
2 luglio 2014 repertorio n. 29314, successivamente modificato nel termine con atto a rogito del 
medesimo notaio in data 1°aprile 2015 (repertorio n. 30836); 
 
2) di riconoscere in capo alla società Gradenigo S.r.l. l’autorizzazione all’esercizio e 
l’accreditamento delle attività sanitarie presso il Presidio Sanitario Gradenigo di Torino, così come 
accreditate con D.G.R. n. 31-4148 del 12 luglio 2012; 
 



3) di demandare l’A.R.P.A. Piemonte alla verifica del mantenimento, in capo al Presidio Sanitario 
Gradenigo dei requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento ai sensi della D.C.R. n. 616-
3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i.. 
 
4) di far carico al Legale Rappresentante di Gradenigo S.r.l. di comunicare, agli uffici regionali 
competenti e all’ASL, ogni eventuale elemento di variazione al presente provvedimento. 
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini 
di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza del provvedimento. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 12.10.2010, n. 22, nonché ai sensi 
dell’art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 

(omissis) 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 42-2743 
Riorganizzazione della Rete regionale di Terapia del Dolore, a parziale modifica della D.G.R. 
n. 29-4854 del 31.10.2012 di recepimento ed iniziale attuazione dell'Intesa del 25.07.2012, di 
cui all'art. 5 della Legge 15 marzo 2010, n. 38. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
Con D.G.R. n. 30-866 del 25.10.2010 è stata approvata l’istituzione della Rete regionale di Cure 
Palliative e della Rete regionale di Terapia del Dolore, a norma della L. 38 del 15 marzo 2010 e ad 
integrazione, rispettivamente, della D.G.R. n. 15-7336 del 14.10.2002 e della D.G.R. n. 31-1142 del 
17.10.2005 e quale revoca delle DD.G.R. n. 2-6025 del 4.06.2007 e n. 9-7872 del 21.12.2007. 
 
Inoltre, il Piano Sanitario Regionale 2012-2015, approvato con D.C.R. n. 167-14087 del 
03.04.2012, ha individuato la Rete regionale di Cure Palliative e la Rete regionale di Terapia del 
Dolore tra i propri progetti speciali di salute, riconoscendone la rilevanza e la necessità di 
realizzazione. 
 
Con successiva D.G.R. n. 29-4854 del 31.10.2012 sono stati approvati il recepimento e l’iniziale 
attuazione dell’Intesa del 25.07.2012, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, 
n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del 
Ministro della Salute, di cui all’art. 5 della Legge 15 marzo 2010, n. 38, di “definizione dei requisiti 
minimi e delle modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai 
malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore”. 
 
Il documento oggetto di Intesa ha l’obiettivo primario di assicurare un’omogeneità di prestazioni su 
tutto il territorio nazionale rispondendo a criteri di equità e accessibilità, in conformità con le 
indicazioni della normativa in merito, appunto, alle cure palliative ed alla terapia del dolore. 
 
In specifico, il miglioramento della qualità della vita del paziente e la capacità di dare una soluzione 
al suo dolore e permetterne il reinserimento socio-relazionale è l’obiettivo costantemente perseguito 
da tutti gli operatori della Rete regionale di Terapia del Dolore. 
 
Per quanto riguarda, dunque, la Rete regionale di Terapia del Dolore, la deliberazione sopra citata 
ha ribadito quanto disposto nell’Intesa in parola ed, in particolare: 
 
“ […] Per Rete di Terapia del dolore si intende un’aggregazione funzionale ed integrata delle 
attività di terapia del dolore erogate nei diversi setting assistenziali, che ha l'obiettivo di migliorare 
la qualità della vita delle persone adulte affette da dolore indipendentemente dalla sua 
eziopatogenesi, riducendone il grado di disabilità e favorendone  la reintegrazione nel contesto 
sociale e lavorativo. […]. 
I nodi della rete sono le strutture declinate, come da accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni 
16 dicembre 2010, nelle Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli 
interventi regionali Legge 15 marzo 2010 n. 38, Art. 3:  
• Ambulatori dei Medici di Medicina Generale: forme di organizzazione funzionale previste dagli 
accordi collettivi con la Medicina Generale  
• Centri Spoke/centri ambulatoriali di terapia del dolore  
• Centri Hub /Centri Ospedalieri di terapia del dolore 
Si integrano nella rete tutte le attività specialistiche orientate alla diagnosi, terapia, riabilitazione di 
patologie dolorose specifiche.  



[…] Con lo sviluppo delle aggregazioni territoriali di MMG sul territorio nazionale e l'attuazione di 
un programma di formazione dei MMG nell'ambito della terapia del dolore, si viene a definire un 
modello articolato sulla base della struttura organizzativa della medicina generale in grado di dare la 
prima risposta diagnostica e terapeutica ai bisogni della persona con dolore, di indirizzare, quando 
necessario e secondo criteri condivisi di appropriatezza, il paziente allo Spoke/centro ambulatoriale 
di terapia del dolore o all'Hub /Centro ospedaliero di terapia del dolore, e garantire la continuità 
della gestione nell'ambito di percorsi definiti nella rete. 
[…] 
Spoke/centro ambulatoriale di terapia del dolore  
Struttura ambulatoriale. La struttura di livello spoke è preposta ad effettuare interventi diagnostici e 
terapeutici farmacologici, strumentali, chirurgici variamente integrati, finalizzati alla riduzione del 
dolore e delle disabilità delle persone assistite in regime ambulatoriale. Garantisce la gestione del 
dolore indipendentemente dalla sua eziopatogenesi.  
 
Hub / Centro ospedaliero di terapia del dolore  
La struttura di livello Hub è preposta ad erogare interventi diagnostici e terapeutici ad alta 
complessità (farmacologici, chirurgici, psicologici variamente integrati) finalizzati alla riduzione 
del dolore e delle disabilità delle persone con dolore, in regime ambulatoriale,  ricovero ordinario, 
di day hospital o attraverso modalità alternative previste dai vari ordinamenti regionali.  
Garantisce la gestione del dolore, attraverso un approccio interdisciplinare per le patologie 
complesse, sia con team dedicati che con rete di consulenze.  
Alla struttura Hub possono essere affidati i compiti di sorveglianza delle innovazioni tecnologiche e 
di monitoraggio dei processi di cura complessi e i registri per le procedure a permanenza.  
 
La distribuzione sul territorio regionale degli  Hub/Centro Ospedaliero di terapia del dolore e 
Spoke/centro ambulatoriale di terapia del dolore viene proporzionata al numero di abitanti, 
salvaguardando le aree territoriali disagiate, quindi una rete regionale può avere più di un Hub/ 
Centro Ospedaliero di terapia del dolore […]”. 
 
In ottemperanza a quanto disposto e sopra illustrato, la medesima deliberazione n. 29-4854 del 
31.10.2012 ha approvato l’individuazione dei Centri Hub della Rete Regionale di Terapia del 
Dolore per adulti, sulla base di criteri di perequazione territoriale, di bacini di utenza e di 
prestazioni assistenziali erogate, così come dettagliato nell’Allegato A, parte sostanziale ed 
integrante del provvedimento in parola e come di seguito specificato: 
 
� Area territoriale Torino Ovest: 
- AOU S.Luigi Gonzaga di Orbassano 
 
� Area territoriale Torino Sud Est: 
- AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette 
- Fondazione per l’Oncologia di Candiolo 
 
� Area territoriale Piemonte Sud Ovest: 
- AO S. Croce e Carle di Cuneo 
 
� Area territoriale Piemonte Sud Est: 
- Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato (Asl AL) 
 
� Area territoriale Piemonte Nord Est: 
- AOU Maggiore della Carità di Novara 



 
La suddetta deliberazione aveva disposto, inoltre, per quanto riguarda le specifiche delle prestazioni 
erogate dai Centri Hub&Spoke e le loro modalità di funzionamento – nel pieno rispetto di quanto 
disposto dall’Intesa in parola – di demandare a successivo provvedimento della Direzione Sanità 
l’indicazione di dettaglio delle stesse, con l’eventuale individuazione di Spokes di primo e di 
secondo livello, tenendo conto del fabbisogno e dell’offerta assistenziale, nelle singole realtà 
territoriali. 
 
Con D.D. n. 156 del 07.03.2013 è stata poi approvata, a norma della deliberazione sopra citata, 
l’individuazione delle specifiche delle prestazioni erogate dai Centri Hub&Spoke della Rete 
regionale di Terapia del Dolore e le loro modalità di funzionamento e sono stati altresì individuati i 
Centri Spoke di primo e di secondo livello - ove i centri di secondo livello svolgono funzioni più 
complesse dei centri di primo livello - come di seguito dettagliato: 
 
� Centri Spoke di primo livello: 
 
� Area territoriale Torino Sud Est: 
- Ospedale di Chieri (Asl TO5) 
 
� Area territoriale Torino Nord: 
- Ospedale Maria Vittoria (Asl TO2) 
- Ospedale di Chivasso (Asl TO4) 
- Ospedale di Ciriè (Asl TO4) 
 
� Area territoriale Torino Ovest: 
- Ospedale di Pinerolo (Asl TO3) 
 
� Area territoriale Piemonte Nord Est: 
- Ospedale di Vercelli (Asl VC) 
 
� Area territoriale Piemonte Sud Ovest: 
- Ospedale di Savigliano (Asl CN1) 
- Ospedale di Mondovì (Asl CN1) 
 
� Area territoriale Piemonte Sud Est: 
- Ospedale di Alessandria (Asl AL) 
 
� Centri Spoke di secondo livello: 
 
� Area territoriale Torino Sud Est: 
- Ospedale di Moncalieri (Asl TO5) 
 
� Area territoriale Torino Nord: 
- Ospedale San Giovanni Bosco (Asl TO2) 
- Ospedale di Ivrea (Asl TO4) 
 
� Area territoriale Torino Ovest: 
- Ospedale Mauriziano Umberto I 
- Ospedale Martini (Asl TO1) 
- Ospedale di Rivoli (Asl TO3) 



 
� Area territoriale Piemonte Nord Est: 
- Ospedale di Biella (Asl BI) 
- Ospedale di Borgosesia (Asl VC) 
- Ospedale di Domodossola (Asl VCO) 
 
� Area territoriale Piemonte Sud Ovest: 
- Ospedale di Alba-Bra (Asl CN2) 
 
� Area territoriale Piemonte Sud Est: 
- AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria 
- Ospedale di Asti (Asl AT) 
- Ospedale di Novi-Tortona (Asl AL) 
 
Con successiva D.G.R. n. 84-7674 del 21.05.2014 è stata, tra l’altro, approvata la definizione delle 
strutture ospedaliere autorizzate al rimborso dei presidi sanitari di neurostimolatore spinale e di 
pompa di infusione totalmente impiantabile (prestazioni considerate “ad alta complessità”): le 
strutture identificate sono state gli Hub della Rete regionale di Terapia del Dolore, così come sopra 
elencate. 
 
La successiva D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 di “Adeguamento della rete ospedaliera agli standard 
della L. 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete 
territoriale”, così come integrata con D.G.R. n. 1-924 del 23.01.2015, ha previsto che, per quanto 
riguarda le strutture complesse di Terapia del Dolore, operative sul territorio regionale, ne siano 
individuate quattro ed, in specifico: 
- 1 con letti presso l’Aou Città della Salute e della Scienza di Torino; 
- 3 senza letti, rispettivamente presso l’Asl To2, l’Aou Maggiore della Carità di Novara e l’Ao 
SS.Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. 
 
La Rete regionale di Terapia del Dolore si basa sul modello organizzativo delle reti cliniche 
integrate e prevede il raggruppamento della casistica più complessa in un numero ristretto di centri 
ospedalieri di eccellenza (appunto, i Centri Hub), preposti ad erogare gli interventi diagnostici e 
terapeutici ad alta complessità, supportati dalla rete dei Centri Spoke diffusi sul territorio ed 
integrati con le cure primarie. 
 
Lo sviluppo dei Centri Hub e dei Centri Spoke di terapia del dolore, così come delineato con gli atti 
normativi sopra elencati, necessita ora di un ulteriore rafforzamento e strutturazione all’interno 
delle logiche di rete e di sistema della Regione Piemonte. 
 
Alla luce della normativa sopra citata, dell’attività svolta dalla Rete dalla sua istituzione e 
specificamente della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale e tenuto conto del fatto che le 
strutture ospedaliere identificate quali Hub della Rete devono avere gli strumenti idonei 
all’espletamento di tutte le attività e le funzioni complesse individuate nell’Intesa del 25.07.2012 e 
dalla normativa di merito successivamente promulgata, risulta ora opportuno aggiornare 
l’articolazione della Rete di Terapia del Dolore. 
 
La definizione di ristrutturazione della Rete di Terapia del Dolore fa riferimento agli “Standard 
Qualitativi, Strutturali, Tecnologici e Quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” e, in 
particolare, a quelli previsti per la Terapia del dolore, individuati dall'Intesa siglata il 5 agosto 2014 
in sede di Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti n.98/csr), ripresa dal Decreto del Ministero della 



Salute 2 aprile 2015, n. 70: “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, 
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”, in vigore dal 19.06.2015. 
 
In dettaglio, tali standard sono così definiti: 
 
“[…] � Terapia del dolore 
            
HUB SPOKE  
Bacino Max (in milioni di abitanti)  4,00  0,50  
Bacino Min (in milioni di abitanti)   2,50  0,30 
[…]”. 
 
Il riassetto della rete implica anche una nuova visione dei rapporti professionali che consentirà di 
sperimentare una strategia di integrazione coordinata tra staff di medici, infermieri e operatori di 
aziende diverse, regolata da un protocollo per accessi programmati nella sede del Centro Hub di 
riferimento per effettuare le procedure interventistiche di maggiore complessità tecnica, che 
richiedono strumentazioni ad alto costo, da attuarsi in una popolazione selezionata. 
 
Per tutto quanto sopra, si ritiene di modificare l’Allegato A della D.G.R. n. 29-4854 del 31.10.2012, 
aggiornando l’assetto organizzativo della Rete regionale di Terapia del Dolore per adulti con 
l’individuazione di tre Hub sul territorio regionale identificati nelle Aziende Ospedaliere 
sottoelencate, sedi di DEA di II livello: 
- Aou Città della Salute e della Scienza di Torino 
- Aou Maggiore della Carità di Novara 
- Ao SS.Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. 
 
Risulta parimenti opportuno precisare che all’IRCSS di Candiolo, stante la sua vocazione 
assistenziale peculiare, venga riconosciuto il ruolo di centro monospecialistico per la terapia del 
dolore oncologico. 
 
Infine, si ritiene di eliminare la distinzione tra Centri Spoke di primo e di secondo livello, 
equiparando le attività di tutte le strutture ospedaliere non sede di Hub ed individuando i seguenti 
Centri Spoke: 
 
� Area territoriale Torino Sud Est: 
- Asl TO5 
 
� Area territoriale Torino Nord: 
- Asl TO2 
- Asl TO4 
 
� Area territoriale Torino Ovest: 
- Asl TO1 
- Asl TO3 
- AOU S.Luigi Gonzaga di Orbassano 
- AO Ordine Mauriziano 
 
� Area territoriale Piemonte Nord Est: 
- Asl VC 
- Asl BI 



- Asl NO 
- Asl VCO 
 
� Area territoriale Piemonte Sud Ovest: 
- Asl CN1 
- Asl CN2 
- AO Santa Croce e Carle di Cuneo 
 
� Area territoriale Piemonte Sud Est: 
- Asl AL 
- Asl AT 
 
Le funzioni e il ruolo assegnati ai Centri Hub ed ai Centri Spoke della Rete di Terapia del Dolore 
sono quelli individuati dalla già citata D.D. 156 del 07.03.2013, che recepisce le indicazioni 
dell’Intesa siglata il 25 luglio 2012 in Conferenza Stato Regioni. 
 
I Centri Hub di terapia del dolore operano in rete con i Centri Spoke, in coerenza con il principio di 
appropriatezza e di clinical competence, che prevede il raggruppamento delle prestazioni ad alta 
complessità (impianti di neurostimolatore spinale e di pompa di infusione totalmente impiantabile). 
 
Si prevede, pertanto, che i Centri Hub operino in sinergia con tutti i Centri Spoke del territorio, 
concordando procedure e linee guida omogenee per la selezione delle casistiche di pazienti colpiti 
da tutte le tipologie di dolore, a partire dalle più frequenti forme morbose. 
 
La Rete regionale di Terapia del Dolore promuove, inoltre, la formazione del personale secondo gli 
indirizzi regionali e nazionali ad ogni livello della Rete. 
 
La Rete si caratterizza per la multiprofessionalità dell’intervento con l’obiettivo, comune a tutte le 
figure professionali, di garantire la continuità assistenziale della persona ammalata di dolore cronico 
dalla struttura ospedaliera al medico di medicina generale e al domicilio. 
 
Si stabilisce, quindi, di demandare la definizione dei percorsi di presa in carico dei pazienti affetti 
da dolore, sul territorio regionale, ad un coordinamento sovrazonale, da istituirsi in ciascuna area 
territoriale, dei Comitati Ospedalieri per la Terapia del Dolore (già formalizzati con deliberazione 
del Direttore Generale, in base alla normativa regionale vigente in materia), composto almeno dal 
responsabile del Centro Hub (ove presente), dai Responsabili dei Centri Spoke e da una 
rappresentanza dei MMG; tale definizione dovrà tenere conto, tra l’altro, dell’organizzazione delle 
Aziende Sanitarie e di quanto previsto nell’Atto Aziendale di ciascuna, nell’erogazione delle 
prestazioni di terapia del dolore. 
 
Inoltre, in base a quanto disposto dall’Intesa sopra citata, secondo la quale “[…] I nodi della rete 
sono le strutture declinate, come da accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni 16 dicembre 
2010, nelle Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali 
Legge 15 marzo 2010 n. 38, Art. 3:  
• Ambulatori dei Medici di Medicina Generale: forme di organizzazione funzionale previste dagli 
accordi collettivi con la Medicina Generale […]”, si ribadisce che il coordinamento istituito presso 
ciascuna area territoriale, dovrà definire le modalità ed i protocolli di presa in carico dei pazienti 
affetti da dolore, in accordo con i Medici di Medicina Generale presenti sul territorio e formati sulla 
tematica dolore. 
 



Si ritiene di demandare al Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità la 
definizione, secondo modalità proprie, dei tempi e dei termini di costituzione dei coordinamenti di 
cui al paragrafo precedente, nonché la verifica dell’attuazione della normativa vigente in materia e 
dell’applicazione dei protocolli di presa in carico dei pazienti. 
 
Si ritiene, inoltre, di demandare a successiva determinazione dirigenziale del Settore Assistenza 
Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità l’approvazione dei protocolli suddetti, proposti 
dal coordinamento di ciascuna area, da formalizzarsi entro 90 giorni dal ricevimento formale dei 
protocolli stessi; il presente procedimento integra l’elenco di quelli di cui alla D.G.R. n. 17-803 del 
15.10.2010. 
 
Si rileva che gli interventi di cui al presente provvedimento sono in attuazione dei Programmi 
Operativi per il triennio 2013-2015, approvati con D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, Intervento 
14.2 “Cure Palliative e Terapia del Dolore per il paziente adulto e pediatrico”, che prevede, tra i 
risultati programmati, l’adozione di una deliberazione di Giunta per la revisione dell’attuale assetto 
della Rete di Terapia del Dolore entro il 31.12.2015 e di una determinazione del Direttore della 
Direzione Sanità per la formalizzazione dei percorsi di collaborazione e di collegamento funzionale 
con i MMG formati sulla tematica dolore entro la medesima data e ritenuto di inserire tali 
indicazioni di formalizzazione nel presente atto. 
 
Si ritiene opportuno precisare che alla riorganizzazione della Rete regionale di Terapia del Dolore e 
dei percorsi di presa in carico dei pazienti, si provvederà nei limiti delle risorse umane, strumentali 
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi, o maggiori oneri per il 
bilancio regionale. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
vista la L. 38 del 15 marzo 2010 inerente alle “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore”; 
 
vista l’Intesa del 25.07.2012, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, 
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro 
della Salute, di cui all’art. 5 della Legge 15 marzo 2010, n. 38, di definizione dei requisiti minimi e 
delle modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in 
fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore”. 
 
vista l’Intesa siglata il 5 agosto 2014, in sede di Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti n.98/csr); 
 
visto il Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70: “Regolamento recante definizione 
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”, in 
vigore dal 19.06.2015. 
 
visto il Piano Sanitario Regionale 2012-2015, approvato con D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012; 
 
viste le DD.G.R. n. 15-7336 del 14.10.2002, n. 31-1142 del 17.10.2005, n. 2-6025 del 4.06.2007 e 
n. 9-7872 del 21.12.2007; 
 
vista la D.G.R. n. 17-803 del 15.10.2010; 
viste le DD.G.R. n. 30-866 del 25.10.2010, n. 29-4854 del 31.10.2012; 
vista la D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013; 



vista la D.G.R. n. 84-7674 del 21.05.2014; 
vista la D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014, così come integrata con D.G.R. n. 1-924 del 23.01.2015; 
vista la D.D. n. 156 del 07.03.2013; 
 
la Giunta Regionale, a voti unanimi 
 

delibera 
 
-di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica dell’Allegato A della D.G.R. n. 
29-4854 del 31.10.2012, aggiornando l’assetto organizzativo della Rete regionale di Terapia del 
Dolore per adulti con l’individuazione di tre Hub sul territorio regionale, identificati nelle Aziende 
Ospedaliere sottoelencate, sedi di DEA di II livello: 
- Aou Città della Salute e della Scienza di Torino 
- Aou Maggiore della Carità di Novara 
- Ao SS.Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. 
 
-di precisare che all’IRCSS di Candiolo, stante la sua vocazione assistenziale peculiare, venga 
riconosciuto il ruolo di centro monospecialistico per la terapia del dolore oncologico; 
 
-di eliminare la distinzione tra Centri Spoke di primo e di secondo livello, equiparando le attività di 
tutte le strutture ospedaliere non sede di Hub ed individuando i seguenti Centri Spoke sul territorio 
regionale: 
 
� Area territoriale Torino Sud Est: 
- Asl TO5 
 
� Area territoriale Torino Nord: 
- Asl TO2 
- Asl TO4 
 
� Area territoriale Torino Ovest: 
- Asl TO1 
- Asl TO3 
- AOU S.Luigi Gonzaga di Orbassano 
- AO Ordine Mauriziano 
 
� Area territoriale Piemonte Nord Est: 
- Asl VC 
- Asl BI 
- Asl NO 
- Asl VCO 
 
� Area territoriale Piemonte Sud Ovest: 
- Asl CN1 
- Asl CN2 
- AO Santa Croce e Carle di Cuneo 
 
� Area territoriale Piemonte Sud Est: 
- Asl AL 
- Asl AT 



 
-di ribadire che le funzioni e il ruolo assegnati ai Centri Hub ed ai Centri Spoke della Rete di 
Terapia del Dolore sono quelli individuati dalla già citata D.D. 156 del 07.03.2013, che recepisce le 
indicazioni dell’Intesa siglata il 25 luglio 2012 in Conferenza Stato Regioni; 
 
-di dare atto che Centri Hub di terapia del dolore operano in rete con i Centri Spoke, in coerenza 
con il principio di appropriatezza e di clinical competence, che prevede il raggruppamento delle 
prestazioni ad alta complessità (impianti di neurostimolatore spinale e di pompa di infusione 
totalmente impiantabile); 
 
-di prevedere che i Centri Hub operino in sinergia con tutti i Centri Spoke del territorio, 
concordando procedure e linee guida omogenee per la selezione delle casistiche di pazienti colpiti 
da tutte le tipologie di dolore, a partire dalle più frequenti forme morbose; 
 
-di dare atto che la Rete regionale di Terapia del Dolore promuove la formazione del personale 
secondo gli indirizzi regionali e nazionali ad ogni livello della Rete; 
 
-di demandare la definizione dei percorsi di presa in carico dei pazienti affetti da dolore, sul 
territorio regionale, ad un coordinamento sovrazonale, da istituirsi in ciascuna area territoriale, dei 
Comitati Ospedalieri per la Terapia del Dolore (già formalizzati con deliberazione del Direttore 
Generale, in base alla normativa regionale vigente in materia), composto almeno dal responsabile 
del Centro Hub (ove presente), dai Responsabili dei Centri Spoke e da una rappresentanza dei 
MMG; tale definizione dovrà tenere conto, tra l’altro, dell’organizzazione delle Aziende Sanitarie e 
di quanto previsto nell’Atto Aziendale di ciascuna, nell’erogazione delle prestazioni di terapia del 
dolore; 
 
-di ribadire che il coordinamento, istituito presso ciascuna area territoriale, dovrà definire le 
modalità ed i protocolli di presa in carico dei pazienti affetti da dolore, in accordo con i Medici di 
Medicina Generale presenti sul territorio e formati sulla tematica dolore, in base a quanto disposto 
dall’Intesa 25 luglio 2012;  
 
-di demandare al Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità la 
definizione, secondo modalità proprie, dei tempi e dei termini di costituzione dei coordinamenti di 
cui al paragrafo precedente, nonché la verifica dell’attuazione della normativa vigente in materia e 
dell’applicazione dei protocolli di presa in carico dei pazienti; 
 
-di demandare a successiva determinazione dirigenziale del Settore Assistenza Specialistica e 
Ospedaliera della Direzione Sanità l’approvazione dei protocolli suddetti, proposti dal 
coordinamento di ciascuna area, da formalizzarsi entro 90 giorni dal ricevimento formale dei 
protocolli stessi;  
 
-di dare atto che il presente procedimento integra l’elenco di quelli di cui alla D.G.R. n. 17-803 del 
15.10.2010; 
 
-di dare atto che gli interventi di cui al presente provvedimento sono in attuazione dei Programmi 
Operativi per il triennio 2013-2015, approvati con D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, Intervento 
14.2 “Cure Palliative e Terapia del Dolore per il paziente adulto e pediatrico”, che prevede, tra i 
risultati programmati, l’adozione di una deliberazione di Giunta per la revisione dell’attuale assetto 
della Rete di Terapia del Dolore entro il 31.12.2015 e di una determinazione del Direttore della 
Direzione Sanità per la formalizzazione dei percorsi di collaborazione e di collegamento funzionale 



con i MMG formati sulla tematica dolore entro la medesima data e ritenuto di inserire tali 
indicazioni di formalizzazione nel presente atto; 
 
-di precisare che alla riorganizzazione della Rete regionale di Terapia del Dolore e dei percorsi di 
presa in carico dei pazienti, si provvederà nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi, o maggiori oneri per il bilancio 
regionale. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi 
al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dalla 
intervenuta piena conoscenza. 
 
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. 22/2010. 
 

(omissis) 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 43-2744 
Presa d'atto della graduatoria dei progetti vincitori del Bando Giovani Ricercatori e Ricerca 
Finalizzata 2013 (ex art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi) e disposizioni per l'attuazione. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
Il comma 3 dell’art. 12 bis del D.lgs. 502/92 e smi dispone che il Ministero della Salute elabori il 
programma di ricerca sanitaria e proponga iniziative da inserire nella programmazione della ricerca 
scientifica nazionale, destinando a tale scopo una quota del fondo sanitario nazionale. 
 
Il Ministero della Salute, in data 13 giugno 2014, ha pubblicato sul sito web www.ministerosalute.it 
il Bando Ricerca Finalizzata 2013, che, secondo le disposizioni legislative vigenti, prevedeva due 
procedure distinte: quella della ricerca finalizzata e quella dei giovani ricercatori. Ogni ricercatore 
poteva presentare un solo progetto all’interno del Bando. 
 
I progetti potevano essere presentati solo via web tramite il Workflow della Ricerca del Ministero 
della Salute dal ricercatore la cui afferenza a una struttura del SSN doveva essere garantita da un 
Destinatario Istituzionale (DI). Per DI si intendono a norma del comma 6 dell’art. 12 bis del D.lgs. 
502/92 come modificato e integrato dal D.lgs. 229/99 “Regioni e Province Autonome, Istituto 
Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, Agenzia 
Nazionale Servizi Sanitari Regionali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e 
privati, Istituti Zooprofilattici Sperimentali”. 
 
Le graduatorie dei vincitori del Bando Giovani Ricercatori e Ricerca Finalizzata ed il relativo 
finanziamento da parte del Ministero della Salute, sono stati formalizzati con Decreto del 23 ottobre 
2015.  
 
Accertato che il Ministero, con propria nota inserita nel Workflow della Ricerca in data 15 
dicembre 2015, ha comunicato che tra i progetti presentati da ricercatori che avevano indicato come 
Destinatario Istituzionale presso il quale svolgere la ricerca la Regione Piemonte, sono risultati 
vincitori i seguenti progetti: 
 
1. “Prevention of cancer therapy-related heart failure through phosphoinositide 3-kinase gamma 
inhibition”, presentato dal Dottor Fulvio Morello – Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, 
con un finanziamento proposto pari ad Euro 166.811,00 (Young Researcher - under 40 
years/Giovani Ricercatori -meno di 40 anni); 
 
2. “Development and validation of a mathematical model for esteem of central blood pressure in 
normal subjects and in patients with proximal aorta dilatation”, presentato dal Dottor Alberto Milan 
– Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, con un finanziamento proposto pari ad Euro 
150.100,00 (Young Researcher - under 40 years/Giovani Ricercatori -meno di 40 anni); 
 
3. “Development and pre-clinical validation of a soft-tethered endoscopic robot to replace 
colonoscopy as a screening tool for colorectal cancer” presentato dal Dottor Alberto Arezzo – 
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Chirurgiche, con un finanziamento 
proposto pari ad Euro 274.534,00 (Italian researcher abroad/Progetti con ricercatore italiano 
all'estero); 
 



4. “The Priority Study – Predicting long term outcomes after isolated coronary artery bypass 
surgery”, presentato dal Dottor Fabio Barili – Ao Santa Croce e Carle di Cuneo, con un 
finanziamento proposto pari ad Euro 199.008,00 (Young Researcher  - under 40 years/Giovani 
Ricercatori - meno di 40 anni); 
  
5. “Pancreatic cancer therapy based on combination of DNA vaccination and PI3Kgamma 
inhibition”, presentato dal Professor Francesco Novelli – Aou Città della Salute e della Scienza di 
Torino, con un finanziamento proposto pari ad Euro 400.000,00 (Ordinary/Progetti ordinari di 
Ricerca Finalizzata); 
 
6. “Cervical cancer screening in younger women”, presentato dal Dottor Guglielmo Ronco – Aou 
Città della Salute e della Scienza di Torino, con un finanziamento proposto pari ad Euro 327.457,00 
(Ordinary/Progetti ordinari di Ricerca Finalizzata); 
 
7. “Improving therapeutic appropriateness of Multiple Sclerosis treatments using biological 
approaches to personalize therapy and save pharmaceutical spending” presentato dal Dottor 
Antonio Bertolotto – Aou San Luigi Gonzaga di Orbassano, con un finanziamento proposto pari ad 
Euro 381.880,00 (Ordinary/Progetti ordinari di Ricerca Finalizzata); 
 
8. “Early study multicenter, randomized, clinical trial on the comparison between early surgery and 
conventional therapy in infective endocarditis”, presentato dal Dottor Enrico Cecchi – Asl TO2 di 
Torino, con un finanziamento proposto pari ad Euro 339.508,00 (Ordinary/Progetti ordinari di 
Ricerca Finalizzata). 
 
Preso atto che nel Bando 2013 è precisato che l’erogazione dei fondi avverrà, [dopo la stipula della 
convenzione tra il Ministero della Salute e la Regione Piemonte], secondo il seguente schema: 
60% al momento della comunicazione dell’inizio dell’attività di ricerca; 
20% dopo l’invio e l’approvazione della relazione intermedia al 18 mese dall’avvio della ricerca; 
20% dopo l’approvazione della conclusione del progetto.  
 
Dato atto che l’attività di verifica e monitoraggio dei progetti di ricerca finanziati è di competenza 
del Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e Biomedica e della 
Vigilanza sugli Enti, che si avvale della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria. 
 
Ritenuto di affidare al Dirigente del Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione 
Sanità l’incarico dell’espletamento delle procedure amministrative relative al finanziamento dei 
succitati progetti, ivi compresa la regolamentazione dei rapporti con il Ministero della Salute e con 
le Aziende presso cui si svolgeranno le attività di ricerca 
 
Tutto ciò premesso; 
 
visti gli artt. 12 e 12 bis del D.lgs. 502/1992 e smi; 
 
visto il “Bando Giovani ricercatori e Ricerca Finalizzata 2013” (ex art. 12 del D.lgs. 502/92 e smi) 
del Ministero della Salute; 
 
vista la graduatoria dei progetti del Bando Giovani Ricercatori e Ricerca Finalizzata 2013; 
 
sentite le argomentazioni del relatore, la Giunta Regionale, unanime, 
 



delibera 
 
- di prendere atto della graduatoria dei progetti del Bando Giovani Ricercatori e Ricerca Finalizzata 
per l’anno 2013, pubblicata sul sito web del Ministero della Salute, formalizzata con Decreto del 23 
ottobre 2015 e comunicata con nota inserita nel Workflow della Ricerca in data 15 dicembre 2015, 
in cui, tra i progetti presentati da ricercatori che avevano indicato come Destinatario Istituzionale 
presso il quale svolgere la ricerca la Regione Piemonte, sono risultati vincitori i seguenti progetti: 
 
1. “Prevention of cancer therapy-related heart failure through phosphoinositide 3-kinase gamma 
inhibition”, presentato dal Dottor Fulvio Morello – Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, 
con un finanziamento proposto pari ad Euro 166.811,00 (Young Researcher - under 40 
years/Giovani Ricercatori -meno di 40 anni); 
 
2. “Development and validation of a mathematical model for esteem of central blood pressure in 
normal subjects and in patients with proximal aorta dilatation”, presentato dal Dottor Alberto Milan 
– Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, con un finanziamento proposto pari ad Euro 
150.100,00 (Young Researcher - under 40 years/Giovani Ricercatori -meno di 40 anni); 
 
3. “Development and pre-clinical validation of a soft-tethered endoscopic robot to replace 
colonoscopy as a screening tool for colorectal cancer” presentato dal Dottor Alberto Arezzo – 
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Chirurgiche, con un finanziamento 
proposto pari ad Euro 274.534,00 (Italian researcher abroad/Progetti con ricercatore italiano 
all'estero); 
 
4. “The Priority Study – Predicting long term outcomes after isolated coronary artery bypass 
surgery”, presentato dal Dottor Fabio Barili – Ao Santa Croce e Carle di Cuneo, con un 
finanziamento proposto pari ad Euro 199.008,00 (Young Researcher  - under 40 years/Giovani 
Ricercatori - meno di 40 anni); 
  
5. “Pancreatic cancer therapy based on combination of DNA vaccination and PI3Kgamma 
inhibition”, presentato dal Professor Francesco Novelli – Aou Città della Salute e della Scienza di 
Torino, con un finanziamento proposto pari ad Euro 400.000,00 (Ordinary/Progetti ordinari di 
Ricerca Finalizzata); 
 
6. “Cervical cancer screening in younger women”, presentato dal Dottor Guglielmo Ronco – Aou 
Città della Salute e della Scienza di Torino, con un finanziamento proposto pari ad Euro 327.457,00 
(Ordinary/Progetti ordinari di Ricerca Finalizzata); 
 
7. “Improving therapeutic appropriateness of Multiple Sclerosis treatments using biological 
approaches to personalize therapy and save pharmaceutical spending” presentato dal Dottor 
Antonio Bertolotto – Aou San Luigi Gonzaga di Orbassano, con un finanziamento proposto pari ad 
Euro 381.880,00 (Ordinary/Progetti ordinari di Ricerca Finalizzata); 
 
8. “Early study. multicenter, randomized, clinical trial on the comparison between early surgery and 
conventional therapy in infective endocarditis”, presentato dal Dottor Enrico Cecchi – Asl TO2 di 
Torino, con un finanziamento proposto pari ad Euro 339.508,00 (Ordinary/Progetti ordinari di 
Ricerca Finalizzata); 
 



- di dare atto che l’attività di verifica e monitoraggio dei progetti di ricerca finanziati è di 
competenza del Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e Biomedica e 
della Vigilanza sugli Enti, che si avvale della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria; 
 
- di affidare al Dirigente del Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità 
l’incarico dell’espletamento delle procedure amministrative relative al finanziamento dei succitati 
progetti, ivi compresa la regolamentazione dei rapporti con il Ministero della Salute e con le 
Aziende presso cui si svolgeranno le attività di ricerca; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi 
al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dalla 
intervenuta piena conoscenza. 
 
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. 22/2010. 
 

(omissis) 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 44-2745 
D.G.R. n. 20-891 del 12.01.2015. Programmi Operativi 2013 - 2015. Razionalizzazione ed 
uniformita' delle procedure di prescrizione degli ausili per incontinenza erogati a carico del 
Servizio sanitario regionale. Modifiche ed integrazioni. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
La D.G.R. n. 20-891 del 12.01.2015 avente ad oggetto: “Programmi Operativi 2013 – 2015. 
Razionalizzazione ed uniformità delle procedure di prescrizione degli ausili per incontinenza 
erogati a carico del Servizio sanitario regionale”, ha approvato le “Linee di indirizzo per la 
prescrizione a carico del Servizio sanitario regionale di ausili per l’assorbenza”, corredate del 
modello prescrittivo (“Scheda di prescrizione di ausili per l’assorbenza”) unico per il territorio 
regionale e del “Questionario per il paziente”, necessario per la valutazione dell’incontinenza e la 
sua riconduzione alle classi di prescrivibilità degli ausili. 
 
Tale provvedimento è stato assunto in ottemperanza a quanto previsto dai  Programmi Operativi 
(PO) del piano regionale di rientro 2013-2015, approvati con DGR n. 25-6992 del 30/12/2013 e 
predisposti ai sensi del DL 95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012, che nello 
specifico (intervento 9.3 “Centralizzazione degli acquisti- Analisi e governo dei fabbisogni”) 
prevedono che, relativamente agli ausili per incontinenza, la cui fornitura è già stata assegnata alla 
società di committenza regionale SCR Piemonte S.p.A., la Regione attivi appositi monitoraggi sui 
prodotti erogati tramite la procedura informativa “Protes” e definisca, per l’appropriatezza  
prescrittiva, specifici moduli di prescrizione, uniformi sul territorio regionale.  
 
Tenuto conto che, ai sensi della DGR sopra richiamata, l’utilizzo della scheda di prescrizione unica 
regionale e la compilazione del questionario sono vincolanti per la fornitura a carico SSR degli 
ausili in questione, è estremamente necessario l’utilizzo della scheda di prescrizione da parte dei 
MMG/PLS e dei Medici specialisti. 
 
Le criticità emerse nell’ utilizzo del modulo prescrittivo ne hanno richiesto la rivalutazione nel 
Comitato Regionale ex art.24 ACN 23/3/05 s.m.i. Medicina Generale.     
 
Il tavolo tecnico riunitesi con la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali della 
Medicina Generale ha parzialmente modificato il modulo prescrittivo, che si allega alla presente, 
validato dal comitato stesso il 22/10/2015.   
 
Si è ritenuto inoltre necessario integrare le “Linee di indirizzo per la prescrizione a carico del 
Servizio sanitario regionale di ausili per l’assorbenza” con alcune indicazioni che, a distanza di 
circa un anno dall’approvazione della DGR n. 20-891 si è ritenuto di dover meglio specificare. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
vista la D.G.R. n. 20-891 del 12.01.2015; 
vista la DGR n. 25-6992 del 30/12/2013; 
vista la DGR n. 40-12566 del 2004; 
vista la DGR n. 60-2806 del 9 maggio 2006; 
 
la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, ad unanimità, 
 



delibera 
 
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’integrazione delle “Linee di indirizzo per 
la prescrizione a carico del Servizio sanitario regionale di ausili per l’assorbenza” (Allegato 1bis) e 
il nuovo modulo prescrittivo parzialmente modificato che sostituisce quello di cui alla D.G.R. 20-
891 del 12/01/2015 (“Scheda di prescrizione di ausili per l’assorbenza”)  (Allegato A – B); 
 
- di stabilire che i due allegati sono parti integranti del presente atto; 
 
 
- di stabilire che le Schede di prescrizione compilate sul modello allegato alla DGR n. 20-891 del 
12.01.2015 sono comunque da ritenersi valide a tutti gli effetti fino alla data del 31 marzo 2016; 
 
- si da atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Regione.  
 
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. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



 
 

DIREZIONE SANITÀ 

direzioneB20@regione.piemonte.it 
 
 
 
 

 

    

Corso Regina Margherita, 153 bis - 10122 TORINO 
Tel. (011) 432.38.37  - Fax (011) 432.41.10 

           Allegato 1 bis 
       
Integrazione “LINEE DI INDIRIZZO SULLA PRESCRIZIONE A CARICO DEL SERVIZIO 

SANITARIO REGIONALE DI AUSILI PER L’ASSORBENZA 
 

 
 

Incontinenza fecale: in attesa  dell’emanazione di apposito provvedimento, il modulo prescrittivo 
deve essere utilizzato anche per la prescrizione di ausili per assorbenza per incontinenza fecale. Il 
medico prescrittore dovrà compilare le parti attinenti la valutazione generale del paziente ed  indica 
il numero degli ausili commisurato ai reali bisogni dell’assistito. 
 

 
Valore delle forniture: Le linee di indirizzo hanno identificato 5 gradi di entità/gravità di incontinenza 
e 4 gradi di prescrivibilità; a ciascuno di essi sono associati dei tetti di spesa parametrati al costo – 
già definito  - dei pannoloni sagomati e dei pannoloni mutandina grandi.  
Nel confermare che per ciascuna tipologia di ausili assorbenti vige il quantitativo massimo 
concedibile di cui al D.M. 332/99 e alle specifiche DGR, si evidenzia che le varie tipologie di  ausili 
possono essere tra loro integrative, nel rispetto del tetto massimo di spesa previsto per lo specifico 
grado/entità dell’incontinenza. 

  
 

Extratariffario Rimangono invariate le disposizioni della DGR n. 43-1979 del 29 aprile 2011,  
“Attuazione Piano di Rientro. Assistenza Integrativa – Protesica. Linee di indirizzo.”, delle circolari 
del 19.11.2008 prot. n. 37149 e prot.n. 37150. Si evidenzia che l’istituto dell’extratariffario è 
attivabile solo per i prodotti assorbenti urina previsti dal DM 332/99 fino ad un tetto massimo 
aggiuntivo di € 70,74 esclusa IVA. La richiesta di deroga deve essere redatta ed adeguatamente 
motivata da uno specialista competente per disabilità. L’ istituto dell’extratariffario è previsto  solo 
per la classe di incontinenza “gravissima”. In attesa di ulteriori definizioni in merito, lo specialista, 
per l’integrazione della fornitura, può utilizzare sia la modulistica allegata alla D.G.R.  che la 
modulistica attualmente in uso (oppure già predisposta dalle ASL e dalle ASO) nelle ASL e nelle 
ASO.  

 
 

Formazione operatori  
La Regione Piemonte, in ottemperanza alle presenti disposizioni, prevede  l’organizzazione, con il 
supporto della Fondazione Italiana continenza, di eventi formativi finalizzati a garantire 
l’appropriatezza prescrittiva, rivolti ai MMG e agli specialisti territoriali.  
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                   Allegato A 
                                                                       

SCHEDA DI PRESCRIZIONE DI AUSILI PER L’ASSORBENZA 
per pazienti con incontinenza stabilizzata o irreversibile 

 
Cognome Nome  

Data di nascita Telefono 

Residente in  Via  
 

Diagnosi  
 Incontinenza urinaria  (segnalare il tipo):    

                               da sforzo  (quando le perdite di urina sono in occasione di uno sforzo, attività fisica, tosse, starnuto o 
altra causa di aumento della pressione addominale)  

                               da urgenza  (quando le perdite di urina sono accompagnate o precedute da uno stimolo minzionale 
improvviso, impellente, improcrastinabile)  

                               mista (da sforzo e da urgenza) 

                               non classificabile (perdite non chiaramente riconducibili a una delle situazioni precedenti).      

 Ritenzione urinaria     (Se sì segnalare)          completa             parziale      
 

 Incontinenza fecale    (Se sì segnalare)          con feci solide     con feci liquide 
Il paziente utilizza        Catetere vescicale a dimora      Cateterismo ad intermittenza   
   
Sono presenti fattori influenzanti la gestione della incontinenza?  
    grave deficit cognitivo  
    grave deficit motorio  specificare  se:   non deambulante o con grave difficoltà    grave compromissione della manualità 

    Incontinenza fecale concomitante 
    Eritemi /Lesioni cutanee nelle regioni coperte dagli ausili assorbenti   
In presenza di anche uno di tali fattori il prescrittore può cambiare la classe di prescrivibilità ad  una 
superiore.  
 
L’incontinenza è :  

 stabilizzata  (incontinenza che persiste per  più di 12 settimane nonostante la variazione o il 
trattamento di fattori potenzialmente reversibili o dopo eventi acuti come un intervento chirurgico). 

 irreversibile (incontinenza per la quale non è prevedibile alcun miglioramento, non suscettibile 
di alcun tipo di terapia)  
La prescrizione di ausili è possibile solo in caso di incontinenza stabilizzata ed ha una durata 
annuale salvo diverse indicazioni del prescrittore. 
Nel caso la incontinenza sia segnalata irreversibile la prescrizione si intende definitiva. 
 
Valutazione entità dell’ incontinenza urinaria  
Questionario ICI Q SF  modificato (allegato B)  

Risposta alla domanda 1       
Risposta alla domanda 2       

 
Entità incontinenza urinaria: 

 Lievissima         Lieve       Media        Grave       Gravissima 
 
Data………….                                                                           Firma e Timbro medico 
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Legenda per valutazione entità incontinenza urinaria: Riportare le risposte del questionario nella 
griglia sottostante 
       Punteggio     
       domanda n°1 
  Punteggio  
  domanda n° 2 

1 2 3 4 5 6 

2 Lievissima Lievissima Lievissima Lievissima Lieve/Media/Grave* Gravissima
4 Lievissima Lievissima Lieve Media  Grave/Gravissima* Gravissima
6 Lievissima Media  Media   Grave Gravissima Gravissima 

* in considerazione della eterogeneità di tali categorie, il medico prescrittore può decidere l’entità dell’incontinenza 
sulla base dei dati clinici, oppure, per una maggiore definizione del problema, può indirizzare il pz  allo specialista 
che oltre a condurre l’iter diagnostico e terapeutico adeguato valuterà la gravità della incontinenza e la conseguente 
necessità prescrittiva (classe di prescrivibilità). 
 

Da compilare da parte del medico prescrittore (facoltativo) o dai Servizi di Assistenza Integrativa e 
protesica  

 
 
barrare 
la classe 

 
Classi di 

prescrivibilità di 
assorbenza 

Indicare il n° di 
pezzi prescritti nei 

limiti dei tetti 
massimi indicati 

Indicare con M 
l’esigenza di 

MODULABILITA’ 
della prescrizione 
(a parità di costo 

complessivo) 

Inserire i codici 
dei prodotti 

modulabili come 
da elenco 
“Prodotti 

prescrivibili” 

Inserire il n° di 
pezzi per ogni 

codice di prodotto 
modulabile 

 Lievissima   Non indicazione a 
prescrizione 

 
= = = 

 
= = = 

 
= = = 

 Lieve (tetto max 
corrispondente al 
costo di 30 
sagomati piccoli 
al mese) 

    

 Media (tetto max 
corrispondente al 
costo di 60 
sagomati piccoli 
al mese) 

    

 Grave (tetto max 
corrispondente al 
costo di  90 
sagomati grandi 
al mese) 

    

 Gravissima 
(tetto max 
corrispondente al 
costo di 120 
pannoloni a 
mutandina grandi 
al mese) 

    

Durata della prescrizione: 
 N° mesi ….   (incontinenza stabilizzata)       Annuale     (incontinenza stabilizzata) 
 Definitiva  (incontinenza irreversibile)  

Data……       Firma e Timbro medico 
 

 
Per la diagnosi e cura della incontinenza urinaria è possibile fare riferimento alla Rete Piemontese dei Centri. 
L’elenco completo è reperibile sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/program_sanita/incontinenza/dwd/livello1.pdf  
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Allegato B                    

                  QUESTIONARIO PER IL PAZIENTE 
(nel caso in cui il paziente non sia in grado di compilare direttamente il questionario, 

 questo deve essere compilato dalla persona che lo assiste)                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data………                                                                                   Firma……….. 
 

ICI-Q-SF           

  

 
Cognome e nome                                
Data di nascita             

1. Quanto spesso Le capita di perdere urina?       

  0. mai                         0 

  1. meno di una volta a settimana           1  

  2. Circa una volta alla settimana      2 

  3. Due o tre volte alla settimana        3 

  4. Circa una volta al giorno          4 

  5.  Più volte al giorno          5 

  6. Perdo urina in continuazione        6 

Mettere una "x" nella casella corrispondente alla risposta scelta Punteggio No compilare 

                  

2. Quanta urina perde per ogni singolo  episodio di perdita?             

                 

  a. Non perdo urina            0 

  b. Perdo piccole quantità di urina        2 

  c. Perdo modeste quantità di urina        4  

  d. Perdo abbondanti quantità d'urina        6 

Mettere una "x" nella casella corrispondente alla risposta scelta Punteggio No Compilare 

                  

3. Nel complesso, quanto la Sua incontinenza urinaria interferisce   
    negativamente con la Sua vita quotidiana da 0 a 10? BARRARE IL NUMERO  
(rispondere solo se il questionario è compilato direttamente  dal paziente)        

                  

        0     5   

        1     6   

        2     7   

        3     8   

        4     9   

              10   

Mettere una "x" nella casella corrispondente alla risposta scelta Punteggio No compilare 

                  

4. Quando Le capita di perdere urina?         

  a. Mai               

  b. Perdo urina ancor prima di essere giunta in bagno     

  c. Con i colpi di tosse e gli starnuti         

  d. Quando sono coricata           

  e. Durante lo svolgimento di qualsiasi attività fisica       

  f. Quando ho terminato di urinare e mi sto rivestendo     

  g. Senza una particolare ragione         

  h. Incontinenza continua           

Mettere una "x" nella casella corrispondente alla risposta scelta       Questa domanda non genera punteggio



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 46-2747 
Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Alessandria di 
adeguamento e approfondimento alla normativa sul rischio di incidente rilevante. Parere ai 
sensi dell'art. 7bis comma 7 della Legge Regionale 5 Dicembre 1977 n. 56 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Proposta di approvazione alla Giunta regionale. 
 
Premesso che: 
 
- ai sensi dell’art. 7 bis comma 7, della Lr. 56/77 e s.m.i. la Giunta regionale acquisito il parere della 
Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse 
storico-artistico, paesaggistico o documentario, espresso in seduta congiunta, esprime parere sui 
piani territoriali provinciali e loro varianti, che assume carattere vincolante qualora riguardi la 
conformità del piano agli strumenti di pianificazione regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 
a) della lr.56/77 e s.m.i. e agli altri strumenti settoriali a valenza territoriale di livello regionale; 
 
- la provincia acquisito il parere della Giunta regionale di cui al comma 7 dell’art. 7 bis della Lr. 
56/77 e s.m.i., recepisce le indicazioni in esso contenute, provvedendo all'elaborazione definitiva 
del piano e alla sua approvazione; 
 
- la Provincia di Alessandria è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato. 
ed approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., con D.C.R. n. 
59/155096 del 19.02.2002; 
 
dato atto che: 
 
- con D.G.P. n. 168/57483 del 24.06.2014 la Provincia di Alessandria ha predisposto la proposta 
tecnica di progetto preliminare costituita da una relazione illustrativa contenente le strategie e gli 
obiettivi generali della variante, uno schema dell’apparato normativo e il documento per la verifica 
di assoggettabilità alla VAS, in ottemperanza all’art.6, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. e in 
coerenza con quanto stabilito dal comma 8 dell’art.10 della suddetta legge. 
 
- con nota prov. N. 63185 del 01.07.2014 è stata trasmessa alla Regione Piemonte la 
documentazione di progetto e contestualmente convocato un tavolo tecnico per la consultazione 
presso la allora Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia; 
 
- la deliberazione e i relativi elaborati tecnici sono stati inviati a tutti i comuni affinché 
esprimessero, ai sensi del comma 2 dell’art. 7bis della L.R. 56/77 e s.m.i. un parere entro 90 giorni 
dalla ricezione. 
 
- a seguito della consultazione sono pervenute n.4 pareri puntualmente controdedotti; 
 
- la Provincia di Alessandria, in qualità di Autorità competente, con determina dirigenziale n. 559 
del 28.10.2014 ha concluso il procedimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS con 
l’esclusione della fase di valutazione Ambientale strategica; 
 



- con nota n. 74966 del 06.08.2014 sono stati trasmessi alla Provincia di Alessandria i contributi dei 
Settori regionali Compatibilità ambientale e procedure integrate, Progettazione Assistenza 
Copianificazione – Provincia di Alessandria, Valutazione Piani e Programmi, pianificazione 
territoriale e paesaggistica; 
 
- con deliberazione n.37 prot. gen. n. 113379 del 22.12.2014 il consiglio provinciale ha adottato la 
proposta tecnica di progetto definitivo della variante al P.T.P. in coerenza con i disposti del comma 
3 dell’art. 7bis della L.R. 56/77 e s.m.i. stabilendo di applicare le misure di salvaguardia ai sensi 
dell’art. 58 della succitata legge, con particolare riferimento alle norme di carattere prescrittivo; 
 
- la deliberazione e i relativi elaborati tecnici sono stati pubblicati integralmente ai fini della 
consultazione telematica e contestualmente si è data notizia dell’avvenuta pubblicazione attraverso 
avviso sul BUR. 
 
- a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni agli uffici provinciali; 
 
- con nota n. 52416 del 16.06.2015 sono stati trasmessi gli atti e gli elaborati alla Regione 
Piemonte; 
 
preso atto che: 
 
la Variante al Piano Territoriale Provinciale in materia di pianificazione per le zone interessate da 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante, adottata dal Consiglio provinciale con Deliberazione n. 
37 del 22.12.2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., è costituita dai 
seguenti elaborati: 
- Relazione illustrativa; 
- Norme di attuazione; 
 
considerato che: 
 
- il 29 luglio 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della 
direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze 
pericolose.” che ha sostituito il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 modificato dal decreto 
legislativo 21 settembre 2005, n. 238 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei 
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.”. 
 
- a seguito dell’entrata in vigore del succitato provvedimento normativo è risultato necessario 
ridefinire i contenuti dell’istruttoria regionale al fine di rendere coerenti i contenuti della Variante 
con la nuova normativa nazionale; 
 
- che tale supplemento di istruttoria, ha comportato il mancato rispetto dei tempi di cui al comma 7 
dell’art.7 bis della Lr. 56/77 e s.m.i. e che pertanto la trasmissione alla Commissione Tecnica 
Urbanistica e la Commissione Regionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali e 
Ambientali è avvenuta oltre i 120 giorni stabiliti dal succitato art. 7bis; 
 
considerato inoltre che: 
 
- l’istruttoria della Variante al Piano Territoriale Provinciale, predisposta dalla Direzione Regionale 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio e depositata in data 18.11.2015, ha evidenziato la 
necessità di apportare alcune modifiche, integrazioni e precisazioni finalizzate a definire la 



conformità al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE 
relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.” che ha 
sostituito il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 modificato dal decreto legislativo 21 
settembre 2005, n. 238 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.”; 
 
- la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione 
dei Beni Culturali e Ambientali, riunite in seduta congiunta ai sensi del 2° comma dell’art. 7 e 1° 
comma dell’art. 7 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., in data 26.11.2015, hanno provveduto ad esaminare 
la Relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del 
Territorio, esprimendosi favorevolmente in merito al parere sulla Variante al Piano Territoriale 
della Provincia di Alessandria, pur con le necessarie modifiche, integrazioni e stralci proposti nella 
Relazione istruttoria sopra citata. 
 
Tutto ciò premesso. 
 
Visti: 
 
- il dlgs. 26 giugno 2015, n. 105; 
- la l.r. 56/77 e s.m.i.; 
- la d.g.r. 18 maggio 2015 n. 20-1442 con la quale la Giunta regionale ha adottato il Piano 
paesaggistico regionale; 
- la d.c.r.122-29783 del 21.07.2011 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il nuovo Piano 
territoriale regionale. 
 
Vista la definitiva documentazione relativa alla Variante al Piano Territoriale della Provincia di 
Alessandria costituita dagli elaborati di cui alla d.c.p. n. 37 del 22.12.2014 , dianzi elencati; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge. 
 

delibera 
 
- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 7bis, comma 7 della Lr. 56/77 e s.m.i. sulla 
Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Alessandria di 
adeguamento e approfondimento alla normativa sul rischio di incidente rilevante; 
- di approvare l’”Allegato A” quale parte integrante del presente provvedimento, contenente le 
indicazioni che dovranno essere prese in considerazione nella prosecuzione dell’iter di 
approvazione da parte della provincia, della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale della Provincia di Alessandria di adeguamento e approfondimento alla normativa sul 
rischio di incidente rilevante, adottata dal Consiglio Provinciale con atto deliberativo n. 37 del 
22.12.2014; 
- di trasmettere alla provincia di Alessandria la presente deliberazione affinché provveda 
all'elaborazione definitiva e alla approvazione della Variante in oggetto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 7 bis della Legge Regionale 5 Dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 
dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’articolo 39 del d.lgs.  
 

(omissis) 
Allegato 

























REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 48-2749 
Ricognizione degli enti titolari al 01 gennaio 2016 delle funzioni amministrative di cui all'art. 
3, comma 2, lettera c) della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3. Rettifica delibera n. 81-2689 
del 21 dicembre 2015 per errore materiale.  
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Premesso che:  
 
la l.r. 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) ha previsto il 
superamento delle comunità montane e che l.r. 3/2014 ha individuato nelle unioni montane le forme 
associative destinate a subentrare nel ruolo e nelle funzioni delle comunità montane in fase di 
liquidazione; 
 
le D.G.R. n. 1 - 568 del 18 novembre 2014, n. 13 - 1179 del 16 marzo 2015, n. 20-1947 del 31 
luglio 2015 e n. 14-2551 del 9 dicembre 2015 hanno adottato i primi quattro stralci della Carta delle 
forme associative del Piemonte, ai sensi dell’art. 8, comma 8, della l.r. 11/2012 e sancito così 
l’istituzione di quarantanove unioni montane rispondenti ai requisiti di aggregazione di cui 
all’articolo 7 della l.r. 3/2014; 
 
con la D.G.R. n. 40 – 1626 del 23 giugno 2015 la Giunta regionale ha effettuato una ricognizione 
delle funzioni amministrative già di competenza delle comunità montane da conferire, ai sensi degli 
articoli 3, comma 2, lettera c) e 10 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, alle unioni montane e 
ai comuni montani non inclusi in unioni montane, individuando al primo luglio 2015 la data di 
decorrenza dell’esercizio delle stesse; 
 
la D.G.R. n. 25-1652 del 29 giugno 2015 e la D.G.R. n. 27-2160 del 28 settembre 2015 hanno 
previsto ulteriori differimenti della data di avvio dell’ esercizio delle funzioni amministrative 
conferite (rispettivamente: 01 ottobre 2015 e 01 gennaio 2016); 
 
la D.G.R. n. 81-2689 del 21 dicembre 2015, infine, anche alla luce della recente inserimento di 
ulteriori unioni montane nel Quarto stralcio della Carta delle forme associative del Piemonte, 
avvenuto con la richiamata DGR n. 14-2551,  ha disposto che le unioni montane e i comuni montani 
di cui agli allegati A  e B della stessa possono avviare l’effettivo esercizio delle funzioni conferite 
entro il 01 aprile 2016. 
 
Considerato che la stessa delibera n. 81-2689, modificando la D.G.R. n. 40-1626 del 23 giugno 
2015, ha eliminato l’obbligo di convenzionarsi per le unioni montane il cui territorio non 
corrispondesse almeno all’ambito territoriale di una delle comunità montane esistenti al 31 
dicembre 2007, e reso facoltativo lo strumento della convenzione con altra unione montana 
appartenente al medesimo ambito territoriale, se esistente, per l’esercizio delle funzioni conferite. 
 
Tenuto conto che le unioni montane, alla data del conferimento, devono aver adottato tutti gli 
strumenti istituzionali, organizzativi, finanziari e contabili utili per poter operativamente gestire le 
funzioni amministrative conferite e che, a seguito di richiesta prot. n. 62563/A1801A del 11 
dicembre 2015, è emerso che alla data del 01 gennaio 2016 sono in grado di esercitare le funzioni 
amministrative conferite le seguenti unioni montane: 
 
− Unione montana Valli Borbera e Spinti; 



− Unione montana Terre Alte; 
− Unione montana Valle Grana; 
− Unione montana Mombarone; 
− Unione montana Gran Paradiso; 
− Unione montana Valli Orco e Soana; 
− Unione montana Alpi Graie; 
− Unione montana Valle Vigezzo; 
− Unione montana Dora Baltea; 
− Unione montana Valle Strona e delle Quarne; 
− Unione montana Val Lemme; 
− Unione montana Valgrande e del Lago di Mergozzo; 
− Unione montana dei comuni di Arizzano, Premeno e Vignone; 
 
Ritenuto opportuno mantenere transitoriamente in capo alle comunità montane le funzioni 
amministrative oggetto di conferimento alle unioni montane che dal 01 gennaio 2016 non hanno 
attestato la capacità di esercizio; 
 
dato atto che la ricognizione degli enti titolari al 01 gennaio 2016 delle funzioni amministrative 
individuate dal provvedimento prima menzionato in ciascun ambito di comunità montana è quella 
riportata nell’Allegato A alla presente deliberazione, della quale lo stesso fa parte integrante e 
sostanziale; 
 
preso atto infine che nell’Allegato A della delibera n. 81-2689 del 21 dicembre 2015 è stato 
erroneamente segnato il Comune di Vistrorio fra i comuni appartenenti all’Unione di comuni 
montani Val Chiusella e ritenuto opportuno rettificare la stessa delibera togliendo il Comune di 
Vistrorio dall’elenco dell’Allegato A e aggiungendolo all’elenco dei comuni dell’Allegato B, sotto 
la voce: “Comunità montana Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana”. 
 
Tutto ciò premesso. 
 
La Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di dare atto che tra le unioni montane la cui istituzione è stata sancita con le D.G.R. n. 1 - 568 del 
18 novembre 2014, n. 13 - 1179 del 16 marzo 2015, n. 20-1947 del 31 luglio 2015 e n. 14-2551 del 
9 dicembre 2015, hanno dichiarato di essere in grado di avviare l’esercizio delle funzioni 
amministrative di cui alla D.G.R  n. 40-1626 del 23 giugno 2015 a partire dal 1 gennaio 2016 le 
seguenti: 
 
− Unione montana Valli Borbera e Spinti; 
− Unione montana Terre Alte; 
− Unione montana Valle Grana; 
− Unione montana Mombarone; 
− Unione montana Gran Paradiso; 
− Unione montana Valli Orco e Soana; 
− Unione montana Alpi Graie; 
− Unione montana Valle Vigezzo; 
− Unione montana Dora Baltea; 
− Unione montana Valle Strona e delle Quarne; 



− Unione montana Val Lemme; 
− Unione montana Valgrande e del Lago di Mergozzo; 
− Unione montana dei comuni di Arizzano, Premeno e Vignone; 
 
- di  mantenere transitoriamente in capo alle comunità montane le funzioni amministrative oggetto 
di conferimento alle unioni montane che dal 01 gennaio 2016 non hanno attestato la capacità di 
esercizio; 
 
- di dare atto che la ricognizione degli enti titolari al 1 gennaio 2016 delle funzioni amministrative 
individuate con D.G.R. n. 40 – 1626 del 23 giugno 2015 in ciascun ambito di comunità montana è 
quella riportata nell’Allegato A alla presente deliberazione, della quale lo stesso fa parte integrante 
e sostanziale; 
 
- di rettificare la delibera n. 81-2689 del 21 dicembre 2015  per l’ errore materiale rilevato negli 
Allegati A e B della stessa, togliendo il Comune di Vistrorio dall’elenco dell’Allegato A (nella 
composizione dell’ Unione di comuni montani Valchiusella) e aggiungendolo all’elenco dei comuni 
dell’Allegato B, sotto la voce: “Comunità montana Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea 
Canavesana”. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’articolo 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



           Allegato A 
 
 
 
Enti titolari al 01 gennaio 2016 delle funzioni amministrative di cui all’art. 3, comma 2, lettera 
c) della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3: 
 
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA TERRE DEL GIAROLO 
 
UNIONE MONTANA VALLI BORBERA E SPINTI 
UNIONW MONTANA TERRE ALTE 
 
COMUNITA' MONTANA TERRE DEL GIAROLO* 
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA APPENNINO ALERAMICO 
OBERTENGO  
 
UNIONE MONTANA DAL TOBBIO AL COLMA    
UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO 
UNIONE MONTANA TRA LANGA E ALTO MONFERRATO 
UNIONE DI COMUNI MONTANI VAL LEMME 
 
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA LANGA ASTIGIANA VAL 
BORMIDA  
 
UNIONE MONTANA LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA 
 
COMUNITA' MONTANA LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA*  
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA VAL SESSERA, VALLE DI MOSSO 
E PREALPI BIELLESI 
 
UNIONE MONTANA DEI COMUNI COLLINE E RIVE DEL CERVO 
UNIONE DI COMUNI PREALPI BIELLESI 
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE 
 
COMUNITA' MONTANA VAL SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALPI BIELLESI* 
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA VALLE CERVO  
 
UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO - LA BURSCH 
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA VALLE ELVO  
 
UNIONE MONTANA VALLE ELVO 
 
 
 
 



 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA ALPI DEL MARE   
     
 
COMUNITA' MONTANA ALPI DEL MARE* 
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA VALLE STURA 
 
UNIONE MONTANA VALLE STURA  
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA VALLE GRANA 
   
UNIONE MONTANA VALLE MAIRA 
UNIONE MONTANA VALLE GRANA 
 
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA VALLI DEL MONVISO  
 
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 
UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 
 
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL MONVISO* 
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA ALTO TANARO, CEBANO 
MONREGALESE     
      
UNIONE MONTANA VALLI MONREGALESI 
UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO 
UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA-LANGA CEBANA-
ALTA VALLE BORMIDA 
 
COMUNITA' MONTANA ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE*  
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA ALTA LANGA 
   
UNIONE MONTANA ALTA LANGA 
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA 
e DORA BALTEA CANAVESANA 
  
UNIONE MONTANA VALCHIUSELLA 
UNIONE MONTANA DORA BALTEA 
UNIONE MONTANA MOMBARONE 
 
COMUNITA' MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE SACRA e DORA BALTEA 
CANAVESANA* 
 
 
 
 
 



 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA ALTO CANAVESE 
 
UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE 
 
COMUNITA' MONTANA ALTO CANAVESE* 
 
 
 
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA VALLI ORCO E SOANA  
 
UNIONE MONTANA GRAN PARADISO 
UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA 
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA e 
CASTERNONE 
 
UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE 
UNIONE MONTANA ALPI GRAIE  
  
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA e VAL SANGONE 
 
UNIONE MONTANA VALLE SUSA 
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSA 
UNIONE MONTANA DEI COMUNI OLIMPICI-VIA LATTEA 
 
COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA e VAL SANGONE*   
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE 
 
UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE 
UNIONE MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA 
 
COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE*  
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA VALLI DELL'OSSOLA  
 
UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA 
UNIONE MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA 
UNIONE MONTANA VALLE VIGEZZO 
 
COMUNITA' MONTANA VALLI DELL'OSSOLA*  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI, CUSIO 
MOTTARONE e VAL STRONA  
    
UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE 
UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI 
UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE 
 
COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE e VAL STRONA*  
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA DEL VERBANO  
  
UNIONE MONTANA LAGO MAGGIORE 
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE 
UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO 
 
 
COMUNITA' MONTANA DEL VERBANO* 
 
AMBITO TERRITORIALE COMUNITA' MONTANA VALSESIA  
 
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La comunità montana continua a svolgere le funzioni conferite per le unioni che non hanno attestato la 
capacità di esercizio al 01 gennaio 2016 e per i comuni, non inclusi in unione, che alla stessa data non 
hanno attivato la convenzione con un’unione montana ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 3/2014.   



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 49-2750 
DGR n. 10- 2698 del 23 dicembre 2015. Definizione delle modalita' di attribuzione di ulteriori 
risorse, pari a 516.000 euro, rese disponibili sul Fondo regionale per la montagna 2015 a 
favore di comunita' montane. 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Premesso che: 
 
la l.r. 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) all’articolo 14 e 
seguenti ha individuato il percorso per pervenire al superamento delle comunità montane; 
 
la l.r. 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), nel riconoscere il ruolo dell’unione montana 
quale forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo 
economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani dalla stessa disciplinate, individua 
nelle unioni montane le forme associative destinate a subentrare nel ruolo e nelle funzioni delle 
comunità montane in via di liquidazione; 
 
ai sensi degli articoli 10 e 11 della richiamata l.r. 3/2014 la Giunta regionale ha  effettuato, con 
D.G.R. n. 40-1626 del 23 giugno 2015, la ricognizione delle funzioni amministrative già conferite 
dalla  Regione alle comunità montane che devono essere esercitate dalle unioni montane ai sensi 
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della stessa; 
 
il  processo di superamento è ormai  vicino alla conclusione, essendo state avviate le procedure di 
liquidazione delle comunità montane previste dalle disposizioni sopra menzionate. 
 
Considerato tuttavia che: 
 
si sono determinate situazioni molto differenziate e disomogenee, per cui non tutte le unioni 
montane, nel frattempo costituitesi e riconosciute dalla Carta delle forme associative del Piemonte, 
sono nelle reali condizioni di svolgere le funzioni amministrative previste; 
 
conseguentemente, anche in ragione di specificità particolari che non consentono di procedere ad 
autorizzare l’ulteriore corso delle previste liquidazioni, alcune comunità montane continueranno ad 
esercitare le funzioni amministrative ancora per parte dell’anno 2016.  
 
Preso atto che: 
 
le risorse del Fondo regionale per la montagna ammontano per l’anno 2015 ad euro 9.000.000,00  
sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888 del bilancio della Regione Piemonte (Fondo 
regionale per la montagna) e che sulla dotazione finanziaria del capitolo 156041 (Contributi nelle 
spese di funzionamento delle comunità montane) per l’anno 2015 sono state rese disponibili 
ulteriori risorse finanziarie, pari ad euro 2.300.000,00, da destinare, ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 
11/2012, alle spese di funzionamento  delle comunità montane in fase di definitiva liquidazione; 
 
la D.G.R. n. 26-1514 del 03 giugno 2015 destina la somma di 5.650.000 sul cap. 151888/15 alle 
unioni montane per l’attuazione dell’art. 6, comma 1, lett. a) richiamato e 4.600.000 euro alle 
comunità montane, di cui 2.300.000 sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888/2015 e 
2.300.000 sulla dotazione finanziaria del capitolo 156041/2015;  



 
la DGR n. 65-1714 individua i criteri per l'attribuzione delle risorse alle comunita' montane e le 
modalita' di utilizzo delle somme non attribuite e delle economie derivanti dal differito avvio 
dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c) della l.r. 3/2014 di parte 
delle unioni montane; 
 
le determinazioni n. 1349 del 10 giugno 2015 -così come rettificata dalla determinazione n. 1564 
del 02 luglio 2015-, n. 1658 del 13 luglio 2015, n. 3595 del 01 dicembre 2015 e n. 3734 del 09 
dicembre 2015  hanno dato attuazione alle DGR richiamate; 
 
la  determina D.D. n.  3744 del 10 dicembre 2015 infine, in base ai criteri stabiliti dalla DGR n. 40-
2537 del 30 novembre 2015, assegna alle comunità montane le residue somme del Fondo regionale 
per la montagna 2015. 
 
Rilevato che:  
 
la delibera n. 10-2698 del 23 dicembre 2015 (Assegnazione delle risorse finanziarie a seguito 
dell’approvazione della deliberazione legislativa ”Assestamento 2015 e disposizioni finanziarie 
2015-2017”) assegna ulteriori risorse sul capitolo del Fondo regionale per la montagna 2015, pari 
ad euro 516.000,00; 
 
si rende opportuno, anche alla luce di quanto sopra premesso, utilizzare tale somma per favorire 
l’estinzione delle comunità montane, ripartendola alle stesse per lo svolgimento delle residuali 
funzioni loro attribuite, nonché per il pagamento delle specifiche spese di liquidazione; 
 
per la ripartizione della somma a ciascuna comunità montana si ritiene inoltre opportuno riproporre 
le modalità “storiche” di riparto dei fondi (trenta per cento in proporzione diretta alla popolazione 
residente nella zona montana e settanta per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone 
montane) previste dalla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla 
montagna). 
 
Ritenuto di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, 
foreste, protezione civile, trasporti, logistica, competente per materia, la predisposizione dei 
provvedimenti attuativi alla presente deliberazione. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- per le motivazioni espresse in premessa, di ripartire alle comunità montane piemontesi la somma 
di  euro 516.000,00 assegnata con delibera DGR n. 10- 2698 del 23 dicembre 2015 sul capitolo: 
“Fondo regionale per la montagna”; 
 
- di  utilizzare, ai fini del riparto alle comunità montane di detta quota, il criterio adottato nei riparti 
degli anni precedenti per le comunità montane ai sensi della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, 
disponendo pertanto l’assegnazione:  
 



� per il 30 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con 
riferimento ai dati del penultimo anno precedente;  
� per il 70 per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone montane;  
 
- di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione civile, Trasporti e Logistica, competente per materia, la predisposizione del 
provvedimento attuativo della  presente deliberazione.  
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’articolo 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

(omissis) 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 53-2754 
Istituzione di un Tavolo tecnico di condivisione delle politiche di sviluppo della montagna. 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Visto il Regolamento (UE) 1303 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul fondo sociale europeo, sul 
Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
 
visto il Regolamento (UE) 1301 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce 
disposizioni specifiche per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo 
“investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 
 
visto il Regolamento (UE) 1299 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce 
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di 
cooperazione territoriale europea”; 
 
vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 che ha 
adottato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia; 
 
vista la Decisione della Commissione Europea C(2015) 3707 del 28/5/2015 di adozione del  
Programma Interreg V Italia-Francia Alcotra 2014-2020; 
 
vista la Decisione della Commissione Europea C(2015) 9108 del 9.12.2015 di adozione del  
Programma Interreg V Italia-Svizzera  2014-2020; 
 
vista la Decisione della Commissione europea C(2015)745 6 del 28 ottobre 2015, con la quale è 
stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per la Regione Piemonte e  che delinea gli 
indirizzi di sviluppo delle politiche di innovazione per l’agricoltura e per tutti i settori economici 
presenti nelle aree rurali; 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2015, n. 11-1409 Art. 5 della legge 
regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento 
organizzativo approvato con  D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014. 
 
Considerato che: 
 
- il Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera ha accorpato diverse funzioni e, 
in particolare, la Struttura speciale per l'infrastrutturazione e la valorizzazione della rete sentieristica 
regionale e le competenze di economia montana facenti capo alla sede decentrata di Cuneo; 
 
- la declaratoria del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione, così come modificata e 
integrata dalla sopraccitata Deliberazione di Giunta, gli conferisce, tra gli altri, lo svolgimento delle 
attività in materia di:  



• attuazione delle politiche di sviluppo, salvaguardia, promozione e rivitalizzazione dei territori 
montani e marginali della regione, considerate strategiche per invertire la tendenza al declino e 
valorizzare il complesso delle potenzialità specifiche del territorio piemontese;  
• programmazione, coordinamento e gestione delle risorse europee, nazionali e regionali destinate 
ai territori marginali e di montagna, con particolare riferimento al Programma di Sviluppo Rurale, 
alla programmazione integrata attuata secondo il metodo dello sviluppo locale di tipo partecipativo 
e alla cooperazione territoriale europea transfrontaliera;  
• concorso all’elaborazione di iniziative nazionali e regionali per lo sviluppo della montagna e 
relativa attuazione;  
• coordinamento e raccordo con gli enti locali per le politiche e i programmi di sviluppo del 
territorio montano;  
• programmazione, coordinamento e gestione dei programmi di cooperazione territoriale europea 
transfrontaliera che interessano la regione (Italia-Francia Alcotra e Italia-Svizzera), di concerto con 
le altre istituzioni europee, nazionali e regionali direttamente coinvolte;  
• coordinamento e raccordo con gli altri organismi europei, nazionali e regionali, nonché con gli 
altri settori regionali interessati per materia, per la programmazione, l’attuazione, il monitoraggio e 
il controllo degli interventi finanziati;  
• animazione sul territorio regionale per le materie di competenza; 
 
- con l’avvio dei primi bandi della programmazione 2014-2020 relativi a: Programma di 
cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Francia Alcotra, Programma di cooperazione 
transfrontaliera INTERREG ITALIA-SVIZZERA, PSR e LEADER si entra in una fase importante 
di attuazione dei principali provvedimenti di sostegno allo sviluppo della montagna, nonché  
agricolo e rurale; 
 
- in questa fase è particolarmente importante che tutti i soggetti  coinvolti nell’attuazione delle 
politiche di sviluppo della montagna (Direzioni regionali, Province, Città Metropolitana, Unioni dei 
Comuni montani, UNCEM, ASSOLEADER ecc.) mantengano il massimo raccordo e costruiscano 
un sistema di interrelazione puntuale ed efficace. 
 
Ritenuto di perseguire i seguenti obiettivi: 
 
1. rafforzare il ruolo di indirizzo della Regione, quale ente programmatore e non solo erogatore di 
finanziamenti, anche attraverso un maggior coordinamento tra le Direzioni regionali; 
 
2. fare sistema con gli altri attori del territorio (Province, Città Metropolitana, Unioni dei Comuni 
montani, UNCEM, ASSOLEADER, ecc.) per creare sinergie al fine di massimizzare i benefici che i 
progetti portano al territorio; 
 
3. definire linee strategiche che siano atte a soddisfare le esigenze e le aspettative del territorio 
piemontese; 
 
4. migliorare la qualità degli interventi; 
 
5. rafforzare l’integrazione tra gli strumenti collegati al tema dello sviluppo della montagna; 
 
6. evitare, o almeno ridurre, il rischio di duplicazione  e sovrapposizione di idee progettuali. 
 
Ritenuto opportuno perseguire gli obiettivi sopra delineati attraverso l’istituzione di un Tavolo 
tecnico di condivisione delle politiche di sviluppo della montagna di competenza della Direzione 



Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, 
Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera. 
 
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
1) Per quanto espresso in preambolo, di istituire il Tavolo tecnico di condivisione delle politiche di 
sviluppo della montagna, di competenza della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore Sviluppo della montagna e 
cooperazione transfrontaliera, la cui struttura e le cui competenze vengono di seguito illustrate 
nell’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di dare atto che la costituzione e il funzionamento del tavolo non comportano oneri aggiuntivi 
per il bilancio regionale; 
 
3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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Allegato A 
 
Criteri per la composizione e il funzionamento del “Tavolo tecnico di condivisione delle 
politiche di  sviluppo della montagna” 
 
 

Art. 1 – Composizione 
 
 
Il Tavolo è composto da: 
 
a) le Direzioni competenti per materia, nelle persone dei Direttori o loro delegati,in particolare delle 
seguenti Direzioni regionali:  
 
Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, 
Sanità, 
Coesione sociale, 
Ambiente, Governo e Tutela del territorio, 
Agricoltura 
Competitività del Sistema regionale 
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport; 
 
b) un rappresentante per ciascuna Provincia; 
 
c) un rappresentante della Città Metropolitana; 
 
d) un rappresentante provinciale per ciascuna delle Unioni dei Comuni Montani; 
 
e) un rappresentante di UNCEM; 
 
f) un rappresentante di ASSOLEADER. 
 
g) da soggetti rappresentanti di interessi collettivi e diffusi, se e quando necessario per le attività 
del Tavolo 
 
Il Tavolo è di competenza della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione civile, Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera. 
 
 
 
 
 

Art. 2 – Attività 
 

Il Tavolo è costituito per lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

 
1. Costituire un coordinamento permanente tra le diverse strutture coinvolte nella 

programmazione e attuazione delle politiche di sviluppo della montagna, assicurando la 
corretta canalizzazione delle informazioni; 

 
2. Affrontare e risolvere questioni di carattere generale relative all’attuazione delle politiche di 

sviluppo della montagna, producendo orientamenti possibilmente condivisi da tutti i soggetti 
implicati; 
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3. Fornire pareri non obbligatori e non vincolanti sulle idee progettuali, di particolare rilievo, 
presentate nell’ambito dei finanziamenti in capo al settore Sviluppo della Montagna e 
cooperazione Transfrontaliera (Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V 
Italia-Francia Alcotra 2014-2020, Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG 
ITALIA-SVIZZERA 2014-2020, PSR, LEADER), al fine di orientare gli interventi alle reali 
necessità e potenzialità del territorio; 

 
 
 

 
 

Art. 3 – Coordinamento organizzativo  
 

Il coordinamento del Tavolo tecnico di condivisione delle politiche di sviluppo della montagna 
compete alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, 
Trasporti e Logistica, Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera. 

 
 
 

Art. 4 – Funzionamento 
 

 
1. Il Tavolo si riunisce ogni qualvolta sia necessario per l’espletamento delle attività di cui 

all’art.2, su convocazione del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione 
transfrontaliera e con un ordine del giorno predefinito. La documentazione necessaria è 
predisposta dalla segreteria del Tavolo così come i verbali. 

 
Gli orientamenti comuni scaturiti dalle sedute del tavolo vengono inseriti in verbale e comunicati da 
parte del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera a tutti i componenti del 
Tavolo, che si fanno carico della loro diffusione per quanto di competenza. 
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Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 54-2755 
Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, art. 6 lett. b - "Individuazione delle azioni d'iniziativa 
della Giunta regionale ammissibili al finanziamento per l'anno 2015". 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Visto l’art. 6 della l.r. 14 marzo 2014 n. 3 che, nel definire l’utilizzo del fondo regionale per la 
montagna, al comma 1 – lettera b), stabilisce che una quota non superiore al dieci per cento è 
destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante 
spese e contributi ad enti e privati;  
 
rilevato che il successivo comma 4 prevede, inoltre, che il programma delle iniziative di cui al 
comma 1 venga approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare 
competente; 
 
considerato che per il corrente anno il fondo regionale per la montagna, previsto nell’apposito 
capitolo di spesa del Bilancio 2015, risulta complessivamente quantificato in € 9.000.000,00 ed 
interamente assegnato e disponibile e che è quindi possibile riservare la somma massima di € 
900.000,00 per il finanziamento di quanto previsto dal sopra citato art. 6; 
 
ritenuto opportuno per l’anno in corso destinare alle iniziative di cui trattasi la somma di € 
120.000,00, dando atto che si resta ampiamente nel limite del 10% di cui alla vigente normativa; 
 
preso atto che i fondi a tal fine necessari per il successivo impegno di spesa, sono iscritti sul 
capitolo 151888 del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2015; 
 
ritenuto di inserire tra le azioni di iniziativa della Giunta regionale per l’anno 2015, in quanto 
coerenti con le azioni individuabili per la promozione, salvaguardia del territorio e la valorizzazione 
delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane, le iniziative riportate 
nell’”allegato A” alla presente deliberazione; 
 
sentita in merito, in data 21/12/2015, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della L.r. 3/2014, la terza 
commissione consiliare competente in materia, che ha espresso parere favorevole alle iniziative 
proposte; 
 
ritenuto di individuare nella Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, 
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione 
Transfrontaliera la struttura competente alla quale dare mandato per l’emanazione dei successivi 
provvedimenti attuativi; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di destinare, per l’anno 2015, alle iniziative della Giunta di cui all’art. 6 - comma 1 - lettera b), 
della l.r. 14 marzo 2014, n. 3, nel rispetto del limite del 10% dell’ammontare del “Fondo regionale 
per la montagna” di cui all’articolo citato, la somma di € 120.000,00 per le  azioni di iniziativa della 
Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per finalità di promozione, tutela e sviluppo delle 
zone montane, mediante spese e contributi ad enti e privati; 



 
- di inserire tra le azioni di iniziativa della Giunta regionale per l’anno 2015, in quanto coerenti con 
le azioni individuabili per la promozione, salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse 
umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane, le iniziative riportate nell’”allegato 
A” alla presente deliberazione, che fa parte integrante della presente deliberazione; 
 
- di dare mandato alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione 
Transfrontaliera, di provvedere all’emanazione dei successivi adempimenti attuativi. 
 
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. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 
Allegato 

 



ALLEGATO  “A” 
 
 
 
 

Fondo regionale Montagna anno 2015 
 
 

Iniziative della Giunta Regionale legge regionale 14/03/2014 n. 3 - art. 6 
  

SOGGETTO RICHIEDENTE INIZIATIVA PROMOSSA CONTRIBUTO 

Uncem Piemonte Attività istituzionale 2015 €    50.000,00 

Città di Bra Cheese – Le forme del latte €    12.000,00 

Soccorso Alpino  e Speleologico 
Piemontese Onlus 

Attività organizzazione inverno 
2015/2016 

€    50.000,00 

A.N.A. di Fossano 

Rimborso spese sostenute per messa 
in sicurezza del rifugio Nimbus di 
Vinadio, di proprietà della Regione 
Piemonte 

€      8.000,00 

Totale  €   120.000,00 
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Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 55-2756 
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013 - Disposizioni 
connesse alla chiusura della sede del Segretariato Tecnico Congiunto di Mentone (F). 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna e  dell'Assessore Valmaggia: 
 
Vista la DGR n. 21-7077 del 4 febbraio 2014 con la quale la Giunta regionale: 
- ha preso atto delle decisioni del CdS di Torino del 15.11.2013, tra cui l’adozione di un “Piano di 
azione” per la transizione alla nuova governance del Programma Alcotra 2014-20, che vedrà nella 
Regione Rodano-Alpi la nuova Autorità di Gestione e comporterà il trasferimento del Segretariato 
Tecnico Congiunto del Programma da Mentone a Torino, a conclusione della fase transitoria; 
- ha dato mandato alla Direzione Risorse Umane e patrimonio di costituire un Gruppo di lavoro 
interdirezionale tra le Direzioni: OO.PP. difesa del suolo, economia montana e foreste, con ruolo di 
coordinamento; Risorse umane e patrimonio, Risorse finanziarie, Innovazione, ricerca, università e 
sviluppo energetico sostenibile (Settore sistemi informativi e tecnologie della comunicazione), per 
l’attuazione del citato “Piano di azione”. Tale Gruppo aveva il compito di procedere, per quanto di 
competenza della Regione Piemonte: 
- alla pianificazione operativa del trasferimento del STC Alcotra 2007-2013 a chiusura della fase 
transitoria, comprese le attività di trasferimento degli arredi, delle dotazioni informatiche e degli 
archivi fisici; 
- all’analisi dell’attuale assetto organico del Segretariato del Programma, per quanto concerne i 
componenti della Regione Piemonte; 
- alla definizione di eventuali opportune disposizioni per la gestione della cassa economale 
periferica, istituita presso il STC di Mentone, durante la fase transitoria a cavallo delle due 
programmazioni; 
- all’adozione delle soluzioni organizzative necessarie a garantire l’efficace chiusura della 
programmazione 2007-13 e il contestuale avvio della nuova governance del programma 2014-20. 
 
Vista la DGR n. 47-234 del 4 agosto 2014 con la quale si è preso atto dei primi risultati dei lavori 
del Gruppo di lavoro interdirezionale e, con particolare riferimento ai due dipendenti di ruolo della 
Regione Piemonte, funzionari della Direzione OO.PP., difesa del suolo, economia montana e 
foreste (Settore Cooperazione Transfrontaliera e programmazione integrata), collocati in posizione 
di servizio all’estero presso la sede del STC di Mentone, è stato assegnato il budget necessario per 
istituire due incarichi di alta professionalità, corrispondenti alle funzioni di competenza della 
Regione Piemonte nell’ambito della struttura paritetica mista Segretariato Congiunto del 
Programma ALCOTRA 2014-2020, dando atto che si procederà alla relativa assegnazione nel 
momento dell’effettiva cessazione della posizione di servizio all’estero, presumibilmente all’inizio 
del 2016; 
 
considerato che mutate condizioni organizzative interne alla Regione Piemonte hanno determinato, 
per uno dei due, una differente prospettiva di assegnazione, ponendo pertanto l’esigenza, per 
continuare a garantire la messa a disposizione di due persone presso la sede del Segretariato di 
Torino, di individuare un’altra risorsa umana nell’ambito del personale regionale, e che si è già 
provveduto ad attivare una richiesta in tal senso alla Direzione Risorse finanziarie e patrimonio; 
ritenuto, di dare attuazione a quanto definito dalla DGR n. 47-234 del 4 agosto 2014, relativamente 
ai due dipendenti in rientro dal distacco all’estero; 
 
visto il Piano per la chiusura del PO ALCOTRA 2007-2013 approvato dal Comitato di 
Sorveglianza (CS) di Marsiglia il 15.06.2015, in particolare laddove si precisa che il finanziamento 



delle operazioni di chiusura successive al 2015 avverrà attraverso l’assistenza tecnica 2014-2020, 
qualora ci sia un collegamento evidente e dimostrabile tra le attività proposte e le attività di 
chiusura; 
 
preso atto delle decisioni assunte a tale proposito dal CS di Aosta del 24.11.2015, che ha approvato 
il Piano di Assistenza tecnica preventivo del PC ALCOTRA 2014-2020 – categoria 7 spese per la 
chiusura, quantificando la somma necessaria per un importo non superiore a 278.000€ - e sancito, 
con le modifiche introdotte alla Guida di attuazione del medesimo Programma, nella sezione 2.5.1, 
relativa ai compiti del Segretariato Congiunto, che lo svolgimento dei compiti relativi alla chiusura 
del PO 2007-2013 incombe esclusivamente all’AdG 2007-2013, ovvero alla Regione Piemonte; 
 
tenuto conto che la corretta attuazione di tale adempimento richiede di mantenere l’operatività del 
STC di Mentone, che lavora sotto la responsabilità della Regione Piemonte, fino al 31.12.2015, 
prevedendone la definitiva chiusura nel trimestre successivo; 
 
considerata pertanto la necessità di compiere una serie di attività finalizzate alla chiusura degli 
uffici di Mentone, con riferimento in particolare al personale della Regione ivi distaccato, alla cassa 
economale decentrata, alle dotazioni informatiche, agli arredi e agli archivi fisici, ai contratti in 
essere per l’affitto dei locali e delle utenze, per l’assicurazione dell’immobile, per l’assistenza e il 
noleggio della fotocopiatrice, per l’assistenza al parco macchine informatico, nonché al sito web e 
alla posta elettronica; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di mantenere l’operatività del Segretariato Tecnico Congiunto (STC) di Mentone, sotto la 
responsabilità della Regione Piemonte, fino al 31.12.2015, prevedendone la definitiva chiusura 
entro il trimestre successivo, ovvero entro il 31.03.2016; 
- di dare atto che i costi necessari alla chiusura del Segretariato, quantificati in un importo non 
superiore a € 278.000, come da Piano di Assistenza Tecnica del PC ALCOTRA 2014-2020, siano 
da imputare al Programma di Cooperazione ALCOTRA 2014-2020, e saranno successivamente 
rimborsati dall’Autorità di Gestione Rhone-Alpes; 
- di demandare alla Direzione regionale Risorse finanziarie e patrimonio l’assunzione dei 
provvedimenti riguardanti i due dipendenti di ruolo della Regione Piemonte, funzionari della 
Direzione OO.PP., difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica – 
Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, in rientro dal distacco all’estero, in 
attuazione della DGR n. 47-234 del 4.08.2014; 
- di demandare alla Direzione regionale Risorse finanziarie e patrimonio l’assunzione dei 
provvedimenti riguardanti la chiusura della cassa economale decentrata di Mentone; 
- di demandare all’Autorità di Gestione del Programma ALCOTRA 2007-2013 – Settore Sviluppo 
della montagna e cooperazione transfrontaliera - la comunicazione di recessione dal contratto di 
affitto; 
- di demandare al responsabile del STC la disdetta del contratto di assicurazione dell’immobile e 
dei contratti relativi alle utenze della telefonia e di internet; 
- di demandare alla Direzione regionale Risorse finanziarie e patrimonio l’acquisizione dei beni 
mobili (arredi e attrezzature informatiche) al patrimonio mobiliare regionale; 



- di rinviare a determinazioni successive la definizione puntuale di eventuali altre attività da 
mettere in atto, nonché di eventuali impegni di spesa da assumere per pervenire alla chiusura 
definitiva della sede di Mentone, per la parte di propria competenza. 
 
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. 22/2010. 
 

(omissis) 
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Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 58-2757 
Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino - Definizione del co-
finanziamento. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
Premesso che: 
- il sistema sanitario piemontese si colloca tra i migliori in ambito nazionale ed europeo in merito 
alla tutela della salute della popolazione, ma necessita, per mantenere elevati standards 
prestazionali, non solo di una maggiore efficienza della spesa sanitaria, ma anche di una 
realizzazione di sinergie ed integrazioni funzionali che l’attuale pratica clinica richiede; 
- il sistema sanitario è un potenziale motore dello sviluppo socio-economico del Paese, in 
particolare in alcuni ambiti territoriali in cui si sceglie strategicamente di investire e produce una 
crescita che necessita di una forte integrazione disciplinare che sviluppi compiutamente i potenziali 
collegamenti tra l’assistenza clinica di alta specialità e complessità, la formazione e la ricerca 
clinica e traslazionale di base; 
- le attività di assistenza sanitaria, di didattica e di ricerca universitaria e più in generale la ricerca, 
collegate e integrate tra loro, potrebbero diventare la leva per insediamenti ad alto contenuto 
tecnologico e una spinta agli “spin off” per quei settori di maggiore competenza in Piemonte, quali 
la tecnologia e l’ingegneria biomedica applicata alla salute, la biogenomica, la scienza dei materiali 
e l’informatica; 
- il settore biomedicale è di spicco nelle regioni europee dove si trovano centri di ricerca, 
università e imprese operanti nel campo delle scienze biomediche che si posizionano, grazie alle 
sinergie che si creano fra questi settori, ai primi posti sia dal punto di vista della competitività sia 
dal punto di vista della produzione brevettuale e scientifica nel panorama mondiale; 
- la Città della Salute e della Scienza di Torino, con i quattro grandi ospedali Molinette, 
Sant’Anna, Regina Margherita e CTO, è oggi una realtà di grande importanza per il trattamento 
delle patologie di alta complessità, nonché per percorsi di emergenza, percorsi di diagnosi e cura in 
regime di ricovero ambulatoriale e di ricovero diurno di media complessità; 
- l’obiettivo è di rafforzare il ruolo di riferimento dell’AOU Città della Salute e della Scienza di 
Torino per le più rilevanti patologie di alta complessità, non solo sulla base di una tradizione 
acquisita negli anni, ma soprattutto attraverso un'azione sinergica tra la Regione Piemonte, la Città 
di Torino, l’Università di Torino, al fine di renderla attrattiva anche per pazienti che possono 
giungere dall’Italia e dall’Europa. 
 
Dato atto che: 
- la finalità è di concentrare in una nuova struttura, alla luce della improcrastinabile necessità di 
rinnovare radicalmente gli edifici e le strutture degli esistenti ospedali, le competenze esistenti nelle 
strutture ospedaliere della Città della Salute e della Scienza di Torino, per il trattamento delle 
patologie di alta complessità; 
- la Regione Piemonte intende realizzare il nuovo Parco della Salute della Ricerca e 
dell’Innovazione con l'obiettivo di raggiungere livelli di eccellenza in campo sanitario, scientifico, 
organizzativo e formativo, in connessione con il mondo produttivo, al fine di garantire elevati 
standards qualitativi di risposta ai bisogni sanitari e nel contempo creare occasioni di sviluppo 
economico e sociale nel territorio regionale. 
- il nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione dovrà essere un centro di alta 
tecnologia e innovazione e polo di riferimento internazionale, e sarà costituito da: polo ospedaliero 
per l’alta complessità, polo didattico universitario, polo per la ricerca clinica e traslazionale, polo 



per la ricerca di base, oltre a contenere funzioni di servizio legate alla cura, alla formazione, alla 
ricerca e funzioni ricettive e per la residenzialità universitaria; 
- dovrà essere garantita l’integrazione con il Centro di ricerca e didattica previsto nel complesso 
dei Mercati Generali denominato “Arcate” ex MOI e con il Centro di Biotecnologie Molecolari - 
Incubatore di Ricerca, in corso di realizzazione sull’area dello Scalo Vallino, nonché con il previsto 
campus universitario delle facoltà scientifiche di Grugliasco. 
 
Considerato che: 
- con D.P.G.R. n. 71 del 06.12.2013 è stata decretata la “Costituzione dell’azienda Ospedaliero-
Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino”; 
- 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. 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” ; 
- le DD.G.R. citate definiscono la dotazione delle discipline, in termini di strutture complesse, 
pubbliche e private equivalenti, nonché la dotazione del numero complessivo dei posti letto della 
rete ospedaliera piemontese, precisando le caratteristiche della attuale Città della Salute e della 
Scienza di Torino; 
- il nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione costituisce un progetto prioritario 
nell’ambito sia delle politiche regionali per la salute, sia degli interventi per lo sviluppo delle 
attività evolute di formazione, studio e ricerca nei campi connessi alla salute e dovrà costituire un 
sistema unitario di attività volte alla cura, alla ricerca, alla formazione superiore ed ai servizi alle 
persone e dovrà avere ruolo, competenze e dimensioni idonee per essere interlocutore a livello 
internazionale del processo di innovazione in campo clinico, accademico, organizzativo e 
gestionale; 
- con DGR n. 19-7209 del 10 marzo 2014 è stato approvato lo Schema di Protocollo di Intesa che 
– in esecuzione degli artt. 9 e 21 della L.R. n. 18/2007 – regolamenta i rapporti tra la Regione 
Piemonte, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e l’Università degli Studi 
di Torino sotto il profilo dell’integrazione tra le attività proprie degli Enti interessati, di assistenza, 
di didattica e di ricerca, e definisce il funzionamento delle aziende ospedaliero- universitarie di 
riferimento territoriale (Città della Salute e della Scienza di Torino, San Luigi Gonzaga di 
Orbassano e Maggiore della Carità di Novara), 
- con deliberazione n. 2-1200 del 23.03.2015 ad oggetto “Approvazione schema Protocollo Intesa 
tra Regione Piemonte, Città di Torino, Università degli Studi di Torino, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e FS Sistemi Urbani s.r.l., per 
l’individuazione della localizzazione e avvio del processo tecnico-amministrativo per la 
realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino”, la Giunta 
Regionale ha approvato i contenuti dello schema del Protocollo di Intesa; 
- in data 26.03.2015 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino, la Regione 
Piemonte, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino (CSS), 
l’Università degli Studi di Torino e la Società FS Sistemi Urbani s.r.l. per la realizzazione del Parco 
della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, individuando come area idonea alla 
localizzazione l’ambito Avio-Oval, già oggetto di apposito Accordo di Programma stipulato nel 
2009; 
- il Protocollo d’Intesa, ai fini di garantire l’avvio in tempi rapidi dell’iniziativa, per assicurare il 
coordinamento delle iniziative politiche e programmatiche e delle necessarie azioni tecnico-



amministrative, ha istituito una Cabina di Regia, presieduta e coordinata dalla Regione Piemonte, 
composta dai rappresentanti dei Soggetti sottoscrittori e da una segreteria tecnica; 
- il Protocollo d’Intesa ha individuato nell’ambito “Avio-Oval” la localizzazione del nuovo Parco 
della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione, compresi i servizi e le funzioni collegate, prevedendo 
un polo ospedaliero per l’alta complessità con una potenzialità di 700 posti letto; 
- la Cabina di Regia prevista dal Protocollo citato, nella seduta del 30.06.2015, alla luce di 
ulteriori specifici approfondimenti ed anche in relazione alle valutazioni relative alla 
riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, ha ridefinito il numero di posti letto in 1040 (n. 
970 posti ordinari oltre a n. 70 posti tecnici), in luogo dei 700 previsti dal Protocollo d’Intesa sopra 
menzionato. 
 
Considerato altresì che: 
- l’ambito “Avio-Oval” è stato oggetto di un Accordo di Programma sottoscritto in data 
05.11.2009 tra la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Società R.F.I. S.p.A. e F.S. Sistemi 
Urbani s.r.l., finalizzato all’attuazione di un programma di interventi per la realizzazione del 
Palazzo degli Uffici Regionali e di nuovi comparti edilizi residenziali e terziari commerciali, 
nonché delle opere infrastrutturali connesse; 
- in attuazione dell’Accordo di Programma, adottato con D.P.G.R. n. 8 del 01.02.2010, è stata 
sottoscritta tra la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Società R.F.I. S.p.A. e F.S. Sistemi 
Urbani s.r.l. specifica Convenzione in data 31.03.2011, finalizzata alla realizzazione del programma 
di interventi previsti nell’Accordo di Programma; 
- l’Accordo di Programma e la relativa Convenzione attuativa sono organizzati secondo schemi 
insediativi ed infrastrutturali che consentono l’inserimento del Parco della Salute, della Ricerca e 
dell’Innovazione, previa modifica e aggiornamento dell’Accordo di Programma medesimo, nonché 
specifica variante urbanistica, senza determinare contrasti con le opere già realizzate o in corso di 
realizzazione, anzi assicurandone il massimo utilizzo funzionale. 
 
Preso atto che: 
- nell’ambito della Cabina di Regia e dai gruppi di lavori correlati – costituiti ai sensi degli artt. 6-
7-8 del “Protocollo d’intesa per l’individuazione della localizzazione e avvio del processo tecnico-
amministrativo per la realizzazione del Parco della Salute della ricerca e dell’innovazione in 
Torino”, approvato con DGR n. 2-1200 del 23 marzo 2015 – è stato redatto lo Studio di Fattibilità 
del “Parco della Salute, della ricerca e dell’innovazione della Città di Torino”; 
- lo studio di fattibilità riguarda la realizzazione del nuovo Parco della Salute, della Ricerca e 
dell’Innovazione di Torino, secondo un modello strutturale e organizzativo adeguato a una struttura 
ad elevata complessità assistenziale e di insegnamento universitario, integrata nel sistema sanitario 
regionale; 
- lo studio di fattibilità prevede la realizzazione di funzioni ed attività strettamente interconnesse: 
polo della sanità e della formazione clinica per una superficie di circa 127.000 mq, polo della 
didattica per una superficie di circa 51.000 mq. (sulla base delle esigenze espresse dall’Università 
degli Studi di Torino), polo della ricerca per una superficie di circa di 10.000 mq., oltre a foresteria 
per una superficie di circa 5.000 mq., attività di servizio e terziarie per una superficie di circa 
15.000 mq., residenze per studenti e altre attività di carattere terziario e commerciale per una 
superficie di circa 62.000 mq.; 
- lo studio di fattibilità è articolato in tre livelli di approfondimento: un primo livello descrive lo 
scenario complessivo dell’ambito di intervento; un secondo livello definisce le quantità e le qualità 
del polo ospedaliero e del polo universitario e per la ricerca; il terzo livello precisa il quadro di 
riferimento tecnico ed economico-finanziario del polo ospedaliero. 
 
Dato atto che: 



- con deliberazione n. 1-2611 del 21.12.2015, ad oggetto “Approvazione dello studio di fattibilità 
del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino”, la Giunta Regionale ha stabilito 
di: 
o approvare i contenuti dello schema dello studio di fattibilità del Parco della Salute, della 
Ricerca e dell’Innovazione di Torino, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
o dare atto che saranno predisposti ulteriori documenti di studio ed analisi che avranno l’obiettivo 
di definire specifici approfondimenti tecnici in ordine a tematiche che interessano l’intero ambito; 
o dare atto che nel termine di 120 giorni dalla approvazione della presente deliberazione sarà 
definito un quadro tecnico ed economico-finanziario finalizzato alla realizzazione del polo 
universitario e per la ricerca del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino. 
- si ritiene opportuno reperire parte del costo complessivo dell’opera, per una quota pari a € 
250.000.000,00, presentando istanza al Ministero della Salute  ai sensi dell’art. 20, Legge n. 
67/1988 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge 
finanziaria 1988”. 
 
Vista la deliberazione legislativa “Assestamento 2015 e disposizioni finanziarie 2015-2017” 
approvata dal Consiglio Regionale in data 23 dicembre 2015. 
 
Preso inoltre atto che: 
1. con il Disegno di legge n. 167 del 23 dicembre 2015 “Variazione al bilancio di previsione 2015 
ed al bilancio pluriennale 2015-2017 e relative disposizioni finanziare”, ha già assegnato la quota 
di cofinanziamento regionale, per € 12.500.000,00 pari al 5% dell’importo di 250.000.000,00 €, 
quota parte per la realizzazione del polo ospedaliero del Parco della Salute, della Ricerca e 
dell’Innovazione di Torino, così suddivisi:  
- €  6.000.000,00 sul bilancio 2016, 
- €  6.500.000,00 sul bilancio 2017 
sul capitolo 246973 “Erogazione agli Enti che gestiscono le funzioni sanitarie per spese di 
investimento relativamente alla manutenzione straordinaria, il rinnovo e l’adeguamento 
tecnologico del patrimonio e per altre spese di investimento”, UPB A1405A2. 
- con D.G.R. n. 10-2698 del 23 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha deliberato di assegnare le 
risorse sul bilancio pluriennale assestato a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio 
Regionale della deliberazione legislativa “Assestamento 2015 e disposizioni finanziarie 2015-
2017”; 
- con il succitato provvedimento il Consiglio Regionale ha assegnato la quota di cofinanziamento 
regionale, per € 12.500.000,00 pari al 5% dell’importo di 250.000.000,00 €, quota parte 
dell’importo complessivo dell’intervento, manifestando conseguentemente l’intenzione di inserire 
tale intervento nella programmazione regionale e di autorizzare l’attivazione della procedura di 
richiesta di finanziamento al Ministero della Salute di un importo pari a euro 250.000.000,00 per la 
realizzazione del polo ospedaliero del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di 
Torino, ai sensi dell’art. 20, Legge n. 67/1988 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1988”. 
 
Considerata l’urgenza di procedere nel percorso stabilito con il Protocollo di Intesa, e 
conseguentemente di adottare il presente atto, dovuta all’esigenza di presentare, entro il corrente 
anno, la richiesta di finanziamento al Ministero della Salute. 
 
Visti:  
- il D.P.G.R. n. 71 del 06.12.2013 “Costituzione dell’azienda Ospedaliero-Universitaria Città 
della Salute e della Scienza di Torino”; 



- la 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 201472016 e linee di indirizzo per lo sviluppo della rete 
territoriale”; 
- la D.G.R. n. 1-924 del 23.01.2015 “Integrazioni alla D.G.R. 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 D.G.R. n. 2-1200 del 23.03.2015 “Approvazione schema Protocollo Intesa tra Regione 
Piemonte, la Città di Torino, Università degli Studi di Torino, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Città della Salute e della Scienza di Torino e FS Sistemi Urbani s.r.l., per l’individuazione della 
localizzazione e avvio del processo tecnico-amministrativo per la realizzazione del Parco della 
Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino”; 
- il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 26.03.2015; 
- il D.P.G.R. n. 8 del 01.02.2010 relativo all’Accordo di Programma stipulato in data 05.11.2009 
tra Regione Piemonte, Comune di Torino, società R.F.I. S.p.A. e F.S. Sistemi Urbani s.r.l. 
finalizzato all’attuazione di un programma di interventi per la realizzazione del Palazzo degli Uffici 
Regionali e di nuovi comparti edilizi e delle opere infrastrutturali connesse; 
- il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e s.m.i. “Razionalizzazione dell’organizzazione delle 
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego”; 
- il Disegno di legge n. 167 del 23 dicembre 2015 “Variazione al bilancio di previsione 2015 ed al 
bilancio pluriennale 2015-2017 e relative disposizioni finanziare”; 
- la deliberazione legislativa “Assestamento 2015 e disposizioni finanziarie 2015-2017” approvata 
dal Consiglio Regionale in data 23 dicembre 2015”; 
- la L.R. n. 9 del 14 maggio 2015 “Legge finanziaria”; 
- la L.R. n. 10 del 15 maggio 2015 “Approvazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 
2015/2017”. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di 
legge, 
 

delibera 
 
1. per le motivazioni in premessa illustrate, di prendere atto che il Consiglio Regionale ha 
assegnato la quota di cofinanziamento regionale, per € 12.500.000,00 pari al 5% dell’importo di 
250.000.000,00 €, quota parte dell’importo complessivo dell’intervento, manifestando 
conseguentemente l’intenzione di inserire tale intervento nella programmazione regionale e di 
autorizzare l’attivazione della procedura di richiesta di finanziamento al Ministero della Salute di un 
importo pari a euro 250.000.000,00 per la realizzazione del polo ospedaliero del Parco della Salute, 
della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, ai sensi dell’art. 20, Legge n. 67/1988 “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1988”. 
2. di dare atto dell’urgenza di procedere nel percorso stabilito con il Protocollo di Intesa, e 
conseguentemente di adottare il presente atto, dovuta all’esigenza di presentare, entro il corrente 
anno, la richiesta di finanziamento al Ministero della Salute. 
3. di dare atto che il Disegno di legge n. 167 del 23 dicembre 2015 “Variazione al bilancio di 
previsione 2015 ed al bilancio pluriennale 2015-2017 e relative disposizioni finanziare”, ha già 
assegnato la quota di cofinanziamento regionale, la somma di € 12.500.000,00 pari al 5% 
dell’importo di 250.000.000,00 €, quota parte per la realizzazione del polo ospedaliero del Parco 
della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, così suddivisi:  
- €  6.000.000,00 sul bilancio 2016, 
- €  6.500.000,00 sul bilancio 2017 



sul capitolo 246973 “Erogazione agli Enti che gestiscono le funzioni sanitarie per spese di 
investimento relativamente alla manutenzione straordinaria, il rinnovo e l’adeguamento 
tecnologico del patrimonio e per altre spese di investimento”, UPB A1405A2. 
4. di dare mandato all’A.O.U. “Città della Salute e della Scienza di Torino” di approfondire, entro 
il termine di cui alla DGR n. 1-2611 del 21.12.2015 – ovvero 120 giorni decorrenti dalla data della 
DGR medesima – l’esistente Studio di Fattibilità fino alla fase di Progetto Preliminare e con la 
definizione di un quadro tecnico ed economico-finanziario finalizzato alla realizzazione del polo 
universitario e per la ricerca del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino. 
5. di dare mandato, a tal proposito, alla Direzione competente, di impegnare e liquidare, a valere 
sulle assegnazioni sopra descritte, le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle prestazioni 
indicate al punto precedente. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel 
sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 59-2758 
Variazione ed integrazione delle assegnazioni delle risorse finanziarie sull'assestamento al 
bilancio 2015 e sul bilancio pluriennale 2015-2017. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 s.m.i.”; 
 
vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 
 
visto l’articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto l’articolo 7 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”; 
 
visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento 
regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)”;  
 
vista la legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 ”Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
 
vista la legge regionale 29 dicembre 2015 n. 28 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2015 e disposizioni finanziarie”; 
 
vista la DGR n. 1-1450 del 25 maggio 2015 di parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015 –2017 e s.m.i.; 
 
vista la DGR n. 9-2697 del 23 dicembre 2015 di variazione delle assegnazioni delle risorse 
finanziarie sull’assestamento al Bilancio di previsione 2015; 
 
vista la DGR n. 10-2698 del 23 dicembre 2015 di assegnazione delle risorse finanziarie a seguito 
dell’approvazione della deliberazione legislativa “Assestamento 2015 e disposizioni finanziarie 
2015-2017; 
 
preso atto delle vigenti assegnazioni di risorse finanziarie disposte sul bilancio 2015 e sul bilancio 
pluriennale 2015/2017; 
 
dato atto della necessità di variare ed integrare le vigenti assegnazioni di risorse finanziarie sul 
bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017, per gli importi indicati nell’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio di cui all’ art.10, comma 2, del 
D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 
 
tutto ciò considerato, la Giunta regionale, unanime, 
 



delibera 
 
-di variare ed integrare l’assegnazione delle risorse finanziarie sull’assestamento del bilancio 2015 e 
sul bilancio pluriennale, per gli importi indicati a fianco dei capitoli elencati nell’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
-di dare mandato alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio per ogni adempimento 
conseguente. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 



Allegato 1

Direzione UPB Tipo Fin. Capitolo Descrizione capitolo
Variazione 

assegnazione 2015

A13 A1301A1 R 149827 FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE (L.R. 34/98) 4.389.354,88

A13 A1301A1 R 149829
CONTRIBUTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E ALLA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-
OSSOLA PER FAVORIRE L'AVVIO DELL'ESERCIZIO DELLE SPECIFICHE FUNZIONI LORO 
ATTRIBUITE(ART. 24 COMMA 4 DELLA L.R. 23/2015).

3.000.000,00

A14 A1401A1 R 156975
TRASFERIMENTI ALLE ASL PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO AI SENSI 
DEI REGOLAMENTI CE N  73/2009 E N  1698/2005

10.000,00

A14 A1407A1 R 157320
INTEGRAZIONE REGIONALE DEL FINANZIAMENTO PER IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEGLI 
ANNI 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013

17.786.630,79

A14 A1407A1 R 157378
TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI DI SOMME INTROITATE DALLE AZIENDE 
FARMACEUTICHE A TITOLO DI PAY BACK, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 796, LETTERA G, DELLA 
LEGGE N.296/2006 E DELL'ART.11, COMMA 6, DEL D.L. N.78/2010, CONVERTITO IN LEGGE N.122/2010

6.264.580,38

A15 A1509A1 S 146081
ACCORDI STATO/REGIONE IN MATERIA DI POLITCHE GIOVANILI - FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI DA PARTE DI SOGGETTI ATTUATORI PUBBLICI (D.M. 2 NOVEMBRE 2009) - F.S.R.

150.000,00

A15 A1509A1 R 146624
CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE GIOVANILI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI (L.R.16/95).

48.422,72

A15 A1508A1 R 169039
TRASFERIMENTO DI FONDI ALL'AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
CONTRIBUTO ANNUO REGIONALE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO - FONDI REGIONALI (L.R. 
30/2001).

250.000,00

A16 A1603A2 R 229990
CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E BONIFICA DI MANUFATTI 
CONTENENTI AMIANTO, LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 2008 N. 30.

500.000,00

A20 A2006A1 R 111158
SPESE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' ESPOSITIVA, SCIENTIFICA E DIDATTICA 
DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI (LEGGI REGIONALI 29 GIUGNO 1978, N. 37 E 22 MAGGIO 1980, N. 
59). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI  I.V.A.

61.458,43

A20 A2005A1 R 183283
CONTRIBUTI AD ENTI E SOCIETA' PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA 
(LEGGE REGIONALE 93/95)

190.000,00

A16 A1601A1 R 135106 SPESE DIRETTE DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE REGIONALI (L.R. 12/90). 25.000,00



Allegato 1

Direzione UPB Tipo Fin. Capitolo Descrizione capitolo
Variazione 

assegnazione 2015

A16 A160002 R 238400
ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN METERIA AMBIENTALE E DI POLITICHE DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE (LEGGE REGIONALE 44/2000).

150.000,00

A16 A1603A2 R 287940
COFINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA, 
CARATTERIZZAZIONE, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE AI FINI DELLA RIQUALIFICAZIONE PER LO 
SVILUPPO DELL'EX MINIERA DI AMIANTO DI BALANGERO E CORIO (L.426/1998 E D.M.468/01).  

1.000.000,00

A17 A170001 R 139319
FONDO PER IL COFINANZIAMENTO A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE DEI PROGRAMMI 
INTERREGIONALI (ART.3, COMMA 7 DELLA LEGGE 23/12/99, N.499)

23.128,00

A17 A1702A1 R 147015
RIVERSAMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLE SOPRATTASSE DI CONCESSIONE 
REGIONALE PER LA PESCA (ART.32, COMMA 3 BIS DELLA L.R. N.37/2006 E L.R. N.1/2015)

800.000,00

A17 A1705A1 R 194424
ONERI PER IVA NON RECUPERABILE SU INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA AL PSR 2007-2013 E AL 
PSR 2014-2020 (REG. CEE N.1698/2005 E DPR 26/10/1972 N.633 E S.M.I., REG.UE 1305/13 E REG.UE 
808/14)

17.647,06

A18 A1806A1 R 140976
SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE DEL PERSONALE IN 
MATERIA SISMICA, GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, FORESTALE E DI DIFESA DEL SUOLO (ART.34, 
COMMA 2, LETTERE B E C DELLA L.R. N.23/2008)

17.500,00

A18 A1808A1 R 151888 FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA (L.R. 2 LUGLIO 1999, N.16) 608.020,18

A18 A1809A1 R 175859
FONDO REGIONALE TRASPORTI. ASSEGNAZIONE DI SOMME ALLE AZIENDE PRIVATE ESERCENTI 
SERVIZI DI TPL PER IL RINNOVO DEL CCNL 2004-2007 (L.R. 1/2000 E LEGGE 58/2005)

300.000,00

A18 A1809A1 R 178733
FONDO REGIONALE TRASPORTI. ASSEGNAZIONE DI SOMME ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI 
TPL PER IL RINNOVO DEL CCNL 2004-2007 (L.R. 1/2000 E LEGGE 58/2005)

1.200.000,00

A15 A1505A1 R 170984
AZIONI PER GARANTIRE E MIGLIORARE L'ATTIVITA' DIDATTICA E FORMATIVA E L'AMPLIAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA (ARTT. 16, 18, 21 E 4, COMMA 1, LETT. G), E) H), DELLA L.R. 28/2007)

500.000,00

A15 A1508A2 R 225696
CONTRIBUTI COSTANTI NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DI MUTUI DECENNALI  PER LA 
REALIZZAZIONE INTEGRALE O LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI ESISTENTI FINALIZZATI 
ALL'ATTIVAZIONE DI RAF E RSA (L.R.73/96)

227.060,28

A15 A1501A1 R 137230 SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA DIREZIONE A15 (L.R. 13/78). 400.000,00



Allegato 1

Direzione UPB Tipo Fin. Capitolo Descrizione capitolo
Variazione 

assegnazione 2015

A15 A1505A1 R 166256
CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED ENTI PER LA PROMOZIONE ED IL RICONOSCIMENTO 
DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (L.R. N.9/2012)

50.000,00

A19 A1907A1 R 173630
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI STAMPA PERIODICA LOCALE. CONTRIBUTI DI SPESA 
CORRENTE (ART.8 LETTERA B E C DELLA L.R.18/2008 E ART.16 DELLA L.R. 35/2008).

250.000,00

A18 A1811A2 R 200102 RIMBORSO DI SPESE EFFETTUATE DA SCR-PIEMONTE CON MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA 31.801.831,82

A19 A1903A2 R 281290
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TESSUTO COMMERCIALE DEL PIEMONTE A FAVORE DELLE 
IMPRESE E LORO FORME ASSOCIATIVE (L.R. 28/99)

500.000,00

A20 A200001 R 182843
CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI, ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL PIEMONTE PER LA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI DI RILIEVO REGIONALE E PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
ORDINARIA (ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1978, N. 58 E L.R. N.68/94)

453.994,40

A20 A200001 R 182898
FINANZIAMENTI A ENTI, ISTITUZIONI ASSOCIAZIONI CULTURALI LA CUI COSTI TUZIONE E' STATA 
PROMOSSA DALLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E CON CUI   VIGONO APPOSITE CONVENZIONI 
(LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1978, N.58)

1.270.000,34

A20 A2004A1 R 188184
CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO ED IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E SICUREZZA DEGLI 
IMPIANTI SCIISTICI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART.6 DELLA L.R. 22/07 (ART.43 DELLA L.R. 22/09)

1.000.000,00

A20 A2004A2 R 293652
FONDO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE 
ATTREZZATURE SPORTIVE  (L.R. 93/1995 L.R.18/2000).

20.932,25

Totale 73.265.561,53



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 60-2759 
Art. 24 della L.R. n. 7/2001.Variazione al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015. 
Per la realizzazione di attivita' sanitaria in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti.  
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Visto che, con la nota del 17 dicembre 2015, prot. 23457/A1407A - 002, classificazione 4.30 - Fasc. 
1-2015A, la Direzione regionale Sanità ha chiesto di variare il bilancio relativo all’anno finanziario 
2015, così come specificato nell’allegato alla presente deliberazione, per la realizzazione di attività 
sanitaria in materia di prelievi  e di trapianti di organi e tessuti (legge 01/1999); 
 
preso atto che il Ministero della Salute ha provveduto ad effettuare il versamento dell’importo di € 
15.218,12 presso la Tesoreria regionale, quietanze n. 25853, n. 25854, n. 25855 e n. 25856 dell’11 
dicembre 2015; 
 
al fine di procedere nell’adempimento della richiesta in parola ed alla regolarizzazione della 
iscrizione in bilancio, si ritiene di variare il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 
secondo le indicazioni di cui all’allegato alla presente deliberazione; 
 
visti gli articoli 52 e 53 della legge regionale 7/2001; 
visto l’art. 16, lett. h della L.R. 23/2008; 
vista la L.R. 14 maggio 2015, n. 9, “Legge finanziaria per l’anno 2015”; 
 
vista la L.R. 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
 
vista la D.G.R. n. 28-1447 del 18 maggio 2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 ‘Bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio di pluriennale per gli anni finanziari 2015-
2017’”; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di variare l’Allegato A alla D.G.R. n. 28-1447 del 18 maggio 2015, secondo quanto indicato 
nell’Allegato A), parte integrante della presente deliberazione. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n.22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         RIPARTO DI FONDI STATALI PER LA SANITA 
 
ENTRATA               Allegato A) 
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |      COMPETENZA       |        CASSA        |        RESIDUI      
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
 2015   20990/0     A1102A                                        | 
ASSEGNAZIONE DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE IN MATERIA DI | 
PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI (LEGGE 1 APRILE 1999, | 
N. 91)                                                            |         +15.218,12            +15.218,12                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 
 
     Totale ENTRATA                                                         +15.218,12            +15.218,12                 +0,00 
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         RIPARTO DI FONDI STATALI PER LA SANITA 
 
SPESA 
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |      COMPETENZA       |        CASSA        |        RESIDUI      
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
 2015   162578/0    A1402A1                                       | 
TRASFERIMENTO DI FONDI ALLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI E AL      | 
CENTRO INTERREGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN MATERIA | 
DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI (LEGGE 1 APRILE    | 
1999, N. 91)                                                      |         +15.218,12            +15.218,12                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 
 
     Totale SPESA                                                           +15.218,12            +15.218,12                 +0,00 
==================================================================   ====================  ====================  =================== 
SALDO (ENTRATA - USCITE)                                                         +0,00                 +0,00                 +0,00 
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         RIPARTO DI FONDI STATALI PER LA SANITA 
 
  
  
E/U    ANNO  CAPITOLO                   RIFERIMENTI A CAPITOLI VINCOLATI O CORRELATI 
  
 U     2015  162578/0         VINCOLATI :  
                                   E  2015 20990/0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 61-2760 
Variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2015 mediante prelievo dai fondi di riserva per 
le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati. Reimpostazione in conto capitale a 
favore della Direzione regionale A14 (Opere connesse Olimpiadi). Assegnazione delle risorse. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
L’articolo 53, secondo comma, della L.R. 7/2001 prevede che nel caso di assegnazione di fondi 
dello Stato per finalità specifiche, le somme restino nel bilancio della Regione fino a che gli 
obiettivi non siano raggiunti; 
 
per l’esercizio 2015 la Legge di Bilancio ha stabilito di iscrivere le economie su assegnazioni statali 
e comunitarie, anzichè ai singoli capitoli, in due Fondi, rispettivamente di parte corrente ed in conto 
investimenti; 
 
considerato che in data 17 dicembre 2015 è pervenuta al Settore Bilancio la nota 
prot.n.23494/A1407A con cui si richiede lo stanziamento di Euro 63.913,96 sul capitolo 
230053/2015 relativo al completamento di interventi legati alle Opere Connesse con i Giochi 
Olimpici di Torino 2006; 
 
considerato che il Fondo per le reimpostazioni in parte capitale presenta una disponibilità 
sufficiente che consente quindi il prelevamento; 
 
visti gli articoli 52 e 53 della legge regionale 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione”; 
visto l’art. 16, lett. h) della L.R. 23/2008; 
vista la L.R. 14 maggio 2015, n.9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”; 
 
vista la L.R. 15 maggio 2015, n.10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
 
vista la D.G.R. n. 28-1447 del 18 maggio 2015 “Legge regionale 18 maggio 2015, n.10 ‘Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017’. 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di variare l’Allegato A alla D.G.R. n. 28-1447 del 18 maggio 2015, secondo quanto indicato 
nell’Allegato A), parte integrante della presente deliberazione; 
 
- di assegnare alla Direzione regionale A14 la somma di Euro 63.913,96 sul capitolo 
230053/2015. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n.22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         PRELIEVO FSR TIT 2 SANITA' OPERE OLIMPICHE 
                   Allegato A) 
SPESA 
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |      COMPETENZA       |        CASSA        |        RESIDUI      
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
 2015   230053/0    A1405A2                                       | 
TRASFERIMENTI AI COMUNI PER OPERE CONNESSE OLIMPIADI TORINO 2006  | 
- INTERVENTI PER ELISOCCORSO E SERVIZIO DI SOCCORSO MEDICALIZZATO | 
TERRESTRE (LEGGE 285/2000 E DPCM 15/9/2003) - FSR                 |         +63.913,96            +63.913,96                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 2015   298127/0    A1101A2                                       | 
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE DERIVANTI DA ECONOMIE SU FONDI      | 
STATALI VINCOLATI (L.R. 7/2001)                                   |         -63.913,96            -63.913,96                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 
 
     Totale SPESA                                                                +0,00                 +0,00                 +0,00 
==================================================================   ====================  ====================  =================== 
SALDO (ENTRATA - USCITE)                                                         +0,00                 +0,00                 +0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 62-2761 
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 ed al bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2015-2017. Slittamento all'esercizio 2016 di fondi incassati come soprattasse 
di concessione regionale per la Pesca. Assegnazione delle risorse. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
La Regione Piemonte ha incassato risorse pari ad Euro 614.208,77 quali soprattasse di concessione 
regionale per la Pesca, quota che, non potendo essere impegnata nel corso del 2015, al fine del 
riversamento alle Province, deve essere slittata agli esercizi futuri; 
 
verificato quindi che occorre slittare tale quota all’esercizio 2016, mediante lo strumento del Fondo 
Pluriennale Vincolato, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n.11/2011 e s.m.i. e secondo quanto indicato 
nella richiesta inoltrata dalla Direzione regionale A17000 con e-mail del 21 dicembre 2015; 
 
considerato che occorre provvedere alla suddetta variazione ed all’assegnazione totale delle risorse, 
al fine di consentire alla Regione di procedere con gli impegni contabili; 
 
visto l’articolo 24 della legge regionale 7/2001; 
visti gli articoli 52 e 53 della legge regionale 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione”; 
visto l’art. 16, lett. h) della L.R. 23/2008; 
vista la L.R. 14 maggio 2015, n.9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”; 
 
vista la L.R. 15 maggio 2015, n.10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
 
vista la D.G.R. n. 28-1447 del 18 maggio 2015 “Legge regionale 18 maggio 2015, n.10 ‘Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017’. 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di variare gli Allegati A e B alla D.G.R. n. 28-1447 del 18 maggio 2015, secondo quanto 
indicato negli Allegati A) e B), parti integranti della presente deliberazione; 
- di assegnare alla Direzione regionale A17000 la somma di Euro 614.208,77 sul capitolo 
147015/2016. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n.22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         SLITTAMENTO RISORSE CACCIA E PESCA (FPV) 
                   Allegato A) 
SPESA 
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |      COMPETENZA       |        CASSA        |        RESIDUI      
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
 2015   147015/0    A1702A1                                       | 
RIVERSAMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLE SOPRATTASSE   | 
DI CONCESSIONE REGIONALE PER LA PESCA (ART.32, COMMA 3 BIS DELLA  | 
L.R. N.37/2006 E L.R. N.1/2015)                                   |        -614.208,77           -614.208,77                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 2015   647015/0    A1702A1   DI NUOVA ISTITUZIONE                | 
RIVERSAMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLE SOPRATTASSE   | 
DI CONCESSIONE REGIONALE PER LA PESCA (ART.32, COMMA 3 BIS DELLA  | 
L.R. N.37/2006 E L.R. N.1/2015) - F.P.V. STATALI                  |        +614.208,77           +614.208,77                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 
 
     Totale SPESA                                                                +0,00                 +0,00                 +0,00 
==================================================================   ====================  ====================  =================== 
SALDO (ENTRATA - USCITE)                                                         +0,00                 +0,00                 +0,00 
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         SLITTAMENTO RISORSE CACCIA E PESCA (FPV) 
 
  
  
E/U    ANNO  CAPITOLO                   RIFERIMENTI A CAPITOLI VINCOLATI O CORRELATI 
  
 U     2015  147015/0         VINCOLATI :  
                                   E  2015 14232/0 
 
 U     2015  647015/0         VINCOLATI :  
                                   E  2015 14232/0 
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         SLITTAMENTO RISORSE CACCIA E PESCA (FPV) 
 
  
  
E/U    ANNO  CAPITOLO          RIFERIMENTI                                  C O D I C I 
  
                              A   B   C                     D I R E Z I O N I                E    F G  H    I   L   M   N    Cod.Gest 
 U     2015  647015/0         01  01  02          A17/02A                                    1    1 1  05  003  2   10  14      1532 
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         SLITTAMENTO FONDI CACCIA E PESCA - FPV (PLUR) 
                  Allegato B) 
ENTRATA 
==================================================================+================================================================== 
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |           2016                          2017 
==================================================================+================================================================== 
 45/0               A1102A                                        | 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN PARTE CORRENTE - FONDI STATALI ED  | 
EUROPEI                                                           |        +614.208,77                                 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 
 
     Totale ENTRATA                                                        +614.208,77                           +0,00 
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         SLITTAMENTO FONDI CACCIA E PESCA - FPV (PLUR) 
 
SPESA 
==================================================================+================================================================== 
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |           2016                          2017 
==================================================================+================================================================== 
 147015/0           A1702A1                                       | 
RIVERSAMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLE SOPRATTASSE   | 
DI CONCESSIONE REGIONALE PER LA PESCA (ART.32, COMMA 3 BIS DELLA  | 
L.R. N.37/2006 E L.R. N.1/2015)                                   |        +614.208,77                                 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 
 
     Totale SPESA                                                          +614.208,77                           +0,00 
================================================================== ============================  =================================== 
SALDO (ENTRATA - USCITE)                                                         +0,00                           +0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 63-2762 
Variazione al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017. Iscrizione di fondi PAR 
FSC 2007-2013 per il finanziamento dell'Asse I - Linea 1.4.2. "Internazionalizzazione in 
uscita". Assegnazione delle risorse. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Vista la nota della Direzione A12, inoltrata con e-mail del 21 dicembre 2015, con cui è richiesta 
l’iscrizione, nell’esercizio 2016 del Bilancio Pluriennale della Regione, dell’importo di Euro 
750.000,00 per interventi relativi alla Linea 1.4.2. “Internazionalizzazione in uscita”, quota parte di 
risorse già iscritte a bilancio, nè accertate, nè impegnate; 
 
considerato è necessario procedere alla suddetta iscrizione ed alla relativa completa assegnazione al 
fine di consentire alla Regione il relativo utilizzo; 
 
visto l’articolo 24 della legge regionale 7/2001; 
visti gli articoli 52 e 53 della legge regionale 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione”; 
visto l’art. 16, lett. h) della L.R. 23/2008; 
vista la L.R. 14 maggio 2015, n.9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”; 
 
vista la L.R. 15 maggio 2015, n.10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
 
vista la D.G.R. n. 28-1447 del 18 maggio 2015 “Legge regionale 18 maggio 2015, n.10 ‘Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017’. 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di variare l’Allegato B alla D.G.R. n. 28-1447 del 18 maggio 2015, secondo quanto indicato 
nell’Allegato A), parte integrante della presente deliberazione; 
 
- di assegnare l’importo di Euro 750.000,00 sul capitolo 141086/2016. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n.22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         PAR FSC 2007-2013 - SLITTAMENTO LINEA "INTERN. USCITA" 
                  Allegato A) 
SPESA 
==================================================================+================================================================== 
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |           2016                          2017 
==================================================================+================================================================== 
 141086/0           A1905A1                                       | 
PAR FSC 2007-2013 ASSE I - LINEA 1.4.2 "INTERNAZIONALIZZAZIONE IN | 
USCITA" - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (D.CIPE N.166/2007)          |        +750.000,00                                 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 199150/0           A1105A1                                       | 
FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PAR FAS 2007-2013 (DEL.CIPE 166/2007 E | 
S.M.I.) - FONDI STATALI                                           |        -750.000,00                                 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 
 
     Totale SPESA                                                                +0,00                           +0,00 
================================================================== ============================  =================================== 
SALDO (ENTRATA - USCITE)                                                         +0,00                           +0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 66-2765 
Programma di cooperazione territoriale europea Interreg V-A Francia-Italia (Alcotra). 
Presentazione proposta progettuale "A2E".  
 
A relazione dell'Assessore Ferrari: 
 
Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3707 del 28.5.2015, è stato 
approvato il programma operativo “Interreg V-A Francia-Italia (Alcotra)” ai fini del sostegno del 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea in Francia e in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. 
Tale programma sostiene i seguenti assi prioritari: 
 
a) asse prioritario 1 "Innovazione applicata- trasferimento dell'innovazione e delle tecnologie 
abilitanti"; 
b) asse prioritario 2 "Ambiente sicuro- aumento della resilienza del territorio"; 
c) asse prioritario 3 "Attrattività del territorio- Conservazione ambientale e valorizzazione delle 
risorse naturali e culturali, anche mediante lo sviluppo del turismo sostenibile e dell'economia 
verde"; 
d) asse prioritario 4 "Inclusione sociale e cittadinanza europea- Favorire l'insediamento e la 
permanenza di famiglie e persone in aree montane e rurali"; 
e) asse prioritario 5 "Assistenza tecnica- Garantire la gestione efficace del programma e la qualità 
degli interventi"; 
 
visto il Regolamento UE n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 
 
visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. 
 
vista la deliberazione n. 3-321 del 16/09/2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la 
proposta di programma di cooperazione Italia - Francia Alcotra per il periodo 2014-2020; 
 
vista la decisone dell’Autorità di Gestione del Programma Interreg V-A Italia- Francia (Regione 
Rhône-Alpes), in virtù delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza nel corso della riunione 
tenutasi a Marsiglia il 15/06/2015 e della consultazione scritta del 14 ottobre 2015, di apertura del 
secondo bando del Programma su tutti gli assi (scadenza 15 gennaio 2016); 
 
considerato che l’asse prioritario 1 “Innovazione applicata - trasferimento dell’innovazione e delle 
tecnologie abilitanti” prevede, per l’Obiettivo Specifico 2, di “Sviluppare modelli innovativi di 
edilizia sostenibile negli edifici pubblici per migliorare le prestazioni energetiche” attraverso, in 
particolare, le seguenti tipologie d’azione: 
 
1. azioni di comunicazione, informazione e formazione: 



- formazione degli artigiani e di altri attori del settore dell’edilizia con l’obiettivo di aumentare la 
professionalità di tutta la filiera; 
 
2. realizzazione di procedure di controllo e attuazione per il miglioramento della performance 
energetica degli edifici: 
- sviluppo di metodi e procedure di monitoraggio delle differenti tappe del processo di 
costruzione; 
- valorizzazione delle soluzioni tecniche per il risparmio energetico negli edifici e sviluppo di fonti 
di approvvigionamento locali;  
 
considerato che CAUE Haute Savoie (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
(in qualità di capofila) con il partner Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale, 
Confartigianato Imprese Piemonte, Comune di Vigone, iiSBE Italia R&D Srl, e Tautemi Srl, per la 
parte italiana, e l’ Agence Qualité Construction di Lione, ENTPE (Ecole Nationale des Travaux 
Publics de l’Etat) Département Génie civil et Bâtiment di Lione e CMDL Manaslu Ing., per la parte 
francese, ha elaborato una proposta progettuale dal titolo “A2E - Alpi Efficienza Energetica 
Efficienza energetica degli edifici pubblici sulle Alpi: capitalizzazione dei ritorni di esperienza per 
la professionalizzazione degli attori della filiera edile”, agli atti del Partner capofila, di cui una 
scheda riassuntiva è depositata agli atti della Direzione Coesione Sociale, e che tale proposta verrà 
presentata dal capofila nell’ambito del bando per progetti singoli aperto in data 19/10/2015 e in 
scadenza il 15/01/2016; 
 
tenuto conto che la proposta progettuale si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 
 
- migliorare la performance energetica degli edifici pubblici nel loro ciclo di vita, partendo dalla 
considerazione che anche edifici progettati  per essere “a basso consumo”  presentano, in fase 
d’uso, notevoli criticità che ne compromettono le performance energetiche stabilite; 
 
- condividere e capitalizzare le esperienze sviluppate in Italia e Francia creando degli strumenti 
d’analisi transfrontalieri comuni e mettendo a punto  e sperimentando azioni di formazione mirate a 
incrementare  le competenze degli attori della filiera dell’edilizia. 
 
ritenuta opportuna, dati gli obiettivi sopra illustrati e l’interesse delle tematiche trattate, la 
partecipazione della Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale ; 
 
tenuto conto che tale proposta progettuale prevede un costo totale stimato di € 2.500.000,00, dei 
quali € 294.734,00 per la parte riguardante la Regione Piemonte (di cui € 81.508,00 di 
valorizzazione del costo del personale interno), che sarà così ripartito:  
- € 250.524,00 a carico del Programma ALCOTRA, a titolo di contributo FESR,  
- € 44.210,00 a carico del Programma ALCOTRA, a titolo di contropartita pubblica nazionale; 
 
considerato che tale proposta progettuale non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale; 
 
considerato che proposta progettuale prevede 36 mesi di attività; 
 
considerato che le attività istruttorie, condotte dal Segretariato tecnico congiunto e dai servizi 
italiani e francesi competenti rispetto agli aspetti tecnico-economici e ambientali, possono 
richiedere modifiche ed integrazioni alla proposta progettuale; 
 



ritenuto di demandare al Direttore della direzione Coesione Sociale l’adozione e la sottoscrizione di 
tutti gli atti amministrativi che si renderanno necessari per la gestione della domanda, che sarà 
presentata dal capofila CAUE Haute Savoie (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) nell’ambito del bando per progetti singoli aperto in data 19/10/2015 e in scadenza 
il 15/01/2016; 
 
ritenuto di demandare al Direttore della Direzione Coesione Sociale, in caso di finanziamento della 
proposta e previa verifica delle disponibilità finanziaria, la sottoscrizione di tutti gli atti necessari 
alla gestione delle attività progettuali di rispettiva competenza; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di approvare, la partecipazione della Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale,  
nell’ambito dell’Asse Prioritario 1 “Innovazione applicata - trasferimento dell’innovazione e delle 
tecnologie abilitanti” - Obiettivo Specifico 2 “Sviluppare modelli innovativi di edilizia sostenibile 
negli edifici pubblici per migliorare le prestazioni energetiche” del Programma di cooperazione 
territoriale europea Interreg V-A Francia-Italia Alcotra 2014 - 2020, alla proposta ed al deposito del 
progetto dal titolo “A2E - Alpi Efficienza Energetica Efficienza energetica degli edifici pubblici 
sulle Alpi: capitalizzazione dei ritorni di esperienza per la professionalizzazione degli attori della 
filiera”, di cui una scheda riassuntiva è depositata agli atti della Direzione Coesione Sociale, 
elaborata dal CAUE Haute Savoie (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) (in 
qualità di capofila) con il partner Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale – Settore Edilizia 
Sociale Confartigianato Imprese Piemonte; Comune di Vigone; iiSBE Italia R&D Srl e Tautemi Srl, 
per la parte italiana, e l’Agence Qualité Construction di Lione; L’ENTPE (Ecole Nationale des 
Travaux Publics de l’Etat) Département Génie civil et Bâtiment di Lione e CMDL Manaslu Ing., 
per la parte francese; 
- di prendere atto che tale proposta progettuale non comporta alcun onere a carico del bilancio 
regionale; 
- di prendere atto che tale proposta, agli atti del capofila CAUE Haute Savoie (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), prevede il seguente piano finanziario: 
• un costo totale stimato pari a € 2.500.000,00; 
• un importo pari a € 294.734,00 per la parte riguardante la Regione Piemonte, che sarà così 
ripartito:  
- € 250.524,00 a carico del Programma ALCOTRA, a titolo di contributo FESR,  
- € 44.210,00 a carico del Programma ALCOTRA, a titolo di contropartita pubblica nazionale; 
- di stabilire che, nel caso di approvazione del finanziamento, le quote di contributo FESR e  delle 
contropartite pubbliche nazionali troveranno copertura sui capitoli di entrata e di spesa del Bilancio 
di previsione per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2016-2019, di 
competenza della Direzione Coesione Sociale, e che tale proposta progettuale non comporta alcun 
onere a carico del bilancio regionale; 
- di dare mandato al Dirigente della Direzione Coesione Sociale ad adottare e sottoscrivere tutti gli 
atti amministrativi che si renderanno necessari per la gestione della domanda e la realizzazione delle 
attività progettuali di propria competenza, previa verifica della disponibilità finanziaria necessaria. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

(omissis) 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 68-2767 
Art. 15, comma 6 della l.r. n. 11/2012. Rinvio adozione provvedimenti ai sensi della D.G.R. n. 
36-2291 del 19 ottobre 2015. 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Premesso che: 
 
- nell’ambito del processo di superamento delle comunità montane esistenti sul territorio 
piemontese disposto e delineato dalle ll.rr. n. 11/2012 (Disposizioni organiche in materia di enti 
locali) e n. 3/2014 (Legge sulla montagna), per quelle comunità montane i cui comuni non abbiano 
assolto alla costituzione di una sola unione montana comprendente la totalità dei comuni che ne 
fanno parte, con specifici decreti del Presidente della Giunta regionale sono stati nominati i 
commissari, incaricati dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 15, comma 2 della l.r. 
11/2012 nonché di formulare una proposta di liquidazione e riparto dei rapporti giuridici attivi e 
passivi facenti capo alle estinguende  comunità montane,  che, ai sensi dell’articolo 15, comma 6 
della l.r. n. 11/2012, la Giunta regionale potrà adottare, disponendone l’ulteriore corso ovvero 
dettare disposizioni per la prosecuzione della procedura; 
 
- la  D.G.R. n.  36-2291 del 19 ottobre 2015, ha determinato i criteri per l’autorizzazione 
all’ulteriore corso delle ipotesi di liquidazione e riparto proposte dai Commissari, disponendo altresì 
che, al fine di accelerare la conclusione del processo di estinzione delle comunità montane, i 
provvedimenti di cui all’articolo 15, comma 6 debbano essere assunti entro il 31 dicembre 2015, 
salvo che per casi particolari, adeguatamente motivati, ove non sia possibile il rispetto di tale 
termine e per i quali la Giunta stabilirà specifiche modalità e tempi di liquidazione; 
 
dato atto che alla data del 29 dicembre 2015 il provvedimento di autorizzazione all’ulteriore corso 
della liquidazione e riparto formulate dai Commissari è stato adottato per le seguenti Comunità 
montane: 
-del Pinerolese (DGR. n. 37-2574 del 9 dicembre 2015) 
-Alta Langa (D.G.R. n. 38-2575 del 9 dicembre 2015)  
-Valli del Monviso (D.G.R.  n. 23-2603 del 14 dicembre 2015) 
-Grana e Maira (D.G.R.  n. 24-2604 del 14 dicembre 2015) 
-Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (D.G.R.  n. 25-2605 del 14 dicembre 2015) 
-del Verbano (D.G.R.  n. 26-2606 del 14 dicembre 2015) 
-Valsessera, Valle di Mosso e Prealpi biellesi (D.G.R.  n. 79-2687 del 21 dicembre 2015) 
- Alto Tanaro Cebano Monregalese (D.G.R.  n. ………… del 29 dicembre 2015) 
- Due Laghi, Cusio Mottarone e Val Strona (D.G.R.  n. ………… del 29 dicembre 2015) 
- Valle Stura (D.G.R.  n. ………… del 29 dicembre 2015) 
per le quali si è pertanto avviata la fase conclusiva del percorso di superamento e che al termine 
delle operazioni di liquidazione porterà all’estinzione dell’ente ai sensi dell’ articolo 16 della l.r. n 
11/2012; 
 
dato altresì atto che per le rimanenti nove comunità montane i rispettivi Commissari hanno 
evidenziato situazioni che non consentono di provvedere alla stesura definitiva dei piani di 
liquidazione e riparto o comunque di procedere all’adozione del provvedimento di cui all’art. 15, 
comma 6 entro il termine del 31 dicembre 2015 previsto dalla D.G.R. n. 36-2291 del 19 ottobre 
2015 e in particolare: 
 



- la Comunità montana Alto Canavese, la Comunità montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora 
Baltea e la Comunità montana Valli Orco e Soana sono parti in una procedura arbitrale intrapresa da 
un Consorzio per la gestione di servizi partecipato dalle Comunità montane medesime (Consorzio 
ASA in amministrazione controllata), in ragione dell’asserito mancato ripiano delle perdite del 
Consorzio; si tratta i un contenzioso di valore assai ingente, il cui esito, qualora vedesse le 
Comunità montane soccombenti, avrebbe significative ripercussioni finanziarie, che richiederanno 
valutazioni e azioni particolari e che suggeriscono pertanto di soprassedere alla liquidazione e al 
riparto dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi fino alla conclusione della procedura arbitrale in 
corso, prevista per il prossimo mese di febbraio,  di modo che i commissari possano disporre di 
termini certi in merito all’eventuale esposizione finanziaria degli enti e poter adeguatamente 
valutare le misure per farvi fronte;  
 
- nell’ambito della Comunità montana Langa Astigiana – Val Bormida, il Commissario ha 
comunicato che sono in corso di conclusione alcune attività finalizzate a definire ed integrare la 
proposta di riparto già presentata alla Regione e l’acquisizione della condivisione degli enti 
subentranti, che dovrebbero ragionevolmente intervenire entro le prime settimane di gennaio; si 
ritiene pertanto opportuno attendere la conslusione di tali attività prima di procedere all’adozione 
del provvedimento ex art. 15, comma 6 della l.r. n. 11/2012, non ravvisandosi la necessità di 
procedere con la convocazione prevista dalla D.G.R. n. 36-2291 del 19 ottobre 2015 per i casi di 
dissenso; 
 
- nell’ambito della Comunità montana delle Alpi del Mare si sta formalizzando la costituzione della 
nuova Unione montana Alpi Marittime, che avverrà nei primi mesi del 2016 e che, in quanto ente 
istituzionalmente destinato a subentrare nelle funzioni già di competenza della comunità montana, 
dovrà essere destinataria del riparto formulato dal Commissario, il quale però non potrebbe tenerne 
conto in quanto tale qualora il piano venisse autorizzato all’ulteriore seguito entro il termine del 31 
dicembre 2015 previsto dalla D.G.R. n. 36-2291 del 19 ottobre 2015; si ritiene pertanto opportuno e 
funzionale al corretto svolgimento delle attività da parte degli enti subentranti alla Comunità 
montana delle Alpi del Mare rinviare l’adozione del provvedimento di cui all’art. 15, comma 6 ad 
un momento successivo alla costituzione della nuova unione montana; 
 
- per la Comunità montana Terre del Giarolo e per la Comunità montana Appennino Aleramico 
Obertengo le rispettive gestioni commissariali hanno evidenziato questioni che rendono 
problematico formulare il riparto di alcune poste, per cui si rende necessario che i Commissari 
possano disporre di un ulteriore lasso di tempo per la definizione delle opportune soluzioni; 
 
- per quanto riguarda la Comunità montana Valle Susa e Val Sangone è in corso l’acquisizione delle 
condivisioni da parte degli enti subentranti, conseguenti ad alcuni chiarimenti sulla proposta di 
riparto  forniti dal Commissario nel corso di un incontro svoltosi in Regione il 30 novembre 2015; 
poiché gli atti relativi alle condivisioni dovrebbero ragionevolmente pervenire entro i primi giorni 
del mese di gennaio 2016, si ritiene opportuno attenderne l’acquisizione prime di procedere 
all’adozione del provvedimento ex art. 15, comma 6, non ravvisandosi la necessità di procedere con 
la convocazione prevista dalla D.G.R. n. 36-2291 del 19 ottobre 2015 per i casi di dissenso; 
 
- il Commissario della Comunità montana delle Valli dell’Ossola ha trasmesso alla Regione in data 
16 dicembre 2015 un documento nel quale sono evidenziate alcune criticità relative alla proposta di 
piano inviata il 16 novembre 2015; si ritiene pertanto opportuno che la Regione incontri il 
Commissario per l’esame delle criticità evidenziate, rinviando conseguentemente l’adozione del 
provvedimento di autorizzazione ex art. 5, comma 6; 
 



considerato che il processo di superamento delle comunità montane si è ormai avviato alla fase 
conclusiva, diretta all’estinzione degli enti medesimi e che, pur dato atto delle particolarità sopra 
evidenziate per le comunità i cui piani di riparto sono sono ancora stati approvati dalla Giunta 
regionale, anche per tali comunità montane l’estinzione dovrà avvenire in termini temporali definiti 
e coerenti con quelli delle comunità che hanno già iniziato la fase liquidatoria; 
 
ritenuto pertanto opportuno che anche per le predette  nove comunità montane il provvedimento di 
cui all’articolo 15, comma 6 della legge n. 11/2012 non potrà essere adottato oltre il 31 marzo 2015, 
ricorrendo eventualmente agli incontri previsti dalla D.G.R. n. 36-2291 del 19 ottobre 2015; 
 
la Giunta regionale; 
 
all’unanimità,  
 

delibera 
 
a) di dare atto, ai sensi di quanto stabilito nella D.G.R. n. 36-2291 del 19 ottobre 2015 e per le 
motivazioni di cui in premessa, che per le seguenti comunità montane il provvedimento di 
autorizzazione all’ulteriore corso della proposta di liquidazione e riparto di cui all’art. 15, comma 6 
della l.r. n. 11/2002, non sarà adottato entro il 31 dicembre 2015: 
- Terre del Giarolo; 
- Appennino Aleramico Obertengo; 
- Langa Astigiana-Val Bormida; 
- Alpi del Mare 
- Alto Canavese; 
- Valchiusella; 
- Valli Orco e Soana; 
- Valle Susa e Val Sangone 
- Valli dell’Ossola 
 
b) di stabilire che per le Comunità di cui alla lettera a) il provvedimento previsto dall’articolo 15, 
comma 6 della l.r. n. 11/2012 sia adottato entro il 31 marzo 2016. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n.22 del 12.10.2010. 
 

(omissis) 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 69-2768 
Recesso della Regione dall' Associazione "A come Ambiente" e conseguenti disposizioni. 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
L’Associazione senza fini di lucro “A come Ambiente”, con sede a Torino in C.so Umbria 90, ha 
come scopo prioritario quello di curare la gestione e di assicurare, attraverso la collaborazione dei 
propri associati, il funzionamento e lo sviluppo del Museo “MA Museo A come Ambiente” nella 
sua sede stabile di Torino ed in eventuali sedi decentrate sul territorio regionale. E’ stata 
riconosciuta come persona giuridica con determinazione dirigenziale n. 910/10.7 del 15 settembre 
2005 ed ha come iscrizione al Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche il n. 647 
del 19.09.2005. 
 
Con deliberazione n. 59-3176 del 19.12.2011 la Giunta Regionale ha confermato la presenza della 
Regione Piemonte quale socio fondatore dell’Associazione ed ha autorizzato il rappresentante 
regionale ad esprimere parere favorevole all’approvazione del nuovo Statuto dell’Associazione. 
 
Lo Statuto associativo prevede, in particolare al punto 7.1 che “sono soci fondatori 
dell’Associazione Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte, SMAT, Amiat, 
Ecofficina” e che “i soci fondatori versano una quota associativa annua nella misura stabilita 
dall’assemblea”. 
 
Con la medesima deliberazione del dicembre 2011 la Giunta regionale, considerata la condizione di 
particolare criticità finanziaria che caratterizza la Regione e la difficoltà per la stessa di mantenere 
la presenza in molteplici strutture associative, ha richiesto l’autorizzazione al versamento delle 
propria quota associativa per il prossimo triennio non in denaro secondo quanto previsto 
dall’articolo 7.4 dello Statuto. La richiesta è stata accolta dall’Assemblea dei soci del 19 dicembre 
2011, il medesimo giorno in cui è stato approvato lo Statuto associativo. 
 
Contestualmente alla revisione dello statuto societario, già a partire dall’anno 2010, l’Associazione 
A come Ambiente ha deliberato di ampliare gli spazi espositivi e gli allestimenti del Museo 
procedendo all’adesione al bando comunitario per l’utilizzo dei fondi strutturali POR FESR 2010-
2013, oggetto di cofinanziamento da parte del soggetto richiedente.  
 
La quota di cofinanziamento è stata ripartita e posta a carico dei soci, ma la Regione Piemonte non 
aveva dichiarato di essere disponibile al sostegno finanziario per la quota richiestale a causa delle 
criticità finanziare evidenziate, tanto che a seguito di esplicita richiesta, la Regione è stata anche 
esentata dal Consiglio Direttivo, nella seduta del 16 gennaio 2013, per l’anno appena concluso, 
dall’erogazione della quota “in servizi”, ferme restando le prestazioni di servizi che avrebbero 
potuto essere erogate di volta in volta. 
 
La realizzazione della nuova area espositiva è stata ultimata nel corso dell’anno 2015 e 
l’Associazione ha proceduto nell’estate a bandire l’allestimento delle aree espositive in modo da 
ultimare il progetto entro la fine dell’anno 2015, termine di chiusura fissato dal bando europeo. 
 
Con nota prot. n. 65/2015 del 3 marzo 2015 il Presidente del Museo A come Ambiente, ha portato 
all’attenzione della Regione Piemonte, nella sua qualità di socio fondatore, l’esistenza di una 
presunta situazione debitoria dell’Ente regionale nei confronti del Museo per la quota di 
cofinanziamento pari a 80.000,00 euro complessivi corrispondenti agli anni dal 2010 al 2013; ciò 



per quanto attiene la prima trance di finanziamento relativa alla realizzazione dei nuovi spazi 
espositivi. 
 
A tale somma occorre aggiungere l’ulteriore quota di cofinanziamento a carico dell’Associazione 
per la seconda tranche di finanziamento che il Consiglio Direttivo in data 26 giugno 2015 ha 
ritenuto di sottoporre all’attenzione dei soci, ossia l’ipotesi di ripartire l’ulteriore somma di Euro 
417.000,00 (progetto relativo agli allestimenti espositivi) per il 75% ai Soci Fondatori e ai Soci 
Sostenitori e per il restante 25% a carico dei Soci Ordinari e ai Soci Aderenti per un importo pari a 
55.000,00 euro a carico della Regione Piemonte. 
 
A seguito di un incontro con il Presidente dell’Associazione A come Ambiente avvenuto il 30 
giugno 2015 si sono valutate alcune soluzioni volte a definire la posizione dell’Amministrazione 
regionale rispetto all’Associazione, ritenendo che ragioni di opportunità, di buon andamento, di 
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione pubblica fanno propendere per la scelta di non 
perdere il finanziamento europeo e dunque di reperire le risorse finanziarie necessarie.  
 
Tale situazione ha costituito l’aspetto più problematico della vicenda legata ai rapporti con 
l’Associazione, dal momento che il mancato finanziamento da parte dei soci, tra i quali Arpa oltre 
alla regione, della quota di cofinanziamento (pari ad almeno 417.000,00 euro a fronte di un costo 
totale di circa 1 milione) avrebbe portato alla decadenza del finanziamento POR FESR ed alla 
necessità di copertura delle somme concesse su fondi comunitari.  
 
Per tali ragioni e considerato il fatto che il progetto risponde alle finalità dell’Associazione di 
diffusione della cultura ambientale tra i ragazzi e di educazione ambientale previste dallo Statuto e 
condivise dai soci, nel corso dell’Assemblea dei soci del 30 ottobre 2015 la Regione ha dichiarato la 
propria disponibilità a versare la quota di 150.000,00 euro a stralcio di ogni posizione debitoria 
della Regione nei confronti dell’Associazione, ivi comprese le quote associative pregresse per le 
quali la Regione, come già detto, era stata autorizzata a contribuire mediante la corresponsione di 
beni e altre utilità e poi parzialmente esentata dal Consiglio direttivo. 
 
Nel corso dell’Assemblea dei soci del 30 ottobre scorso il rappresentante regionale, a seguito di 
espressa indicazione del Presidente della Regione, ha altresì provveduto a comunicare la volontà 
della Regione di recedere dall’Associazione a far data dal 31 dicembre 2015, così come già stabilito 
nell’ambito del più ampio indirizzo regionale di voler uscire da gran parte delle associazioni di cui 
la Regione fa parte in quanto la crisi in cui versa l’Ente si riverbera anche sulla possibilità di 
garantire la partecipazione economica regionale nelle molteplici strutture associative presenti sul 
territorio. Restano salve in ogni caso le collaborazioni tecnico – scientifiche e gli affidamenti che di 
volta in volta si potranno realizzare. 
 
Per quanto concerne la quota associativa relativa all’anno 2015 con determinazione dirigenziale n. 
484/A1600 del 3 novembre 2015 si è provveduto ad impegnare la somma di euro 55.000,00 e ad 
autorizzarne la liquidazione ad avvenuta verifica della rispondenza del sito web dell’Associazione 
agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 33/2013. 
 
Tanto 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 enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 
 



vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” limitatamente 
agli articoli che non sono in contrasto con il decreto legislativo 118/2011; 
 
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 n. 10/2015 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
vista la legge regionale n. 28 del 29/12/2015 “Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2015 e disposizioni finanziarie” che prevede, tra le altre, una iscrizione in competenza e 
cassa sul capitolo 238400 di € 150.000,00 del bilancio 2015; 
 
vista la D.G.R. n. 9-2697 del 23/12/2015 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie 
sull’assestamento di previsione 2015; 
 
visto lo statuto dell’Associazione A come Ambiente; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di disporre il recesso dall’Associazione A come Ambiente, a far data dal 31/12/2015 con sede a 
Torino in C.so Umbria 90, e per l’effetto di comunicare la decisione al Consiglio direttivo ai sensi 
dell’articolo 7.5 dello Statuto dell’Associazione; 
- di dare mandato alla competente Direzione regionale di provvedere all’adozione degli atti 
necessari per l’attuazione del presente provvedimento; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per € 150.000,00 sul capitolo 238400 
del bilancio 2015. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché i dati contenuti nella presente deliberazione saranno 
pubblicati ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
Amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 70-2769 
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per attivita di protezione civile 
effettuate dagli enti locali. 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Vista la legge 12 luglio 2012, n. 100 converte in legge, con modificazioni, il decreto legge del 15 
maggio 2012, n. 59, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”; 
 
vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225  “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” la 
quale prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le Regioni italiane;  
 
visto l'art. 15 della legge 24.2.92 n. 225 che prevede, per ogni Comune, la possibilità di dotarsi di 
una struttura di Protezione Civile e che la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate, 
favorisce nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di 
Protezione Civile; 
 
visto l'art. 6 comma 1, della suddetta legge che individua gli Enti Locali tra le componenti essenziali 
del Servizio Nazionale della Protezione Civile; 
 
visto l’art. 108 lett. del D.Lgs. n. 112/’98 in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n. 59, che 
attribuisce ai Comuni i compiti di prevenzione e gestione dell’emergenza nell’ambito 
amministrativo di competenza;  
 
visto l’art. 70 comma 1 lett. a) della L.R. 26 Aprile 2000 n. 44 che dispone l’esercizio unitario, a 
livello regionale, delle attività di indirizzo e controllo del sistema regionale di Protezione Civile, al 
fine di ottimizzare la qualità preventiva e d’intervento dell’azione pubblica rispetto alle 
conseguenze derivanti da eventi calamitosi;  
 
visto l’art. 1 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 recante “Disposizioni in materia di Protezione Civile” 
finalizzate all’indirizzo, alla gestione ed al controllo del sistema regionale di protezione civile, al 
fine di ottimizzare la qualità preventiva e d’intervento migliorando l’efficienza e l’efficacia 
dell’azione pubblica; 
 
considerato che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 14/04/2003 n. 7 ed ai sensi degli artt. 70 e 72 della 
L.R. n. 44 del 26/04/2000 la Regione, nell’ambito della propria competenza esercita, nei confronti 
degli Enti Locali, una funzione d’impulso, indirizzo e coordinamento, sia in sede di formazione, sia 
in sede di attuazione del Piano di Protezione Civile, stimolando ed organizzando il loro autonomo 
concorso ed apporto, ai fini di una efficace ed unitaria attività di protezione civile nell’ambito 
regionale, delegando all’uopo compiti di interesse locale;  
 
atteso che, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 14/04/2003 n. 7, la Regione può, anche attraverso 
l’emanazione di specifici bandi, erogare contributi a copertura delle spese sostenute da gruppi ed 
enti - ritenendo opportuno ricondurre in tale ambito le attività dei gruppi comunali ed intercomunali 
- per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento dei 
suddetti gruppi e che può, altresì, concedere agli Enti Locali contributi destinati all’acquisizione, al 
mantenimento, all’uso temporaneo di strutture, strumenti o altri mezzi funzionali alle attività di 
protezione civile di gruppi comunali e intercomunali;  



 
dato atto dell’importanza delle suddette misure d’incentivazione, tese a supportare l’attività di 
protezione civile degli Enti Locali, che costituiscono il primo anello del “Sistema” di Protezione 
Civile, coordinato a livello locale dal Sindaco in qualità di prima Autorità in materia; 
 
ritenuto prioritario sostenere, tramite l’approvazione dei seguenti Criteri, il finanziamento degli Assi 
d’Intervento A) e B) relativi, rispettivamente, all’acquisto di “Dispositivi di Protezione Individuale 
(D.P.I.)” per i Gruppi Comunali di P.C. o le Associazioni convenzionate con l’Ente Locale, nonché  
l’effettuazione di Esercitazioni di P.C. aventi come obiettivo la ”manutenzione idraulica per il 
controllo della vegetazione in alveo”; 
 
ritenuto necessario adottare specifici “Criteri per la concessione di contributi per attività di 
protezione civile effettuate dagli Enti Locali”, di cui all’Allegato A) della presente deliberazione, 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
vista la D.D. d’impegno di spesa n. 3897 del 22/12/2015 che consente la relativa copertura 
finanziaria; 
 
visto e considerato quanto in premessa, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di 
legge,  
 

delibera 
 
-di sostenere l’attività di protezione civile degli Enti Locali, che costituiscono il primo anello del 
“Sistema” di Protezione Civile, coordinato a livello locale dal Sindaco in qualità di prima Autorità 
in materia, tramite la concessione di contributi  per attività di protezione civile effettuate dagli Enti 
Locali, di cui ai presenti Criteri; 
-di dare atto che la copertura finanziaria necessaria alla concessione dei predetti contributi è 
garantita dall’impegno di spesa € 480.000,00 sul cap. n. 151003  - UPB 1803°1 del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2015 (Ass. 100574), di cui alla D.D. 3897 del 22/12/2015 (I. n. 4483); 
-di approvare, ai sensi della L.R. 14/04/2003 n. 7,  i “Criteri per la concessione dei contributi per 
attività di protezione civile effettuate dagli Enti Locali”, per farne parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione (Allegato A); 
-di stabilire, altresì, che l’assegnazione dei contributi sarà disposta con determinazione dirigenziale,  
sulla base della formazione di una graduatoria di idoneità stilata ai sensi dei presenti criteri, previa 
istruttoria compiuta da parte del  Settore Protezione Civile; 
-di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione 
Civile e Logistica – Settore Protezione Civile, l’adozione dei provvedimenti necessari all’attuazione 
delle disposizioni contenute nella presente deliberazione. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 
dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, 
sul sito istituzionale dell’Ente, nella gestione “Amministrazione Trasparente”. 
 

(omissis) 
Allegato 

 
 



 
 

ALLEGATO A 

D.G.R. n. __________       del ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  PER ATTIVITÀ 
DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATE DAGLI ENTI LOCALI 

 

L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 – Disposizioni in materia di Protezione Civile. 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2015 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 



 
 

 

L. R. 26 aprile 2000, n. 44.  

“ Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 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 marzo 1997, n. 59” . 

(B.U.R. 3 maggio 2000, n. 18)  

 

 

L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 

“ Disposizioni in materia di Protezione Civile”. 

(B.U.R. 17 Aprile 2003, n. 16)  

 

 

 

In merito ai sopra citati articoli di legge si ritiene opportuno formulare i criteri applicativi per l’assegnazione 
e l’erogazione dei contributi previsti nell’ambito delle disponibilità del Bilancio Regionale  sul capitolo : 

 

CAP. 151003 

CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE EFFETTUATE DA ENTI LOCALI E DA 
GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE.  

(L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 ) 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERI GENERALI 

La Regione Piemonte,  sulla base dei programmi di  intervento nel Settore della Protezione Civile e delle 
disponibilità di bilancio, stabilisce annualmente  l’ammontare dei  finanziamenti a  favore degli Enti Locali 
erogabili a titolo di contributo, ai sensi delle leggi sopra citate.  

Ai  sensi della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 è possibile erogare contributi  finalizzati ad attività di prevenzione, 
previsione e soccorso nella protezione civile attraverso l’adozione di criteri volti ad offrire pari opportunità 
agli Enti Locali. 

L’entità del  finanziamento  sarà disposta  in  ragione della disponibilità dello  stanziamento  sul pertinente 
capitolo del bilancio della Regione Piemonte per  l’esercizio  finanziario 2015, previo approvazione di una 
graduatoria di merito, risultante dalle indicazioni dell’istruttoria effettuata da un apposito gruppo di lavoro 
interno al Settore  Protezione Civile, stilata secondo l’ordine di priorità previsto nei presenti criteri.  

L’assegnazione del contributo ai rispettivi beneficiari, avverrà con determinazione dirigenziale, attingendo 
dalla  graduatoria  fino  alla  concorrenza  dell’importo  disponibile  sul  pertinente  capitolo  di  bilancio.  La 
graduatoria  residuale  rispetto ai primi beneficiari  resterà,  comunque,  in vigore e  sarà progressivamente 
esaurita, nei  limiti delle  risorse che si  renderanno disponibili nei successivi esercizi  finanziari. A  tal  fine  il 
predetto presupposto sarà vincolante rispetto alla riproposizione di qualsiasi altro Bando in materia, per i 
prossimi anni. 

Beneficiari  del  contributo  regionale  saranno  gli  Enti  Locali  che  dovranno  impegnarsi,  con  apposita 
dichiarazione, al cofinanziamento della parte di progetto non coperta dall’assegnazione regionale. 

Fruitori del contributo regionale saranno i Gruppi Comunali e/o Intercomunali di protezione civile, nonché 
le  Associazioni  di  Volontariato  di  protezione  civile  formalmente  convenzionate  con  l’Ente  Locale 
proponente,  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  protezione  civile.  In  tal  senso  dovrà  essere  prodotta 
apposita  documentazione  in  sede  d’istanza,  dalla  quale  si  evinca  la  presenza  del  Gruppo 
Comunale/Intercomunale o dell’Associazione di Volontariato di protezione civile convenzionata. 

OBIETTIVI 

- promuovere  e  stimolare  le  attività  di  prevenzione  e  mitigazione  del  rischio  attraverso 
l’organizzazione e l’addestramento degli operatori del Sistema di Protezione Civile;  

- sostenere e  incentivare gli aspetti della sicurezza dei Volontari dei Gruppi Comunali, rispetto alla 
vigente normativa, con l’obiettivo di migliorarne le dotazioni individuali (D.P.I) nonché l’operatività 
per  la tutela della  integrità della vita, dei beni, degli  insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal 
pericolo incombente derivanti da calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi;  

SOGGETTI BENEFICIARI 

1)  Comuni singoli o Aggregazioni unicamente costituite in forme associative ai sensi degli artt. 30 e 32 del 
D.Lgs  18 Agosto  2000,  n.  267,  recante  “  Testo Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali” 
(Convenzioni e Unioni di Comuni). 

I Comuni Singoli sprovvisti di Piano Comunale di Protezione Civile, non saranno ammessi ad alcun tipo di 
finanziamento.  

Le  Aggregazioni  di  cui  sopra,  al  cui  interno  sono  presenti  Comuni  sprovvisti  di  Piano  Comunale  di 
protezione  civile,  saranno  penalizzate  in  sede  di  attribuzione  di  punteggio  e  riceveranno  il  saldo  del 
progetto attuato subordinatamente all’invio, al Settore di Protezione Civile Regionale, del Piano Comunale 
di protezione civile dei Comuni inadempienti. 

 



 
ASSI D’INTERVENTO 

Le richieste di contributo presentate sia dai singoli Comuni che dalle Aggregazioni devono riguardare, 
esclusivamente, uno dei due Assi d’intervento A), B). 

L’istanza di finanziamento presentata da un’Aggregazione, preclude ai Comuni appartenenti alla stessa, la 
possibilità di richiesta di contributo in veste autonoma. 

Non  è  ammessa,  altresì,  richiesta  di  variazione  dell’Asse  d’Intervento  prescelto  in  sede  di  domanda, 
successivamente all’assegnazione del contributo tramite Determinazione Dirigenziale. 

A) ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)  

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per i Gruppi Comunali e/o intercomunali di nuova costituzione 
ovvero  ad  integrazione  delle  dotazioni  esistenti,  secondo  i  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  in 
materia di sicurezza (D.lgs 81/2008, nonché gli orientamenti circa l’identità visiva di P.C.  

B) ESERCITAZIONI  DI MANUTENZIONE  IDRAULICA  PER  IL  CONTROLLO  DELLA  VEGETAZIONE  IN 
ALVEO 

Attuazione  interventi  di manutenzione  del  territorio,  funzionali  alla  difesa  dal  dissesto  idrogeologico, 
mediante l’effettuazione di azioni di manutenzione ordinaria lungo i corsi d’acqua, secondo le disposizioni 
normative e regolamentari, nonché Linee Guida Nazionali e Regionali vigenti  in materia  (in particolare è 
richiesta,  la redazione del “Documento d’Impianto” dell’Esercitazione secondo il “Modello” scaricabile dal 
sito della Protezione Civile Regionale), e previo  l’acquisizione preventiva delle necessarie autorizzazioni e 
nulla osta. 

Saranno ammesse a contributo le operazioni svolte dai Beneficiari, esclusivamente con l’ausilio delle forze 
del   Volontariato di Protezione Civile ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Regionale del Volontariato che 
prevede  la  possibilità  d’impiego  dei  Volontari  in  attività  ordinarie  di  previsione,  prevenzione  e 
addestramento oltre che di emergenza. Nello stesso tempo gli  interventi effettuati dai Volontari ai sensi 
dell’art.  20  del  sopra  citato  regolamento  regionale,  consentiranno  la  verifica  della  propria  capacità 
operativa, l’efficienza e la funzionalità del parco materiali, mezzi, attrezzature e dotazioni. 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

La concessione dei contributi, nei  limiti della disponibilità del pertinente capitolo di bilancio, ovvero nel 
rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  presente  documento  ed  al  fine  di  garantire  un’adeguata 
distribuzione sul territorio, coprirà il 70% del fabbisogno risultante dai preventivi di spesa presentati e 
comunque  per  un  importo  non  superiore  ai  limiti  di  contributo  erogabili  risultanti  dal  seguente 
prospetto. 

LIMITI DI CONTRIBUTO EROGABILI 

A) ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)  

contributo erogabile  stabilito nel 70% del preventivo di  spesa e comunque per un  importo massimo 
non superiore a :  

COMUNI SINGOLI 

€ 2.000,00 per le richieste presentate dai singoli Comuni; 

AGGREGAZIONI (artt. 30 e 32 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267) 

€ 2.000,00 per ogni singolo Comune per Aggregazioni comprendenti da uno a 
cinque Comuni; 



 
€ 10.000,00 complessive per  le richieste presentate dalle Aggregazioni con 

più di cinque Comuni; 

 

B) ESERCITAZIONI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO 

contributo erogabile stabilito nel 70% del preventivo di spesa e comunque per un  importo massimo non 
superiore a : 

COMUNI SINGOLI 

€ 2.000,00 per ogni singolo Comune per Aggregazioni comprendenti da uno a 
cinque Comuni; 

AGGREGAZIONI (artt. 30 e 32 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267) 

€ 2.000,00 per ogni singolo Comune per Aggregazioni comprendenti da uno a 
cinque Comuni; 

€ 10.000,00  complessive per  le  richieste presentate dalle Aggregazioni  con 
più di cinque Comuni; 

Si ricorda che, con riferimento a tutti gli Assi d’Intervento, in caso di riduzione dell’importo di progetto in 
sede di  variante o di  rendicontazione  finale,  sarà  conseguentemente  ridefinito  l’importo di  contributo 
concesso, secondo la percentuale di contribuzione applicata in sede di assegnazione.  

PRIORITA’ 

 In  relazione al numero dei progetti  ritenuti ammissibili e delle  risorse  finanziarie disponibili  sul bilancio 
corrente,  sarà  avviata,  ai  fini  della  predisposizione  di  due  distinte  graduatorie  per  tipologia  di  Asse  di 
Finanziamento, una selezione dei progetti in virtù dei sottoindicati  criteri disposti in ordine di priorità : 

A) ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)  

1. Istanze riguardanti l’Asse A) presentate dalle Aggregazioni; 

2. Istanze riguardanti l’Asse A) presentate dai singoli Comuni; 

 

B) ESERCITAZIONI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO 

1. Istanze riguardanti l’Asse B) presentate dalle Aggregazioni; 

2. Istanze riguardanti l’Asse B) presentate dai singoli Comuni. 

 

 

 

 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 71-2770 
Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA 2014-
2020. Approvazione del deposito delle proposte progettuali "EAU CONCERT II" e "PRO-
BOIS". 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Premesso che: 
 
- il Regolamento (UE) 1303 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul fondo sociale europeo, sul 
Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
- il Regolamento (UE) 1301 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce 
disposizioni specifiche per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo 
“investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 
- il Regolamento (UE) 1299 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce 
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di 
cooperazione territoriale europea”; 
- la Decisione della Commissione Europea C(2015) 3707 del 28/5/2015 ha adottato il Programma 
Interreg V Italia-Francia Alcotra 2014-2020; 
- il Comitato di Sorveglianza del Programma, nella riunione di Marsiglia del 15/06/2015, e 
successivamente tramite consultazione scritta del 14/10/2015, ha deciso l’apertura del bando per il 
periodo che va dal 19/10/2015 al 15/01/2016. 
 
Considerato che la politica di coesione della Commissione europea per il periodo 2014-2020 
prevede l’articolazione in obiettivi per la strategia europea da raggiungere al 2020, nel loro 
complesso declinate come Crescita Intelligente, Sostenibile e Inclusiva, e che in particolare le 
attività ambientali rientrano negli obiettivi 4, 5 e 6 della Crescita Sostenibile. 
 
Considerato che l’Asse 3 del Programma ALCOTRA pone l’attenzione sull’attrattività del 
territorio, la conservazione  ambientale  e  la valorizzazione  delle  risorse naturali e culturali ed, in 
particolare, l’obiettivo specifico 3.2 - Migliorare la gestione degli habitat e delle specie protette 
nell’area transfrontaliera, prevede la realizzazione di attività per: 
� sviluppare  iniziative  e  piani  d’azione  condivisi  sulla biodiversità; 
� attivare  servizi  eco-sistemici  e  servizi  per  il  miglioramento  ecologico della  gestione  degli  
habitat  e  delle  specie; 
� avanzare nel livello di cooperazione tenendo conto non solo delle singole specie ma, anche degli 
habitat, attraverso quadri comuni strategici volti a ridurre le principali pressioni esercitate sulla 
natura e sui servizi eco-sistemici.   
Intervenendo su:  
� i Siti della Rete Natura 2000 che necessitano di azioni condivise per attuare i piani gestione dei 
SIC valutati di maggiore rilievo a livello transfrontaliero;  
� i  corridoi  ecologici  anche  al  di  fuori  della  Rete  Natura  2000,  con  identificazione,  
definizione  ed attuazione delle azioni per preservarli;  
� le aree degradate che necessitano di azioni di ripristino che contribuiscano al recupero 
ambientale degli habitat;  
� le aree già conservate che richiedono misure di protezione.  



 
Considerato che l’Asse 2 del Programma ALCOTRA pone l’attenzione sulle problematiche del 
rischio derivante dai cambiamenti climatici ed, in particolare, l’obiettivo specifico 2.2 – Aumentare 
la resilienza dei territori ALCOTRA maggiormente esposti a rischi – intende sostanzialmente 
“aumentare la quota di popolazione che beneficia di misure di prevenzione dei rischi”, sviluppando 
azioni di rafforzamento della conoscenza dei rischi e anche sperimentando nuovi strumenti, 
metodologie, tecniche, attrezzature per rafforzare la cultura del rischio, anche mediante l’utilizzo 
delle nuove tecnologie. 
 
Atteso che tale obiettivo specifico è teoricamente conseguibile attraverso due azioni complessive e 
complementari, vale a dire: 
1) le misure di prevenzione del rischio, che si attuano attraverso l’uso di buone pratiche di 
costruzione di infrastrutture compatibili con l’ assetto idraulico e geologico e con una corretta 
manutenzione del patrimonio naturale; 
2) le misure di gestione del rischio, attuabili attraverso l’informazione e la formazione, la dotazione 
di tecnologie di preallertamento, allarme, monitoraggio delle criticità etc. 
 
La Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte ha elaborato, per il 
tramite dei Settori competenti per materia in raccordo con il Settore Progettazione Strategica e 
Green-Economy, le seguenti proposte progettuali: 
1. “EAU CONCERT II”, in qualità di partner di progetto, rappresentata dal Settore Tutela delle 
Acque, con il Syndacat Mixte Interdèrdepartemental d’Aménagement du Chéran (S.M.I.A.C.), in 
qualità di capofila e il Consorzio Imbrifero Montano Dora Baltea Canavesana (B.I.M.), in qualità di 
partner di progetto.  
La proposta progettuale si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:  
− valorizzare e tutelare le sponde e gli ecosistemi fluviali attraverso lo sviluppo di una rete 
ecologica locale e l’attuazione del Piano di Gestione della vegetazione riparia del bacino del fiume 
Dora Baltea; 
− confrontare le metodologie di gestione conservativa della vegetazione delle sponde fluviali nei 
due contesti geografici e tesaurizzare l’esperienza francese nella lotta alle specie alloctone invasive; 
− definire un percorso fruitivo lungo la Dora Baltea attraverso la mappatura dei luoghi naturalistici 
e culturali significativi; 
− fornire una valutazione economica delle variazioni di valore dei servizi ecosistemici derivante da 
interventi di manutenzione conservativa della vegetazione riparia rispetto ad approcci tradizionali; 
− promuovere la formazione di tecnici locali (comunali, professionisti, proprietari dei terreni e 
coltivatori) per la manutenzione conservativa del territorio e la gestione delle specie vegetali 
esotiche invasive; 
− proseguire le attività partecipative in Piemonte attraverso il Contratto di Fiume della Dora 
Baltea. L’approccio negoziale nella gestione territoriale verrà esteso al territorio alla Regione Valle 
d’Aosta per la preparazione di un Contratto di Fiume interregionale che coinvolgerà l’intero bacino 
idrografico dalle sorgenti alla confluenza nel Fiume Po. 
 
La proposta progettuale prevede 36 mesi di attività, con un costo totale di progetto pari a 
2.382.699,00 Euro e il contributo per le attività della Regione Piemonte è pari a 580.631,00 
composto da € 493.536,00 (pari al 85%) di fondi comunitari FESR per il Programma ALCOTRA e 
da € 87.095,00 (pari al 15%) di co-finanziamento di Contropartita Pubblica Nazionale (CPN) e che 
tali risorse saranno iscritte a bilancio regionale nei relativi capitoli di nuova istituzione.   
La Scheda Progettuale di dettaglio viene riportata in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 



Il bando ALCOTRA prevede che i beneficiari pubblici possano delegare, in tutto o in parte, la 
realizzazione di un progetto ad altro organismo pubblico, denominato Soggetto Attuatore. 
L’articolo 10 della legge regionale n. 6/1988 prevede che la Regione, nell’attivare collaborazioni, 
possa avvalersi di Enti o Istituti pubblici di ricerca, Enti strumentali e società a prevalente 
partecipazione regionale; l’IPLA, società per azioni controllata dalla Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 1 legge regionale n. 12/1979, opera a fini di interesse regionale come società “in house”, 
svolgendo attività di ricerca applicata, di sperimentazione e di gestione nel campo forestale e 
ambientale; in quanto struttura a elevata e diversificata specializzazione, rappresenta uno strumento 
tecnico-scientifico a supporto delle politiche di tutela, pianificazione, sviluppo e valorizzazione del 
patrimonio ambientale e naturalistico e del razionale utilizzo delle risorse primarie. Pertanto si 
ritiene di delegare IPLA S.p.A. in qualità di Soggetto Attuatore lo svolgimento delle attività 
tecniche secondo quanto specificato nella Scheda progettuale.  
2. “PRO-BOIS”, in qualità di Capofila, rappresentata dal Settore Biodiversità e Aree naturali, con 
l’Università di Torino  (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari DISAFA) in qualità 
di partner di progetto, con il Politecnico di Torino (Dipartimento di Ingegneria strutturale e 
Geotecnica DISEG – Dipartimento Interateneo di Scienze e Territorio DIST), in qualità di partner 
di progetto, l’Office National de Forêts, l’IRSTEA (Institut de Recherche en Sciences et 
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture), il Conseil Départemental 04, il Conseil 
Départemental 05, in qualità di partners di progetto, e con il Consorzio Forestale Alta Val Susa in 
qualità di soggetto attuatore. 
 
La proposta progettuale si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:  
- effettuare una analisi preventiva del contributo dell’ingegneria naturalistica alla resilienza del 
territorio montano con valutazioni sulle opere esistenti in termini di sostenibilità ambientale, 
tecnico-economica, socioeconomica;  
- valutare metodologie sperimentali per l’analisi della stabilità di opere di sostegno dei versanti e 
di regimazione di corsi d’acqua, per giungere alla definizione e al funzionamento di un programma 
condiviso di verifica strutturale; 
- creare tutte le misure e gli accorgimenti tecnici atti a rendere compatibili le tecniche 
naturalistiche alla normativa di riferimento; 
- eseguire una campagna organica di prove di resistenza sul legname in scala 1:1, proveniente da 
segheria e prelevato da siti di cantiere di età nota; 
- eseguire prove non distruttive sui medesimi campioni ed elaborare una metodologia per prove 
non distruttive; 
- condurre valutazioni qualitative sulla meccanica e cinetica della degradazione del legname; 
- definire un metodo per la classificazione del legname in sito, giungendo ad attivare proposte di 
modificazione della normativa vigente; 
- realizzare opere dimostrative in cantieri pilota per la verifica operativa delle innovazioni 
tecnologiche da introdurre al fine di rendere compatibili le tecniche naturalistiche con gli standard 
normativi; 
- analizzare il ciclo di vita delle opere in legname in raffronto con alcune tipologie di opere di tipo 
tradizionale/ingegneristico, con verifiche sperimentali dei parametri di valutazione sui cantieri 
pilota. 
 
La proposta progettuale prevede 36 mesi di attività, con un costo totale di progetto pari a 
2.533.204,00 Euro e il contributo per le attività della Regione Piemonte è pari a 497.500,00 Euro, 
composto da € 422.875,00 (pari al 85%) di fondi comunitari FESR per il Programma ALCOTRA e 
da € 74.625,00 (pari al 15%) di co-finanziamento di Contropartita Pubblica Nazionale (CPN) e che 
tali risorse saranno iscritte a bilancio regionale nei relativi capitoli di nuova istituzione. 



La scheda progettuale di dettaglio viene riportata in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
Il bando ALCOTRA prevede che i beneficiari pubblici possano delegare, in tutto o in parte, la 
realizzazione di un progetto ad altro organismo pubblico, denominato Soggetto Attuatore. 
A tal proposito l’articolo 10 della legge regionale n. 6/1988 prevede che la Regione, nell’attivazione 
di collaborazioni istituzionali, possa avvalersi di Enti o Istituti pubblici di ricerca, Enti strumentali e 
società a prevalente partecipazione regionale. 
Il Consorzio Forestale Alta Val Susa è un Ente pubblico che ha per scopo la gestione tecnica e la 
pianificazione delle risorse silvo-pastorali appartenenti o comunque in possesso degli Enti ad esso 
consorziati (Comuni montani). Sul territorio degli enti consorziati, svolge funzioni di valorizzazione 
dell'ambiente naturale, custodia, conservazione, miglioramento ed ampliamento del patrimonio 
forestale, incremento e valorizzazione delle produzioni multiple della foresta ed assistenza tecnica 
ai Comuni consorziati per il miglioramento e la manutenzione delle infrastrutture costituenti il loro 
patrimonio ambientale, silvo-pastorale e rurale, difesa del suolo e sistemazioni idraulico forestali, 
conservazione e miglioramento dei pascoli montani, soccorso alle popolazione ed ai singoli cittadini 
colpiti da calamità o comunque in situazioni di grave pericolo, realizzazione di studi e ricerche 
finalizzate all'ottimizzazione dei compiti sopraddetti ogni altra attività utile alla valorizzazione del 
patrimonio silvo-pastorale e territoriale degli enti consorziati. Pertanto si ritiene di delegare al 
Consorzio Forestale Alta Val Susa, in qualità di Soggetto Attuatore, lo svolgimento delle attività 
tecniche secondo quanto specificato nella Scheda progettuale.  
 
Ritenuta opportuna, dati gli obiettivi sopra illustrati e l’interesse delle tematiche trattate, la 
partecipazione della Regione Piemonte; 
 
dato atto che le proposte di attività rientrano nelle strategie attuate dalla Regione Piemonte;  
 
tenuto conto che la Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, attraverso le 
sue articolazioni, per la sua azione di predisposizione delle proposte progettuali, nonché per le sue 
specifiche competenze istituzionali in materia, è ritenuta struttura idonea a rappresentare la Regione 
Piemonte nei partenariati per l’attuazione del progetti sopra esposti; 
 
considerato che le attività istruttorie, condotte dal Segretariato Tecnico Congiunto e dai servizi 
italiani e francesi competenti rispetto agli aspetti tecnico-economici e ambientali, possono 
richiedere modifiche ed integrazioni alle proposte progettuali; 
 
ritenuto di demandare ai Dirigenti dei Settori della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela 
del territorio competenti per materia l’adozione e la sottoscrizione degli atti amministrativi 
necessari per la presentazione delle domande, compresa la sottoscrizione della Convenzione di 
Cooperazione transfrontaliera e, in caso di finanziamento delle proposte progettuali, la 
sottoscrizione degli atti necessari all’attuazione, realizzazione, rendicontazione e monitoraggio dei 
progetti identificati come segue: 
− progetto EAU CONCERT II: Dirigente del Settore Tutela delle Acque; 
− progetto PRO-BOIS: Dirigente del Settore Biodiversità e Aree Naturali 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di approvare, nell’ambito del Programma Operativo di Cooperazione transfrontaliera tra Italia e 
Francia ALCOTRA 2014-2020, il deposito delle proposte progettuali dal titolo: 



- EAU CONCERT II elaborata dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della 
Regione Piemonte – Settore Tutela delle Acque, Syndacat Mixte Interdèrdepartemental 
d’Aménagement du Chéran (S.M.I.A.C.), in qualità di capofila e il Consorzio Imbrifero Montano 
Dora Baltea Canavesana (B.I.M.) in qualità di partner; la proposta progettuale prevede 36 mesi di 
attività, con un costo totale di progetto pari a 2.382.699,00 Euro e il contributo per le attività della 
Regione Piemonte è pari a 580.631,00 composta da € 493.536,00 (pari al 85%) coperti dai fondi 
comunitari FESR per il Programma ALCOTRA e da € 87.095,00 (pari al 15%) di co-finanziamento 
coperto dalla Contropartita Pubblica Nazionale (CPN) e che tali risorse saranno iscritte a bilancio 
regionale nei relativi capitoli di nuova istituzione. 
- PRO-BOIS elaborata dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione 
Piemonte, Settore Biodiversità e Aree Naturali, in qualità di capofila, con l’Università di Torino  
(Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari DISAFA) in qualità di partner di progetto, 
con il Politecnico di Torino (Dipartimento di Ingegneria strutturale e Geotecnica DISEG – 
Dipartimento Interateneo di Scienze e Territorio DIST), in qualità di partner di progetto, l’Office 
National de Forêts, l’IRSTEA (Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour 
l’Environnement et l’Agriculture), il Conseil Départemental 04, il Conseil Départemental 05, in 
qualità di partners di progetto, e con il Consorzio Forestale Alta Val Susa in qualità di soggetto 
attuatore, con la relativa proposta progettuale che prevede 36 mesi di attività, con un costo totale di 
progetto pari a 2.533.204,00 Euro e il contributo per le attività della Regione Piemonte è pari a 
497.500,00 Euro, composta da € 422.875,00 (pari al 85%) coperti dai fondi comunitari FESR per il 
Programma ALCOTRA e da € 74.625,00 (pari al 15%) di co-finanziamento coperto dalla 
Contropartita Pubblica Nazionale (CPN) e che tali risorse saranno iscritte a bilancio regionale nei 
relativi capitoli di nuova istituzione. 
- di approvare gli Allegati 1 e 2 contenenti le relative Schede Progettuali, quali parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
- di delegare IPLA S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore del Progetto EAU CONCERT II, per lo 
svolgimento delle attività tecniche secondo quanto specificato nella Scheda progettuale riportata in 
Allegato 1; 
- di delegare il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, in qualità di Soggetto Attuatore del Progetto 
PRO-BOIS, per lo svolgimento delle attività tecniche secondo quanto specificato nella Scheda 
progettuale riportata in Allegato 2; 
- di demandare ai Dirigenti dei Settori della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del 
territorio competenti per materia l’adozione e la sottoscrizione degli gli atti amministrativi necessari 
per la presentazione delle domande, compresa la sottoscrizione della Convenzione di Cooperazione 
Transfrontaliera e, in caso di finanziamento delle proposte progettuali, la sottoscrizione degli atti 
necessari all’ attuazione, realizzazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti, così come 
segue: 
− per il progetto EAU CONCERT II: il Dirigente del Settore Tutela delle Acque; 
− per il progetto PRO-BOIS: il Dirigente del Settore Biodiversità e Aree Naturali;  
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa 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. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 















REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 73-2771 
L.R. 28/2007. Destinazione di risorse per la realizzazione di azioni di sistema d'intesa con 
l'Ufficio Scolastico Regionale a favore delle istituzioni scolastiche statali a sostegno delle fasce 
deboli della popolazione studentesca e per l'integrazione di alunni stranieri per l'anno 
scolastico 2015/2016. 
 
A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Rilevato che la Regione Piemonte, nell’ambito della proprie politiche sull’istruzione, così come 
delineate dalla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio 
e la libera scelta educativa), ha previsto l’introduzione di numerose tipologie di intervento a 
sostegno delle fasce deboli della popolazione scolastica volte a contrastare la dispersione scolastica 
ed il disagio giovanile, nonché l’integrazione degli alunni stranieri, finalizzati, oltre che alla 
realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa, a: 
- la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica; 
- l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della 
persona al sistema di istruzione e formazione; 
- la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di 
svantaggio sociale con necessità educative speciali; 
- lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla 
legge; 
- la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento 
scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati; 
 
visto il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta 
educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 142 – 50340 
del 29/12/2011, prorogato per l’anno 2015 con l’articolo 21 della l.r. 9/2015, e per l’anno 2016 con 
la deliberazione legislativa del 16 dicembre 2015, nel quale gli interventi di cui sopra sono stati 
descritti e dettagliati; 
 
considerato che tra gli obiettivi prioritari della Regione Piemonte ci sono la lotta alla dispersione 
scolastica e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri; 
 
dato atto che la Regione Piemonte ha avviato fin dal 2006 con l’Ufficio Scolastico Regionale la 
sperimentazione di percorsi congiunti, cofinanziati nell’ambito delle risorse messe a disposizione 
per l’attuazione dell’articolo 9 del CCNL del comparto scuola (Misure incentivanti per progetti 
relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l’emarginazione scolastica), 
realizzati mediante specifica intesa, volti al superamento delle problematiche connesse alla lotta 
all’abbandono, alla dispersione scolastica, alla crescita della cultura del soggetto debole; 
 
considerato che la Regione Piemonte, anche in mancanza della quota di cofinanziamento statale a 
valere sul fondo di cui all’articolo 9 del CCNL di cui sopra, intende proseguire per l'anno scolastico 
2015/2016 la collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale nella progettazione e realizzazione 
di azioni di sistema a favore delle istituzioni scolastiche statali di sostegno delle fasce deboli della 
popolazione studentesca e per l'integrazione di alunni stranieri;  
 
richiamata la Nota Prot. n. 0030549 del 21 settembre 2015 del MIUR (Ministero dell'Istruzione 
dell'Università e della Ricerca - AOODGPER - Direzione Generale Personale della Scuola), con la 
quale è stato evidenziato che, in base a quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma 



del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti) con il potenziamento dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia le scuole 
sono chiamate a fare le proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento di 
obiettivi quali, tra gli altri, la prevenzione e il contrasto della dispersione, della discriminazione, del 
bullismo e del cyberbullismo, lo sviluppo dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con 
bisogni educativi speciali e l’inclusione; 
 
considerato che, alla luce dell’aumento del numero di studenti con difficoltà di apprendimento, di 
alunni stranieri, di studenti a rischio emarginazione sociale e dispersione scolastica, appare 
opportuno concretizzare tali azioni prioritariamente in iniziative di formazione del personale 
docente di più recente assunzione nell’ambito dell’organico di potenziamento dell’offerta formativa 
di cui sopra, finalizzate al raggiungimento di competenze mirate a contrastare tali problematiche, 
secondo il percorso che sarà concordato mediante specifica intesa con l’Ufficio scolastico regionale; 
 
rilevato che il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta 
educativa già menzionato prevede la possibilità di proseguire le iniziative di sperimentazione già 
avviate unitamente all’Ufficio Scolastico regionale, nei limiti delle disponibilità del bilancio 
regionale; 
 
ritenuto di destinare per le suddette finalità risorse pari a euro 300.000,00, che trovano copertura 
finanziaria sul capitolo 170984 del bilancio regionale per l’anno 2015, nell’ambito delle 
assegnazioni disposte con D.G.R. n. 1 – 1450 del 25.5.2015, con la deliberazione legislativa del 23 
dicembre 2015 recante “Variazione al bilancio di previsione 2015 ed al bilancio pluriennale 2015-
2017 e relative disposizioni finanziarie”, e con D.G.R. n. 59-2758 del 29.12.2015 “Variazione ed 
integrazione delle assegnazioni delle risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio 2015 e sul 
bilancio pluriennale 2015/2017”; 
 
visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i; 
vista la L.R. n. 23/20018 e s.m.i; 
vista la legge regionale 15 maggio 2015, n. 10; 
vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28; 
vista la D.G.R. n. 1 – 1450 del 25.5.2015;  
vista la deliberazione legislativa del 23 dicembre 2015 recante “Variazione al bilancio di previsione 
2015 ed al bilancio pluriennale 2015-2017 e relative disposizioni finanziarie”; 
vista la D.G.R. n. 59-2758 del 29.12.2015; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,  
 

delibera 
 
- di destinare la somma di euro 300.000,00 alla realizzazione di azioni di sistema a favore delle 
Istituzioni Scolastiche Statali a sostegno delle fasce deboli della popolazione studentesca e per 
l'integrazione di alunni stranieri per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
- di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la stipulazione di un’intesa 
con l’Ufficio Scolastico regionale per la definizione di tali azioni, che si concretizzeranno 
prioritariamente in iniziative di formazione del personale docente di più recente assunzione 
nell’ambito dell’organico di potenziamento dell’offerta formativa previsto dalla legge 13 luglio 
2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 



disposizioni legislative vigenti), finalizzate al raggiungimento di competenze mirate a contrastare le 
problematiche legate, tra l’altro, al disagio e all’integrazione degli alunni stranieri; 
 
- di dare atto che le risorse per complessivi euro 300.000,00 destinate all’attuazione delle azioni di 
cui sopra, trovano copertura finanziaria sul capitolo 170984 del bilancio regionale per l’anno 2015, 
nell’ambito delle assegnazioni disposte con D.G.R. n. 1 – 1450 del 25.5.2015, con la deliberazione 
legislativa del 23 dicembre 2015 recante “Variazione al bilancio di previsione 2015 ed al bilancio 
pluriennale 2015-2017 e relative disposizioni finanziarie”, e con D.G.R. n. 59-2758 del 29.12.2015. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, lettera d, del d.lgs. 33/2013 nel 
sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 74-2772 
L.R. 28/2007 (art. 4 e 21) - Ampliamento dell'offerta formativa ed educativa. Approvazione 
dei criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi. 
Destinazione di risorse per il rinnovo di protocolli ed iniziative congiunte per la realizzazione 
di strumenti per la qualificazione dell'offerta formativa. 
 
A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Rilevato che la Regione Piemonte, nell’ambito della proprie politiche sull’istruzione, così come 
delineate dalla legge regionale (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa), ed in particolare dagli articoli 4 e 21 della stessa, ha facoltà di prevedere specifici 
stanziamenti per la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed 
educativa; 
 
visto il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta 
educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 142 – 50340 
del 29/12/2011, di seguito denominato “Piano”, prorogato per l’anno 2015 con l’articolo 21 della 
l.r. 9/2015, e per l’anno 2016 con la deliberazione legislativa del 16 dicembre 2015;  
 
dato atto che il Piano in questione, nell’ambito delle “Azioni volte a garantire e migliorare i livelli 
di qualità dell’offerta formativa ed educativa”, prevede che la Regione Piemonte, al fine di favorire 
il miglioramento della qualità dell’offerta formativa, definisca le priorità di intervento e supporti 
progetti di innovazione e sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa sviluppati da 
istituzioni scolastiche, agenzie formative accreditate, enti ed associazioni con comprovata 
esperienza in ambito scolastico; 
 
Rilevato che in tale contesto, sono individuate, tra le altre, quali strategie prioritarie: 
• favorire la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e formative mediante la 
realizzazione di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo; 
• favorire la formazione degli insegnanti; 
• armonizzare le politiche scolastiche e formative con quelle sociali, culturali e sanitarie; 
• facilitare l’utilizzo a fini didattici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche 
presenti sul territorio; 
 
considerato che, entro tali strategie, la Regione Piemonte può agire provvedendo all’emissione di 
uno o più bandi finalizzati alla selezione di progetti o al rinnovo dei protocolli già in atto alla data di 
approvazione del Piano, previa valutazione dei risultati raggiunti; 
 
ritenuto di individuare, quali azioni finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa ed educativa, 
la concessione di contributi per la realizzazione di progetti formativi ed educativi in materia di: 
• educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole; 
• diffusione della conoscenza dei valori della resistenza; 
• educazione alla cultura cinematografica. 
 
Rilevata l’opportunità di definire i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi 
in questione secondo quanto indicato, rispettivamente, nei: 
•  “Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi in materia di 
educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole” 



•  “Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi in materia di 
educazione alla diffusione della conoscenza dei valori della resistenza” 
• “Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi in materia di 
educazione alla cultura cinematografica” 
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegati A, B e C); 
 
dato atto che tali criteri sono stati predisposti in conformità alle indicazioni e ai contenuti richiamati 
dal Piano; 
 
ritenuto di destinare alla realizzazione delle azioni di cui sopra la somma complessiva di euro 
280.000,00, così ripartita: 
- euro 50.000,00 per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi in 
materia di educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole; 
- euro 180.000,00 per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi in 
materia di educazione alla diffusione della conoscenza dei valori della resistenza; 
- euro 50.000,00 per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi in 
materia di educazione alla cultura cinematografica; 
 
ritenuto ulteriormente di stabilire che, nell’ambito delle procedure pubbliche per la concessione dei 
contributi in questione, ciascun ente potrà presentare un’unica domanda di contributo tra le 
tematiche oggetto della presente deliberazione (educazione alla cittadinanza attiva o diffusione della 
conoscenza dei valori della resistenza o educazione alla cultura cinematografica); 
 
richiamato che, in base a quanto stabilito dal Piano, nell’ambito delle “Azioni volte a garantire e 
migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa”, la Regione Piemonte può agire 
provvedendo ulteriormente al rinnovo dei protocolli già in atto alla data di approvazione del Piano, 
previa valutazione dei risultati raggiunti, oltre che di quelli adottati, nel quadro delle strategie 
prioritarie, in attuazione di nuovi accordi stipulati tenendo conto della valenza didattica 
dell’iniziativa e delle diverse esigenze territoriali, di cui alla D.G.R. n. 16 - 7046 del  27 gennaio 
2014 (Approvazione  schema  di  Accordo  con  l'U.S.R.  per  il Piemonte  per  la  realizzazione  
nell'anno scolastico 2014/2015 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata 
triennale, in  regime  di  sussidiarietà  e  complementarietà,  da   parte  degli  Istituti  Professionali  
della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15/03/2010, n. 87); 
 
ritenuto pertanto di destinare la somma complessiva di euro 164.500,00 (di cui 124.500,00 a valere 
sulla dotazione finanziaria del capitolo 170984/15 e 40.000,00 sulla dotazione finanziaria del 
capitolo 166256/15) per il rinnovo dei suddetti protocolli, l’individuazione dei quali è demandata a 
successivi provvedimenti della Giunta regionale, previa valutazione dei risultati raggiunti; 
 
ritenuto infine di destinare la somma di euro 65.000,00 per l’attuazione di iniziative congiunte con 
enti locali per la realizzazione di strumenti a supporto della qualificazione dell’offerta formativa, 
secondo modalità da definire con successivo provvedimento della Giunta regionale; 
 
dato atto che le risorse così complessivamente destinate, pari ad euro 509.500,00 trovano copertura 
finanziaria sui capitoli 170984 e 166256 del bilancio regionale per l’anno 2015, rispettivamente per 
euro 469.500,00 e per euro 40.000,00, nell’ambito delle assegnazioni disposte con D.G.R. n. 1 – 
1450 del 25.5.2015, con la deliberazione legislativa del 23 dicembre 2015 recante “Variazione al 
bilancio di previsione 2015 ed al bilancio pluriennale 2015-2017 e relative disposizioni finanziarie”, 
e con D.G.R. n. 59-2758 del 29.12.2015 “Variazione ed integrazione delle assegnazioni delle 
risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio 2015 e sul bilancio pluriennale 2015/2017”; 



 
visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i; 
vista la L.R. n. 23/20018 e s.m.i; 
vista la legge regionale 15 maggio 2015, n. 10; 
vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28; 
vista la D.G.R. n. 1 – 1450 del 25.5.2015; 
 
vista la deliberazione legislativa del 23 dicembre 2015 recante “Variazione al bilancio di previsione 
2015 ed al bilancio pluriennale 2015-2017 e relative disposizioni finanziarie”; 
 
vista la D.G.R. n. 59-2758 del 29.12.2015; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,  
 

delibera 
 
- di individuare, ai sensi degli articoli 4 e 21 della l.r. 28/2007, e in conformità alle indicazioni 
contenute nel Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta 
educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 142 – 50340 
del 29/12/2011, di seguito denominato “Piano”, prorogato per l’anno 2015 con l’articolo 21 della 
l.r. 9/2015, e per l’anno 2016 con la deliberazione legislativa del 16 dicembre 2015, quali azioni 
finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa ed educativa, la concessione di contributi per la 
realizzazione di progetti formativi ed educativi in materia di: 
a) educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole; 
b) diffusione della conoscenza dei valori della resistenza; 
c) educazione alla cultura cinematografica; 
- di approvare i relativi: 
a) “Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi in materia di 
educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole” 
b) “Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi in materia di 
educazione alla diffusione della conoscenza dei valori della resistenza” 
c) “Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi in materia di 
educazione alla cultura cinematografica” 
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegati A, B e C); 
 
- di destinare alla realizzazione delle azioni di cui sopra la somma complessiva di euro 
280.000,00, così ripartita: 
• euro 50.000,00 per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi in 
materia di educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole; 
• euro 180.000,00 per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi in 
materia di educazione alla diffusione della conoscenza dei valori della resistenza; 
• euro 50.000,00  per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti educativi in 
materia di educazione alla cultura cinematografica; 
 
- di stabilire che, nell’ambito delle procedure pubbliche per la concessione dei contributi in 
questione, ciascun ente potrà presentare un’unica domanda di contributo tra le tematiche oggetto 
della presente deliberazione (educazione alla cittadinanza attiva o diffusione della conoscenza dei 
valori della resistenza o educazione alla cultura cinematografica); 
 



- di destinare la somma complessiva di euro 164.500,00 (di cui 124.500,00 a valere sulla 
dotazione finanziaria del capitolo 170984/15 e 40.000,00 sulla dotazione finanziaria del capitolo 
166256/15) per il rinnovo dei protocolli in atto alla data di approvazione del Piano triennale di cui 
sopra, oltre che di quelli adottati in attuazione della D.G.R. n. 16 - 7046 del  27 gennaio 2014, 
demandando ad un successivo provvedimento della Giunta regionale l’individuazione degli stessi, 
previa valutazione dei risultati raggiunti; 
 
- di destinare la somma di euro 65.000,00 per l’attuazione di iniziative congiunte con enti locali 
per la realizzazione di strumenti a supporto della qualificazione dell’offerta formativa, secondo 
modalità da definire con successivo provvedimento della Giunta regionale; 
 
- di dare atto che le risorse complessivamente destinate all’attuazione delle azioni di cui sopra, per 
euro 509.500,00, trovano copertura finanziaria sui capitoli 170984 e 166256 del bilancio regionale 
per l’anno 2015, rispettivamente per euro 469.500,00 e per euro 40.000,00, nell’ambito delle 
assegnazioni disposte con D.G.R. n. 1 – 1450 del 25.5.2015, con la deliberazione legislativa del 23 
dicembre 2015 recante “Variazione al bilancio di previsione 2015 ed al bilancio pluriennale 2015-
2017 e relative disposizioni finanziarie”, e con D.G.R. n. 59-2758 del 29.12.2015; 
 
- di demandare alla Direzione regionale Coesione Sociale, Settore Politiche dell’Istruzione, 
competente per materia, la predisposizione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, lettera d, del d.lgs. 33/2013 nel 
sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 
Allegato 



CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
EDUCATIVI IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA CULTURA CINEMATOGRAFICA 
 
 
1. Obiettivi 
L’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) individua nella piena 
attuazione dell’autonomia scolastica il primo strumento per realizzare una scuola aperta, 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva. 
Tra gli obiettivi formativi prioritari individuati dall’articolo 7 della legge vi è il potenziamento delle 
competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni.  
La complessità del contesto comunicativo attuale aumenta, peraltro, l’esigenza di prevedere nella 
formazione scolastica la capacità di sviluppare un atteggiamento critico e consapevole nei riguardi 
di tutto ciò che risulta difficile da decodificare.  
L’educazione alla cultura cinematografica può pertanto rappresentare un valido mezzo di  analisi 
del contesto e un’adeguata modalità di ampliamento dell’offerta formativa scolastica in chiave 
innovativa.  
 
2. Progetti ammissibili 
Saranno ammessi a finanziamento progetti avviati o da realizzarsi nell’anno scolastico 2015/2016 
rivolti, alternativamente o congiuntamente: 
a) all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado della Regione 

Piemonte.  
b) alla formazione del personale docente delle scuole superiori di I e II grado 
I progetti dovranno essere articolati, in particolare, al fine di: 
 introdurre e approfondire la storia e i linguaggi del cinema 
 favorire nei giovani la comprensione della nostra società e della nostra cultura attraverso il 

linguaggio cinematografico, accrescendo nei ragazzi consapevolezza critica e capacità di 
riflessione e valutazione. 

 
3. Beneficiari del contributo 
Il contributo è destinato agli enti accreditati presso il MIUR ai sensi del Decreto Ministeriale 10 
luglio 2000, n. 177 (Accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale della 
scuola e di riconoscimento delle associazioni professionali e delle associazioni disciplinari 
collegate a comunità scientifiche quali soggetti qualificati per attività di formazione) con 
riconosciuta capacità operativa sul territorio della Regione Piemonte. 
 
4. Risorse finanziarie ed entità del contributo  
Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa sono pari a 50.000,00 euro. 
Per ciascun progetto è previsto un contributo massimo di 25.000 euro. Il contributo assegnato non 
potrà in ogni caso superare il cinquanta per cento del valore del progetto. 
 
5. Spese ammissibili  
Sono ammissibili le spese sostenute dall’ente per la realizzazione del progetto nell’anno scolastico 
2015/2016. Il contributo non potrà essere utilizzato per l’acquisto di arredi o attrezzature anche se 
funzionali al progetto. 
 
6. Procedure e criteri di valutazione  
In virtù di quanto previsto dal Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio 
e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 
142 – 50340 del 29/12/2011, le domande di contributo in possesso dei requisiti di ammissibilità 
saranno valutate da una Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore della Direzione 
Coesione Sociale composta da tre funzionari della Direzione Coesione Sociale ed integrata da un 
funzionario della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.  



Sotto il profilo della qualità tecnica, la valutazione dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti 
criteri:  
a) rispondenza alle finalità indicate dal bando (massimo 25 punti) 
b) qualità ed entità dello staff dedicato al progetto (massimo 10 punti) 
c) previsione o presenza di collaborazioni con Enti pubblici e Associazioni del territorio (massimo 

5 punti) 
d) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte e dei 

materiali eventualmente prodotti, che resteranno di proprietà dell’Amministrazione (massimo 
20 punti)  

e) la sperimentazione o la creazione di modelli di progettualità replicabili su scala maggiore e 
nazionale (massimo 5 punti); 

f) il numero delle scuole e delle classi coinvolte ovvero, per i progetti di formazione rivolti ai 
docenti o anche ai docenti, il numero delle scuole e dei docenti coinvolti (massimo 25 punti); 

g) la consistenza del sistema di supervisione, monitoraggio e valutazione del progetto (massimo 5 
punti); 

Sotto il profilo della qualità economica, la valutazione dovrà essere effettuata sulla base dei 
seguenti criteri: 
a) dettaglio e congruità dell’offerta economica (massimo 5 punti); 
b) entità del cofinanziamento (massimo 5 punti). 
Sarà valutabile, per un massimo di dieci punti, fermo restando il massimo punteggio attribuibile, la 
capacità integrativa del progetto rispetto a soggetti svantaggiati (massimo 5 punti). 
 
7. Presentazione delle domande  
Le domande di contributo, unitamente al progetto elaborato, dovranno essere redatte sulla 
modulistica approvata dalla Direzione Coesione Sociale contestualmente al bando. E’ ammessa la 
presentazione di un’unica domanda di contributo per ciascun richiedente.  
 
8. Altri contenuti del bando  
Nel bando saranno ulteriormente specificate, tra l’altro:  
a) le modalità di presentazione della domanda;  
b) le modalità di rendicontazione del contributo. 
 
 
 



CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
EDUCATIVI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEI VALORI DELLA 
RESISTENZA 
 
1. Obiettivi 
La Regione Piemonte si riconosce pienamente negli ideali di Cittadinanza e Partecipazione, 
proclamando, fin dal Preambolo del proprio Statuto, fedeltà alla Carta Costituzionale fondata sui 
valori della Liberazione e della democrazia, valori ai quali la Regione si è sempre ispirata nella 
realizzazione dei propri programmi. 
Negli ultimi anni è venuta a crearsi, da parte della comunità piemontese, una domanda sempre più 
forte di impegno e di studio rivolti al tema della memoria, intesa come rielaborazione storica di una 
pagina importante quale è stata la lotta di Liberazione durante l’ultimo conflitto mondiale, e come 
riscoperta delle fondamenta sulle quali poggiano le istituzioni democratiche del nostro paese, per 
fornire più strumenti possibili alle nuove generazioni per la formazione di una profonda coscienza 
civile. 
 
2. Progetti ammissibili 
Saranno ammessi a finanziamento progetti avviati o da realizzarsi nell’anno scolastico 2015/2016 
rivolti all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado della Regione 
Piemonte.  
I progetti dovranno essere strutturati per favorire, in particolare:  
 l’acquisizione di conoscenze sui diversi temi della storia del Novecento italiano ed europeo 

ed in particolare sulla storia del fascismo, dell’antifascismo, della guerra, della deportazione 
e dello sterminio, della costruzione della memoria; 

 l’acquisizione di conoscenze sui luoghi della memoria della seconda guerra mondiale, della 
deportazione politica e razziale, della Resistenza. 

 
3. Beneficiari del contributo 
Il contributo è destinato alle Istituzioni culturali rappresentate nel Comitato Resistenza e 
Costituzione per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione 
repubblicana istituito con legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7.  
 
4. Risorse finanziarie ed entità del contributo  
Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa sono pari a 180.000,00 euro. 
Per ciascun progetto è previsto un contributo massimo di 30.000 euro. Il contributo assegnato non 
potrà in ogni caso superare il cinquanta per cento del valore del progetto. 
 
5. Spese ammissibili  
Sono ammissibili le spese sostenute dall’ente per la realizzazione del progetto nell’anno scolastico 
2015/2016. Il contributo non potrà essere utilizzato per l’acquisto di arredi o attrezzature anche se 
funzionali al progetto. 
 
6. Procedure e criteri di valutazione  
In virtù di quanto previsto dal Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio 
e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 
142 – 50340 del 29/12/2011, le domande di contributo in possesso dei requisiti di ammissibilità 
saranno valutate da una Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore della Direzione 
Coesione Sociale composta da tre funzionari della Direzione Coesione Sociale ed integrata da un 
funzionario della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.  
Sotto il profilo della qualità tecnica, la valutazione dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti 
criteri:  
a) rispondenza alle finalità indicate dal bando (massimo 20 punti) 
b) qualità ed entità dello staff dedicato al progetto (massimo 10 punti) 
c) previsione o presenza di collaborazioni con Enti pubblici e Associazioni del territorio (massimo 

5 punti) 



d) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte e dei 
materiali eventualmente prodotti, che resteranno di proprietà dell’Amministrazione (massimo 
20 punti)  

e) la sperimentazione o la creazione di modelli di progettualità replicabili su scala maggiore e 
nazionale (massimo 5 punti); 

f) il numero delle scuole e delle classi coinvolte (massimo 25 punti); 
g) la consistenza del sistema di supervisione, monitoraggio e valutazione del progetto (massimo 5 

punti); 
Sotto il profilo della qualità economica, la valutazione dovrà essere effettuata sulla base dei 
seguenti criteri: 
a) dettaglio e congruità dell’offerta economica (massimo 5 punti); 
b) entità del cofinanziamento (massimo 5 punti). 
Saranno valutabili per un massimo di dieci punti, fermo restando il massimo punteggio attribuibile: 
1. la realizzazione, nell’ultimo triennio, di progetti educativi sui temi oggetto del bando (massimo 5 

punti) 
2. la capacità integrativa del progetto rispetto a soggetti svantaggiati (massimo 5 punti) 
 
7. Presentazione delle domande  
Le domande di contributo, unitamente al progetto elaborato, dovranno essere redatte sulla 
modulistica approvata dalla Direzione Coesione Sociale contestualmente al bando.  
E’ ammessa la presentazione di un’unica domanda di contributo per ciascun richiedente.  
 
8. Altri contenuti del bando  
1. Nel bando saranno ulteriormente specificate, tra l’altro:  
a) le modalità di presentazione della domanda;  
b) le modalità di rendicontazione del contributo. 
 
 
 



CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
EDUCATIVI IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E AL RISPETTO 
DELLE REGOLE 
 
 
1. Obiettivi 
L’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) individua nella piena 
attuazione dell’autonomia scolastica il primo strumento per realizzare una scuola aperta, 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva. 
Tra gli obiettivi formativi prioritari individuati dall’articolo 7 della legge vi sono: 
 lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità; 

 lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 
2. Progetti ammissibili 
Saranno ammessi a finanziamento progetti avviati o da realizzarsi nell’anno scolastico 2015/2016 
nell’anno scolastico 2015/2016 rivolti, alternativamente o congiuntamente: 
a) all’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado della Regione 
Piemonte.  
b) alla formazione del personale docente delle scuole superiori di I e II grado 
I progetti devono essere strutturati per favorire, in particolare, l’acquisizione di competenze 
interpersonali, interculturali, sociali e civiche, che consentano la partecipazione consapevole e 
responsabile alla vita sociale e una graduale presa di coscienza dei principi e delle regole che 
sono alla base della convivenza civile, sviluppando negli studenti il senso di cittadinanza, il senso 
di giustizia e rispetto delle leggi. 
 
3. Beneficiari del contributo 
Il contributo è destinato agli enti accreditati presso il MIUR ai sensi del Decreto Ministeriale 10 
luglio 2000, n. 177 (Accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale della 
scuola e di riconoscimento delle associazioni professionali e delle associazioni disciplinari 
collegate a comunità scientifiche quali soggetti qualificati per attività di formazione) con 
riconosciuta capacità operativa sul territorio della Regione Piemonte. 
 
4. Risorse finanziarie ed entità del contributo  
Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa sono pari a 50.000,00 euro. 
Per ciascun progetto è previsto un contributo massimo di 25.000 euro. Il contributo assegnato non 
potrà in ogni caso superare il cinquanta per cento del valore del progetto. 
 
5. Spese ammissibili  
Sono ammissibili le spese sostenute dall’ente per la realizzazione del progetto nell’anno scolastico 
2015/2016. Il contributo non potrà essere utilizzato per l’acquisto di arredi o attrezzature anche se 
funzionali al progetto. 
 
6. Procedure e criteri di valutazione  
In virtù di quanto previsto dal Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio 
e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 
142 – 50340 del 29/12/2011, le domande di contributo in possesso dei requisiti di ammissibilità 
saranno valutate da una Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore della Direzione 



Coesione Sociale composta da tre funzionari della Direzione Coesione Sociale ed integrata da un 
funzionario di altra Direzione competente per materia da definirsi nel bando.  
Sotto il profilo della qualità tecnica, la valutazione dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti 
criteri:  
a) rispondenza alle finalità indicate dal bando (massimo 25 punti) 
b) qualità ed entità dello staff dedicato al progetto (massimo 10 punti) 
c) previsione o presenza di collaborazioni con Enti pubblici e Associazioni del territorio 

(massimo 5 punti) 
d) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte e dei 

materiali eventualmente prodotti, che resteranno di proprietà dell’Amministrazione (massimo 
20 punti)  

e) la sperimentazione o la creazione di modelli di progettualità replicabili su scala maggiore e 
nazionale (massimo 5 punti); 

f) il numero delle scuole e delle classi coinvolte ovvero, per i progetti di formazione rivolti ai 
docenti o anche ai docenti, il numero delle scuole e dei docenti coinvolti (massimo 25 punti); 

g) la consistenza del sistema di supervisione, monitoraggio e valutazione del progetto (massimo 
5 punti); 

Sotto il profilo della qualità economica, la valutazione dovrà essere effettuata sulla base dei 
seguenti criteri: 
a) dettaglio e congruità dell’offerta economica (massimo 5 punti); 
b) entità del cofinanziamento (massimo 5 punti). 
Sarà valutabile, per un massimo di dieci punti, fermo restando il massimo punteggio attribuibile, la 
capacità integrativa del progetto rispetto a soggetti svantaggiati (massimo 5 punti). 
 
7. Presentazione delle domande  
Le domande di contributo, unitamente al progetto elaborato, dovranno essere redatte sulla 
modulistica approvata dalla Direzione Coesione Sociale contestualmente al bando.  
E’ ammessa la presentazione di un’unica domanda di contributo per ciascun richiedente.  
 
8. Altri contenuti del bando  
1. Nel bando saranno ulteriormente specificate, tra l’altro:  
a) le modalità di presentazione della domanda;  
b) le modalità di rendicontazione del contributo. 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 75-2773 
Proroga per due mesi della modalita' distributiva in nome e per conto (DPC) dei farmaci in 
PHT di cui alla DGR n. 26-6900 del 18 dicembre 2013. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 16-11775 del 20/7/2009, integrata con  
deliberazione n. 20-13298 del 15/2/2010, ha avviato, sperimentalmente, sul proprio territorio la 
distribuzione per conto (DPC), tramite le farmacie aperte al pubblico convenzionate con il Servizio 
Sanitario Nazionale, dei farmaci inclusi nel PHT (Prontuario Ospedale – Territorio), ai sensi 
dell’art. 8 della L. 405/2001. 
 
La distribuzione per conto è una forma di erogazione diretta di farmaci, caratterizzata dall’acquisto 
dei medesimi da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, avvalendosi dei maggiori sconti previsti 
dalla normativa vigente in materia di approvvigionamento diretto dalle ditte produttrici (art. 9 legge 
386/1974), e dalla successiva distribuzione ai cittadini attraverso le farmacie convenzionate. 
 
Già con D.G.R. n. 45-12880 del 21/12/2009 veniva individuata l’ASL AT, quale Azienda capofila 
per la concreta applicazione delle nuove  modalità distributive, considerata l’esperienza pregressa 
della medesima Azienda, la quale, per questioni d’opportunità e semplificazione organizzativa e 
operativa, procede all’acquisto centralizzato dei farmaci in PHT oggetto della DPC per tutte le altre 
Aziende Sanitarie Locali. 
 
Con vari atti deliberativi, susseguitisi negli anni, veniva confermata, in accordo con 
FEDERFARMA-Piemonte e ASSOFARM Piemonte, la modalità distributiva DPC. 
 
Da ultimo, con la D.G.R. n. 26-6900 del 18 dicembre 2013, venivano ridefiniti, per il biennio 2014-
2015, gli oneri a favore delle farmacie convenzionate per il servizio di distribuzione prestato dalle 
stesse, nella misura di € 5,50 al netto dell’IVA a confezione, mantenendo le condizioni per le 
farmacie a basso fatturato, così come di seguito definite: € 6,73 al netto dell’IVA in caso di 
farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN inferiore a € 387.342,67 e € 7,68 al netto 
dell’IVA in caso di farmacie con fatturato annuo SSN inferiore a € 258.228,45. 
 
Con D.G.R. n. 34 – 2054 del 1 settembre 2015, recante “Presa d’atto delle disponibilità finanziario 
provvisorie di parte corrente per il SSR relative all’esercizio 2015 e determinazione delle risorse da 
assegnare agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economici-finanziari per l’anno 2015”, la Giunta 
ha assegnato per la distribuzione per conto (DPC) tramite le farmacie aperte al pubblico 
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, dei farmaci inclusi nel PHT (Prontuario 
Ospedale – Territorio), ai sensi dell’art. 8 della L. 405/2001, la somma di € 200.000,00 all’ASL AT 
di Asti quale spesa finalizzata dell’anno 2015 – tabella B/5ter.  
 
Al momento, attesa la scadenza del termine previsto dalla Deliberazione da ultimo citata, la 
Regione Piemonte, con propria nota prot. n. 23836/A1404A del 22 dicembre 2015, ha proposto 
un’ulteriore proroga delle modalità distributive e delle condizioni previste da tale Deliberazione per 
il periodo di sessanta giorni, al fine di meglio definire con FEDERFARMA Piemonte e 
ASSOFARM Piemonte gli aspetti di cui alla proposta di accordo di cui all nota della Direzione 
Sanità prot. n. 11084/A14000 del 5 giugno 2015, riscontrata da FEDERFARMA Piemonte con nota 
prot. n. 81/2015 del 8 giugno 2015. 
 



Con nota prot. n. 160 del 22 dicembre 2015, FEDERFARMA Piemonte ha espresso il proprio 
parere favorevole e altrettanto ha fatto ASSOFARM Piemonte con comunicazione del 23 dicembre 
2015. 
 
La spesa, relativa alla proroga di due mesi, corrisponde a  un sesto di € 200.000,00 previsti, pari a €  
67.000,00, che trova copertura nella UPB A1407A1 del bilancio pluriennale 2015/2017, anno 2016. 
 
Ritenuto di dover confermare l’ASL AT, quale Azienda capofila per la concreta applicazione delle 
modalità distributive, considerata l’esperienza pregressa della medesima; 
 
tutto ciò premesso, condividendo le argomentazioni del Relatore, all’unanimità la Giunta 
Regionale; 
 
vista la L. 405/2001; 
vista la D.G.R. n. 16-11775 del 20/07/2009; 
vista la D.G.R. n. 20-13298 del 15/02/2010; 
vista la D.G.R. n. 45-12880 del 21/12/2009; 
vista la D.G.R. n. 26-6900 del 18/12/2013; 
vista la D.G.R. n. 34–2054 del 01/09/2015, 
 

delibera 
 
- di prorogare, per le motivazioni in premessa esplicitate, per un periodo di due mesi, dal 1° 
gennaio al 28 febbraio 2016, le modalità distributive e le condizioni previste dalla D.G.R. n. 26-
6900 del 18 dicembre 2013, al fine di meglio definire con FEDERFARMA Piemonte e 
ASSOFARM Piemonte gli aspetti di cui alla proposta di accordo di cui alla nota della Direzione 
Sanità prot. n. 11084/A14000 del 5 giugno 2015, riscontrata da FEDERFARMA Piemonte con nota 
prot. n. 81/2015 del 8 giugno 2015; 
 
- di confermare l’ASL AT, quale Azienda capofila per la concreta applicazione delle modalità 
distributive, considerata l’esperienza pregressa della medesima; 
 
-  di dare atto che, come in premessa indicato, la spesa, relativa alla proroga di due mesi, 
corrispondente a  un sesto di € 200.000,00 previsti, è pari a  € 67.000,00 e trova copertura nella 
UPB A1407A1 del bilancio pluriennale 2015/2017, anno 2016. 
 
La presente deliberazione 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. 
 

(omissis) 
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Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 76-2774 
Direttore generale AOU San Luigi di Orbassano. Accettazioni dimissioni. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
Con D.G.R. n. 44-1372 del 27.04.2015 il dr. Manfredi Stefano era stato nominato direttore generale 
dell’AOU San Luigi di Orbassano, ed il relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale era 
stato sottoscritto in data 30 aprile 2015, con decorrenza dal 1° maggio 2015 (rep. n. 00125). 
 
Con nota indirizzata all’Assessore alla Sanità pervenuta in data 28.12.2015 (prot. n. 21886 del 
28.12.2015) il dr. Manfredi Stefano ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di direttore 
generale attribuitogli con la deliberazione di cui sopra, a seguito dell’accettazione di altro incarico, 
indicando quale decorrenza il giorno 31.12.2015 e pur in presenza, ai sensi  dell’art. 1, comma 3, 
del contratto citato, della previsione inerente la necessità di un termine di preavviso di almeno 
novanta giorni.    
 
Quanto sopra premesso, il relatore propone alla Giunta regionale di accettare le dimissioni 
rassegnate dal dr. Manfredi Stefano dall’incarico di Direttore generale dell’AOU San Luigi di 
Orbassano, con decorrenza peraltro, più correttamente, dal 01.01.2016, considerando risolto, dalla 
stessa data, il relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale, e rinunciando pertanto, allo 
scopo di favorire un più rapido avvicendamento ai vertici aziendali, al termine di preavviso di 
novanta giorni previsto dall’art. 1, comma 3,  del citato contratto di prestazione d’opera 
intellettuale. 
 
Con successivo provvedimento, nel rispetto del termine di cui all’art. 3 bis comma 2 del d. lgs. n. 
502/1992 e s.m.i., si disporrà in ordine alla ricostituzione dell’organo; nelle more, l’esercizio delle 
funzioni direttoriali presso l’AOU San Luigi di Orbassano sarà assicurato a norma dell’art. 12, 
comma 5, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10.  
 
La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle 
forme di legge, visti: 
 
- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1002 n. 421”; 
 
- la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, avente ad oggetto “Ordinamento, organizzazione e 
funzionamento delle aziende sanitarie regionali” ; 
  
- la DGR n. 44-1372 del 27.04.2015, inerente la nomina del dr. Manfedi Stefano a direttore 
generale dell’AOU San Luigi di Orbassano ;     
 
- l’art. 1, comma 3, del contratto di prestazione d’opera intellettuale sottoscritto in data 30 aprile 
2015;  
 
- la comunicazione del dr. Manfredi Stefano all’Assessore alla Sanità prot. n. 21886 del 
28.12.2015;  
 

delibera 
 



-di accettare, con decorrenza dal 01.01.2016, le dimissioni rassegnate dal dr. Manfredi Stefano 
dall’incarico di direttore generale dell’AOU San Luigi di Orbassano, considerando risolto, dalla 
stessa data, il relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale,  e rinunciando pertanto, allo 
scopo di favorire un più rapido avvicendamento ai vertici aziendali, al termine di preavviso di 
novanta giorni previsto dall’art. 1, comma 3, del relativo contratto di prestazione d’opera 
intellettuale (rep. n.  00125) ; 
 
-di dare atto che con successivo provvedimento, nel rispetto del termine di cui all’art. 3 bis comma 
2 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., si disporrà in ordine alla ricostituzione dell’organo; nelle more, 
l’esercizio delle funzioni direttoriali presso l’AOU San Luigi di Orbassano sarà assicurato a norma 
dell’art. 12, comma 5, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10.  
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni, ovvero ancora l’azione innanzi al giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il 
termine di prescrizione previsto dal codice civile.  In tutti i casi il termine decorre dalla data di 
piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati. 
 
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) 
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Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 78-2776 
LR 16/1995 e L.R. 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., approvazione della proposta progettuale in 
materia di politiche giovanili. Spesa di euro 198.422,72 (capitoli vari). 
 
A relazione dell'Assessore Cerutti: 
 
Premesso che: 
 
la L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e s.m.i., recante “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei 
giovani”, stabilisce che la Regione attui un'azione per i giovani del Piemonte, favorendo la 
realizzazione di iniziative degli Enti locali e dell'associazionismo giovanile, coordinandone gli 
interventi diretti o indiretti nei campi economico, sociale e culturale, promuovendo, in particolare, 
l’aggregazione giovanile, lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani e per 
prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza, interventi per l'effettivo inserimento 
dei giovani nella società e attività culturali, sportive e del tempo libero e mobilità dei giovani; 
 
la L.R. 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., recante “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 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 marzo 1997, n. 59”, ha 
previsto all’art. 132, che la Regione definisca il programma regionale per le politiche giovanili, 
indicando gli indirizzi e gli obiettivi prioritari degli interventi, e che le Province predispongano 
annualmente piani di interventi per i giovani, al fine di favorire una politica coordinata sul territorio 
in attuazione del programma regionale; tale funzione verrà esercitata in conformità della L.R. n. 23 
del 29 ottobre 2015 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione 
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni)”. 
 
Vista la DGR n. 3-667 del 27.11.2014 con la quale è stata approvata, tra l’altro, la scheda 
progettuale relativa ai piani locali giovani 2015; 
 
considerato, inoltre, che la Regione Piemonte, con la DGR n. 19-2518 del 30 novembre 2015, ha 
approvato la proposta progettuale “Interventi mirati a realizzare Centri e forme di aggregazione 
giovanile, atti a migliorare le condizioni di incontro dei giovani” anche in attuazione dell’Intesa con 
lo Stato del 7 maggio 2015; 
 
visto che la Regione Piemonte intende affiancare le proposte progettuali sopra richiamate con una 
nuova azione, volta alla valorizzazione  ed al sostegno di reti, sinergie e collaborazioni tra i diversi 
soggetti del territorio, attribuendo al confronto ed al “lavoro di rete” un valore specifico quale 
valido ed efficace strumento per evidenziare e ridisegnare le politiche giovanili; 
 
visto che obiettivo dell’Amministrazione regionale è pervenire alla stesura, nell’anno 2016, nella 
forma più condivisa e partecipata possibile, di un nuovo DDLR in materia di politiche giovanili; 
 
considerato che la metodologia ritenuta più opportuna per intraprendere il percorso di costruzione 
condivisa dei contenuti del nuovo DDLR appare quella del dialogo strutturato, attraverso tavoli di 
confronto con i giovani, da organizzare a livello decentrato sul territorio, sulla base delle opportune 
indicazioni che saranno elaborate e messe a disposizione dalla Regione; 
 



dato atto che l’organizzazione dei tavoli e dei momenti di dialogo strutturato, e la conseguente 
raccolta di ciò che emergerà dai tavoli, richiede una conoscenza approfondita delle realtà territoriali 
impegnate nel settore delle politiche giovanili, nonché una funzione di regia a livello decentrato sul 
territorio, che appare opportuno affidare agli Enti di area vasta (Province) ed alla Città 
Metropolitana tale organizzazione; 
 
vista la deliberazione legislativa “Assestamento 2015 e disposizioni finanziarie 2015-2017” 
approvata dal Consiglio Regionale in data 23/12/2015; 
 
considerato che con la DGR n. 59-2758 del 29 dicembre 2015 sono stati stanziati ed assegnati fondi 
statali reimpostati pari ad euro 150.000,00 sul capitolo 146081 e fondi regionali pari ad euro 
48.422,72 sul capitolo 146624 del Bilancio 2015. 
 
Tutto ciò considerato, si ritiene opportuno proporre di: 
 
− approvare, la proposta progettuale, di cui all’allegato 1 facente parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 
− dare atto che la proposta progettuale di cui sopra, del valore complessivo di € 198.422,72 sarà 
finanziata come segue:  
 
• con fondi statali reimpostati per un importo di € 150.000,00 sul capitolo 146081 del Bilancio 
2015; 
• con fondi regionali per un importo di € 48.422,72 sul capitolo 146624 del bilancio 2015; 
 
− destinare agli Enti territoriali di area vasta (Province) per la realizzazione del progetto “Forme di 
dialogo strutturato per la redazione della nuova legge regionale per i giovani” fondi pari a 
complessivi € 198.422,72, da ripartire secondo i criteri indicati nella scheda progetto allegata alla 
presente delibera;  
 
− dare atto che, sulla base delle attività avviate in attuazione dei Piani Locali Giovani, una quota 
delle risorse assegnate a ciascun Ente beneficiario potrà essere, se necessario, destinata, previo 
accordo con la Regione, al sostegno degli interventi per i centri e le forme di aggregazione, 
compresi nei suddetti Piani; 
 
− demandare alla Direzione Coesione sociale - Settore Politiche per la famiglia, giovani e migranti, 
pari opportunità e diritti, l’adozione degli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione; 
 
vista la DGR n. 3-667 del 27.11.2014 “Intesa Fondo nazionale politiche giovanili del 10 luglio 
2014. Approvazione della proposta progettuale di cui all’art. 2 comma 6 dell’Intesa”; 
 
vista la DGR n. 19-2518 del 30 novembre 2015 “Intesa Fondo nazionale politiche giovanili del 7 
maggio 2015. Approvazione della proposta progettuale di cui all’art. 2 comma 7 dell’Intesa”; 
 
vista la DGR n. 59-2758 del 29 dicembre 2015; 
 
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 
 



vista la L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle 
Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni)”; 
 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
s.m.i.;  
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
− di approvare, per le ragioni in premessa illustrate, la proposta progettuale allegata alla presente 
deliberazione; 
 
− di dare atto che la proposta progettuale di cui all’allegato 1, del valore complessivo di € 
198.422,72, sarà finanziata come segue: 
 
• con fondi statali reimpostati per un importo di € 150.000,00 sul capitolo 146081 del Bilancio 
2015; 
• con fondi regionali per un importo di € 48.422,72 sul capitolo 146624 del Bilancio 2015; 
 
− di destinare agli Enti territoriali di area vasta (Province) per la realizzazione del progetto “Forme 
di dialogo strutturato per la redazione della nuova legge regionale per i giovani” i fondi pari a 
complessivi € 198.422,72, da ripartire secondo i criteri indicati nella scheda progetto allegata alla 
presente delibera; 
 
− dare atto che, sulla base delle attività avviate in attuazione dei Piani Locali Giovani, una quota 
delle risorse assegnate a ciascun Ente beneficiario potrà essere, se necessario, destinata, previo 
accordo con la Regione, al sostegno degli interventi per i centri e le forme di aggregazione, 
compresi nei suddetti Piani; 
 
− demandare alla Direzione Coesione Sociale - Settore Politiche per la famiglia, giovani e 
migranti, pari opportunità e diritti, l’adozione degli atti successivi e conseguenti alla presente 
deliberazione. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché nella sezione “Amministrazione 
trasparente" del sito ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 23, comma 1), lett. d) del 
D.Lgs. 33/2013.  
 

(omissis) 
Allegato 
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ALLEGATO 1  
 

Scheda Progetto 
 

“Forme di dialogo strutturato per la redazione della nuova legge regionale per i 
giovani” 

 
 

Titolo intervento 

Interventi della Città metropolitana e degli Enti territoriali di area vasta 
(Province) per promuovere forme di dialogo strutturato per la 
redazione della nuova legge regionale per i giovani e potenziare, gli 
interventi a favore delle forme e centri di aggregazione, già avviati 
nell’ambito dei PLG. 

Codice intervento 01 – 2015/2016 

Obiettivi intervento 
Interventi mirati a promuovere la partecipazione civica dei giovani 
attraverso azioni coordinate regionali e del sistema degli enti locali per 
la stesura del nuovo disegno di legge regionale per i giovani. 

Descrizione intervento 

 Il progetto si articola in interventi di partecipazione civica finalizzati alla 
stesura della nuova legge regionale sulle politiche giovanili. 

L’intervento è finanziato con il riparto di risorse a Città metropolitana e 
Enti territoriali di area vasta (Province), secondo i seguenti criteri: 

 30% del fondo ripartito in modo paritetico fra i soggetti di cui 
sopra;  

 70% del fondo ripartito come segue:  
o per il 70% sulla base dei dati  demografici di 

popolazione giovanile, compresa tra i 15 ed i 29 anni, di 
ciascun soggetto; 

o per il 30% sulla base dei dati ISTAT di disoccupazione 
giovanile, compresa tra i 15 ed i 29 anni, relativi alla 
media annua 2015, di ciascun soggetto.  

Le risorse assegnate saranno trasferite agli enti beneficiari in due 
tranches: il primo 50% ad avvenuta approvazione del provvedimento 
di impegno delle risorse ed il saldo ad avvenuta trasmissione della 
rendicontazione delle stesse, e comunque in conformità alla 
normativa vigente. 

Localizzazione Il territorio regionale 

Numero utenti 
coinvolti  

I giovani partecipanti e fruitori delle iniziative attivate: bacino d’utenza 
regionale 

Soggetto attuatore Regione Piemonte 

Altri soggetti coinvolti Enti locali, zone di area vasta 

Costo complessivo € 198.422,72 

Copertura finanziaria 
Risorse statali reimpostate 150.000,00

Fondi Regione 48.422,72
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Tempi di realizzazione 
previsti  

Avvio attività entro sei mesi dalla data di approvazione del 
provvedimento di assegnazione.  

Conclusione e rendicontazione: entro il 30.09.2017 

Referente del progetto  
Regione Piemonte – Settore Politiche per la famiglia, Giovani e 
Migranti, Pari Opportunità e Diritti della Direzione regionale 
competente 

Connessioni con altri 
interventi 

Piani Locali Giovani. 
Sistema informativo on-line Informagiovani. 

 
 
 
 
 
 
 

Riepilogo Progetto 

 
 

 

Fonte 

 

scheda intervento 

01– 2015/2016 
Totale 

 

 
Forme di dialogo strutturato 
per la redazione della nuova 
legge regionale per i giovani 
 

 

 
Risorse statali  
 

150.000,00 150.000,00 

 
Fondi Regione 
 

48.422,72 48.422,72 

 
Totale 
Progetto 
 

198.422,72 198.422,72 

 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 79-2777 
DPCM 28 maggio 2015, disposizioni organizzative e funzionali agli uffici regionali competenti 
in tema di difesa dell'assetto idrogeologico e difesa del suolo. Modalita' di gestione delle 
richieste di finanziamento ordinarie. 
 
A relazione dell'Assessore Balocco: 
 
Premesso che:  
 
ai sensi dell'art. 10 comma 11 del DL 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni con Legge 
11 agosto 2014 n. 116, è stato emanato il DPCM 28 maggio 2015 recante “l’individuazione dei 
criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico”, sulla base del quale potranno essere assegnati i contributi 
nazionali ordinari nell'ambito della programmazione FSC 2014-2020 o di altra fonte nazionale; nel 
medesimo DPCM sono, inoltre, delineate le procedure di colloquio tra le Amministrazioni regionali 
e gli organi nazionali preposti alla valutazione e al finanziamento delle richieste presentate dalle 
Regioni (Struttura di Missione presso la Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Ambiente e Tutela 
del Territorio e del Mare –MATTM-, Autorità di Bacino del fiume Po, Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale -ISPRA-, per quanto di competenza);  
 
l'art. 7 comma 2 della Legge 11 novembre 2014 n. 164 (norme di accelerazione degli interventi per 
la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura 
e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica 
dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione) 
stabilisce, quale atto per l’individuazione degli interventi e il relativo finanziamento, un DPCM. 
Stabilisce inoltre che i contenuti e le finalità della programmazione avvengano nel rispetto delle 
Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE; che la modalità attuativa sia l'Accordo di Programma tra 
Regione e Stato (il Presidente della Regione ricopre il ruolo di Commissario di Governo contro il 
dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 
10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 116). 
 
Preso atto che: 
 
il DPCM 28 maggio 2015 individua il sistema Repertorio Nazionale Interventi Difesa del Suolo 
(RENDIS-web) quale strumento per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle 
Regioni; 
 
il sistema RENDIS-web corrisponde alle disposizioni del DPCM 28 maggio 2015 per ogni richiesta 
di finanziamento; la compilazione della scheda-intervento costituisce la preistruttoria condotta dalla 
Regione; 
 
i dati richiesti nella scheda sono di carattere amministrativo, geografico, finanziario e tecnico, e 
saranno considerati - nelle fasi di valutazione - mediante punteggi e pesi stabiliti dal predetto 
DPCM; 
 
il DPCM 28 maggio 2015 individua le seguenti categorie di interventi: 
a) interventi ad efficacia autonoma; 



b) interventi complessi di area vasta; 
c) interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli 
ecosistemi e della biodiversità; 
 
il DPCM prescrive che il procedimento di valutazione delle richieste di finanziamento avvenga in 
tre fasi: 
Fase 1: accertamento dell'ammissibilità; 
Fase 2: classificazione delle richieste ammissibili; 
Fase 3: accertamento cantierabilità e cronoprogramma. 
 
Per ciascuna categoria di interventi, l'accertamento dell'ammissibilità è svolto mediante 
l'applicazione dei criteri definiti dal medesimo DCPM e a cui si rimanda. 
 
Il primo dei suddetti criteri coinvolge la Regione, preposta a validare la classificazione dell'area 
d'intervento oppure a segnalare l’area come soggetta a eventuali criticità, definendo un livello di 
priorità dell'intervento; l'Autorità di Bacino è preposta a esprimere parere sulla definizione della 
priorità. 
 
La Regione, al termine dell'inserimento delle informazioni e dei documenti richiesti, procede alla 
“validazione” della scheda, consentendo la presa in carico da parte del MATTM per le successive 
istruttorie di competenza. 
La suddetta validazione costituisce l'atto conclusivo della Regione che certifica la validità dei dati 
comunicati on-line.  
 
Con il DPCM 28 maggio 2015 lo Stato ha quindi inteso porre in essere, in una nuova forma, azioni 
e princìpi di trasparenza e condivisione tra le diverse Amministrazioni preposte alle azioni di 
contrasto al dissesto idrogeologico e alla difesa del suolo; ciò anche mediante le valutazioni tecnico-
economiche degli interventi secondo i criteri definiti nel DPCM stesso.   
 
L'impostazione data dal DPCM alla gestione dei rapporti intercorrenti tra lo Stato e la Regione deve 
essere presa a riferimento per l'attivazione di analoghi sistemi a livello di Amministrazione 
Regionale e dei rapporti tra quest'ultima e gli enti attuatori dei programmi d’intervento ai sensi della 
l.r. 38/78, art. 3 (enti territoriali, consorzi di bonifica che detengono in gestione reticoli artificiali del 
demanio regionale - di seguito: consorzi -), nonché l’Agenzia interregionale per il fiume Po - di 
seguito: AIPO. 
 
L'attuale organizzazione regionale prevede che, in materia di assetto idrogeologico/difesa del suolo, 
siano incardinate nella Direzione A18 “Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, 
protezione civile, trasporti e logistica”, presso i settori di seguito indicati - tra le altre - le materie di 
competenza attinenti alla pianificazione e alla programmazione della difesa del suolo: 
 
a) Settore difesa del suolo; 
b) Settore infrastrutture e pronto intervento; 
c) Settori tecnici regionali;  
d) Settore geologico; 
e) Settore sismico; 
f) Settore protezione civile e sistema anti incendi boschivi, 
 
la materia di cui trattasi - pur assumendo molteplici aspetti tecnico-amministrativi, in tema di 



definizione della programmazione delle azioni materiali e immateriali da porre in essere con le 
risorse finanziarie di cui di volta in volta la Regione Piemonte dispone - deve essere gestita in modo 
unitario, attraverso azioni coordinate e condivise, nonché improntata alla semplificazione delle 
attività e delle relazioni interne, sulla base delle proprie specifiche competenze e conoscenze 
tecniche e territoriali; 
 
tali azioni si sono già rivelate fondamentali nel percorso della redazione delle mappe della 
pericolosità e del rischio d’alluvione nell’ambito dell’attuazione della Direttiva Alluvioni 
(2007/60/CE), e del conseguente Piano della gestione del rischio d’alluvione (PGRA).  
 
Sulla base degli strumenti di pianificazione suddetti e delle relative misure da attuare, i Settori 
Tecnici regionali sono quindi tenuti ad individuare, per territorio di competenza, le criticità da 
risolvere mediante intervento allo scopo di coprire esaurientemente l’intero fabbisogno regionale in 
termini di assetto idrogeologico relativo a corsi d’acqua e versanti. 
 
Si rende necessario, in tal senso, procedere a specificare gli aspetti operativi interni 
all’Amministrazione regionale e dei rapporti della stessa con gli enti attuatori dei programmi 
d’intervento, ciò al fine di rendere l'azione dell'Amministrazione Regionale del Piemonte più 
efficiente ed economica possibile, anche in coerenza con le esigenze sorte a seguito dell'entrata in 
vigore del DPCM 28 maggio 2015 e delle previsioni normative sopra richiamate relative alla 
programmazione dei fondi statali.  
 
Il sistema di attuazione dei finanziamenti pubblici nel campo dell’assetto idrogeologico – difesa del 
suolo in Regione Piemonte è stato sempre affrontato in collaborazione con gli enti attuatori dei 
programmi d’intervento, pertanto vengono altresì fornite disposizioni, circa le procedure da seguire 
per l’inoltro delle richieste, descritte nell’Allegato 2 al presente provvedimento, specificando che la 
progettazione in ogni caso deve essere effettuata sulla base del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e del suo 
regolamento attuativo.  
 
Con successivo provvedimento dirigenziale saranno declinati gli aspetti e i contenuti tecnici dei 
progetti, con particolare riferimento alle richieste di informazioni caratterizzanti i progetti 
medesimi, la pericolosità dell’ambito, la vulnerabilità di persone e/o cose e la presenza o meno di 
opere accessorie, nonché i criteri tecnico-operativi che dovranno essere seguiti per la conduzione 
delle istruttorie in modo coerente e omogeneo dalle Strutture regionali. 
 
Tutto sopra considerato; 
 
vista la legge 11 agosto 2014 n. 116; 
vista la legge 11 novembre 2014 n. 164; 
visto il DPCM 28 maggio 2015. 
Il Piano per L'assetto Idrogeologico. 
La Direttiva Alluvioni – 2007/60/CE; 
 
vista la legge regionale 15 settembre 2014, n. 8, recante la  “Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;  
 
vista la legge regionale 19 novembre 1975 n. 54; 
 
la Giunta Regionale all'unanimità,  



 
delibera 

 
1 di richiamare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2 di prendere atto del DPCM 28 maggio 2015 e di rinviare al suo testo per quanto eventualmente 
non previsto nella presente deliberazione; 
 
3 di approvare l'Allegato 1 alla presente deliberazione contenente le disposizioni operative interne 
per gli uffici dell'Amministrazione regionale, demandando a successivo provvedimento dirigenziale 
i criteri tecnico-operativi che dovranno essere seguiti per la conduzione delle istruttorie in modo 
coerente e omogeneo dalle Strutture regionali; 
 
4 di approvare l'Allegato 2 alla presente deliberazione contenente le disposizioni da seguire per 
l’inoltro delle richieste descritte nel medesimo Allegato, demandando a successivo provvedimento 
dirigenziale le specificazioni relative agli aspetti e ai contenuti tecnici dei progetti, con particolare 
riferimento alle richieste di informazioni caratterizzanti i progetti medesimi, la pericolosità 
dell’ambito, la vulnerabilità di persone e/o cose e la presenza o meno di opere accessorie. 
 
La presente deliberazione non contiene disposizioni finanziarie. 
 
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. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 



ALLEGATO  1        alla deliberazione n. ….........   del …...... 
 
 
DISPOSIZIONI OPERATIVE ai Settori Regionali 
 
L’entrata in vigore del DPCM 28 maggio 2015 (con il quale sono stati definiti i criteri adottati dallo 
Stato per l’individuazione degli interventi cui destinare le risorse statali per la difesa del suolo) 
impone alla Regione Piemonte una rivisitazione delle attuali modalità operative di gestione delle 
istanze di finanziamento e della successiva fase di predisposizione dei programmi. 
Il DPCM sottolinea il rapporto tra la pianificazione e la programmazione in materia di difesa del 
suolo, essendo i criteri e i punteggi definiti nel Decreto basati, principalmente, sulla esplicitazione 
delle condizioni di rischio e di vulnerabilità. 
Il DPCM costituisce, pertanto, uno stimolo e un’opportunità per migliorare e approfondire il livello 
della pianificazione territoriale di settore (Piano per l’assetto idrogeologico – PAI -, Direttiva 
alluvioni e Piano di gestione rischio alluvione, Programmi di gestione sedimenti, Contratti di fiume, 
ecc). 
 
La Regione Piemonte adotta, in tal senso, quale strumento di catalogazione e contenitore delle 
istanze di finanziamento, ritenute valide a tal fine, da parte degli enti attuatori dei programmi 
d’intervento ai sensi della l.r. 38/78, art. 3 (enti territoriali, consorzi), nonché l’AIPO, il sistema 
denominato RENDIS-web, predisposto dall’ISPRA per il Ministero dell'Ambiente e Tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM), sia al fine di ottenere  risorse da parte dello Stato, sia per le future 
programmazioni con fondi regionali. 
 
Le disposizioni contenute nel presente Allegato 1 sono dirette ai Settori regionali preposti al 
mantenimento dell'assetto idrogeologico e alla difesa del suolo, in particolare, i Settori Difesa del 
suolo, Tecnici regionali competenti territorialmente, Geologico, Sismico, Infrastrutture e pronto 
intervento, Protezione civile e Sistema antincendi boschivi (AIB).  
Il presente Allegato 1 contiene la ripartizione di funzioni e attività, anche in base alle attuali 
competenze di tipo tecnico e amministrativo in materia idraulica e di versanti e della gestione 
economico-finanziaria. 
 
 
1. Disposizioni generali, competenze e modalità procedurali 
 
I rapporti tra la Regione e la Struttura di Missione, l’ISPRA e il MATTM per le attività di 
programmazione, sia in termini normativo-procedurali, che attuative sono in capo al Settore 
regionale Difesa del suolo. 
 
Sono, inoltre, in capo a tale Settore il coordinamento delle attività legate specificatamente alla 
gestione del sistema RENDIS-web, oltre alla richiesta degli accrediti a tale sistema e la 
predisposizione di strumenti atti a instaurare, secondo protocolli informatici, colloqui con tale 
sistema. 
 
Il Settore Difesa del suolo cura gli atti per le programmazioni regionali in base ai contenuti e alle 
informazioni inserite nel sistema RENDIS-web in raccordo con i Settori regionali coinvolti, l’AIPO, 
l’Autorità di Bacino del fiume Po e con gli altri Enti statali sopra ordinati.  

I Settori regionali Difesa del suolo, Geologico, Sismico e Infrastrutture e Pronto Intervento 
definiscono i criteri tecnico-operativi da adottare per l’istruttoria delle richieste di finanziamento da 
parte dei soggetti preposti, al fine di garantire omogeneità nella conduzione dell’istruttoria, e 
verificano, congiuntamente, la coerenza finale degli interventi inseriti nella procedura RENDIS-
web, uniformando le valutazioni su scala regionale. 

Tali criteri saranno oggetto di successivo provvedimento dirigenziale. 

Tutte le richieste di finanziamento per le opere di difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico, di 



seguito elencate, devono essere presentate al Settore Difesa del suolo, che accerta la regolarità 
documentale delle richieste di finanziamento di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1 dell’Allegato 2 
alla presente deliberazione e, qualora conformi, le smista, mediante il protocollo informatico in uso, 
ai Settori regionali competenti, secondo la seguente ripartizione:  
 

a) interventi afferenti il reticolo idrografico interessato dalle fasce fluviali individuate dal 
PAI di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO): Settore Difesa 
del suolo; 

b) interventi afferenti il reticolo idrografico di competenza regionale, sia interessato dalle 
fasce fluviali che non e i conoidi, le sistemazioni di versante (frane e valanghe): Settori 
Tecnici;  

c) interventi afferenti il reticolo idrografico artificiale appartenente al demanio regionale: 
Settori Tecnici. 

 
Qualora la regolarità documentale non risultasse completa secondo quanto suddetto, il Settore 
Difesa del suolo ne richiede l'integrazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della pratica per 
il successivo inoltro al Settore tecnico competente. 

 
2. Disposizioni per le istruttorie 
 
L'istruttoria degli interventi di cui al punto 1 è condotta secondo la ripartizione di cui alle lettere a), 
b), e c) e avviene in maniera tale da contemplare la valutazione del singolo intervento nell'ambito 
dell'asta fluviale su cui esso è previsto o del versante in cui ricade, ciò al fine di assegnare ad ogni 
intervento una consona classificazione tra quelle previste dal DPCM (A. Interventi ad efficacia 
autonoma, B. Interventi complessi di area vasta, C. Interventi integrati di mitigazione del rischio 
idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità).   
Gli interventi integrati di cui alla categoria C (relativamente alle aste fluviali) si inseriscono in una 
valutazione più ampia, anche al fine di rispondere agli obiettivi fissati dal Piano di gestione delle 
acque (di cui alla Direttiva 2000/60/CE) in termini di infrastrutture verdi. 
 
Il Settore regionale competente analizza le richieste di finanziamento, respingendo quelle di cui al 
punto 3 dell’Allegato 2, ovvero richiedendo un’ulteriore eventuale integrazione documentale delle 
stesse entro 60 giorni dalla data di ricevimento della pratica, quindi procede con l’istruttoria, nel 
rispetto dei criteri di cui al punto 1. 
 
Per gli interventi di versante (frane) l’istruttoria può essere condotta congiuntamente con i Settori 
Geologico o Sismico; nei casi individuati dalla Determina Dirigenziale n. 727 del 25/7/2015, 
l’istruttoria deve essere condotta congiuntamente secondo le procedure previste.  
Per gli interventi di versante (valanghe), può essere invece richiesto il contributo del Settore 
Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi. 
 
A seguito dell’istruttoria, qualora il progetto sia ritenuto non meritevole di proposta di finanziamento 
secondo il punto 3 dell’Allegato 2, il Settore regionale competente che ha condotto l’istruttoria 
comunica tale esito al Settore Difesa del Suolo, e all’ente attuatore dell’intervento circa l’esito 
negativo dell’istruttoria.  
 
Qualora invece il progetto sia ritenuto meritevole di proposta di finanziamento, il Settore regionale 
competente provvede all'inserimento dei dati nel sistema RENDIS-web, avendo cura di fornire tutte 
le informazioni richieste dal sistema, compresa la proposta del livello di priorità. 
 
La priorità dell'intervento deve essere definita a seguito della valutazione della necessità o meno di 
un intervento in quell’ambito, della valutazione specifica dell’intervento proposto, della valutazione 
di coerenza in relazione agli eventuali ulteriori interventi esistenti o previsti sul bacino idrografico, 
oltreché sulla base delle conoscenze acquisite dalla struttura regionale, anche in raccordo con i 
Settori Difesa del suolo, Geologico, Sismico e Infrastrutture e Pronto intervento. 
  
Al termine delle operazioni di istruttoria e di inserimento, il Responsabile del Settore regionale 



competente provvede a validare la “scheda istruttoria” ponendola in stato “validato”, dandone 
comunicazione ai Settori Difesa del suolo, Geologico, Sismico e Infrastrutture e Pronto intervento 
con le valutazioni di merito di cui al punto precedente. 
 
L'attività di validazione attribuisce all'istruttoria condotta sulla richiesta di finanziamento l'esito 
positivo e la dispone per le successive valutazioni sia da parte delle Strutture regionali della 
Direzione preposte al coordinamento ed incaricate della definizione dei criteri secondo quanto 
previsto al punto 1, sia da parte dell'Autorità di Bacino o degli organi nazionali superiori. 
 
 
3. Norma transitoria 
 
Tutti gli interventi già inseriti dal Settore Difesa del suolo nel sistema RENDIS-web, validati e non, 
e non oggetto di finanziamento in corso da parte del Ministero dell’Ambiente, sono oggetto di 
verifica e/o integrazioni da parte dei Settori regionali competenti, secondo quanto definito al 
precedente punto 1 del presente Allegato e devono essere da essi validati. 

Gli interventi i cui progetti sono stati inviati, in via informatica, alla Regione Piemonte prima 
dell'entrata in vigore della presente Deliberazione, ma non ancora inseriti nel sistema RENDIS-
web, sono invece trasmessi dal Settore Difesa del suolo ai Settori regionali competenti, secondo la 
ripartizione di cui al precedente punto 1, sulla base di modalità condivise e comunque comunicate 
per le vie brevi.  

  



ALLEGATO  2        alla deliberazione n. …..... del …...... 

 
DISPOSIZIONI OPERATIVE da seguire per l’inoltro delle richieste. 
 
 
Il sistema di attuazione dei finanziamenti pubblici nel campo dell’assetto idrogeologico – difesa del 
suolo in Regione Piemonte è stato sempre affrontato, ai fini dell’attuazione dei programmi 
d’intervento, in collaborazione con gli enti territoriali e con i consorzi, nonché con l’AIPO. 
A seguito dell’approvazione del DPCM 28 maggio 2015, recante “l’individuazione dei criteri e delle 
modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico”, si ritiene opportuno fornire disposizioni circa le procedure da seguire per l’inoltro 
delle richieste di finanziamento relative a progetti in materia di assetto idrogeologico e difesa del 
suolo, specificando che la progettazione in ogni caso deve essere effettuata sulla base del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i. e del suo regolamento attuativo. 
 
 
1. Presentazione delle domande 
 

1.1. Le richieste di finanziamento di cui alla lettera a) del punto 1 dell’Allegato 1 - interventi 
afferenti il reticolo idrografico interessato dalle fasce fluviali individuate dal PAI di 
competenza dell’AIPO – possono essere presentate: 

- dall’AIPO,  
- dagli enti territoriali, se convenzionati con AIPO o con la Regione;  

1.2. le richieste di cui alla lettera b) - interventi afferenti il reticolo idrografico di competenza 
regionale, sia interessato dalle fasce fluviali che non, i conoidi, le sistemazioni di versante 
(frane e valanghe) – possono essere presentate: 

- dal Settore regionale competente,  
- dagli enti territoriali, previa concertazione con il Settore regionale competente;  

1.3. le richieste di cui alla lettera c) - interventi afferenti il reticolo idrografico artificiale 
appartenente al demanio regionale - sono presentate dai consorzi. 

 
Tali richieste devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico (pdf) e inviate tramite 
PEC al Settore regionale Difesa del suolo, all’indirizzo difesasuolo@cert.regione.piemonte.it.  
La nota di trasmissione (firmata digitalmente) deve contenere una dichiarazione di conformità del 
progetto inviato con l’originale conservato agli atti dell’ente. 
Le richieste devono essere corredate: 

a. dallo Studio di fattibilità o dal progetto (preliminare, definitivo o esecutivo),  
b. dall'atto amministrativo che lo approva, riportante l'indicazione del CUP e l’eventuale 

cofinanziamento della stazione appaltante, 
c. dall'indicazione delle modalità di aggiudicazione dei lavori. 

 
Qualora l’ente ripresenti un progetto come aggiornamento e/o modifica della prima presentazione, 
la richiesta deve evidenziare questa fattispecie, richiamando specificatamente sia le motivazioni 
che le modifiche/integrazioni apportate. 
 
Le richieste devono essere, inoltre, accompagnate dalla dichiarazione del RUP dell'intervento 
relativamente a:  

d. acquisizione di autorizzazioni/pareri /visti/nulla osta, previsti e/o conseguiti, 
e. procedure di esproprio necessarie e/o previste ovvero, se vi è contenzioso in atto, 

indicazione da parte del RUP  delle relative tempistiche; 
f. indicazione se trattasi di  stralcio funzionale o meno; 
g. indicazione se il progetto sia relativo o meno a opere di completamento; 
h. indicazione circa la cantierabilità dell'intervento – specificazione del RUP circa i tempi 

stimati (in mesi) per l'avvio lavori a partire dall'erogazione del finanziamento -; 
i. inserimento dell’intervento nell'elenco triennale delle Opere pubbliche della Stazione 



appaltante. 
 
 
2. Contenuti degli elaborati progettuali 
   
Lo studio di fattibilità o il progetto (preliminare, definitivo o esecutivo), redatto secondo il D.Lgs. 
163/2006, deve essere inviato in formato elettronico unitamente alla richiesta e alla 
documentazione di cui al precedente punto 1. 
 
Ogni elaborato  del progetto (relazioni, tavole, ecc.) deve corrispondere a un file in formato pdf 
riportante il nome del documento cui si riferisce e la data del progetto (es: Relazione 
Idraulica_301015.pdf). 
 
Sono indispensabili per l’attribuzione dei punteggi, al fine della predisposizione della graduatoria in 
base ai criteri definiti dal DPCM 28 maggio 2015, elaborati progettuali contenenti le informazioni, 
sinteticamente esplicitate nella relazione generale del progetto, con particolare riferimento alle 
richieste di informazioni caratterizzanti i progetti medesimi, la pericolosità dell’ambito, la 
vulnerabilità di persone e/o cose e la presenza o meno di opere accessorie, che saranno 
specificatamente declinate con successivo provvedimento dirigenziale.  
 
 
3. Casi di esclusione 
 
L’esclusione dell’intervento proposto può avvenire, a cura della Regione Piemonte, qualora 
ricorrano i casi di seguito elencati: 

- gli interventi proposti riguardino palesemente aree non interessate da pericolosità 
geomorfologica o idraulica, 

- gli interventi proposti non siano attinenti alle finalità della difesa del suolo, 
- il progetto proponga soluzioni tecniche non attinenti con la tipologia del dissesto, 
- gli interventi proposti siano manifestamente inefficaci rispetto alla mitigazione del rischio, 
- gli interventi per i quali si manifesti palesemente un interesse esclusivamente privato, 
- le opere accessorie non siano correttamente “dichiarate” nel progetto. 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 80-2778 
Regolamento (CE) n. 1234/2007 e smi. Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 
Aggiornamento e approvazione delle disposizioni attuative della misura inserita nel 
programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2014-18, per le campagne viticole dal 
2015/2016 al 2017/2018. 
 
A relazione dell'Assessore Ferrero: 
 
Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione 
comune del mercato vitivinicolo, modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, 
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999. 
Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento 
(CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per 
taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abroga il regolamento (CE) n. 479/2008, 
incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007. 
In particolare l’articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce la misura di 
sostegno di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell’ambito del programma nazionale di 
sostegno previsto all’art. 103 duodecies del medesimo regolamento, presentato da ciascuno Stato 
Membro e riferito nel primo quinquennio agli esercizi finanziari dal 2009 al 2013. 
Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, e successive modifiche, 
reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo 
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli 
scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo.  
In particolare il titolo II, capo II, del regolamento (CE) n. 555/2008 stabilisce le modalità di 
applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 modifica il 
regolamento (CE) n. 555/2008, stabilendo le disposizioni e le prescrizioni specifiche per la 
presentazione dei progetti dei programmi di sostegno per il nuovo periodo di programmazione 
2014-2018. Tale periodo di programmazione si riferisce alle campagne vitivinicole 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. 
 
Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante   Organizzazione   comune   dei   mercati dei prodotti agricoli, abroga i Regolamenti (CEE) 
n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. In particolare:  
- l'art. 46, nell’ambito del confermato sistema di aiuti al settore vitivinicolo attraverso programmi 
quinquennali nazionali di sostegno, regola la misura della ristrutturazione e riconversione dei 
vigneti e prevede al punto 3  la nuova attività reimpianto di vigneti a seguito di un’estirpazione 
obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie su decisione dell’autorità competente dello Stato 
membro;  
- il Capo III, articoli da 61 a 72, definisce un nuovo sistema  di autorizzazioni per gli impianti 
viticoli  a partire dal 1° gennaio 2016, prevedendo la possibilità di impianto e reimpianto di varietà 
di uve da vino solo dietro concessione di una specifica autorizzazione quando sussistano  le 
condizioni  stabilite nello stesso capo;  
- l’art.  231 prevede che  i programmi  pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 
continuino ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 1234/2007 
dopo l’entrata in vigore dello stesso Regolamento (UE) n. 1308/2013 e fino alla loro scadenza. 
Il Programma nazionale di sostegno (di seguito PNS) del settore vitivinicolo è stato presentato dal 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione dell’Unione Europea il 
1 marzo 2013 (prot. n. 1834 DG PIUE) e successivamente è stato modificato a seguito delle 



richieste della Commissione stessa e inviato il 22 maggio 2013 (prot. n. 3576 DG PIUE). Esso 
prevede una dotazione complessiva annuale di 336.997.000 euro ripartita fra diverse misure di 
sostegno, tra cui “ristrutturazione e riconversione vigneti”. 
In particolare nella scheda Misura C – Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, allegata al 
programma nazionale di sostegno, vengono fissati i principi di carattere generale applicativi della 
misura in questione. 
Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito MiPAAF) 20 
dicembre 2013, n. 15938, specifica le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione 
della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. In particolare stabilisce che ciascuna 
Regione definisca le proprie disposizioni applicative, le trasmetta al MiPAAF e dia applicazione 
alla misura. 
Il regolamento (UE) n. 752 /2013 , di modifica del regolamento (CE) n. 555/08, all’art.37 ter 
rimanda alla competenza degli Stati membri la definizione delle date di trasmissione delle 
informazioni relative agli anticipi . 
In merito il MiPAAF ha fissato con Decreto ministeriale n. 4615 del 5 agosto 2014 le disposizioni 
nazionali di attuazione. 
Il Decreto del MiPAAF 21 ottobre 2015 reca “Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, 
per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un’estirpazione 
obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell’ambito della misura della ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti” .  
Con D.G.R. n. 10- 7027 del 20 gennaio 2014 sono state approvate le disposizioni attuative regionali 
della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per le campagne viticole dal 2013/2014 
al 2017/2018. In particolare in esse sono stati definiti gli interventi ammissibili ed i contributi 
forfetari massimi ad ettaro. Tali contributi sono stati definiti sulla base dei prezzi di estirpazione e 
messa a dimora e dei costi unitari di impianto, riportati nell’allegato 2 della stessa deliberazione e 
desunti dal prezziario regionale alla sezione n. 24 “Agricoltura- impianti viticoli” quale strumento 
di riferimento e di indirizzo per gli operatori pubblici e privati.  
Con  DGR n. 22-426 del 13 ottobre 2014 sono state aggiornate le disposizioni attuative regionali 
per le campagne vitivinicole dal 2014/15 al 2017/2018. 
La necessità di prevedere la nuova sottomisura ai sensi del DM 21 ottobre 2015, di provvedere ad 
una semplificazione e razionalizzazione dei requisiti posseduti dall’azienda per la  presentazione 
delle domande, anche a fronte dell’introduzione del citato sistema autorizzativo degli impianti 
viticoli, rendono necessaria una revisione ed integrazione delle disposizioni attuative.  
Si ritiene opportuno aggiornare, approvare e dare applicazione alle disposizioni attuative della 
misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, prevista dal programma nazionale di sostegno 
del settore vitivinicolo 2014-2018, per le campagne vitivinicole dal 2015/2016 al 2017/2018, e la 
relativa scheda dei costi. 
 
Si ritiene opportuno approvare le scheda delle specifiche tecniche, previste dall’art.1 comma 3 del 
decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 20 dicembre 2013, n. 15938, 
che tengono conto degli aggiornamenti apportati alle disposizioni regionali.   
  
Tali disposizioni e schede sono allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante 
(allegati 1, 2 e 3).  
 
Sono state consultate per via telematica le Organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche 
in data 15 dicembre 2015. Le osservazioni pervenute sono conservate agli atti del Settore 
Produzioni Agrarie e Zootecniche. 



Si evidenzia che i finanziamenti comunitari necessari non transitano sul bilancio regionale. 
Si evidenzia inoltre che la dotazione annuale delle risorse per la misura, previste dal PNS 2014-
2018, viene definita con decreto ministeriale con cui si ripartiscono le risorse per regione e per 
misura. Tale ripartizione per singola misura può essere successivamente rimodulata dalla Regione 
con successiva deliberazione.  
Si dà atto che per l’attuazione della presente misura per l’anno finanziario 2016 sono state destinate 
risorse pari a 9.332.903,00 euro con D.G.R. n. 15-2148 del 28 settembre 2015. 
Il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura provvederà con propri atti a 
definire, d’intesa con AGEA in qualità di Organismo pagatore, le procedure necessarie all’apertura 
delle domande, le scadenze e le disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per 
l’applicazione  della misura oggetto del presente atto. 
 
Con la D.G.R. n. 64-700 del 27 settembre 2010, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 
della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono state effettuate una ricognizione dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura, tra cui quelli relativi alla 
misura in questione, e l’individuazione dei relativi termini di conclusione.  
In applicazione dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni), che prevede la pubblicazione dei provvedimenti con i quali 
sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, il presente atto sarà pubblicato 
nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della Regione. 
Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime, 
 

delibera 
 
- di aggiornare e approvare  e dare applicazione alle disposizioni attuative della misura 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti, prevista dal programma nazionale di sostegno del 
settore vitivinicolo 2014-2018, per le campagne vitivinicole dal 2015/2016 al 2017/2018, contenute 
nell’allegato 1, che fa parte integrante della presente deliberazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 
1234/2007 e smi, secondo le modalità e condizioni stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali 20 dicembre 2013, n. 15938; 
 
- di approvare la scheda dei costi del vigneto di cui all’allegato 2 che fa parte integrante della 
presente deliberazione; 
 
- di approvare le schede 1 e 2, previste dall’art.1 comma 3 del decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali 20 dicembre 2013, n. 15938  contenute nell’allegato 3 che fa parte 
integrante della presente deliberazione; 
 
- di demandare al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura 
l’adozione degli atti necessari per definire, d’intesa con AGEA in qualità di Organismo pagatore, le 
procedure necessarie all’apertura delle domande, le scadenze e le disposizioni specifiche, operative 
e procedurali, necessarie per l’applicazione  della misura; 
 
-  di individuare, come termini di conclusione dei procedimenti e come responsabile degli stessi, 
quelli indicati nella D.G.R. n. 64-700 del 27 settembre 2010; 
 



- di dare atto che i fondi per l’attuazione della presente misura per l’anno finanziario 2016 sono 
stati definiti con D.G.R. n. 15-2148 del 28 settembre 2015 pari a 9.332.903,00 euro, sono 
esclusivamente comunitari e non transitano sul bilancio regionale ; 
 
- di dare atto che per i prossimi anni finanziari le risorse saranno ripartite con successive 
deliberazioni. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi 
dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
Allegato 
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Allegato 1 
 
Disposizioni regionali attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
inserita nel Programma nazionale di sostegno. 
 
 
1. Premessa  
 
Le presenti disposizioni attuative hanno validità per il periodo 2016- 2018. 
Si riferiscono alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, prevista dall’Organizzazione 
comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM). 
Tale misura è inserita nel Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il quinquennio 2014-2018, 
riprendendo nella sostanza i contenuti della analoga misura prevista dal precedente PNS 2009-13 
e ancora prima dal regolamento (CE) n. 1493/1999. 
Avendo lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso qualificanti 
interventi strutturali dei vigneti, essa risulta strategica per il Piemonte che dispone di oltre 47.000 
ettari di cui 41.000 circa sono idonei a produrre vini a denominazione di origine. 
Infatti la politica regionale, orientata al consolidamento e promozione dei vini a denominazione di 
origine, deve incentivare e al contempo favorire il rinnovo di impianti obsoleti, per materiali e 
concezione, e la riconversione varietale. 
I viticoltori piemontesi hanno manifestato un costante interesse per la misura. 
A partire dalla campagna 2000/2001 in Piemonte sono stati ristrutturati e riconvertiti vigneti su una 
superficie di circa 14.000 ettari (circa il 30% della superficie vitata), oltre 4000 ettari nell’ultimo 
periodo di programmazione, per un contributo erogato complessivo di circa 100 Meuro. 
La nuova programmazione consente di consolidare questi risultati, migliorando le caratteristiche 
strutturali dei vigneti piemontesi. 
Gli interventi relativi alle superfici vitate sono disciplinati a livello regionale fino al 31 dicembre 2015 
(termine del regime transitorio diritti di impianto) dalla Deliberazione della Giunta Regionale (di 
seguito DGR) n. 30-4016 del 11 giugno 2012 relativa alla gestione del potenziale produttivo viticolo 
regionale che prevede che ogni superficie vitata, anche se non in produzione, deve essere iscritta 
allo schedario viticolo e che i diritti di reimpianto devono essere iscritti nel registro informatico dei 
diritti. 
A partire dal 1 gennaio 2016 nelle more dell’approvazione delle nuove disposizioni regionali in 
materia di gestione del potenziale vitivinicolo valgono le disposizioni contenute nel Reg. 1308/13 
del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, nel regolamento delegato 2015/560 della 
commissione e regolamento di esecuzione 2015/561 della Commissione e nel decreto ministeriale 
di attuazione del 15 dicembre 2015. 
 
2. Riferimenti  
 

La misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è disciplinata da: 

o regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, dispone in merito all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e abroga 
i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio, 

o regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e 
disposizioni specifiche per taluni prodotti (regolamento unico OCM),  

o regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, relativo all’organizzazione 
comune del mercato, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 e che abroga il 
regolamento (CE) n. 479/2008; 

o regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m. e i. recante 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo 
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli 
scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo; 
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o programma nazionale di sostegno, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali ( di seguito MiPAAF) alla Commissione dell’Unione Europea il 1 marzo 2013; 

o  Linee guida di misura adottate dalla Commissione europea; 

o decreto del MiPAAF (di seguito DM) n. 15938 del 20 dicembre 2013, concernente 
disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 
555/2008 della Commissione e s.m. e i. per quanto riguarda la misura della riconversione e 
la ristrutturazione dei vigneti. 

o Decreto del Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 
MiPAAF n. 4615 del 5 agosto 2014 recante Disposizioni nazionali di attuazione del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento 
(CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli 
anticipi. 

o Decreto del MiPAAF 21 ottobre 2015 recante “Disposizioni nazionali di attuazione dei 
Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 
della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di 
un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell’ambito della misura 
della ristrutturazione e riconversione dei vigneti” 

o Decreto del MiPAAF  15 dicembre 2015 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli 
impianti viticoli”. 

 
3. Area dell’intervento 
 
La misura si applica sull’intero territorio regionale limitatamente alle aree delimitate dai disciplinari 
di produzione dei vini a denominazione di origine al fine di aumentarne la superficie iscritta ed 
ottenere un incremento qualitativo delle produzioni. 
 
4.Beneficiari 
 
Possono beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all’articolo 
octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007: 

o gli imprenditori agricoli singoli, 
o cooperative agricole, 
o società di persone e di capitali, 

che esercitano attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e che conducono superfici 
vitate, regolarmente iscritte allo schedario viticolo o detengono diritti di reimpianto o autorizzazioni 
di cui all’art. 62 del Regolamento (UE) 1308/13, registrati sul sistema informativo agricolo 
Piemontese;  
Per la nozione di imprenditore agricolo vale la definizione dell’art. 2135 del codice civile. 

 
5. Presentazione delle domande 
 
La domanda per beneficiare dell’aiuto viene presentata avvalendosi del Sistema informativo 
Agricolo Nazionale (SIAN) secondo le modalità operative stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA. 
 
6. Azioni ammissibili 
 
Il regime di sostegno può riguardare le seguenti tipologie per azione: 
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La modifica del sistema di coltivazione della vite (azione B. 1 e B. 3) deve riguardare almeno uno 
delle seguenti caratteristiche tecniche: 
 forma di allevamento, 
 densità di impianto (non inferiore al 10%) anche con modifiche del sesto di impianto, 
 riorientamento della disposizioni dei filari. 
Al fine di limitare i costi di smaltimenti dei materiali è ammissibile l’utilizzo di pali intermedi usati 
purchè siano in cemento e in uno stato tale da garantire la propria efficacia per tutta la durata del 
nuovo vigneto. 
In tali casi vengono riconosciute le spese sostenute per la messa in opera della paleria intermedia 
e non il valore dei medesimi.  
Per l’azione C.1 non è prevista la sostituzione della paleria. 
Per modifiche delle strutture di sostegno (azione C. 2) si intende: la sostituzione migliorativa con 
materiale nuovo (pali, fili e accessori). Per ordinaria manutenzione delle strutture di sostegno si 
intende la sostituzione parziale delle stesse. 
L'azione D va intesa come sottomisura del reimpianto così come definita all'art. 4 del DM  21 
ottobre 2015 
 
7. Interventi non ammissibili 
 

Azione Tipologia  Codice  
Estirpazione e reimpianto di una diversa varietà di vite sulla 
stessa superficie o su superficie diversa. 

A. 1 

Reimpianto di una diversa varietà di vite utilizzando un diritto di 
reimpianto  o autorizzazione per reimpianto. 

A. 2 

Reimpianto anticipato di una diversa varietà di vite. A. 3 

A 
Riconversione 
varietale 

Sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di 
allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo 
di età massima di 20 anni. 

A. 4 

Estirpazione e reimpianto del vigneto con la stessa varietà di vite: 
 con diversa collocazione in una posizione più favorevole dal 

punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per 
ragioni climatiche ed economiche; 

 senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di 
coltivazione della vite. 

B. 1 

Reimpianto, utilizzando un diritto di reimpianto  o autorizzazione 
per reimpianto, mantenendo la stessa varietà di vite. 

B. 2 B 
Ristrutturazione 

Reimpianto anticipato mantenendo la stessa varietà di vite : 
 in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, 

sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed 
economiche, 

 con modifiche al sistema di coltivazione della vite. 

B. 3 

Trasformazione delle forme di allevamento a vegetazione non 
assurgente in sistemazioni a controspalliera assurgente (guyot, 
cordone speronato). 

C. 1 C 
Miglioramento 
delle tecniche di 
gestione dei 
vigneti 

Modifiche delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente 
con l’esclusione della ordinaria manutenzione. 

C. 2 
 

D reimpianto a 
seguito di 
estirpazione 
obbligatoria per 
ragioni sanitarie 
e fitosanitarie 

 D. 1 
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Il regime di aiuto non si applica: 
a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in 

tal senso il rimpianto sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema 
di allevamento della vite (art. 6 del regolamento (CE) n. 555/2008); 

b) agli impianti viticoli che nei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda abbiano 
beneficiato di aiuti comunitari, nazionali, regionali per interventi di ristrutturazione e 
riconversione. 

c) agli impianti viticoli realizzati a partire da autorizzazioni per nuovi impianti rilasciate ai sensi 
del l'art. 63 del Reg. (UE)n. 1308/2013  

 
 
8. Requisiti di ammissibilità  
 
Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati devono: 

- aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale; ai fini dell’aiuto, il fascicolo deve 
contenere aggiornate le informazioni delle superfici coltivate a vigneto, la documentazione 
concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse; 

- condurre le superfici inserite in domanda; nel caso in cui non sia proprietario della 
superficie inserita in domanda, essere in possesso del consenso del proprietario alla 
misura e agli impegni previsti; 

- essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di 
potenziale viticolo; 

 
Al momento della presentazione per via telematica della domanda i soggetti interessati qualora le 
azioni oggetto di contributo lo richiedano, in conformità alle disposizioni regionali sulla gestione del 
potenziale produttivo viticolo devono:  

- essere in possesso di un diritto di reimpianto  
- essere titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) 1308/13. 

 
 
9. Vincoli 
 
Le superfici impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento devono mantenere la 
destinazione di uso e pertanto non possono essere estirpate per almeno dieci anni a partire dalla 
data della dichiarazione di reimpianto, ad eccezione dei seguenti casi: 

- la presenza di Flavescenza dorata, 
- altre cause non preventivabili. 

I vincoli si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie 
vitata. 
Nel caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d’uso, fatte salve le eccezioni sopraccitate 
ed eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1306/2013, il valore del contributo erogato viene rideterminato in proporzione 
alla durata dell’utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli e in proporzione alla superficie 
estirpata. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, secondo modalità 
stabilite con successivo atto. 
 
10. Modalità tecniche 
 
Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute 
idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Piemonte in conformità all’Accordo tra il 
MiPAAF e le Regioni e le Province Autonome del 25 luglio 2002. 
Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione deve essere 
prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del 
materiale di moltiplicazione vegetativa della vite. 
I vigneti oggetto di ristrutturazione e/o riconversione, al termine dell'intervento, devono risultare 
idonei alla produzione di vini a denominazione di origine. 
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Sono ammessi a contributo gli interventi che comportano la realizzazione di vigneti con le forme di 
allevamento a controspalliera (guyot, cordone speronato), è ammessa la forma a pergola 
limitatamente alle aree di produzione delle denominazioni di origine Canavese, Caluso, Coste della 
Sesia e Valli Ossolane. Tali forme sono ritenute infatti le più adatte ad una produzione di qualità 
per la peculiarità dei vitigni e le caratteristiche ambientali degli ambienti viticoli piemontesi. 
Non sono ammessi a contributo interventi finalizzati al reimpianto o al sovrainnesto di vigneti con 
densità inferiore a: 
a) 3.300 ceppi/ettaro per forme di allevamento a controspalliera (guyot, cordone speronato), 
b) 1.000 ceppi/ettaro per forme di allevamento a pergola in tutte le sue varianti. 
In deroga alla lettera a) per il vitigno Erbaluce sono ammesse densità di impianto superiori a: 

- 1.000 ceppi/ettaro limitatamente alle denominazioni di origine Caluso e Canavese; 
- 2.500 ceppi/ettaro limitatamente alle denominazioni di origine Colline Novaresi bianco e 

Coste della Sesia bianco. 
Il sovrainnesto è consentito su vigneti di età pari o inferiore a 20 anni. 
I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, se possibile, idonei alla 
meccanizzazione parziale o totale. A quest’ultima condizione si può derogare in presenza di 
superfici vitate con altitudine media superiore ai 500 m s.l.m. o terrazzati o ciglionati o con 
pendenza media superiore a 30%, in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo a 
livello particellare. 
Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua. 
Per quanto riguarda le modalità tecniche del reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per 
ragioni sanitarie e fitosanitarie (azione D) si fa riferimento all'art. 4 del DM  21 ottobre 2015. Va 
comunque intesa come reimpianto di una superficie vitata in produzione intesa ai sensi delle 
disposizioni regionali vigenti.  
 
 
11. Superficie minima 
 
La superficie minima oggetto della operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
ammessa è fissata in 0,5 ettari. 
Per le aziende che hanno una SAU vitata di almeno 1 ettaro la superficie minima di intervento è 
fissata in 0,3 ettari. 
In presenza di superfici con altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare (di seguito 
500 m) o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% la superficie minima di 
intervento è fissata in 0,1 ettari. 
 
12. Definizione dell’aiuto 
 
Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle 
seguenti forme: 

a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della 
misura; 

b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 
 
La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) può assumere una delle seguenti 
forme: 
a1) coesistenza di vite vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni; in tal caso 
l’estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a 
quello dell’impianto, 
a2) compensazione finanziaria. 
Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito di cui alla lettera a), 
qualora vengano utilizzati autorizzazioni di reimpianto non provenienti dalla operazione di 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti o l’azione venga realizzata con l’impegno ad estirpare 
un vigneto. 
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Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti di cui alla lettera b) viene erogato in 
modo forfetario, sulla base del prezzario regionale e comunque in riferimento ad un importo medio 
regionale fissato in 13.500 €/ettaro, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 8, paragrafo 2, 
del regolamento (CE) n. 555/2008. Tale importo medio è elevato a 22.000 €/ettaro per sostenere le 
zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica ovvero le superfici vitate che hanno altitudine 
media superiore ai 500 m o terrazzate o ciglionate o con pendenza media superiore a 30%, in 
base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo al livello particellare. 
Tale contributo in ogni caso non può superare il 50% dei costi effettivi. 
L'aiuto è erogato in relazione alla superficie vitata, che è definita in conformità dell'articolo 75, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008 ed è riferito all’utilizzo di materiale nuovo.  
Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle 
domande. 
Pertanto i lavori a carico del beneficiario possono essere iniziati successivamente alla 
presentazione della domanda. 
La certezza del finanziamento sarà garantita solo con l’inserimento della domanda nella 
graduatoria, di cui al successivo punto 16, tra le domande finanziabili.  
 
12.1 Definizione dei costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
 
I costi analitici di riferimento sono contenuti nel prezziario regionale con edizione annuale, alla 
sezione n. 24 “Agricoltura”.  
Nella scheda, contenuta nell’allegato 2 della presente deliberazione, vengono individuati i principali 
costi di ristrutturazione e riconversione di un vigneto ordinario e di un vigneto in zona ad alta 
valenza ambientale e paesaggistica ovvero che abbia altitudine media superiore ai 500 m o sia 
terrazzato o ciglionato o con pendenza media superiore a 30%. 
Oltre alle voci indicate nell’allegato 2, possono concorrere alla definizione del costo dell’intervento 
le voci sezione n. 24 “Agricoltura” specifiche o comunque pertinenti ad un impianto viticolo. 
 
12.2 Perdite di reddito 
 
La determinazione delle perdite di reddito, dovute alla mancanza di produzione dei vigneti 
reimpiantati o sovrainnestati, è stata effettuata sulla base della stima realizzata da ISMEA, 
secondo i criteri definiti dal decreto direttoriale del MiPAAF 8 marzo 2010, n. 2862. 
 
Tale perdita è stimabile in 6.550 €/anno. 
 
Tale perdita di reddito viene riconosciuta: 

 per 2 anni nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi di 
estirpazione e reimpianto, 

 per 1 anno nel caso in cui ci sia una mancata produzione dei vigneti dovuta ad interventi 
(tipologie) di miglioramento delle tecniche di gestione (trasformazione delle forme di 
allevamento a vegetazione non assurgente in sistemazioni a controspalliera assurgente) o 
sovrainnesto. 

 
12.3. Sostegno concedibile  
 
Tenuto conto dell’analisi dei costi e della stima della perdita di reddito riportate ai precedente punti 
12.1 e 12.2, vengono definiti i seguenti contributi massimi ad ettaro: 
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1. Contributo forfetario massimo ad ettaro e compensazione per vigneti ordinari. 
 
  Contributo ai costi Compensazione Sostegno 
Codice 
azione 

Tipologie Estirpo Impianto Totale  Perdite reddito  Totale 

A. 1 – 
B. 1 

1.900 11.100 13.000 3.000 16.000

A.1 bis- 
B.1 bis 

Estirpazione e 
reimpianto 

1900 9.800 11.700 3.000 14.700

A. 2 – 
B. 2 

- 11.100 11.100 - 11.100

A.2 bis– 
B.2 bis  

Reimpianto  
9.800 9.800  9.800

A. 3 – 
B. 3 

- 11.100 11.100 - 11.100

A.3 bis– 
B. 3 bis 

Reimpianto 
anticipato 

9.800 9.800  9.800

A. 4 Sovrainnesto - 3.000 3.000 1.500 4.500

C. 1 
Trasformazione delle 
forme di allevamento  

- 2.600 2.600 1.500 4.100

C. 2 
Modifiche delle 
strutture di sostegno  

- 5.200 5.200 - 5.200

D. 1 

Reimpianto a seguito 
di estirpazione 
obbligatoria per 
ragioni sanitarie e 
fitosanitarie  

11.100 11.100 - 11.100

 N.B. i codici contraddistinti dalla dicitura “bis” si riferiscono all’azione con l’utilizzo di pali intermedi 
usati in cemento.  
 
 
2. Contributo massimo forfetario ad ettaro e compensazione per vigneti con altitudine media 
superiore ai 500 m o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% in base alle 
caratteristiche riportate nello schedario viticolo al livello particellare.  
 

  Contributo ai costi Compensazione Sostegno 

Codice 
azione 

Tipologie Estirpo Impianto Totale Perdite reddito Totale 

A. 1 M– 
B. 1 M 

2.600 13.800 16.400 3.000 19.400

A.1 bis 
M - B.1 
bis M 

Estirpazione e 
reimpianto 

2.600 12.400 15.000 3.000   18.000 

A. 2 M– 
B. 2 M 

-
13.800 13.800

-
13.800

A.2 bis 
M – B.2 
bis M 

Reimpianto  12.400 12.400 12.400

A. 3 M– 
B. 3 M 

-
13.800 13.800

-
13.800

A.3 bis 
M – B. 3 
bis M 

Reimpianto anticipato 12.400 12.400 12.400

A. 4 M Sovrainnesto - 4.000 4.000 1.500 5.500
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C. 1 M 
Trasformazione delle 
forme di allevamento  

3.300 3.300 1.500 4.800

C. 2 M 
Modifiche delle 
strutture di sostegno  

6.300 6.300 - 6.300

D. 1 M 

Reimpianto a seguito 
di estirpazione 
obbligatoria per 
ragioni sanitarie e 
fitosanitarie  

13.800 13.800

-

13.800

N.B. i codici contraddistinti dalla dicitura “bis” si riferiscono all’azione con l’utilizzo di pali intermedi 
usati in cemento.  

Fermi restando gli importi massimi per ettaro. il sostegno erogabile per ogni singola domanda è di 
140.000 €. 
 
15. Punteggi e criteri di priorità  
I requisiti atti all’assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione 
della domanda. 
A ciascuna domanda verrà assegnato un punteggio complessivo ottenuto dalla somma dei 
punteggi riferiti all’azienda, richiedente e intervento. 
A parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente più giovane. 
 
 Riferiti all’azienda 
 
Requisito Punti 
1 Aziende con attività economica prevalente  Coltivazione di uva ( codice 

ATECO 01.21) o Produzione di vini da uve (codice ATECO 11.02)  
25

2 Aziende che non sono presenti in elenchi di liquidazione nelle tre 
campagne precedenti quella in cui viene presentata la domanda 

20

3 Aziende ammesse in graduatoria ma non finanziabili nel bando della 
campagna precedente quella in cui viene presentata la domanda 

10

4 Azienda che attraverso attività di trasformazione  ottengono un 
quantitativo di vino superiore a 10 ettolitri  

15

5 Azienda socia conferente di cantina cooperativa 15
 
Aziende che hanno il suddetto codice ATECO (Attività Economica prevalente) “principale” nella 
sezione “indicatori aziendali” del fascicolo aziendale . 
Il punteggio relativo ai requisiti 2 e 3 è cumulabile  
Requisito 4: viene considerata l’ultima dichiarazione di vendemmia e produzione disponibile alla 
presentazione della domanda quindi quella relativa alla campagna in corso o alla precedente. 
Requisito 5: viene considerata l’uva prodotta e conferita alla propria cantina sociale  nella 
campagna in corso o in quella precedente 
Per un’azienda che possiede i requisiti 4 e 5 verrà assegnato un solo punteggio. 
 
 Riferiti all’intervento 
 
Requisito Punti 
Progetti riguardanti esclusivamente superfici con almeno una delle seguenti 
caratteristiche: altitudine media superiore ai 500 m o terrazzate o ciglionate 
o con pendenza media superiore a 30% 

20

Trasformazione del sistema di allevamento da vegetazione non assurgente 
in una controspalliera 

15

Utilizzazione sull’intera superficie vitata di paleria in legno  5
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Risorse finanziarie 
Il riparto annuale delle risorse per la misura previste dal PNS 2014-2018 sarà definito con 
successive deliberazioni della Giunta Regionale a partire dal Decreto dirigenziale annuale del 
MiPAAF che ripartisce le risorse fra le Regioni e P.A. 
Alla sottomisura “reimpianto di vigneti a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie 
e fitosanitarie”, definita al punto 6 come azioni D1 e D1M, sono destinate risorse pari al 10% dei 
fondi assegnati annualmente alla misura. Qualora non vengano utilizzate in parte o in toto saranno 
destinate alla misura principale.  
 
16. Graduatoria regionale 
 
Le domande presentate e risultate approvate andranno a costituire una graduatoria regionale per 
la misura ristrutturazione ed una eventuale graduatoria per la sottomisura “reimpianto di vigneti a 
seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie”. 
Tali domande saranno ammesse al finanziamento secondo l’ordine di tale graduatoria fino al 
raggiungimento della dotazione finanziaria prevista nell’esercizio finanziario relativo alla campagna 
vitivinicola di riferimento. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti da 
altre misure del Programma Nazionale di Sostegno, potranno essere utilizzate per finanziare altre 
domande ammissibili attingendo dalla stessa graduatoria. 
Per rispettare il contributo medio regionale ad ettaro, stabilito nel decreto ministeriale, in fase di 
approvazione della graduatoria, potrà essere rideterminato l’importo dei singoli contributi, definiti al 
punto 12, secondo criteri oggettivi definiti con successivo atto dirigenziale del Settore Produzioni 
Agrarie e zootecniche - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. 
 
17. Pagamento 
 
Gli aiuti vengono erogati al singolo beneficiario, sia esso persona fisica o giuridica, conduttore di 
azienda agricola in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di 
potenziale, ai sensi del DM n. 15938 del 20 dicembre 2013. 
Il pagamento del sostegno può essere effettuato anticipatamente, prima della conclusione dei 
lavori, o a collaudo, dopo l’esecuzione di tutte le operazioni contemplate in domanda. 
Il pagamento anticipato è disposto a condizione che: 

- l’esecuzione dei lavori sia iniziata, 
- il richiedente provveda alla costituzione di una polizza fideiussoria a favore dell’Organismo 

pagatore AGEA, pari al 120% dell'aiuto da erogare. 
Solo in caso di scelta in domanda del pagamento a collaudo è consentito il passaggio alla modalità 
di pagamento ad anticipo purchè questo avvenga prima dell’approvazione della graduatoria 
regionale.  
 
18 Comunicazione relativa all’anticipo 
 
I beneficiari che hanno percepito il sostegno ad anticipo sono tenuti al rispetto delle disposizioni 
introdotte all’art 37 ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 
luglio 2013. 
In particolare tali beneficiari secondo quanto disposto dal Mi.PAAF con Decreto n. 4615 del 5 
agosto 2014 sono tenuti entro il 30 novembre di ciascun anno a trasmettere all’organismo 
pagatore competente l’importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre e l’ammontare degli importi 
degli anticipi non ancora percepiti.  
Le modalità di trasmissione di tale comunicazione sono definite da AGEA coordinamento con 
circolare ACIU.2014.704 del 31 ottobre 2014. 
 
 
19. Periodo di realizzazione 
 
In caso di pagamento a collaudo l’esecuzione degli interventi deve essere realizzate entro i termini, 
definiti dall’Organismo pagatore AGEA. 
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In caso di pagamento anticipato del sostegno è obbligatoria l’esecuzione delle operazioni entro il 
31 luglio della seconda campagna viticola successiva alla campagna di pagamento dell’aiuto (con 
riferimento all’esercizio finanziario). In deroga tale scadenza può essere prorogata nei casi previsti 
dal regolamento (CE) n. 555/2008. 
 
20. Controlli 
 
I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d’intesa tra la Regione Piemonte, 
AGEA Coordinamento e l’Organismo pagatore competente, nonché in applicazione delle 
disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo. 
 
21. Varianti 
 
Sono consentite variazioni della domanda esclusivamente per motivi di ordine tecnico, non 
individuabili all’atto della presentazione della domanda, escluse variazioni delle tipologie 
d’intervento. 
Tali richieste devono essere presentate all’ente istruttore prima della realizzazione dell’intervento o 
al momento dell’accertamento finale. In ogni caso la variante non può determinare una riduzione 
del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda, tale da riposizionare la stessa fra le 
domande non finanziabili. In tal caso il contributo viene revocato. 
 
22. Demarcazione con PSR 
 
Le operazioni ammesse sono quelle previste nell’allegato II del DM n. 15938 del 20 dicembre 
2013, nel rispetto della demarcazione con analoghe operazioni contenute nel Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020.  
 
23. Disposizioni finali  
 
Il bando è emanato e gestito dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione 
Agricoltura della Regione Piemonte. 
Con eventuali successivi atti lo stesso Settore si riserva di fissare, d’intesa con l’Organismo 
pagatore competente, istruzioni operative relative alle procedure di controllo e alla gestione del 
flusso di informazioni e quant’altro necessario per l’operatività del bando. 



Allegato 2 

Descrizione U.M Quantità Costo unitario
Controspalliera 
(guyot)

Estirpazione ha 1 5.700,00 5.700,00
Estirpazione 5.700,00
Scasso ha 1 1.800,00 1.800,00
Erpicatura ha 1 360,00 360,00
Fresatura ha 1 360,00 360,00
Concimazioni organiche ha 1 1.000,00 1.000,00
Tracciamento ha 1 1.200,00 1.200,00
Fornitura barbatelle cad 4.444 1,20 5.332,80
Messa a dimora barbatelle cad 4.444 0,40 1.777,60
Fornitura ancore, cavetti e morsetti cad 80 8,00 640,00
Posa in opera ancore e legature cad 80 8,00 640,00
Fornitura tutori  per vite - tondini cad 3.413 0,40 1.365,20
Posa in opera tutori cad. 3.413 0,40 1.365,20
Fornitura pali in legno in testata diam 14 cm cad 80 9,50 760,00
Posa in opera pali di testata cad 80 3,50 280,00
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6 cad 1.031 4,00 4.124,00
Posa in opera pali intermedi cad 1.031 3,00 3.093,00
Fornitura molle distanziatrici cad 3.093 0,60 1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali 
intermedi

cad 3.093
0,40 1.237,20

Fornitura filo triplo zincato kg 528 2,00 1.056,00
Stesura fili di sostegno ml 28.000 0,08 2.240,00
Eliminazioni infestanti, trattamenti e concimazione di 
allevamento

ha 1
1.900,00 1.900,00

Potatura e legatura di allevamento nei primi 2 anni ha 1 1.549,50 1.549,50
Impianto 33.936,30
Estirpazione e  Impianto 39.636,30

Descrizione U.M Quantità Costo unitario
Controspalliera 
(guyot)

Sovrainnesto cad 4.444 2,00 8.888,00

Descrizione U.M Quantità Costo unitario
Controspalliera 
(guyot)

Fornitura molle distanziatrici cad 3.093 0,60 1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali 
intermedi

cad 3.093
0,40 1.237,20

Fornitura filo triplo zincato kg 528 2,00 1.056,00
Stesura fili di sostegno ml 28.000 0,08 2.240,00
Potatura e legatura di allevamento ha 1 1.549,50 1.549,50
Trasformazione 7.938,50

Descrizione U.M Quantità Costo unitario
Controspalliera 
(guyot)

Fornitura ancore, cavetti e morsetti cad 80 8,00 640,00
Posa in opera ancore e legature cad 80 8,00 640,00
Fornitura pali in legno in testata diam 14 cm cad 80 9,50 760,00
Posa in opera pali di testata cad 80 3,50 280,00
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6 cad 1.031 4,00 4.124,00
Posa in opera pali intermedi cad 1.031 3,00 3.093,00
Fornitura molle distanziatrici cad 3.093 0,60 1.855,80

Modifica delle strutture di sostegno 

Costi di ristrutturazione e riconversione  di un vigneto ordinario

Estirpazione e impianto

Sovrainnesto

Trasformazione  della forma di allevamento



Allegato 2 

Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali 
intermedi

cad 3.093
0,40 1.237,20

Fornitura filo triplo zincato kg 528 2,00 1.056,00
Stesura fili di sostegno ml 28.000 0,08 2.240,00
Modifica sostegni 15.926,00

Descrizione U.M Quantità Costo unitario
Controspalliera 
(guyot)

Scasso ha 1 1.800,00 1.800,00
Erpicatura ha 1 360,00 360,00
Fresatura ha 1 360,00 360,00
Concimazioni organiche ha 1 1.000,00 1.000,00
Tracciamento ha 1 1.200,00 1.200,00
Fornitura barbatelle cad 4.444 1,20 5.332,80
Messa a dimora barbatelle cad 4.444 0,40 1.777,60
Fornitura ancore, cavetti e morsetti cad 80 8,00 640,00
Posa in opera ancore e legature cad 80 8,00 640,00
Fornitura tutori  per vite - tondini cad 3.413 0,40 1.365,20
Posa in opera tutori cad. 3.413 0,40 1.365,20
Fornitura pali in legno in testata diam 14 cm cad 80 9,50 760,00
Posa in opera pali di testata cad 80 3,50 280,00
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6 cad 1.031 4,00 4.124,00
Posa in opera pali intermedi cad 1.031 3,00 3.093,00
Fornitura molle distanziatrici cad 3.093 0,60 1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali 
intermedi

cad 3.093
0,40 1.237,20

Fornitura filo triplo zincato kg 528 2,00 1.056,00
Stesura fili di sostegno ml 28.000 0,08 2.240,00
Eliminazioni infestanti, trattamenti e concimazione di 
allevamento

ha 1
1.900,00 1.900,00

Potatura e legatura di allevamento nei primi 2 anni ha 1 1.549,50 1.549,50
Impianto 33.936,30

Descrizione U.M Quantità Costo unitario
Controspalliera 
(guyot)

Estirpazione ha 1 5.700,00 7.410,00
Estirpazione 7.410,00
Scasso ha 1 1.800,00 2.340,00
Erpicatura ha 1 360,00 468,00
Fresatura ha 1 360,00 468,00
Concimazioni organiche ha 1 1.000,00 1.300,00
Tracciamento ha 1 1.200,00 1.560,00
Fornitura barbatelle cad 4.444 1,20 5.332,80
Messa a dimora barbatelle cad 4.444 0,40 2.310,88
Fornitura ancore, cavetti e morsetti cad 80 8,00 640,00
Posa in opera ancore e legature cad 80 8,00 832,00
Fornitura tutori  per vite - tondini cad 3.413 0,40 1.365,20
Posa in opera tutori cad. 3.413 0,40 1.774,76
Fornitura pali in legno in testata diam 14 cm cad 80 9,50 760,00
Posa in opera pali di testata cad 80 3,50 364,00
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6 cad 1.031 4,00 4.124,00
Posa in opera pali intermedi cad 1.031 3,00 4.020,90
Fornitura molle distanziatrici cad 3.093 0,60 1.855,80

Estirpazione e impianto

Reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie 

Costi di ristrutturazione e riconversione  di un vigneto con altitudine media superiore ai 
500 m o terrazzato o ciglionato o con pendenza media > 30% 



Allegato 2 

Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali 
intermedi

cad 3.093
0,40 1.608,36

Fornitura filo triplo zincato kg 528 2,00 1.056,00
Stesura fili di sostegno ml 28.000 0,08 2.912,00
Eliminazioni infestanti, trattamenti e concimazione di 
allevamento

ha 1
1.900,00 2.470,00

Potatura e legatura di allevamento nei primi 2 anni ha 1 1.549,50 2.014,35
Impianto 39.577,05
Estirpazione e Impianto 46.987,05

Descrizione U.M Quantità Costo unitario
Controspalliera 
(guyot)

Sovrainnesto cad 4.444 2,00 11.554,40

Descrizione U.M Quantità Costo unitario
Controspalliera 
(guyot)

Fornitura molle distanziatrici cad 3.093 0,60 1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali 
intermedi

cad 3.093
0,40 1.608,36

Fornitura filo triplo zincato kg 528 2,00 1.056,00
Stesura fili di sostegno ml 28.000 0,08 2.912,00
Potatura e legatura di allevamento ha 1 1.549,50 2.014,35
Trasformazione 9.446,51

Descrizione U.M Quantità Costo unitario
Controspalliera 
(guyot)

Fornitura ancore, cavetti e morsetti cad 80 8,00 640,00
Posa in opera ancore e legature cad 80 8,00 832,00
Fornitura pali in legno in testata diam 14 cm cad 80 9,50 760,00
Posa in opera pali di testata cad 80 3,50 364,00
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6 cad 1.031 4,00 4.124,00
Posa in opera pali intermedi cad 1.031 3,00 4.020,90
Fornitura molle distanziatrici cad 3.093 0,60 1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali 
intermedi

cad 3.093
0,40 1.608,36

Fornitura filo triplo zincato kg 528 2,00 1.056,00
Stesura fili di sostegno ml 28.000 0,08 2.912,00
Modifica sostegni 18.173,06

Descrizione U.M Quantità Costo unitario
Controspalliera 
(guyot)

Scasso ha 1 1.800,00 2.340,00
Erpicatura ha 1 360,00 468,00
Fresatura ha 1 360,00 468,00
Concimazioni organiche ha 1 1.000,00 1.300,00
Tracciamento ha 1 1.200,00 1.560,00
Fornitura barbatelle cad 4.444 1,20 5.332,80
Messa a dimora barbatelle cad 4.444 0,40 2.310,88
Fornitura ancore, cavetti e morsetti cad 80 8,00 640,00
Posa in opera ancore e legature cad 80 8,00 832,00
Fornitura tutori  per vite - tondini cad 3.413 0,40 1.365,20
Posa in opera tutori cad. 3.413 0,40 1.774,76
Fornitura pali in legno in testata diam 14 cm cad 80 9,50 760,00
Posa in opera pali di testata cad 80 3,50 364,00
Fornitura pali intermedi in cemento 6*6 cad 1.031 4,00 4.124,00

Sovrainnesto

Trasformazione  della forma di allevamento

Modifica delle strutture di sostegno 

Reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie 



Allegato 2 

Posa in opera pali intermedi cad 1.031 3,00 4.020,90
Fornitura molle distanziatrici cad 3.093 0,60 1.855,80
Posa in opera molle distanziatrici e aggancio ai pali 
intermedi

cad 3.093
0,40 1.608,36

Fornitura filo triplo zincato kg 528 2,00 1.056,00
Stesura fili di sostegno ml 28.000 0,08 2.912,00
Eliminazioni infestanti, trattamenti e concimazione di 
allevamento

ha 1
1.900,00 2.470,00

Potatura e legatura di allevamento nei primi 2 anni ha 1 1.549,50 2.014,35
Reimpianto 39.577,05
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           Allegato 3 
Scheda  I  
 
Regione:                     PIEMONTE 
 
1. SPECIFICHE TECNICHE: 
 
1.1 Area di intervento *: 
- intero territorio regionale  [ X ] 
- altro ______________________________________________________  [  ] 
 
1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP *: Sì [x ] No [ ] 
- DOP  previste:  Tutte  le DOP del Piemonte 
 
1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *: 
- imprenditori agricoli singoli  [ x] 
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute  [x ] 
- cooperative agricole  [x ] 
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola  [ x] 
- consorzi di tutela e valorizzazione vini DOP e IGP  [  ] 
(si può barrare più di un campo) 

- a cui è riconosciuta una preferenza:  ______________________________________________ 
 
1.4 Varietà: 
- previste *: tutte le varietà idonee alla coltivazione nell’ambito della Regione Piemonte e previste 
nei singoli disciplinari di produzione delle DO riportate nell’elenco seguente 
 

Cod. 
catalogo 
nazionale Varietà 

14 Arneis B. 

9 Aleatico N. 

17 Avanà N 

18 Avarengo N. 

19 Barbera N. 

35 Bonarda N. 

40 Brachetto N. 

43 Cabernet Sauvignon N. 

298 Chardonnay B. 

379 Chatus N. 

62 Ciliegiolo N. 

69 Cortese B. 

71 Croatina N. 

73 Dolcetto N. 

75 Doux D'Henry N. 

78 Erbaluce B. 

80 Favorita B. 



 2

88 Freisa N. 

91 Gamay N. 

100 Grignolino N. 

363 Malvasia Nera Lunga N. 

134 Malvasia di Casorzo N. 

137 Malvasia di Schierano N. 

146 Merlot N. 

153 Moscato Bianco B. 

158 Müller Thurgau B. 

160 Nebbiolo N. 

167 Neretto di Bairo N. 

193 Pinot Bianco B. 

194 Pinot Grigio G. 

195 Pinot Nero N. 

196 Plassa N. 

210 Riesling Renano B. 

209 Riesling Italico B.  

218 Sangiovese N. 

231 Syrah N. 

248 Uva Rara N. 

264 Vespolina N. 

267 Albarossa N.  

20 Barbera Bianca B. 

269 Bussanello B. 

42 Cabernet Franc N. 

76 Durasa N. 

113 Lambrusca di Alessandria N. 

155 Moscato Nero di Acqui N. 

362 Nascetta B. 

166 Neretta Cuneese N. 

309 Pelaverga N. 

330 Pelaverga Piccolo N. 

325 Quagliano N. 

313 Ruché N. 

221 Sauvignon B. 

234 Timorasso B. 

12 Ancellotta N. 

230 Sylvaner Verde B. 

238 Traminer Aromatico Rs. 

370 Uvalino N. 

373 Becuet N. 
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374 Rossese bianco B. 

354 Ner d’Ala N. 

271 Cornarea N. 

299 Manzoni bianco B. 

232 Teroldego N. 

335 Petit verdot N. 

346 Viognier B. 

403 Gamba rossa N. 

411 Slarina N. 

462 Malvasia Moscata 
 
 
1.5 Forme di allevamento: 

- previste *:  controspalliera (potatura guyot, cordone speronato), pergola   
 
1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro *: 
forma di allevamento  controspalliera ____________ ceppi/ha  3.300 
forma di allevamento  pergola in tutte le sue varianti  __ ceppi/ha  1.000_ 
 
Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché 
comunque non si preveda l'impiego di meno di : 
- 1.000 ceppi/ettaro di varietà Erbaluce per le DO Caluso e Canavese ; 
- 2.500 ceppi/ettaro di varietà Erbaluce per le DO Colline Novaresi bianco e Coste della Sesia 
bianco. 
 
1.7 Superficie minima: 
- domanda singola [1] : 0,5 ha 
 

- soglia per aziende con Sau vitata superiore o uguale a 1 ha : 0,3  ha 
 

- deroghe specifiche: 0.1 ha   
 
motivazione: deroga prevista per le superfici con altitudine media superiore ai 500 metri sul livello 

del mare (di seguito 500 m) o terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% . 
 

 
1.8 Azioni previste *: 
(barrare le caselle corrispondenti alle azioni previste a livello di Regione/Provincia autonoma) 
 

c) riconversione varietale: 
- estirpazione e reimpianto [x] 
- reimpianto con diritto [x] 
- reimpianto anticipato [x] 
- sovrainnesto [x] 
 

d) ristrutturazione: 
- estirpazione e reimpianto [x] 
- reimpianto con diritto [x] 
- reimpianto anticipato [x] 
- sovrainnesto [  ] 
 

e) ricollocazione: 
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- estirpazione e reimpianto [x] 
- reimpianto con diritto [x] 
- reimpianto anticipato [x] 
- sovrainnesto [  ] 
 

f) miglioramenti delle tecniche di gestione dell’impianto viticolo: 
- modifica del profilo del terreno (pendenza)  [  ] 
- livellamento del suolo [  ] 
- trasformazione e ricostituzione dell’impianto viticolo per permettere l’accesso 

diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi [  ] 
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di  

pietra [  ] 
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni)  [x] 
- allestimento e miglioramento dell’impianto idrico di soccorso a servizio del 

vigneto [  ] 
- razionalizzazione delle forme di allevamento [x] 
 
1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto *:   20 anni 
 
1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione [3] *: 2 
anni 
 

[3] comunque non superiore a 5 anni 

 
 
2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI: 
 

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione 
[4] *:   

 

- metodo forfettario  [4] 
% massima [4] *:  50 % 
 

 

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:   
 

- metodo forfettario   [  ] 
Importo medio [5] *:  13.500 euro/ettaro 
Deroghe per zone specifiche [7] (indicare):   

- pendenza superiore al 30%                                     22.000 euro/ettaro 
- altitudine superiore ai 500 mt. s.l.m.                    22.000 euro/ettaro 
- vigneti terrazzati o ciglionati                               22.000 euro/ettaro 

 

 [5] comunque non superiore a 13.500 euro/ettaro ovvero 15.000 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza 
[6] comunque non superiore a 16.000 euro/ettaro 
[7] comunque non superiore a 22.000 euro/ettaro ovvero 24.500 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza 
 

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito 
 

- metodo di determinazione della perdita di reddito *: 
(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento 
forniti da Ismea) 
sulla base della stima realizzata da ISMEA, secondo i criteri definiti dal decreto direttoriale del 
MiPAAF 8 marzo 2010, n.2862 
 

Importo della perdita di reddito *: 6.550 euro/ettaro per anno 
 

Compensazione per le perdite di reddito [8] *: 3.000 euro/ettaro 
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- per altra variabile: sovrainnesto o trasformazione della forma di allevamento : 1.500 euro/ettaro 
 
 

2.3 Importo del sostegno ammissibile per ettaro*: 
(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell’indennizzo per le 
perdite di reddito, con le differenziazioni per tipo di intervento) 
1. Contributo forfetario massimo ad ettaro per vigneti ordinari. 
 
  Contributo ai costi Compensazione Sostegno 
Codice 
azione 

Tipologie Estirpo Impianto Totale  Perdite reddito  Totale 

A. 1 – 
B. 1 

1.900 11.100 13.000 3.000 16.000

A.1 bis- 
B.1 bis 

Estirpazione e 
reimpianto 

1900 9.800 11.700 3.000 14.700

A. 2 – 
B. 2 

- 11.100 11.100 - 11.100

A.2 bis– 
B.2 bis  

Reimpianto  
9.800 9.800  9.800

A. 3 – 
B. 3 

- 11.100 11.100 - 11.100

A.3 bis– 
B. 3 bis 

Reimpianto 
anticipato 

9.800 9.800  9.800

A. 4 Sovrainnesto - 3.000 3.000 1.500 4.500

C. 1 
Trasformazione delle 
forme di allevamento  

- 2.600 2.600 1.500 4.100

C. 2 
Modifiche delle 
strutture di sostegno  

- 5.200 5.200 - 5.200

D. 1 

Reimpianto a seguito 
di estirpazione 
obbligatoria per 
ragioni sanitarie e 
fitosanitarie  

11.100 11.100 - 11.100

 
2. Contributo massimo forfetario ad ettaro per vigneti con altitudine media superiore ai 500 m o 
terrazzati o ciglionati o con pendenza media superiore a 30% in base alle caratteristiche riportate 
nello schedario viticolo al livello particellare. 
 

  Contributo ai costi Compensazione Sostegno 

Codice 
azione 

Tipologie Estirpo Impianto Totale Perdite reddito Totale 

A. 1 M– 
B. 1 M 

2.600 13.800 16.400 3.000 19.400

A.1 bis 
M - B.1 
bis M 

Estirpazione e 
reimpianto 

2.600 12.400 15.000 3.000   18.000 

A. 2 M– 
B. 2 M 

-
13.800 13.800

-
13.800

A.2 bis 
M – B.2 
bis M 

Reimpianto  12.400 12.400 12.400

A. 3 M– 
B. 3 M 

Reimpianto anticipato -
13.800 13.800

-
13.800
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A.3 bis 
M – B. 3 
bis M 

 12.400 12.400 12.400

A. 4 M Sovrainnesto - 4.000 4.000 1.500 5.500

C. 1 M 
Trasformazione delle 
forme di allevamento  

3.300 3.300 1.500 4.800

C. 2 M 
Modifiche delle 
strutture di sostegno  

6.300 6.300 - 6.300

D. 1 M 

Reimpianto a seguito 
di estirpazione 
obbligatoria per 
ragioni sanitarie e 
fitosanitarie  

13.800 13.800

-

13.800

 
Per le azioni A.1.bis, A.2 bis, A,3 bis, B.1 bis, B.2 bis e B.3 bis vengono riconosciute le spese 
sostenute per la messa in opera della paleria intermedia e non il valore dei medesimi (al fine di 
limitare i costi di smaltimenti dei materiali è ammissibile l’utilizzo di pali intermedi usati purchè 
siano in cemento e in uno stato tale da garantire la propria efficacia per tutta la durata del nuovo 
vigneto). 
 

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto *: 
- anticipato [x] 
- a collaudo [x] 



 7

Scheda II 
 
Elenco delle operazioni finanziate sull’OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e 
riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli 
 
1. OPERAZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA 

RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL’IMPIANTO 
VITICOLO 1 (B) 2: 

 Operazioni collegate all’impianto viticolo oggetto di ristrutturazione: 

o estirpazione dell’impianto viticolo [x] 

o rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [x] 

o raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [x] 

 operazioni collegate alla preparazione del terreno dell’impianto viticolo ristrutturato 
e/o riconvertito:  

o analisi del suolo [x] 

o rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [x] 

o lavorazione profonda (rippatura, scasso) [x] 

o aratura [x] 

o erpicatura [x] 

o fresatura [x] 

o trattamenti antiparassitari e diserbo [x] 

o concimazione organica e minerale 

 [x] 

 operazioni collegate alla realizzazione o innesto dell’impianto viticolo ristrutturato e/o 
riconvertito: 

o squadro dell’impianto [x] 

o realizzazione dell’impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del 
materiale vegetale) [x] 

o innesto / reinnesto [x] 

o messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni)  [x] 

o acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell’impianto 
viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il 
fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo 
di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario)  [x] 

o cure colturali (spese di allevamento,eliminazione infestanti,etc.)             
[x] 

                                                 
1 E’ incluso l’impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino 
susseguente all’evento calamitoso non è ammissibile. 
2 E’ inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto 
stesso e costituisce una modifica strutturale dell’impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota 
di contributo deve essere adattata alle specifica modifica.  
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2. OPERAZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA “MIGLIORAMENTI DELLE 
TECNICHE DI GESTIONE DELL’IMPIANTO VITICOLO” CON RIFERIMENTO 
AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL’IMPIANTO VITICOLO 
RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C): 

 operazioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell’impianto viticolo:  

o modifica del profilo del terreno [ ] 

o livellamento del suolo [ ] 

o trasformazione e ricostituzione dell’impianto viticolo per 
permettere l’accesso diretto delle macchine  [ ] 

 operazioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:  

o messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o 
senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di 
raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto 

 [ ] 

 operazioni collegate alle tecniche di impianto nell’ impianto viticolo ristrutturato:  

o messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto 
(sostegni)  [x] 

o razionalizzazione delle forme di allevamento                                [x] 

 

 operazioni collegate all’istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:  

o allestimento e miglioramento dell’impianto di irrigazione del 
vigneto [ ] 

 

 

3. OPERAZIONI NON AMMISSIBILI 

Le seguenti operazioni non sono ammissibili: 

 Semplice sostituzione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione 
ordinaria dell’impianto viticolo, in quanto l’obiettivo della misura è il miglioramento in 
termini di adeguamento alla domanda del mercato e l’incremento della competitività 

 Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:  

o  Costruzione di schermi  

o  Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali; 

 Protezione da uccelli per esempio attraverso  

o  Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione  

o  Macchine per spaventare gli uccelli 

o  Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali 

 Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione  
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 Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento  

 Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto  

 Elevatori 

 
Le Regioni e le Province autonome procedono alla demarcazione tra l’OCM e lo Sviluppo rurale 
sulla base delle operazioni riportate nel presente allegato al fine di evitare illecite duplicazione di 
interventi. 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 81-2779 
L.R. n. 18 del 25 giugno 2008 "Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e 
dell'informazione locale" e s.m.i. Capo III - Stampa di informazione periodica locale. Criteri 
per l'adozione del bando 2015. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Premesso che: 
 
in data 18.07.2008 è entrata in vigore la legge regionale n. 18 del 25 giugno 2008 “Interventi a 
sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale”.  
Le finalità della normativa, i cui interventi previsti sono destinati ai piccoli editori piemontesi, 
vengono espresse dall’art. 1 che recita:” Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, 
scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese, nel rispetto delle norme comunitarie 
e statali in materia, la Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio della 
piccola imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale e linguistico 
piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del 
sistema delle piccole e medie imprese piemontesi”.  
 
Il Capo III all’art. 7 dispone che, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione pone in 
essere attività finalizzate a:  
a) sostenere la stampa di informazione periodica locale;  
b) sostenere la distribuzione locale e la diffusione della stampa periodica di informazione; 
c) promuovere la definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e la lettura della 
stampa d'informazione locale.  
 
Per il perseguimento di tali attività, la legge prevede, tra l’altro, la concessione delle seguenti 
agevolazioni a favore dell’editoria periodica locale:  
- erogazione di contributi per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa del periodico;  
- contributi per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale. 
 
Viste le modalità di attuazione del Capo III – Stampa di informazione periodica locale, di cui 
all’allegato A) della presente deliberazione, che hanno acquisito il parere favorevole della 
Commissione regionale per le attività editoriali e dell’informazione locale, di cui all’art 11 della 
legge, nella seduta del  30/10/2015; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
la Giunta Regionale; 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
unanime, 
 

delibera 
 
per le motivazioni espresse in premessa 
 



- di approvare le Modalità di attuazione della L.R. n. 18/2008 e s.m.i., Capo III – Stampa di 
informazione periodica locale, bando 2015, contenute nell’allegato A) che fa parte integrante della 
presente deliberazione;  
 
- di demandare alla Direzione competente previa assunzione di idoneo provvedimento di impegno 
l’approvazione del bando e della modulistica da utilizzare per l’accesso alle agevolazioni previste e 
l’individuazione della documentazione necessaria; 
 
- di stabilire che per l’anno 2015 le domande di contributo devono essere presentate 
all’Amministrazione regionale con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento dirigenziale di approvazione della modulistica citata e 
dovranno pervenire entro il termine di scadenza del bando che sarà fissato dalla Direzione regionale 
competente. 
 
La dotazione finanziaria ammonta a € 250.000,00, cui si farà fronte con le risorse del cap. 
173630/2015 e assegnate alla Direzione Competitività del Sistema regionale con DGR n.  59-2758 
del 29/12/2015 (ass. n. 101089). 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello 
Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010,  nonché ai sensi dell’art. 26 del D.lgs n. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione “ Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
Allegato 



ALLEGATO A 
 

                            
 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA L. R. 25 GIUGNO 2008, N. 18 
“INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’EDITORIA PIEMONTESE E 

DELL’INFORMAZIONE LOCALE” 
CAPO III – STAMPA DI INFORMAZIONE PERIODICA LOCALE 

 
CRITERI PER IL BANDO 2015 

 
 
 
1. FINALITA’. Favorire lo sviluppo del sistema delle imprese editoriali dell’informazione 
periodica locale. 
 
 
2. OGGETTO.  
 
A) Sostegno alle spese per l’acquisto della carta per la stampa dei periodici locali (art. 8, lett. b); 

B) Sostegno alle spese per l’acquisto di abbonamenti alle agenzie di stampa di  informazione locale 
(art. 8, lett. c). 

 
La Giunta regionale definisce con proprio atto amministrativo i criteri applicativi e gli indirizzi in 
ordine agli interventi tenendo conto del parere espresso dalla Commissione regionale per le attività 
editoriali e dell’informazione locale di cui all’art. 7 della legge. 
 
Il bando costituisce lo strumento attraverso il quale la regione applica tali criteri e indirizzi. 
 
3. AMBITO DI INTERVENTO. Tutto il territorio regionale. 
 
  
4. DESTINATARI.  Imprese, aziende, cooperative e associazioni editoriali con sede legale e 
attività produttiva in Piemonte, iscritte al registro degli operatori della comunicazione, dotate di una 
struttura minima di n. 2 dipendenti, anche part-time, e aventi come collaboratori di redazione 
almeno n. 2 pubblicisti regolarmente retribuiti. 
 
5. CARATTERISTICHE DEI PERIODICI. I periodici editi dai soggetti beneficiari devono 
possedere i seguenti requisiti: 
 
a) devono essere pubblicati: 
 

1. con regolarità da almeno due anni dall’entrata in vigore della legge; 
2. con frequenza non quotidiana e a carattere almeno settimanale; 
3. con periodicità regolare di almeno quarantadue uscite per i settimanali; 
4. con copertura territoriale di capoluoghi provinciali o sovracomunale e con tiratura 

non inferiore alle 3 mila copie per ogni uscita in vendita o in abbonamento postale. 
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b) devono essere finalizzati esclusivamente all’informazione locale e alla valorizzazione dei 
temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale del Piemonte. 

 
c) devono avere le seguenti caratteristiche editoriali: 

 
1) mancanza di copertina; 
2) impaginazione in colonne; 
3) foliazione di almeno sedici pagine, 
4) pluralità di contenuti informativi; 
5) destinazione di almeno il 55 per cento delle pagine su base annua 

all’informazione locale sulla società e sulla vita politica locale, sulla 
cronaca e sulle istituzioni; 

6) destinazione di una quota non superiore al 45 per cento di pubblicità su 
base annua. 

 
 
6. SPESE AMMISSIBILI. 
 
A) spese sostenute nel 2015 per l’acquisto della carta occorrente alla pubblicazione, al netto di IVA, 
a fronte di un bilancio certificato relativamente ai costi della carta per la stampa del periodico. 
La certificazione di bilancio deve essere rilasciata, limitatamente ai costi sostenuti per l’acquisto 
della carta utilizzata, da parte di una società di revisione iscritta all’apposito Registro Unico dei 
Revisori Legali, istituito presso il MEF, di cui all’art. 1 c.1 lett. D del D. Lgs. n. 39/2010 e all’art. 2 
c. 1 del decreto 20 giugno 2014 n 144, in cui sono confluiti i soggetti già iscritti nel Registro dei 
Revisori Contabili e le società di revisione iscritte all’albo speciale CONSOB abrogato; 
 
B) spese sostenute nel 2015 per l’abbonamento, al netto di IVA, a massimo n. 2 agenzie di stampa a 
informazione regionale. 
 
 
7. CONTRIBUTI. I contributi vengono concessi nella misura massima del 20% della spesa 
complessiva per gli interventi di cui alla lett. b) dell’art. 8  e nella misura massima del 50% della 
spesa complessiva per gli interventi di cui alla lett. c) dell’art. 8 della Legge e sono erogati ai singoli 
beneficiari per un importo cumulativo non superiore a 35.000,00 euro annui. 
 
 
8. RISPETTO DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONCORRENZA. 
 
I soggetti che usufruiscono del contributo regionale sono impegnati al rispetto della normativa 
comunitaria in materia di concorrenza. 
 
I contributi si configurano come aiuto di stato alle piccole e medie imprese e devono essere 
applicati in conformità alla disciplina comunitaria “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) del 18 
dicembre 2013  n. 1407/2013 della Commissione, pubblicato in GUUE L. 352/I del 24 dicembre 
2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”). 
 
 
9. DIVIETO DI CUMULO DI CONTRIBUTI. 
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Il contributo concesso per le spese ammissibili di cui al precedente paragrafo 6) non è cumulabile 
con altre agevolazioni pubbliche, comunitarie, statali e regionali per il medesimo intervento. 
 
 
10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
 
La Regione indice apposito bando. 
 
I soggetti destinatari dei contributi devono presentare le domande alla Regione, corredate della 
documentazione prevista, utilizzando la modulistica predisposta a cura della Direzione competente. 
 
L’Amministrazione regionale potrà comunque richiedere l’ulteriore documentazione che si rendesse 
necessaria o utile per l’istruttoria. 
 
Le domande presentate prima della data di apertura del bando o dopo quella di chiusura del 
medesimo e quelle non redatte in conformità alla modulistica prescritta ovvero gravemente carenti 
della documentazione richiesta non verranno prese in considerazione. 
 
 
11. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. 
 
Il contributo verrà concesso agli aventi diritto nell’ambito delle risorse programmate. 
 
Qualora le somme destinate alle agevolazioni non fossero sufficienti a soddisfare le domande 
presentate, i contributi verranno erogati ai beneficiari in misura ridotta proporzionalmente. 
 
 
12. DISCIPLINA DI DETTAGLIO. 
 
Il Direttore regionale competente provvede con proprio atto all’approvazione della modulistica, 
della documentazione necessaria a corredo delle domande e alla disciplina di dettaglio e 
all’approvazione e pubblicazione dei bandi. 
 
Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Settore Sviluppo sostenibile e 
qualificazione del sistema produttivo del territorio. 
 
  
Il procedimento ha una durata di 90 giorni a far data dal protocollo di arrivo dell’istanza. 
 
 
13. DOTAZIONE FINANZIARIA. 
 
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 250.000,00, così ripartita: 
 

-     € 200.000,00 per gli interventi di cui alla lett. b) dell’art. 8 della Legge;  
 

- €   50.000,00  per gli interventi di cui alla lett. c) dell’art. 8 della Legge. 
 

Eventuali fondi disponibili, a seguito del finanziamento delle domande relative ad una delle due 
tipologie, possono essere destinati a copertura dell’altra.   
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Qualora si dovessero rendere disponibili eventuali ulteriori risorse queste verranno utilizzate in 
modo proporzionale fino a copertura di tutte le domande ammissibili 
 
 
 
14. RIMANDO AI PRINCIPI GENERALI. 
 
Per quanto non previsto nella disciplina attuativa si fa rimando ai principi generali desumibili da 
analoghe disposizioni normative. 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, n. 1-2780 
Integrazione delle assegnazioni delle risorse finanziarie sull'assestamento al bilancio 2015. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 s.m.i.”; 
 
vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 
 
visto l’articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto l’articolo 7 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”; 
 
visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento 
regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)”;  
 
vista la legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 ”Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017; 
 
vista la legge regionale 29 dicembre 2015 n. 28 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2015 e disposizioni finanziarie”; 
 
vista la DGR n. 1-1450 del 25 maggio 2015 di parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015 –2017 e s.m.i.; 
 
vista la DGR n. 9-2697 del 23 dicembre 2015 di variazione delle assegnazioni delle risorse 
finanziarie sull’assestamento al Bilancio di previsione 2015; 
 
vista la DGR n. 10-2698 del 23 dicembre 2015 di assegnazione delle risorse finanziarie a seguito 
dell’approvazione della deliberazione legislativa “Assestamento 2015 e disposizioni finanziarie 
2015-2017”; 
 
vista la DGR n. 59-2758 del 29 dicembre 2015 di variazione ed integrazione delle   assegnazioni 
delle risorse finanziarie a seguito dell’approvazione della deliberazione legislativa “Assestamento 
2015 e disposizioni finanziarie 2015-2017”; 
 
preso atto delle vigenti assegnazioni di risorse finanziarie disposte sull’assestamento al bilancio 
2015; 
 
dato atto della necessità di integrare l’assegnazione delle risorse finanziarie sull’assestamento al 
bilancio 2015, per gli importi indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
tutto ciò considerato, la Giunta regionale, unanime, 
 



delibera 
 
-di integrare l’assegnazione delle risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio 2015, per gli 
importi indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
-di dare mandato alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio per ogni adempimento 
conseguente. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 



Allegato 1

Direzione UPB Tipo Fin. Capitolo Descrizione capitolo
Variazione assegnazione 

2015

A18 A1809A1 R 170534

SPESE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE  E LOCALE 
(ART.20 DEL D.LGS. 422/97 E ART.16, COMMA 4, LETTERA A) DELLA L.R. 1/2000) TRASFERITO 
ALLA AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA (ART.8 DELLA L.R. 1/2000) - FUNZIONI 
CONFERITE

29.946.000,99

A15 A150001 E 138933
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL POR 2007/13 (REGOLAMENTO UE 
1083/2006) FONDO SOCIALE EUROPEO - F.S.R.

36.636,85

A15 A150001 S 138988
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL POR 2007/13 (REGOLAMENTO UE 
1083/2006) FONDO DI ROTAZIONE - F.S.R.

43.263,46

A15 A150001 R 137551
SPESE PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE AZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO 
C.E.E. 1083/06 FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO     

13.039,45

A15 A150001 E 147678
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL POR  F.S.E. 
(REGOLAMENTO 1083/2006). F.S.R.

393.519,53

A15 A150001 S 147733
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL POR 2007/20013 
(REGOLAMENTO UE 1083/2006) FONDO DI ROTAZIONE - F.S.R.

464.696,45

A15 A1506A2 R 217780
ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - PROVINCIA DI BIELLA 
(ART.7 DELLA L.R.15/2010).

149.733,00

A15 A1506A2 R 217950
ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RESTAURO E RECUPERO DELL'EX LAVATOIO - SEDE 
DISTACCATA DEL L.S. A. AVOGADRO DI VERCELLI (ART.7 DELLA L.R. 36/2008).

73.600,00

A15 A1506A2 R 218760

ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA PROVINCIA DEL V.C.O. PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO E. MAGGIA NEL COMUNE DI STRESA E LA PROGETTAZIONE DEI 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI DOMODOSSOLA (ART.7 DELLA 
L.R. 36/2008).

122.000,00

TOTALE 31.242.489,73



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2016, n. 1-2782 
Obiettivo cooperazione territoriale europea 2014-2020 - Programma Operativo di 
cooperazione transfrontaliera INTERREG V-A tra Italia e Francia ALCOTRA. 
Presentazione proposta progettuale "CClimaTT- Cambiamenti climatici sul territorio 
transfrontaliero ". 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
Visto che con D.G.R. n.3-321 del 16/09/2014 la Regione Piemonte ha approvato la proposta di 
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014-2020; 
 
visto che il 28/05/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014-2020, che prevede, tra l’altro la realizzazione di piani 
integrati territoriali e tematici, afferenti alle tematiche di rilevante interesse per l’area di 
cooperazione, tra cui quello dell’adattamento al cambiamento climatico, dei rischi naturali e della 
tutela e valorizzazione dell’ambiente ricompresi nell’asse prioritario II; 
 
visto il regolamento (CE) n. 1301/2013 e 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013; 
 
vista la decisione del Comitato di Sorveglianza, organo politico del programma di cooperazione 
territoriale Alcotra,  tenutosi a Marsiglia il 15/06/2015 e della consultazione scritta del 14/10/2015  
con la quale sono stati aperti i bandi a far data dal 19/10/2015 al 15/01/2016; 
 
considerato il protocollo di intesa UNDER 2 MOU, Subnational Globale Climate Leadership 
Memorandum of Understanding, approvato e sottoscritto dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.59-
2493 del 23/11/2015, che prevede specifiche politiche di comunicazione, educazione e 
sensibilizzazione come descritte nell’allegato tecnico della succitata deliberazione regionale; 
 
considerato che la misura 2.1  Cambiamento climatico prevede, tra l’altro le seguenti tipologie di 
azione: 
• aumentare e divulgare le conoscenze degli impatti fisici ed economici del cambiamento 
climatico nel territorio ALCOTRA; 
• fare in modo che gli strumenti di pianificazione territoriale tengano conto degli impatti dovuti al 
cambiamento climatico; 
• favorire la condivisione delle conoscenze e la formazione affinché le collettività / istituzioni 
pubbliche abbiano una migliore padronanza nella gestione degli impatti dovuti al cambiamento 
climatico a scala locale; 
• creare sistemi di monitoraggio permanenti in zone “tipo” del territorio ALCOTRA; 
visto che la Direzione Gabinetto della Giunta Regionale -Settore Relazioni Esterne e 
Comunicazione- ha concorso, unitamente al Comune di Cuneo, Ente gestore del Parco fluviale  
Gesso e Stura (capofila), Ente Gestione Aree Protette Alpi Marittime, Unione Comuni delle Colline 
di Langa e del Barolo, Parc Naturel Mercantour, Parc Naturel Des Ecrins, alla definizione del 
progetto “CclimaTT- Cambiamenti climatici sul territorio transfrontaliero” , i cui elementi principali 
sono riassunti nella scheda descrittiva allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante 
(Allegato 1), e considerato che si  intende presentare tale proposta,  in qualità di partner, al 
Segretariato Tecnico Congiunto del programma e che la medesima sarà sottoposta, per 
l’approvazione, alle valutazioni del Comitato di Sorveglianza; 
 



tenuto conto che la proposta progettuale si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 
 
• conoscere gli effetti del cambiamento climatico nelle Alpi del Mediterraneo 
• elaborare degli scenari degli futuri possibili impatti (ambientali, economici, sanitari, etc..) 
• predisporre azioni di educazione, sensibilizzazione e comunicazione finalizzate all’aumento 
della resilienza dei territori e alla definizione di strategie di adattamento e mitigazione; 
ritenuta opportuna, dati gli obiettivi sopra illustrati e l’interesse della tematica trattata, la 
partecipazione della Regione Piemonte; 
 
tenuto conto che la Direzione Gabinetto della Giunta Regionale - Settore Relazioni Esterne e 
Comunicazione, per le sue specifiche competenze istituzionali in materia, è ritenuta idonea a 
rappresentare la Regione Piemonte nel partenariato per la messa in atto delle azioni progettuali 
inerenti la comunicazione, avvalendosi della collaborazione di ARPA Piemonte quale soggetto 
attuatore di una parte delle previste attività tecniche, da regolare mediante convenzione previa 
verifica di conformità ai regolamenti UE 480/2014 e 481/2014; 
 
tenuto conto che tale proposta progettuale, agli atti della Direzione Regionale Gabinetto della 
Giunta Regionale e riassunta nelle schede allegate, comprende il seguente quadro economico 
previsionale: 
 
• un costo complessivo pari a € 2.437.917,80 
• un importo pari a € 294.967,80 per la parte riguardante le azioni in capo alla Regione Piemonte 
così ripartito: € 250.722,63 richiesti al programma ALCOTRA a titolo di contributo FESR e di € 
44.245,17 contropartite pubbliche Nazionali 
 
considerato che le attività istruttorie, condotte dal Segretariato tecnico congiunto e dai servizi 
italiani e francesi competenti rispetto agli aspetti tecnico-economici e ambientali, possono 
richiedere modifiche e integrazioni alla proposta progettuale; 
 
dato atto che, per i progetti ammessi a finanziamento a titolo dell’Obiettivo di cooperazione 
territoriale europea 2014-2020 –Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e 
Francia ALCOTRA, non è previsto alcun cofinanziamento da parte regionale; 
 
ritenuto di individuare, in funzione delle specifiche competenze sopra richiamate, la Direzione 
Gabinetto della Giunta Regionale - Settore Relazioni Esterne e Comunicazione per l’adozione degli 
atti amministrativi necessari per la presentazione della candidatura,  compresa la sottoscrizione 
della Convenzione di cooperazione transfrontaliera in caso di approvazione del progetto; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di approvare, nell’ambito della misura 2.1 Cambiamento Climatico, del Programma Operativo di 
Cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA 2014-2020, la presentazione della 
proposta progettuale denominata “CclimaTT- Cambiamenti Climatici sul Territorio 
Transfrontaliero”, descritta nella scheda allegata parte integrante della presente deliberazione 
(Allegato 1); 
 
di rilevare che la proposta progettuale in argomento,  agli atti della Direzione regionale Gabinetto 
della Giunta – Settore Relazioni Esterne e Comunicazione- prevede complessivamente il seguente 



piano finanziario, definito ai sensi del vademecum allegato all’invito della presentazione di progetti 
singoli emanato dall’Autorità di gestione con scadenza 15 gennaio 2016: 
• un costo complessivo pari a € 2.437.917,80 
• un importo pari a € 294.967,80.per la parte riguardante le azioni in capo alla Regione Piemonte 
così ripartito: € 250.722,63 richiesti al programma ALCOTRA a titolo di contributo FESR 85% e di 
€ 44.245,17 contropartite pubbliche Nazionali 15% di cui alla delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015; 
 
di dare atto che, nel caso di approvazione del finanziamento da parte del Comitato di Sorveglianza, 
il costo del progetto di parte piemontese troverà copertura sui capitoli del Bilancio regionale 
destinati al finanziamento del Programma ALCOTRA e che non è prevista quota di 
autofinanziamento in carico agli enti beneficiari; 
 
di dare atto altresì che le attività istruttorie, condotte dal Segretariato tecnico congiunto e dai servizi 
italiani e francesi competenti rispetto agli aspetti tecnico-economici e ambientali, potranno 
richiedere modifiche e integrazioni alla proposta progettuale; 
 
di individuare, in funzione delle specifiche competenze sopra richiamate, la Direzione Gabinetto 
della Giunta Regionale - Settore Relazioni Esterne e Comunicazione per l’adozione degli atti 
amministrativi necessari per la presentazione della candidatura, compresa la sottoscrizione della 
Convenzione di cooperazione transfrontaliera in caso di approvazione del progetto; 
 
di stabilire che la suddetta Direzione si avvalga di ARPA Piemonte quale soggetto attuatore di una 
parte delle attività tecniche da regolare con convenzione previa verifica di conformità ai 
regolamenti UE 480/2014 e 481/2014. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata su B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
 

Allegato 
 



 
 

ALLEGATO 1 
 

Presentazione di proposta progettuale Interreg V Alcotra “CClimaTT- Cambiamenti Climatici 
sul territorio Transfrontaliero” 

scheda riassuntiva 
 

Asse: 2 Ambiente sicuro  
Obiettivo specifico: 2.1 cambiamento climatico 
 
Denominazione: Sulle tracce del cambiamento climatico 
 
Attività del progetto:  

- conoscenza del cambiamento climatico nelle Alpi del Mediterraneo  
- analisi degli studi esistenti 
- definizione scenari sui possibili impatti futuri 
- studi e monitoraggio per specie indicatrici 
- analisi vegetazione ripariale  
- sistema di supporto alla decisione attraverso la modellizzazione e la biostatica 
- azioni pilota per la salvaguardia e valorizzazione degli habitat 
- conoscenza della percezione del rischio dei cambiamenti climatici 
- definizione di una strategia comunicativa sul tema del cambiamento climatico 
- azioni di educazione/formazione/informazione sul cambiamento climatico con il 

coinvolgimento attivo della popolazione, delle scuole e degli enti locali 
- organizzazione eventi di sensibilizzazione 
- realizzazione  di itinerari tematici sul territorio e loro promozione. 

 
Capofila: Comune di Cuneo ente gestore del Parco Fluviale Gesso Stura 
Altri partner: 

- Regione Piemonte 
- Ente gestione Aree Protette Alpi Marittime 
- Unione Comuni delle Colline di Langa e del Barolo 
- Parc Naturel Mercantour 
- Parc Naturel des Ecrins 

 
Inizio previsto del progetto in caso di approvazione : dicembre 2016 
Durata: 3 anni 
 
Ruolo Regione Piemonte: coordinamento e attuazione piano di comunicazione del progetto e 
delle azioni di informazione/sensibilizzazione della popolazione tramite il Settore Relazioni Esterne 
e Comunicazione della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale . 
 
Importi: Importo totale previsto: € 2.437.917.80 
 
Quota prevista per la Regione Piemonte: € 294.967,80 
 
L’importo dei FESR è pari all’85% dell’importo complessivo, il restante 15% viene coperto con il 
cofinanziamento pubblico di cui alla delibera CIPE del 28/01/2015. 
 
Scadenze: presentazione progetto entro il 15/01/2016. La selezione dei progetti da approvare da 
parte dell’Autorità di gestione avverrà entro la primavera 2016. 

 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2016, n. 2-2783 
Accettazione eredita'. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
Visto il testamento della Sig.ra Rivoira Laura, deceduta il 5.12.2014 a Torre Pellice, nel quale la 
medesima dichiara di lasciare la sua parte di casa al figlio Garnier Loris e quello che rimane del 
denaro custodito in Banca Intesa Sanpaolo tra Ospedale e Chiesa Valdese di Torre Pellice; 
 
vista la corrispondenza intercorsa con il legale del figlio dalla quale emerge la lesione della quota di 
legittima; 
 
ritenuto di aderire alla proposta di accettazione, nella qualità di legataria, di un quarto del 
compendio ereditario, pari quest’ultimo a circa Euro 305.683,56, con l’obbligo di utilizzare il 
denaro ricevuto a favore del Presidio Ospedaliero di Torre Pellice; 
 
visto l’art. 56, 2° comma, lett. c) dello Statuto regionale unitamente all’art. 17, 3° comma lett. h) 
della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- di accettare l’eredità della Sig.ra Rivoira Laura nei limiti non eccedenti la quota di legittima del 
figlio Garnier Loris; 
 
- di approvare, di conseguenza, la scrittura privata di transazione allegata in bozza alla presente 
deliberazione di cui fa parte integrante; 
 
- di autorizzare il Direttore della Direzione Sanità e la Responsabile del Settore Avvocatura, 
ognuno per quanto di propria competenza, alla firma della summenzionata scrittura e del 
conseguente successivo atto notarile. 
 
La presente deliberazione 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. 
 

(omissis) 
Allegato 
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SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE 

TRA 

il Signor GARNIER Loris, (omissis), nato a Luserna San Giovanni (TO), il 

23.10.1967, (omissis), nella sua qualità di erede della Signora RIVOIRA Laura, con 

l’Avvocato Luca Bonjour, 

E 

il CONCISTORO VALDESE DI TORRE PELLICE, con sede in Torre Pellice (TO), 

Via Beckwith n. 4, codice fiscale 85001590018, in persona del Presidente Carla Beux, 

con l’Avvocato Paolo Gay, 

E 

la REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino, Piazza Castello, n. 165, Partita Iva 

02843860012 - Codice fiscale 80087670016, Direzione Regionale Sanità, in persona 

del Direttore Fulvio Moirano, con l’Avvocato Giovanna Scollo. 

******** 

PREMESSE 

1. La signora Rivoira Laura è deceduta in data 5.12.2014 in Torre Pellice (TO). 

2. Il signor Garnier Loris, figlio della signora Rivoira Laura, è l’unico erede legittimo. 

3. La massa ereditaria della signora Rivoira Laura risulta così costituita: 

3.1 somme di denaro per l’importo complessivo di circa Euro 194.300,00 custodite 

presso la filiale Intesa Sanpaolo di Torre Pellice (TO), Piazza Libertà, n. 9.  

Si precisa che l’importo indicato, a causa della natura degli investimenti 

effettuati, potrà essere soggetto, al momento della liquidazione, ad una minima 

variazione. 

3.2 immobile sito in Torre Pellice (TO), Via Ghicciard, n. 5.  
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Si precisa che il signor Garnier Loris: 

- ha incaricato, con l’accordo delle altre due parti, il Geometra Piero Enrico 

Pasquet, con studio in Torre Pellice (TO), viale Rimembranza, n. 4, al fine di 

redigere perizia di stima dell’immobile che è risultato avere un valore di Euro 

145.000,00;  

- ha anticipato l’intero onorario del suddetto Geometra, pari ad Euro 512,40 e 

deve, come da accordi, essere rimborsato pro quota dalle altre due parti; 

- era già proprietario di ¼ dell’immobilee che, pertanto, cadono in successione 

soltanto i restanti ¾ per il valore di Euro 108,750,00; 

3.3 n. 32 terreni montani del valore catastale di Euro 2.633,56. 

4. Quindi, il compendio ereditario della signora Rivoira Laura ammonta   

complessivamente a circa Euro 305.683,56. 

5. La signora Rivoira Laura ha redatto testamento olografo in data 7.11.2010. 

6. Il signor Garnier Loris ha provveduto a far pubblicare il testamento di cui al punto n. 

5 che precede in data 6.02.2015 (Atto Notaio Occelli, rep. 75256/43470, registrato in 

Pinerolo il 10.02.2015 al n. 583 serie 1T). 

7. Il suddetto testamento così dispone: “Torre Pellice, 7/11/2010 – Queste sono le mie 

ultime volontà dopo la mia morte. Lascio la mia parte di casa a mio figlio Garnier 

Loris. Lascio quello che rimane del mio denaro custodito in Banca Intesa S. Paolo 

diviso tra Ospedale e Chiesa Valdese di Torre Pellice. In fede, Rivoira Laura”.  

8. Visti i punti che precedono, la quota di legittima spettante al signor Garnier Loris, 

pari ad 1/2, è di circa Euro 152.841,78. 

9. Il Concistoro Valdese di Torre Pellice (TO) e la Regione Piemonte, secondo le 

disposizioni testamentarie di cui al punto n. 7, avrebbero diritto, in egual misura, alle 

somme di denaro rimanenti custodite presso la filiale Intesa Sanpaolo di Torre Pellice 

(TO), Piazza Libertà, n. 9. 
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10. Tuttavia, se fosse data esecuzione alle suddette disposizioni testamentarie, 

verrebbe lesa la quota di legittima spettante al signor Garnier Loris: infatti, quest’ultimo 

riceverebbe una quota inferiore rispetto a quella di legittima e, precisamente, pari al 

valore dell’immobile di cui al punto n. 3.2 delle presenti premesse e dei terreni di cui al 

punto n. 3.3 delle presenti premesse per un minor importo complessivo di Euro 

111.383,56. 

11. Sono, quindi, seguite trattative volte alla retta formazione delle quote spettanti a 

ciascun soggetto sottoscrivente la presente scrittura privata. 

******** 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,  

tra le parti indicate in epigrafe si conviene e stipula quanto segue: 

a) Le premesse riportate formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

b) Il Concistoro Valdese di Torre Pellice (TO) e la Regione Piemonte riconoscono 

espressamente che il testamento de quo lede la quota di legittima spettante al signor 

Garnier Loris. 

c) Il signor Garnier Loris, nella sua qualità di unico erede legittimo, ha diritto ad ½ del 

compendio ereditario della de cuius. 

d) Il Concistoro Valdese di Torre Pellice (TO) e la Regione Piemonte, nella loro qualità 

di legatari di somme di denaro, hanno diritto ambedue a ¼ del compendio ereditario 

della de cuius. 

e) Il Concistoro Valdese di Torre Pellice (TO) e la Regione Piemonte, in deroga 

espressa alle disposizioni testamentarie di cui al punto n. 7 delle premesse, 

acquistano ambedue un legato di denaro pari ad ¼ della massa ereditaria di cui al 

punto n. 3 delle premesse. 

f) Il signor Garnier Loris acquista il legato avente ad oggetto l’immobile sito in Torre 

Pellice (TO), Via Ghicciard, n. 5,di cui al punto n. 3.2 delle premesse, provvedendo 

alla relativa trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari, e i terreni di 

cui al punto n. 3.3 delle premesse. 
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g) Il signor Garnier Loris, a titolo di reintegrazione della quota di legittima, ha diritto 

alla liquidazione in suo favore della somma di denaro residua custodita presso la 

filiale Intesa Sanpaolo di Torre Pellice (TO), una volta liquidate le quote di 

competenza del Concistoro Valdese di Torre Pellice (TO) e della Regione Piemonte 

secondo le disposizioni di cui alla presente scrittura privata. 

h) Il Concistoro Valdese di Torre Pellice (TO) e la Regione Piemonte riconoscono 

espressamente il diritto del signor Garnier alla reintegrazione della quota di legittima 

nella misura di cui alla lettera g) che precede. 

i) Sia l’ammontare della quota spettante al Concistoro Valdese di Torre Pellice (TO) 

sia l’ammontare della quota spettante alla Regione Piemonte deve essere ridotto di 

Euro 170,80 a titolo di rimborso delle spese anticipate dal signor Garnier Loris per la 

perizia dell’immobile. 

j) Specularmente a quanto concordato alla lettera i) che precede, l’ammontare della 

quota spettante al signor Garnier Loris deve essere accresciuto di Euro 341,60a titolo 

di rimborso delle spese anticipate dallo stesso per la perizia dell’immobile. 

k) La Regione Piemonte, conformemente alla volontà della signora Rivoira Laura 

espressa nel testamento de quo, si obbliga a utilizzare il denaro ricevuto dall’acquisto 

del legato di cui alla lettera e) che precede per opere a favore del presidio ospedaliero 

di Torre Pellice (TO). 

l) Le parti dichiarano di essere consapevoli che gli importi delle somme di denaro 

indicati nella presente scrittura privata, depositate presso la filiale Intesa Sanpaolo di 

Torre Pellice (TO), Piazza Libertà, n. 9, potranno subire una minima variazione al 

momento della liquidazione delle quote. 

m)  Le parti si obbligano a sostenere in pari quota tutte le successive spese occorrende 

per l’esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente scrittura privata. 

n) Con l’intesa così raggiunta, le parti dichiarano reciprocamente che, fatta eccezione 

per le obbligazioni nascenti dal presente accordo, esse non hanno più nulla a 

pretendere o domandare l’una dall’altra vicendevolmente, per i titoli sopra dedotti e 

per qualunque altro titolo connesso e/o dipendente con il rapporto contrattuale di cui 

sopra. 
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o) I difensori sottoscrivono il presente accordo per rinuncia alla solidarietà 

professionale ex art. 68, R.D. 2711.1933, n. 1578. 

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali identici. 

Pinerolo - Torino, lì 

Signor Loris Garnier       Avv. Luca Bonjour 

________________       ________________ 

 

Per la Regione Piemonte – Direzione Sanità   

Dott. Fulvio Moirano                 Avv. Giovanna Scollo 

________________       _________________ 

 

Per il Concistoro della Chiesa Valdese di Torre Pellice (TO), 

Presidente Carla Beux      Avv. Paolo Gay 

_______________       _________________ 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2016, n. 3-2784 
Autorizzazione alla costituzione nel giudizio di appello promosso da un Farmacista dinanzi al 
Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 1571/2015. Patrocinio 
nel giudizio degli avv.ti Giovanna Scollo e Gioia Vaccari con elezione di domicilio presso 
quest'ultima. Spesa Euro 1.200,00 sul cap. 135611/2016. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
 
di autorizzare la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta Regionale  resistere nel 
giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato in premessa descritto ed alle conseguenti attività 
processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nell’eventuale successiva esecuzione ed 
alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente mediante la rappresentanza e 
difesa, congiunta e disgiunta, degli avv.ti Giovanna Scollo e Gioia Vaccari (omissis)  ed eleggendo 
domicilio presso la seconda in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18. 
 
La spesa presunta di € 1.200,00 afferente l’incarico di domiciliazione all’avv. Gioia Vaccari 
(omissis) dello Studio Legale Vaccari  farà  carico  sul cap. 135611 del bilancio 2016 e sarà 
impegnata con successivo atto dirigenziale non appena caricati gli stanziamenti di carattere 
obbligatorio, e successivamente liquidata con provvedimento dirigenziale previa presentazione di 
parcella redatta sulla base dell’attività svolta in corso di causa in coerenza con il D.M. n. 55/2014 e 
nel rispetto dell’Avviso di cui alla D.D. n. 390 del 31.8.2012. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 L.R. n. 22/2010, nonché sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 
15, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

(omissis) 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2016, n. 4-2785 
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Consiglio di Stato proposto da Societa' 
avverso Sentenza T.A.R. Piemonte Sez. II n. 1082/2015 del 26.06.2015 mediante la quale e' 
stato respinto il ricorso R.G. n. 720/2014 proposto dall'appellante. Patrocinio nel giudizio e 
nella successiva esecuzione degli avv.ti Eugenia Salsotto e Stefano Viti. Spesa Euro 2.000,00 
sul cap. 135611 del bilancio 2016. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
 
di autorizzare la costituzione della Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta 
Regionale a resistere nel giudizio avanti il Consiglio di Stato in premessa descritto ed alle 
conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente regionale nel giudizio e nella 
eventuale esecuzione mediante la rappresentanza e difesa congiunta e disgiunta dell’avv. Eugenia 
Salsotto e dell’avv. Stefano Viti  (P.IVA 06674631004) ed eleggendo domicilio presso quest’ultimo 
in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 32. 
 
La spesa presunta di €. 2.000,00 afferente all’incarico all’avv. Stefano Viti dello Studio degli 
Avvocati Lioi, Mirenghi, Orlando e Viti, farà carico sul capitolo 135611 del bilancio 2016 e sarà 
impegnata con successivo atto dirigenziale non appena caricati gli stanziamenti di carattere 
obbligatorio, e successivamente liquidata previa presentazione di parcella redatta sulla base 
dell’attività svolta in corso di causa e in base al D.M. n. 55/2014 e nel rispetto dell’Avviso di cui 
alla D.D. n. 390 del 31.8.2012. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5, L.R. n. 22/2010, nonché sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 
15, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

(omissis) 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2016, n. 5-2786 
Autorizzazione a resistere nel ricorso proposto avanti al T.A.R. Piemonte da un ambulatorio 
privato per l'annullamento della D.G.R. n. 28-2233 del 12.10.2015 in tema di assegnazione 
budget. Patrocinio nel giudizio dell'avv. Marco Piovano. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
 
di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti al T.A.R. 
Piemonte in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse 
dell’Ente - in ogni stato e grado - mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Marco Piovano, 
eleggendo domicilio presso lo stesso in Torino, Via Meucci, 1. 
 
La presente deliberazione 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. 
 

(omissis) 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2016, n. 6-2787 
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Alessandria proposto da 
privato per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale con fauna 
selvatica occorso in data 12.08.2014. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione 
dell'avv. Elisabetta Merlin. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
 
di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace 
di Alessandria in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse 
dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa 
dell’avv. Elisabetta Merlin ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Via Meucci n. 1. 
 
La presente deliberazione 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. 
 

(omissis) 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2016, n. 7-2788 
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Ivrea proposto da privato 
per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale con fauna selvatica 
occorso in data 08.12.2014. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. 
Elisabetta Merlin. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
 
di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace 
di Ivrea in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente 
nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. 
Elisabetta Merlin ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Via Meucci n. 1. 
 
La presente deliberazione 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. 
 

(omissis) 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2016, n. 8-2789 
Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto da una 
Associazione per l'annullamento della Legge regionale n. 24/2015. Patrocinio nel giudizio e 
nella successiva esecuzione dell'avv. Giovanna Scollo. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
 
di autorizzare la costituzione della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta 
Regionale avanti il T.A.R. Piemonte nel giudizio in premessa descritto ed all’esplicazione di ogni 
conseguente attività processuale a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale 
successiva esecuzione mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Giovanna  Scollo ed eleggendo 
domicilio presso la stessa in Torino, Via Meucci n. 1. 
 
La presente deliberazione 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. 
 

(omissis) 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2016, n. 9-2790 
Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 - Programma Operativo di 
Cooperazione Transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA. Presentazione proposte 
progettuali: Smover, Ad-Vitam, Resba e Risval. 
 
A relazione dell'Assessore Balocco: 
 
Premesso che 
 
Con DGR n. 3-321 del 16 settembre 2014 la Regione Piemonte ha approvato la proposta di 
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014-2020.  
 
Il 28/05/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di cooperazione transfrontaliera 
Italia-Francia Alcotra 2014-2020, che prevede, tra l’altro, la realizzazione di piani integrati 
territoriali e tematici, afferenti alle tematiche di rilevante interesse per l’area di cooperazione, tra cui 
quello dell’adattamento al cambiamento climatico ed alla gestione dei rischi, ricompresi nell’Asse 
prioritario II Ambiente sicuro - aumento della resilienza del territorio. 
Visti i regolamenti (CE) n. 1301/2013 e 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17/12/2013. 
Visto l’avviso, pubblicato sul sito ufficiale del programma dall’Autorità di Gestione del programma 
Alcotra (http://www.interreg-alcotra.org), relativo all’apertura dell’invito alla presentazione di 
progetti singoli, con scadenza 15 gennaio 2016, e la relativa Guida di Attuazione. 
Considerato che l’obiettivo 2.2 (Prevenzione dei rischi) prevede, tra l’altro, le seguenti azioni tese a: 
 
• sviluppare le azioni di conoscenza e di gestione dei rischi emergenti o meno trattati dalle attività 
già realizzate sul territorio;  
• realizzare, confrontare e sperimentare sul territorio ALCOTRA nuovi strumenti, metodologie, 
tecniche, attrezzature, etc. per rafforzare la cultura della prevenzione del rischio, anche mediante 
l’utilizzo delle nuove tecnologie;  
• coinvolgere prioritariamente il grande pubblico e la popolazione più distante dalla problematica 
dei rischi, in particolare attraverso lo sviluppo di nuove strategie di informazione e comunicazione;  
• proseguire le azioni in favore dell’interoperabilità di dati e servizi attivati ed utilizzati dai 
differenti attori del territorio ALCOTRA;  
• sperimentare su aree pilota modalità di risposta a specifici rischi.  
 
Dato atto che la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione  Civile, Trasporti e Logistica, ha elaborato quattro proposte progettuali sull’obiettivo 2.2 
rispettivamente denominate Smover, Ad-Vitam, Resba e Risval,  i cui elementi principali sono 
riassunti nelle schede descrittive allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, che intende presentare tali proposte al Segretariato Tecnico Congiunto del Programma 
nell’ambito del bando in scadenza il 15 gennaio 2016 e che tali proposte saranno sottoposte per 
l’approvazione alle valutazioni del Comitato di Sorveglianza. 
 
Tenuto conto che le proposte progettuali si propongono di raggiungere i seguenti obiettivi: 
 
1) Smover – sviluppo di azioni tese a proporre il monitoraggio dei fenomeni franosi come risposta a 
basso costo e non-strutturale  alle problematiche connesse con il rischio da frana; la proposta 
progettuale è sviluppata dal Settore Geologico. 



2) Ad-Vitam - sviluppo di azioni tese a definire sistemi di allerta-frane sulla base delle previsioni di 
pioggia, come risposta alle problematiche connesse con il rischio da frana; la proposta progettuale è 
sviluppata dal Settore Geologico. 
3) Risval - Miglioramento delle reti sismiche ed analisi dei dati esistenti con l'obiettivo di 
migliorare le conoscenze sismiche del territorio e le previsioni dei possibili  effetti al suolo; la 
proposta progettuale è sviluppata dal Settore Sismico. 
4) RESBA, Resilienza degli sbarramenti nei territori ALCOTRA; sviluppo di azioni tese a 
supportare la verifica, il controllo, il monitoraggio, l'adeguamento strutturale ed idraulico delle 
opere di sbarramento per la ritenuta idrica ed a ridurre la pericolosità delle aree presenti a valle 
degli sbarramenti. La proposta progettuale è sviluppata dal Settore Difesa Suolo. 
            Ritenuta opportuna, dati gli obiettivi sopra illustrati e l’interesse delle tematiche trattate, la 
partecipazione della Regione Piemonte, Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione  Civile, Trasporti e Logistica. 
Considerato che tali proposte progettuali, agli atti della Direzione Regionale Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione  Civile, Trasporti e Logistica,  e riassunte nelle 
schede allegate, comprendono il quadro economico previsionale alla data del presente atto riassunto 
nella tabella seguente:  
 

Proposta Imp. Totale Quota Piemonte FESR  Piem. CPN Piem. 
Smover 1.800.000 482.700 410.295 72.405 
Ad-Vitam 1.900.000 291.350 247.648 43.702 
Risval 1.900.000 423.500 359.975 63.525 
Resba 1.970.000 255.000 216.750 38.250 
Totali € 7.570.000 1.452.550 1.234.668 217.882 

 
Considerato che la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica, per la sua azione di predisposizione delle proposte 
progettuali nonché per le sue specifiche competenze istituzionali in materia, è ritenuta la struttura 
idonea a rappresentare la Regione Piemonte nel partenariato (come da schede progettuali allegate) 
per l’attuazione dei progetti, avvalendosi delle collaborazioni di volta in volta necessarie delle altre 
strutture regionali competenti, di altri Soggetti pubblici competenti in materia ed, in particolare, di 
Arpa Piemonte quale soggetto attuatore di una parte delle previste attività tecniche, previa verifica 
di conformità ai regolamenti UE 480/2014 e 481/2014. 
Dato atto che le attività istruttorie, condotte dal Segretariato tecnico congiunto e dai servizi italiani e 
francesi competenti rispetto agli aspetti tecnico-economici e ambientali, possono richiedere 
modifiche ed integrazioni alla proposta progettuale. 
 
Considerato che, per i progetti ammessi a finanziamento a titolo dell’Obiettivo Cooperazione 
Territoriale Europea 2014-2020 – Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera tra Italia 
e Francia ALCOTRA, non è previsto alcun cofinanziamento da parte regionale. 
            
Ritenuto di demandare al Direttore della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la sottoscrizione di tutti gli atti 
amministrativi necessari per la presentazione delle domande, compresa la sottoscrizione della 
Convenzione di Cooperazione Transfrontaliera. 
 
Vista la DD 3487 del 24/11/2015 con la quale il Direttore della Direzione Regionale Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo,Montagna, Foreste, Protezione  Civile, Trasporti e Logistica prende 
atto delle quattro proposte progettuali ALCOTRA Smover, Ad-Vitam, Risval e Resba e ne ha 
approvato il deposito. 



 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
la Giunta Regionale unanime, 

delibera 
 
1) di approvare, nell’ambito dell’obiettivo n. 2.2 (Prevenzione dei rischi)  del Programma Operativo 
di Cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA 2014-2020, il deposito delle 
proposte progettuali denominate Smover, Ad-Vitam, Resba e Risval meglio descritte nelle schede 
allegate, nell’ambito dell’invito alla presentazione di progetti singoli emanato dall’Autorità di 
gestione con scadenza 15 gennaio 2016. 
2) di prendere atto che tali proposte, agli atti della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo, Montagna, Foreste, Protezione  Civile, Trasporti e Logistica, riassunte nelle schede allegate 
alla presente deliberazione, comportano rispettivamente  quote parte previsionali per la Regione 
Piemonte pari a:  
 

Proposta Quota Piemonte 
Smover 482.700 
Ad-Vitam 291.350 
Risval 435.500 
Resba 255.000 

 
 
3) di stabilire che: 
- gli importi di cui sopra sono previsionali e passibili di variazione e che gli stessi importi sono 
ripartiti per l’85% su fondi FESR e per il 15% sulle contropartite pubbliche nazionali (CPN) di cui 
alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 n. 10; 
-  nel caso di approvazione del finanziamento da parte del Comitato di Sorveglianza, il costo del 
progetto di parte piemontese troverà copertura a valere sui fondi comunitari e nazionali che 
verranno iscritti su appositi capitoli del bilancio di previsione della Regione Piemonte. 
- per i progetti ammessi a finanziamento a titolo dell’Obiettivo cooperazione territoriale europea 
2014-2020 – Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA, 
non è richiesto alcun cofinanziamento regionale. 
 
- il Direttore della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione  Civile, Trasporti e Logistica è delegato alla sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi 
necessari per la presentazione delle domande. 
 
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. 22/2010. 
 

(omissis) 
 

Allegato 



 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 

Montagna, Foreste, Protezione  Civile, Trasporti e Logistica 
 

Presentazione di proposta progettuale Interreg V Alcotra “SMOVER” 
 scheda riassuntiva 

 
Asse: 2 Ambiente sicuro 
Obiettivo specifico: 2.2 Prevenzione dei rischi 
 

Denominazione: SMOVER, Sistemi di monitoraggio dei Movimenti di Versante per l’aumento 

della Resilienza dei territori ALCOTRA 
 
Tema: sviluppo di azioni tese a proporre il monitoraggio dei fenomeni franosi come risposta a 
basso costo e non-strutturale  alle problematiche connesse con il rischio da frana.  
 
Capofila: Politecnico di Torino 
 
Altri partner: 

 Regione Piemonte  
 Università di Grenoble, IsTerre 
 Cerema (Centre d’études et d’expertise sul les risques, l’environnement, la mobilité et 

l’amènagement) 
 Adgr France 
 CREALP, Svizzera 

 
Inizio previsto del progetto in caso di approvazione: luglio 2016. 
Durata: 36 mesi 
 
Ruolo Regione Piemonte: Partecipazione a tutte le azioni previste tramite il Settore Geologico. 
Arpa Piemonte parteciperebbe come soggetto attuatore per lo sviluppo di parte delle attività 
tecniche. 
 
Importi:   Importo totale previsto circa 1.800.000 € (il budget svizzero non è considerato) 
 
Quota prevista per il Piemonte: 482.700 € 

 
Ripartizione previsionale di massima dei fondi 

Voce di spesa € % 
Trasferte 11.100 2 
Personale  75.600 16 
Spese amministrative 11.000 2 
Materiali 0 0 
Prestazioni di servizio 385.000 80 
Totale 482.700 100 
Gli importi precisi saranno disponibili all’atto del deposito della proposta progettuale, il 15/1/2016. 
 
L’importo dei FESR è pari all’85 % dell’importo complessivo, il restante 15 % viene coperto con 
confinanziamento pubblico di cui alla delibera CIPE del 28/1/2015. 
 
Scadenze: presentazione progetto entro il 15/1/2016.  La selezione dei progetti da approvare da 
parte dell’Autorità di gestione avverrà entro la primavera 2016. 
 
Scheda aggiornata al 24/12/2015 



 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 

Montagna, Foreste, Protezione  Civile, Trasporti e Logistica 
 

Presentazione di proposta progettuale Interreg V Alcotra “RESBA” 
 scheda riassuntiva 

 
Asse: 2 Ambiente sicuro 
Obiettivo specifico: 2.2 Prevenzione dei rischi 
 

Denominazione: RESBA, Resilienza degli sbarramenti nei territori ALCOTRA 
 
Tema: sviluppo di azioni tese a: 

 supportare la verifica, il controllo, il monitoraggio, l'adeguamento strutturale ed idraulico 
delle opere di sbarramento per la ritenuta idrica;  

 ridurre la pericolosità delle aree presenti a valle degli sbarramenti. 
 
Capofila: Regione Valle d'Aosta 
 
Altri partner: 

 Regione Piemonte  
 Politecnico di Torino 
 Città metropolitana diTorino 
 Irstea 
 Prefettura di Chambery 

 
Inizio previsto del progetto in caso di approvazione: giugno 2016. 
Durata: 36 mesi 
 
Ruolo Regione Piemonte: Partecipazione a tutte le azioni previste tramite il Settore Difesa del 
Suolo ed il settore Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.). Arpa Piemonte 
parteciperebbe come soggetto attuatore per lo sviluppo di parte delle attività tecniche. 
 
Importi:   Importo totale previsto circa 2.000.000 € 
 
Quota prevista per il Piemonte: 255.000 € 

 
Ripartizione previsionale di massima dei fondi 

Voce di spesa € % 
Trasferte 19.000 7 
Personale  0 0 
Spese amministrative 0 0 
Materiali 21000 8 
Prestazioni di servizio 215.000 85 
Totale 255.000 100 
Gli importi precisi saranno disponibili all’atto del deposito della proposta progettuale, il 15/1/2016. 
L’importo dei FESR è pari all’85 % dell’importo complessivo, il restante 15 % viene coperto con 
confinanziamento pubblico di cui alla delibera CIPE del 28/1/2015. 
 
Scadenze: presentazione progetto entro il 15/1/2016.  La selezione dei progetti da approvare da 
parte dell’Autorità di gestione avverrà entro la primavera 2016. 
 
Scheda aggiornata al 24/12/2015 



 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 

Montagna, Foreste, Protezione  Civile, Trasporti e Logistica 
 

Presentazione di proposta progettuale Interreg V Alcotra “Ad-Vitam” 
 scheda riassuntiva 

 
Asse: 2 Ambiente sicuro 
Obiettivo specifico: 2.2 Prevenzione dei rischi 
 

Denominazione: Ad-Vitam 
 
Tema: sviluppo di azioni tese a definire sistemi di allerta-frane sulla base delle previsioni di 
pioggia,  come risposta a basso costo e non-strutturale  alle problematiche connesse con il rischio 
da frana.  
 
Capofila: GeoAzur (F) 
 
Altri partner: 

 Regione Piemonte  
 BRGM (F) 
 Arpa Liguria 
 Fondazione Montagna Sicura (VDA) 
 Università di Genova 
 Consorzio Comuni Valle Argentina (Liguria) 

 
Inizio previsto del progetto in caso di approvazione: giugno 2016. 
Durata: 36 mesi 
 
Ruolo Regione Piemonte: Partecipazione a tutte le azioni previste tramite il Settore Geologico. 
Arpa Piemonte parteciperebbe come soggetto attuatore per lo sviluppo di parte delle attività 
tecniche. 
 
Importi:   Importo totale previsto circa 1.900.000 € 
 
Quota prevista per il Piemonte: 291.350 € 

 
Ripartizione previsionale di massima dei fondi 

Voce di spesa € % 
Trasferte 11.000 4 
Personale  44.850 15 
Spese amministrative 6.500 2 
Materiali 0 0 
Prestazioni di servizio 229.000 79 
Totale 291.350 100 
Gli importi precisi saranno disponibili all’atto del deposito della proposta progettuale, il 15/1/2016. 
 
L’importo dei FESR è pari all’85 % dell’importo complessivo, il restante 15 % viene coperto con 
confinanziamento pubblico di cui alla delibera CIPE del 28/1/2015. 
 
Scadenze: presentazione progetto entro il 15/1/2016.  La selezione dei progetti da approvare da 
parte dell’Autorità di gestione avverrà entro la primavera 2016. 
 
Scheda aggiornata al 24/12/2015 



 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 

Montagna, Foreste, Protezione  Civile, Trasporti e Logistica 
 

 
Presentazione di proposta progettuale Interreg V Alcotra “RISVAL” 

scheda riassuntiva 
 
Asse: 2 Ambiente sicuro 
Obiettivo specifico: 2.2 Prevenzione dei rischi 

Denominazione: RISVAL - RIschio  Sismico  e  Vulnerabilità  ALpina 

Tema:  
Miglioramento delle reti sismiche ed analisi dei dati esistenti con l'obiettivo di migliorare le 
conoscenze sismiche del territorio e le previsioni dei possibili  effetti al suolo. Miglioramento delle 
conoscenze relative alla risposta dei terreni e delle costruzioni ai fini delle valutazioni di 
vulnerabilità sismica di edifici strategici ed infrastrutture significative, anche mediante azioni e 
sperimentazioni su aree e siti pilota. Sviluppo di procedure per l’analisi critica degli strumenti  
attualmente disponibili per la gestione delle situazioni di  emergenza, al fine di  migliorare la 
risposta dei territori in situazioni di  crisi sismica. 
Capofila:  Regione Valle D'Aosta 
Altri partner: 

 Regione Piemonte  

 Arpa Piemonte 

 BRGM - (F) 

 Géoazur / CNRS - Sophie Antipolis (F) 

 Université Joseph Fourier - Grenoble (F) 

 CEREMA (F) 

 Entente (F) 
Inizio previsto del progetto in caso di approvazione: giugno 2016. 
Durata: 36 mesi 
Ruolo Regione Piemonte: Partecipazione del Settore Sismico all'azione 4 – prevenzione e 
gestione del rischio sismico 
Importi:   Importo totale previsto circa  1.9 M€ 
Quota prevista per il Piemonte:      435.000 € 

Ripartizione previsionale di massima dei fondi 

Voce di spesa € % 

Trasferte 11.250 3 
Personale  60.000 14 
Spese amministrative 8.100 2 
Materiali 16.000 4 
Prestazioni di servizio 328.150 77 

Totale 423.500 100 

Eventuali interventi strutturali: 1.000.000,00 € 
Gli importi precisi saranno disponibili all’atto del deposito della proposta progettuale, il 15/1/2016. 
L’importo dei FESR è pari all’85 % dell’importo complessivo, il restante 15 % viene coperto con 
confinanziamento pubblico di cui alla delibera CIPE del 28/1/2015. 
Scadenze: presentazione progetto entro il 15/1/2016.  La selezione dei progetti da approvare da 
parte dell’Autorità di gestione avverrà entro la primavera 2016.  Scheda aggiornata al 24/12/2015 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2016, n. 10-2791 
Programma di cooperazione territoriale europea Interreg V-A Francia-Italia (Alcotra). 
Presentazione proposta progettuale "HABIT.A - Abitare le Alpi Meridionali: architettura e 
urbanistica per i territori rurali nella prospettiva dei cambiamenti climatici". 
 
A relazione dell'Assessore Ferrero: 
 
Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3707 del 28.5.2015, è stato 
approvato il programma operativo “Interreg V-A Francia-Italia (Alcotra)” ai fini del sostegno del 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea in Francia e in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. 
Tale programma sostiene i seguenti assi prioritari: 
 
a) asse prioritario 1 "Innovazione applicata - trasferimento dell'innovazione e delle tecnologie 
abilitanti"; 
b) asse prioritario 2 "Ambiente sicuro - aumento della resilienza del territorio"; 
c) asse prioritario 3 "Attrattività del territorio - Conservazione ambientale e valorizzazione delle 
risorse naturali e culturali, anche mediante lo sviluppo del turismo sostenibile e dell'economia 
verde"; 
d) asse prioritario 4 "Inclusione sociale e cittadinanza europea - Favorire l'insediamento e la 
permanenza di famiglie e persone in aree montane e rurali"; 
e) asse prioritario 5 "Assistenza tecnica - Garantire la gestione efficace del programma e la qualità 
degli interventi"; 
 
visto il Regolamento UE n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 
 
visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
 
vista la deliberazione n. 3-321 del 16/09/2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la 
proposta di programma di cooperazione Italia - Francia Alcotra per il periodo 2014-2020; 
 
vista la decisone dell’Autorità di Gestione del Programma Interreg V-A Italia- Francia (Regione 
Rhône-Alpes), in virtù delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza nel corso della riunione 
tenutasi a Marsiglia il 15/06/2015 e della consultazione scritta del 14 ottobre 2015, di apertura del 
secondo bando del Programma su tutti gli assi (scadenza 15 gennaio 2016); 
 
considerato che l’asse prioritario 3 “Attrattività del territorio” prevede, per l’Obiettivo Specifico 1 
“Patrimonio naturale e culturale”  tra l’altro, le seguenti tipologie d’azione: 
 
1. interventi strutturali ed infrastrutturali sul patrimonio naturale e culturale: 
- recupero e valorizzazione di aree e siti di interesse storico, paesaggistico e ambientale, 



- recupero, adeguamento ed ammodernamento di strutture/infrastrutture d’interesse storico, 
tradizionale, turistico e museale, 
 
2. sviluppo di reti, sistemi e servizi di informazione comuni: 
- definizione di protocolli comuni, progetti ed interventi condivisi per la tutela e la gestione 
integrata del paesaggio, del patrimonio naturale e culturale e del territorio, 
- creazione e sviluppo di reti, sistemi e servizi di informazione comuni sul patrimonio naturale e 
culturale, anche attraverso l’uso delle TIC; 
 
considerato che l’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo (in qualità di capofila) con il 
partner Regione Piemonte – Direzione Agricoltura – Settore Servizi di sviluppo e controlli per 
l’Agricoltura, IiSBE ITALIA, per la parte italiana, e Ordre des Architectes de la Région Provence 
Alpes Côte d’Azur, EnvirobatBDM e Pays SUD per la parte francese, ha elaborato una proposta 
progettuale dal titolo “HABIT.A - Abitare le Alpi Meridionali: architettura e urbanistica per i 
territori rurali nella prospettiva dei cambiamenti climatici”, agli atti del Partner capofila, di cui 
allega una scheda riassuntiva alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e 
che tale proposta verrà presentata dal capofila nell’ambito del bando per progetti singoli aperto in 
data 19/10/2015 e in scadenza il 15/01/2016; 
 
tenuto conto che la proposta progettuale si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 
 
- adattare l’architettura e gli insediamenti ai cambiamenti climatici attraverso il coordinamento dei 
due Ordini professionali coinvolti, un’attività di indagine e di selezione dei casi eccellenti, per 
evidenziare come l’architettura sia espressione storica di una capacità di adattamento (che porrà 
l'attenzione sugli interventi tradizionali e di riuso dell'esistente, sia alla scala del singolo edificio che 
degli insediamenti), nonché il ruolo delle innovazioni nel processo di adattamento e le nuove 
necessità funzionali e legate all'inserimento paesaggistico; 
 
- coniugare energia, paesaggio, clima attraverso metodologie per promuovere l'architettura di 
qualità attraverso la  definizione di indicatori e di una metodologia di utilizzo funzionali a premiare 
la qualità architettonica, per implementare gli attuali sistemi di certificazione, sviluppare un set di 
indicatori ed il loro impiego in uno strumento omogeneo di certificazione della sostenibilità per gli 
edifici a carattere rurale, al fine di permetterne l’utilizzo sperimentale nell’ambito dei bandi a 
sostegno degli investimenti in edilizia ed infrastrutture nel contesto del PSR; 
 
- formare, incidere, informare gli attori, creare relazioni, avviare il cambiamento, incidere sulla 
pianificazione attraverso  azioni di promozione e diffusione degli strumenti predisposti a favore del 
territorio; 
 
ritenuta opportuna, dati gli obiettivi sopra illustrati e l’interesse delle tematiche trattate, la 
partecipazione della Regione Piemonte; 
 
tenuto conto che tale proposta progettuale prevede un costo totale pari a € 675.000,00, ripartito tra 6 
partner, di cui € 107.500,00 per la quota di progetto di competenza del partner Regione Piemonte; 
 
preso atto che tale costo sarà interamente finanziato per € 91.375,00 con contributo FESR e per € 
16.125,00 con contropartite pubbliche nazionali, come da delibera CIPE n. 10 del 28/01/15; 
 



preso atto pertanto che tale progetto non comporta oneri a carico del bilancio regionale e che i 
contributi FESR e nazionali saranno erogati previa rendicontazione delle spese, tra cui € 17.917,00 
per il costo del personale regionale di ruolo; 
 
considerato che le attività istruttorie, condotte dal Segretariato tecnico congiunto e dai servizi 
italiani e francesi competenti rispetto agli aspetti tecnico-economici e ambientali, possono 
richiedere modifiche ed integrazioni alla proposta progettuale; 
 
ritenuto di demandare al Dirigente responsabile del Settore Servizi di sviluppo e controlli per 
l’Agricoltura, l’adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi che si renderanno 
necessari per la gestione della domanda, che sarà presentata dal capofila Ordine degli Architetti 
della Provincia di Cuneo nell’ambito del bando per progetti singoli aperto in data 19/10/2015 e in 
scadenza il 15/01/2016; 
 
ritenuto di demandare al Dirigente responsabile del Settore Servizi di sviluppo e controlli per 
l’Agricoltura, in caso di finanziamento della proposta e previa verifica delle disponibilità 
finanziaria, la sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla gestione delle attività progettuali di 
rispettiva competenza; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di approvare, nell’ambito dell’Asse 3 “Attrattività del territorio” - Obiettivo Specifico 1 
“Patrimonio naturale e culturale” del Programma di cooperazione territoriale europea Interreg V-A 
Francia-Italia Alcotra 2014 - 2020, la partecipazione della Regione Piemonte alla proposta 
progettuale dal titolo “HABIT.A - Abitare le Alpi Meridionali: architettura e urbanistica per i 
territori rurali nella prospettiva dei cambiamenti climatici”, di cui si allega una scheda riassuntiva 
come parte integrante e sostanziale, elaborata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo 
(in qualità di capofila) e i partner Regione Piemonte – Direzione Agricoltura – Settore Servizi di 
sviluppo e controlli per l’Agricoltura, IiSBE ITALIA, per la parte italiana, e Ordre des Architectes 
de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, EnvirobatBDM e Pays SUD per la parte francese; 
 
- di prendere atto che tale proposta progettuale prevede un costo totale pari a € 675.000,00, 
ripartito tra 6 partner, di cui € 107.500,00 per la quota di progetto di competenza del partner 
Regione Piemonte; 
 
- di prendere atto che tale costo sarà interamente finanziato per € 91.375,00 con contributo FESR e 
per € 16.125,00 con contropartite pubbliche nazionali, come da delibera CIPE n. 10 del 28/01/15 e 
che inoltre tale progetto non comporta oneri a carico del bilancio regionale e che i contributi FESR 
e nazionali saranno erogati previa rendicontazione delle spese, tra cui € 17.917,00 per il costo del 
personale regionale di ruolo; 
 
- di stabilire che, nel caso di approvazione del finanziamento, le quote di contributo FESR e  delle 
contropartite pubbliche nazionali pari a complessivi € 107.500,00 saranno incassati su capitoli di 
entrata all’uopo costituiti, e che sarà data copertura alle spese pari ad € 89.583,00 (fatta eccezione 
della somma di € 17.917,00 relativa al costo del personale interno) su capitoli di spesa all’uopo 
costituiti nella UPB A1706A del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2016-2018, destinati al finanziamento del programma ALCOTRA 



di competenza del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l’Agricoltura della Direzione 
Agricoltura; 
 
- di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Servizi di sviluppo e controlli per 
l’Agricoltura della Direzione Agricoltura, ad adottare e sottoscrivere tutti gli atti amministrativi che 
si renderanno necessari per la gestione della domanda e la realizzazione delle attività progettuali di 
propria competenza, previa verifica della disponibilità finanziaria necessaria. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

(omissis) 
 

Allegato 



ALLEGATO 
 
Progetto Alcotra IT-FR “HABIT.A - Abitare le Alpi Meridionali: architettura e urbanistica per i 
territori rurali nella prospettiva dei cambiamenti climatici”. 

 

HABIT.A  contribuisce  a  realizzare  una  trasformazione  fisica  del  territorio  di  qualità  che  sia  in  grado  di 
sostenere la strategia Alcotra per le aree montane, rurali, marginali. 
Le  sfide poste dal  cambiamento  climatico  rendono  imprescindibile una  capacità di  risposta adeguata da 
parte della pianificazione e della sua fase di attuazione, che chiama  in causa tanto gli urbanisti quanto gli 
architetti, ma anche gli amministratori ed i cittadini. 
Con  l’obiettivo di fornire un contributo concreto,  l’analisi svolta  in fase progettuale sulle ragioni per cui  lo 
scenario dei cambiamenti climatici tardi a innescare un cambiamento nel fare quotidiano di amministratori, 
tecnici e cittadini, ha permesso di  identificare oltre all’evidente necessità di una maggiore diffusione delle 
conoscenze sul tema, l’esigenza di costruire una visione comune e peculiare del territorio coinvolto di come 
i cambiamenti climatici ne  influenzano  l’abitare, come chiave  fondamentale per  innescare un percorso di 
innovazione e cambiamento verso la “sostenibilità”. 
La strategia Alcotra richiede però a chi trasforma  il territorio di saper supportare anche  le opportunità di 
sviluppo economico, sociale e di tutela del patrimonio ambientale e culturale, con risultati di “qualità”.  

 

HABITA.A ricorre dunque alla posizione di centralità dell’architettura rispetto a tutte queste relazioni ed alla 
sua capacità di sintesi tra diverse esigenze propria del suo operare, per rispondere attraverso un approccio 
integrato, da svilupparsi da parte dei due ordini professionali con il supporto di competenze scientifiche e 
in relazione con gli amministratori. 
Il  progetto  si  focalizza  dunque  sulle  connessioni  tra  la  pianificazione  di  area  vasta  e  la  sua  attuazione, 
supportando  il  recepimento  e  la  realizzazione  concreta  degli  aspetti  relativi  alla  resilienza  del  territorio 
indicati a livello strategico. 
OBIETTIVO GLOBALE  
Innescare  il  cambiamento  nei  modi  di  abitare  i  territori  alpini,  in  rapporto  ai  cambiamenti  climatici, 
riconoscendo  il  ruolo  che  i  processi  alla  base  delle  trasformazioni  fisiche  (architetture,  insediamenti) 
avranno quali fondamentali punti di congiunzione tra i temi di sviluppo del territorio montano.  
OBIETTIVO DEL PROGETTO  

Promuovere trasformazioni fisiche del territorio RESPONSABILI, agendo sulle pratiche e gli attori che le 
determinano. 
Responsabili = in grado di coniugare le sfide climatiche, ambientali, paesaggistiche ed economiche. 
Tre passi fondamentali sono stati identificati per accelerare il cambiamento. 

1. Identificare la visione dei nuovi modi di abitare 

Il percorso proposto parte dalla CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE già disponibili anche grazie a numerosi 
progetti  di  cooperazione  territoriale  in  tema  di  pianificazione  in  relazione  ai  cambiamenti  climatici,  di 
indicazioni  rispetto  all’architettura  di  “qualità”  in  relazione  al  territorio,  attraverso manualistica  e  linee 
guida, delle azioni volte a definire strumenti di valutazione della sostenibilità degli edifici, interrogandosi sul 
concetto di  “qualità” e di  “sostenibilità” della  trasformazione  fisica  che  contraddistingua  i nuovi modi di 
abitare.  



Coinvolge  quindi  in  una  RICERCA  teorica  e  scientifica  due  ordini  professionali  e  due  eccellenze  nello 
sviluppo  di  percorsi  di  valutazione  della  sostenibilità  del  costruito,  iiSBE  ITALIA  e  BDM,  per  definire  gli 
elementi della visione comune sui nuovi modelli dell’abitare. 

2. Sviluppare  strumenti  che  rendano  visibile  attraverso  icone  la  sua  realizzazione  concreta  e 

metodologie che accompagnino i tecnici  

Due gli strumenti fondamentali prodotti: 
 una MAPPATURA di realizzazioni attuali di eccellenza, sotto forma di catalogo/mappa virtuale che 

renda  visibile  come  già  oggi  il  territorio  sta  rispondendo  a  queste  sfide,  che  contribuisca  a 
condividere  la nuova visione e  la sua attuazione concreta con cittadini, tecnici e amministratori;  il 
suo  aggiornamento  in  futuro,  implementando  la  mappa,  darà  visibilità  dei  risultati  del 
cambiamento; 

 una evoluzione METODOLOGICA degli  strumenti di valutazione della sostenibilità degli edifici per 
coniugare il nuovo concetto di “qualità” e “sostenibilità”, e per rispondere alle esigenze specifiche 
dei territori rurali, contribuendo al percorso europeo di riflessione verso un protocollo comune per 
la  certificazione  della  sostenibilità  degli  edifici,  a  supporto  del  lavoro  dei  progettisti  e  degli 
amministratori.  Tale  impostazione  potrà  incardinarsi  entro  le  politiche  che  intervengono  nella 
trasformazione fisica del territorio (es. bandi PSR della Regione Piemonte). 

3. Condividerli  per  arrivare  a  permeare  il  fare  quotidiano  di  pianificatori,  amministratori, 

progettisti, popolazione. 

Al fine di garantire il raggiungimento di risultati efficaci rispetto all’obiettivo generale e replicabili su tutto il 
territorio Alcotra, ma anche  sull’intera area  rurale, montana e marginale delle Alpi,  i due enti  territoriali 
coinvolti, con  il ruolo di “committenti” sperimenteranno  l’utilizzo di questi strumenti su ambiti territoriali 
che stanno sviluppando strumenti di pianificazione  (PLU di Barcellonnette, SCOT Pays SUD, casi  italiani  in 
via di definizione.) 
Perché  il  progetto  possa  rappresentare  il motore  del  cambiamento,  il  percorso  descritto  sarà  condiviso 
attraverso WORKSHOP con tutti gli operatori coinvolti nelle trasformazioni fisiche dell’area, per far sì che i 
suoi risultati permeino il loro agire quotidiano verso un risultato sinergico. 

 

Necessità della cooperazione transfrontaliera 
La necessità di adottare uno sguardo transfrontaliero nasce dalla concomitanza di alcune condizioni comuni 
ai territori alpini considerati. 
Si pensi all'esistenza di grandi strategie sovracomunali a spiccata vocazione transfrontaliera che, nascendo 
entro logiche di promozione e tutela del territorio (ad es. relative agli ambiti del Monviso, Terre Occitane, 
Alpi Marittime), stanno contribuendo alla definizione dei quadri strategici di sviluppo delle aree montane, 
rispetto ai quali  i piani e  le  future  trasformazioni del  territorio dovranno necessariamente confrontarsi e 
dare risposte. 
L'attenzione  che  il  progetto  vuole  dare  al  tema  delle  trasformazioni  fisiche  (architetture,  insediamenti) 
parte dal riconoscimento di modalità di insediarsi, di abitare il territorio, che hanno le stesse radici tra i due 
versanti.  
I  cambiamenti  climatici  in  atto,  il  cui  effetto  non  conosce  evidentemente  confini  amministrativi,  si 
scontrano con una  inerzia culturale che permea  in egual misura  il fare quotidiano di tecnici, popolazione, 
amministrazioni tanto italiani quanto francesi. 
E'  per  questo  motivo  che  si  ritiene  importante  costruire  o  valorizzare  professionalità  che  sappiano 
osservare, prefigurare e trasformare con approccio integrato i cambiamenti nel territorio transalpino.  
Gli  architetti  che operano  sul  territorio  alpino non possono  approcciarsi differentemente  a  seconda del 
versante su cui si trovano: occorre costruire professionisti transalpini, e non italiani o francesi. 



Si vuole così superare una separazione nazionalistica che si riflette, ad esempio, sulle modalità con cui  in 
ogni nazione viene valutata  la sostenibilità degli  interventi edilizi (protocolli di certificazione disparati che 
richiedono una uniformazione), operando invece nel solco di una recente serie di esperienze di ricerca che 
ragionano  sull'implementazione dei  temi del  cambiamento climatico entro gli  strumenti di pianificazione 
(es. ricerca CLISP – Alpine Space 2007‐2013). 

 

I PARTNER COINVOLTI 
Due ordini professionali: 

 Ordine Architetti PPC della Provincia di Cuneo (capofila) 
 Ordre des Architectes de la Région Provence Alpes Côte d’Azur 

Due eccellenze sulla sostenibilità del costruito : 
 IiSBE ITALIA 
 EnvirobatBDM 

Due enti territoriali: 
 Regione Piemonte 
 Pays SUD 

 

 
LE AZIONI 
 
Azione 0 – preparazione 
 
Azione 1 – governance 
 
Azione 2 – comunicazione 
Azione 2.1 – comunicazione istituzionale 
Azione 2.2 – comunicazione mirata verso i gruppi target  
Azione 2.3 – comunicazione in area Alcotra e condivisione con altri progetti in corso 
 
Azione 3 – verso una trasformazione responsabile 
 
Azione  3.1  –  METODOLOGIA  ‐  La  dimensione  qualitativa  della  sostenibilità:  integrare  le  procedure  di 
certificazione 
Obiettivo: Incidere direttamente entro le metodologie tecniche per coniugare sostenibilità e qualità 
Target prioritario: tecnici 
 
Al fine di sostenere una sempre più elevata capacità da parte del “costruito” di contribuire al processo di 
adattamento ai cambiamenti climatici, e contestualmente rispondere al fabbisogno di qualità e capacità di 
relazione con il contesto sociale e paesaggistico, occorre affrontare un percorso di sviluppo metodologico, 
per rendere sempre più attuale la idoneità dei sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici. 
Ragionare,  partendo  dalla  scala  del  progetto/architettura  sino  a  quella  del  piano/insediamento,  sulla 
modalità  operativa  con  cui  coniugare  i  temi  della  qualità  architettonico/paesaggistica  (estetici,  di 



innovazione,  di  funzionalità,  di  inserimento  entro  paesaggio,  di  rapporto  con  la  tradizione)  e  quelli 
dell'adattamento ai cambiamenti climatici (legati principalmente al tema della sostenibilità). 
La Regione Piemonte, iiSBE e BDM collaboreranno pertanto, in collaborazione con gli Ordini, alla definizione 
di una proposta di indicatori (da testare sui casi esemplari emergenti nel territorio) e di una metodologia di 
utilizzo funzionali a premiare la qualità architettonica, per implementare gli attuali sistemi di certificazione 
con  il  fine  ultimo  di  inserirli  nei  protocolli  esistenti  (es.  Protocollo  Itaca),  e  di  promuoverne  l’adozione 
nell’ambito  del  percorso  in  atto  di  uniformazione  delle metodologie  di  certificazione  a  livello  alpino  ed 
europeo. 
Inoltre, si svilupperà un set di indicatori utile per un impiego in uno strumento omogeneo di certificazione 
della sostenibilità per gli edifici a carattere rurale, al fine di permetterne l’utilizzo sperimentale nell’ambito 
dei bandi a sostegno degli investimenti in edilizia ed infrastrutture nel contesto del PSR. 
 
Azione 3.2 – VISIONE‐ Rendere manifesto il cambiamento: architetture e insediamenti come segnali  
Obiettivo: Sensibilizzare la popolazione rispetto alla necessità di un cambiamento di stili di vita 
Target prioritario: popolazione 
Sarà  avviata  un’attività  di  indagine  e  di  selezione  di  casi  eccellenti  di  interventi  architettonici  e  a  scala 
insediativa capaci di rappresentare approcci di “qualità”,  i grado di rispondere responsabilmente allesfide 
del  cambiamento  climatico, della  tutela del paesaggio, della  funzionalità, delle nuove  forme di  sviluppo 
economico.  
Il corposo lavoro di manualistica e di ricerca finora svolto da parte dei due territori in termini di architettura 
montana  (es.  Linee  Guida  PPR)  e  di  ricadute  dei  cambiamenti  climatici  (es.  esperienze  ricerca  CIPRA) 
rappresenterà un corpus di lavoro da cui avviare la ricerca. 
La selezione di casi virtuosi o utili a sottolineare particolari criticità e  le soluzioni adeguate, comprenderà 
una  fase di  schedatura,  confronto,  adeguata  rappresentazione  fotografica,  conoscenza  e  interviste degli 
abitanti (per avere un punto di vista meno “tecnico”). 
I  casi  più  rappresentativi  di  specifiche  tematiche  emergenti  sul  rapporto  architettura/cambiamento 
climatico verranno selezionati da una giuria transnazionale, e saranno usati per la definizione di un mappa 
di casi di eccellenza. 
Si potrà ragionare sulla definizione di uno o più percorsi di connessione tra alcune architetture, e sulla loro 
implementazione rispetto agli itinerari turistici esistenti (ATL, tour operator,...). 
Al  fine  di  rispondere  alla  domanda:  come  l’architettura  contribuirà  al  processo  di  adattamento  ai 
cambiamenti  climatici,  il  lavoro  permetterà  di  evidenziare  e  premiare  le  realizzazioni  che meglio  hanno 
saputo interpretare le prospettive di sviluppo futuro del contesto montano, al fine di diffondere e replicare 
tali risultati. 
 
Azione 3.3 – MOTORE ‐ Verso la pianificazione responsabile: architetture, insediamenti, piani e strategie 
Obiettivo: Indirizzare i processi strategici che pianificano le trasformazioni di insediamenti e architetture  
verso un atteggiamento responsabile 
Target prioritario: amministratori, tecnici P.A. 
Obiettivo  dell'azione  è  quello  di  incidere  entro  i  processi  strategici  che  definiscono  le  linee  di  sviluppo 
territoriale degli ambiti alpini, inserendovi la logica alla base del progetto, ossia quella della “responsabilità” 
(necessità di affrontare  in modo  integrato  le sfide climatichùe, ambientali, paesaggistiche ed economiche) 
concentrandosi sui risultati delle trasformazioni fisiche del territorio (architetture, insediamenti). 
Si vuole pertanto tratteggiare una modalità di lavoro in grado di coinvolgere i diversi attori in un processo di 
governance calato sul territorio in modo concreto, definendo i caratteri di azioni che vadano a incardinarsi 
entro i processi di progettazione strategica territoriale: non si vuole aiutare un ambito territoriale a definire 
le  proprie  strategie  fornendogli  il  punto  di  vista  di  HABIT.A, ma  si  vuol  far  sì  che  le  azioni  di  HABIT.A 
diventino uno degli step necessari per la costruzione della sua strategia di sviluppo. 



Inoltre,  entro  questo  quadro  occorre  sottolineare  come  l'attenzione  non  vada  volta  solamente  alla 
“responsabilizzazione”  dei  processi  e  degli  strumenti, ma  occorra  responsabilizzare  anche  coloro  i  quali 
creano i piani e i progetti: gli architetti e i pianificatori. 
Le azioni principali riguardano l’organizzazione di “workshop di architettura e pianificazione responsabile”, 
utili ad aiutare gli enti territoriali nella definizione delle proprie linee strategiche di sviluppo “responsabili”, 
coinvolgendo amministratori, tecnici delle P.A., tecnici e popolazione in un percorso che li porti a visitare i 
casi  virtuosi del  territorio  (vedi azione 3.2), a  conoscere  i  temi del  rapporto qualità/sostenibilità  (azione 
3.1),  a  confrontarsi  su  specifiche  esigenze  di  trasformazione  del  territorio  in  esame  (per  tale motivo  i 
workshop dovranno essere avviati su casi concreti di sperimentazione: lo SCOT del territorio di PAYS SUD, il 
PLU di Barcelonnette, alcuni ambiti italiani in via di definizione. 
Inoltre, si  tratteggeranno  i contorni di un percorso  formativo attorno al quale costruire  la professionalità 
dell'”architetto e pianificatore alpino responsabile”, da testare eventualmente già entro i percorsi formativi 
organizzati dagli Ordini professionali parallelamente allo svolgimento del progetto HABIT.A. 

 



 

 

  

BUDGET PER PARTNER 

 

 
  TOTALE 

  

Regione 
Piemonte 

iiSBE Italia 
Ordine 
Archietti 
Cuneo 

Ordre PACA  Pays SUD  BDM 

  

Totale progetto  100%  107.500.00   102.500,00  195.000,00   80.000,00    150.000,00    40.000,00    675.000,00 

Quota 
finanziamento (CPN) 15%  16.125,00   13.375,00  29.250,00    12.000,00    22.500,00    6.000,00    101.250,00 

Quota  di 
finanziamento 
(FESR)  85%  91.375,00   87.125,00  165.750,00   68.000,00    127.500,00    34 000,00    573.750,00   

 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2016, n. 11-2792 
Programma di cooperazione territoriale europea Interreg V-A Francia-Italia (Alcotra). 
Presentazione proposta progettuale "AGRISAL - Agricoltura Sociale Alpi Latine". 
 
A relazione dell'Assessore Ferrero: 
 
Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3707 del 28.5.2015, è stato 
approvato il programma operativo “Interreg V-A Francia-Italia (Alcotra)” ai fini del sostegno del 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea in Francia e in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. 
Tale programma sostiene i seguenti assi prioritari: 
a) asse prioritario 1 "Innovazione applicata - trasferimento dell'innovazione e delle tecnologie 
abilitanti"; 
b) asse prioritario 2 "Ambiente sicuro - aumento della resilienza del territorio"; 
c) asse prioritario 3 "Attrattività del territorio - Conservazione ambientale e valorizzazione delle 
risorse naturali e culturali, anche mediante lo sviluppo del turismo sostenibile e dell'economia 
verde"; 
d) asse prioritario 4 "Inclusione sociale e cittadinanza europea - Favorire l'insediamento e la 
permanenza di famiglie e persone in aree montane e rurali"; 
e) asse prioritario 5 "Assistenza tecnica - Garantire la gestione efficace del programma e la qualità 
degli interventi"; 
 
visto il Regolamento UE n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 
 
visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
 
vista la deliberazione n. 3-321 del 16/09/2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la 
proposta di programma di cooperazione Italia - Francia Alcotra per il periodo 2014-2020; 
 
vista la decisone dell’Autorità di Gestione del Programma Interreg V-A Italia- Francia (Regione 
Rhône-Alpes), in virtù delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza nel corso della riunione 
tenutasi a Marsiglia il 15/06/2015 e della consultazione scritta del 14 ottobre 2015, di apertura del 
secondo bando del Programma su tutti gli assi (scadenza 15 gennaio 2016); 
 
considerato che l’asse prioritario 4 “Inclusione Sociale e Cittadinanza Europea - Favorire 
l’insediamento e la permanenza di famiglie e persone in aree montane e rurali” prevede, per 
l’Obiettivo Specifico 1 – “Servizi sanitari e sociali - Favorire lo sviluppo di servizi socio-sanitari 
per la lotta contro lo spopolamento delle aree montane e rurali” tra l’altro, le seguenti tipologie 
d’azione: 
- sviluppo e sperimentazione di modelli organizzativi, protocolli e sistemi formativi e informativi 
condivisi nei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari per la popolazione e in particolare per le 
fasce deboli e i soggetti in difficoltà; 



- riqualificazione e riutilizzo di strutture rurali all’interno delle quali saranno sviluppati i servizi 
sperimentati; 
 
considerato che la Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura Servizio 
Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo (in qualità di capofila) con i partner Regione 
Piemonte – Direzione Agricoltura – Settore Servizi di sviluppo e controlli per l’Agricoltura, 
Confcooperative Savona – Imperia, Lega delle Cooperative Liguria, Coldiretti Piemonte, 
Confcooperative Piemonte, per la parte italiana, e Pays de Haute-Provence (Department 04 Alpes 
de Haute-Provence), CDE Petra Patrimonia cooperative (Department 04 Alpes de Haute-Provence), 
CDE SAP cooperative (Department 04 Alpes de Haute-Provence) per la parte francese, ha elaborato 
una proposta progettuale dal titolo “AGRISAL - Agricoltura Sociale Alpi Latine”, agli atti del 
Partner capofila, di cui si allega una scheda riassuntiva alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, e che tale proposta verrà presentata dal capofila Regione Liguria 
nell’ambito del bando per progetti singoli aperto in data 19/10/2015 e in scadenza il 15/01/2016; 
 
tenuto conto che la proposta progettuale prevede di raggiungere i seguenti obiettivi: 
 
1. supportare la costruzione di un nuovo ambiente istituzionale per l’agricoltura sociale, basato su 
strette interrelazioni territoriali che realizzando un collegamento del livello strategico decisorio 
politico con chi “pratica” l’agricoltura sociale e con gli attori rurali, e avvicinando differenti 
esperienze transfrontaliere, al fine di confrontare, scambiare e coordinare esperienze e sforzi;  
2. creare una piattaforma intorno all’argomento – mettendo insieme operatori, esperti e ricercatori, 
legislatori nel campo dello sviluppo rurale- che possa prevedere, indirizzare e supportare il disegno 
di politiche future a livello regionale e transfrontaliero; 
 
ritenuta opportuna, dati gli obiettivi sopra illustrati e l’interesse delle tematiche trattate, la 
partecipazione della Regione Piemonte; 
 
tenuto conto che tale proposta progettuale prevede un costo totale pari a € 1.600.000,00, ripartito tra 
9 partner, di cui € 222.000,00 per la quota di progetto di competenza del partner Regione Piemonte; 
 
preso atto che tale costo sarà interamente finanziato per € 188.700,00 con contributo FESR e per € 
33.300,00 con contropartite pubbliche nazionali, come da delibera CIPE n. 10 del 28/01/15; 
 
preso atto pertanto che tale progetto non comporta oneri a carico del bilancio regionale e che i 
contributi FESR e nazionali saranno erogati previa rendicontazione delle spese, tra cui € 37.000,00 
per il costo del personale regionale di ruolo; 
 
considerato che le attività istruttorie, condotte dal Segretariato tecnico congiunto e dai servizi 
italiani e francesi competenti rispetto agli aspetti tecnico-economici e ambientali, possono 
richiedere modifiche ed integrazioni alla proposta progettuale; 
 
ritenuto di demandare al Dirigente responsabile del Settore Servizi di sviluppo e controlli per 
l’Agricoltura, l’adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi che si renderanno 
necessari per la gestione della domanda, che sarà presentata dal capofila Regione Liguria 
nell’ambito del bando per progetti singoli aperto in data 19/10/2015 e in scadenza il 15/01/2016; 
 
ritenuto di demandare al Dirigente responsabile del Settore Servizi di sviluppo e controlli per 
l’Agricoltura, in caso di finanziamento della proposta e previa verifica delle disponibilità 



finanziaria, la sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla gestione delle attività progettuali di 
rispettiva competenza; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di approvare, nell’ambito dell’Asse prioritario 4 “Inclusione Sociale e Cittadinanza Europea” - 
Obiettivo Specifico 1 “Servizi sanitari e sociali” del Programma di cooperazione territoriale europea 
Interreg V-A Francia-Italia Alcotra 2014-2020, la partecipazione della Regione Piemonte alla 
proposta progettuale “AGRISAL - Agricoltura Sociale Alpi Latine”, di cui si allega una scheda 
riassuntiva come parte integrante e sostanziale, elaborata da Regione Liguria - Dipartimento 
Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo 
(capofila) e i partner Regione Piemonte – Direzione Agricoltura – Settore Servizi di sviluppo e 
controlli per l’Agricoltura, Confcooperative Savona – Imperia, Lega delle Cooperative Liguria, 
Coldiretti Piemonte, Confcooperative Piemonte, per la parte italiana, e Pays de Haute-Provence 
(Department 04 Alpes de Haute-Provence), CDE Petra Patrimonia cooperative (Department 04 
Alpes de Haute-Provence), CDE SAP cooperative (Department 04 Alpes de Haute-Provence) per la 
parte francese; 
 
- di prendere atto che tale proposta progettuale prevede un costo totale pari a € 1.600.000,00, 
ripartito tra 9 partner, di cui € 222.000,00 per la quota di progetto di competenza del partner 
Regione Piemonte; 
 
- di prendere atto che tale costo sarà interamente finanziato per € 188.700,00 con contributo FESR 
e per € 33.300,00 con contropartite pubbliche nazionali, come da delibera CIPE n. 10 del 28/01/15 e 
che inoltre tale progetto non comporta oneri a carico del bilancio regionale e che i contributi FESR 
e nazionali saranno erogati previa rendicontazione delle spese, tra cui € 37.000,00 per il costo del 
personale regionale di ruolo; 
 
- di stabilire che, nel caso di approvazione del finanziamento, le quote di contributo FESR e  delle 
contropartite pubbliche nazionali pari a complessivi € 222.000,00 saranno incassati su capitoli di 
entrata all’uopo costituiti, e che sarà data copertura alle spese pari ad € 185.000,00 (fatta eccezione 
della somma di € 37.000,00 relativa al costo del personale interno) su capitoli di spesa all’uopo 
costituiti nella UPB A1706A del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2016-2018, destinati al finanziamento del programma ALCOTRA 
di competenza del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l’Agricoltura della Direzione 
Agricoltura; 
 
- di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Servizi di sviluppo e controlli per 
l’Agricoltura della Direzione Agricoltura, ad adottare e sottoscrivere tutti gli atti amministrativi che 
si renderanno necessari per la gestione della domanda e la realizzazione delle attività progettuali di 
propria competenza, previa verifica della disponibilità finanziaria necessaria. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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Programma 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA 

INTERREG V A – Francia – Italia (ALCOTRA) 
Asse  4 
Ob.  1 
Acronimo  AGRISAL (Agricoltura Sociale Alpi Latine ‐ Agriculture Social Alpes latines) 
 

 

Contesto 

La  riflessione  avviata  da  Eu  2020  sulla  crescita  intelligente,  inclusiva  e  sostenibile  sollecita  un 
ripensamento  del modello  di  sviluppo  europeo,  interrogando  lo  stesso mondo  agricolo,  le  aree 
rurali,  i  produttori  e  i  consumatori  rispetto  al  loro  agire.  In  questa  direzione,  l’offerta  della 
multifunzionalità e  la diversificazione dei servizi nelle aziende agricole, una nuova visione di come 
amministrare  le  risorse  a  favore dei  cittadini per  assicurare  l’accesso  a  infrastrutture e  servizi di 
base (cibo, fruizione della natura e delle risorse naturali, stabilità degli insediamenti) rappresentano 
utili  sentieri  di  lavoro.  Per  la  sua  intrinseca  natura  territoriale,  il  contributo  dell’agricoltura  alla 
soluzione delle crescenti tensioni sociali e alla definizione di percorsi nuovi volti ad affermare i diritti 
essenziali per le popolazioni locali è tutt’altro che trascurabile.  
L’agricoltura sociale va quindi a inserirsi sempre più nel contesto della multifunzionalità, dei servizi 

di  prossimità  e  in  campo  sociale.  Tutto  questo  apre  nel  contempo  la  possibilità  di  nuove  forme 
d’impresa  rurale:  le  esperienze  hanno mostrano  come  le  aziende  dell’agricoltura  sociale  siano 
laboratori  di  sperimentazione  della  multifunzionalità  (biologico,  biodiversità  agricola,  fattorie 
didattiche, circuiti brevi, GAS, servizi ambientali) che le fanno diventare spesso nodi di relazioni con 
consumatori,  cittadini,  amministrazioni  e  generatori  di  innovazione  progettuale,  iniziative, 
comunicazione  per  coniugare  la  specifica  funzione  produttiva  con  lo  svolgimento  di  attività  di 
rilevanza sociale (formazione, inserimento, riabilitazione, ecc.). 
 
Il  tema  del  2sociale  e  dei  servizi2  nelle  aree  rurali  è  declinazione  del  più  ampio OBIETTIVO  di 

ALCOTRA Asse 4 OB. Specifico 4.1. 
Sempre  il  programma  evidenzia  come  il  territorio mostri  segnali  contraddittori  e  stanchezze, 

invecchiamento e indebolimento delle popolazioni locali, con una progressiva omogeneizzazione di 
valori e stili di vita. Si ha quindi consapevolezza di una crescente erosione delle risorse proprie della 
ruralità,  sia  materiali  che  immateriali,  della  loro  semplificazione,  della  compromissione  delle 
specificità  colturali  delle  comunità  e  degli  ambienti  rurali:  in  questo  contesto,  le  esperienze 
dell’agricoltura  sociale  possono  invece  essere  lette  come  la  riaffermazione  di  protagonismo  e 
autenticità, la capacità di intercettare la domanda contemporanea di ruralità, la scelta di investire in 
percorsi nuovi dove  la  tradizionale  funzione produttiva dell’azienda  si  coniuga  con  la  fornitura di 
servizi e lo svolgimento di una funzione sociale. 
Si ripropongono cioè come risorsa gli stili di vita basati sull’accoglienza e  la reciprocità,  la cultura 

dell’abitare  in  campagna,  un  sistema  storicamente  competente  di  conoscenze  professionali,  la 
principalità del  conduttore nel processo produttivo,  l’orgoglio e  la dignità del  lavoro materiale e 



fisico e – soprattutto – la vicinanza ai principi di realtà e naturalità, di vita e di morte, di crescita e 
trasformazione. 
Risorse  proprie  e  originali  della  ruralità,  della  cultura  e  dell’economia  rurale,  e  quindi  risorse 

specifiche  per  percorsi  innovativi  di  sviluppo  rurale  e  per  i  progetti  riabilitativi  e  inclusivi 
dell’agricoltura sociale: partecipare ai processi del  lavoro agricolo, all’ambiente, ai tempi e ai ritmi 
della campagna, diviene un’occasione di facilitazione e restituzione di senso e in fondo terapeutica, 
una concreta chiave di accesso per intervenire su tante forme del disagio contemporaneo. 
Nelle comunità rurali,  le  imprese agricole, specie quelle che fanno uso delle risorse collettive per 

creare valore, hanno il compito di contribuire alla loro rigenerazione. 
Così, gli agriturismi che fanno leva sulla cultura rurale per attrarre visitatori, devono preoccuparsi 

dello stato di questa risorsa e, più in generale, del capitale rurale. L’offerta di servizi alla persona va 
in questa direzione, rappresenta un modo per partecipare attivamente a  fornire risposte utili alle 
comunità locali, prendersi carico delle difficoltà dei soggetti più deboli e rivitalizzare le reti di mutuo 
aiuto e di servizio. L’avvio di pratiche di agricoltura sociale rappresenta, però, un ulteriore elemento 
di  distinzione  dell’impresa  e  del  territorio,  specie  in  contesti  divenuti  più  profondamente 
competitivi. 
L’agricoltura  sociale  è  al  centro  di  nuovi  processi  di  cambiamento  delle  campagne  capaci  di 

affermare valori  forti, del dialogo, del confronto, dell’accoglienza e della disponibilità,  riposiziona 
l’agricoltura  in  una  diversa  luce  nella  società,  fa  crescere  la  reputazione  degli  agricoltori  e  dei 
territori,  favorisce  l’avvio  di  nuove  relazioni  sul  territorio  tra  agricoltori  e  associazioni,  tra  il 
volontariato  e  i  soggetti  pubblici,  tra  i  consumatori  organizzati  (è  il  caso  dei Gruppi  di Acquisto 
Solidali) e gli stessi produttori. 
I consumatori sono divenuti più attenti ed esigenti. Molte iniziative di valorizzazione e promozione 

dei prodotti  locali  tendono a determinare un  legame  stretto  tra offerta di prodotti e di  servizi e 
specificità del  sistema  locale. Allo  stesso  tempo, emergono  sempre più evidenti  stili di  consumo 
critico  che  vedono gli acquirenti e  i  fruitori delle aree  rurali  selezionare  fornitori o esperienze di 
visita in funzione del livello di coerenza con le proprie scelte di vita. 
Così le imprese agricole che adottano pratiche di agricoltura sociale hanno la possibilità di legarsi 

in modo più stretto con il territorio che abitano e, grazie a questo, entrare in nuove reti di relazioni, 
sviluppare nuove opportunità, valorizzare meglio la propria offerta mediante la costruzione di nuovi 
mercati diretti, rivolti a famiglie o mense pubbliche. 
L’agricoltura sociale promuove dialogo perché genera vantaggi collettivi, per  i soggetti  inclusi,  in 

primo  luogo, per  le  loro famiglie e per  le comunità  locali, per  i consumatori che riscoprono nuove 
motivazioni e logiche di acquisto, per i produttori che riscoprono nuove attitudini di impresa e che 
sono portati a uscire dal confine aziendale per affrontare la sfida del confronto, quello vero, non dei 
soli mercati quanto, anche, della partecipazione alla costruzione di una diversa etica di produrre e di 
stare insieme nelle aree rurali e nella società locale. 
L’agricoltura sociale accresce la reputazione dell’imprenditore agricolo rendendolo più visibile agli 

occhi della comunità locale e più in generale nella società. Forse anche per questo motivo i giovani 
imprenditori agricoli guardano con favore e attenzione alle pratiche di agricoltura sociale, in quanto 
vedono  in questo modo  il  loro ruolo più compreso e apprezzato rispetto a quanto avvenuto per  la 
precedente generazione di agricoltori. 
L’agricoltura sociale attiva nuovi mercati del lavoro. Sono note a tutti gli imprenditori le difficoltà 

di reperire lavoro professionale e motivato in agricoltura. I percorsi di agricoltura sociale, invece, tra 
le altre cose contribuiscono a creare persone con buone competenze e con grande motivazione che 
finiscono per operare  in agricoltura con  il duplice  intento di continuare a stare meglio e di essere 
apprezzati e riconosciuti. 



Nel  diversificato  mondo  delle  realtà  rurali  si  stanno  muovendo  iniziative  e  pratiche  di  forte 
rilevanza sociale, rivolte all’area del disagio e a persone con bassa contrattualità: attività formative, 
d’inclusione,  attività  terapeutiche  e  di  relazione,  attraverso  interventi,  finalità  e  metodiche 
differenziate (con una gestione a volte di supporto e di concerto con il Servizio pubblico, a volte in 
un rapporto autonomo e diretto con l’utenza, con l’ospite). 
Così  come  sono  eterogenei  i  protagonisti  e  le  realtà  dei  allo  stesso modo  anche  l’utenza  di 

riferimento è ampia ed eterogenea:  le  imprese,  le comunità e  le aziende prestano attenzione e si 
fanno carico delle più diverse storie di persone con problematiche psichiatriche, di handicap fisico e 
psichico, di tossicodipendenze, di minori in abbandono, di storie di carcere e del disagio giovanile, di 
problematiche dell’emigrazione. 
L’agricoltura  sociale  si  rivolge  quindi  a  una  vasta  utenza,  composta  da  quanti  possono  trarre 

beneficio e innalzare i propri livelli di inclusione sociale mediante il contatto con i processi agricoli e 
con  le  risorse  proprie  dell’ambiente  rurale  e  delle  sue  comunità,  attraverso  percorsi  assai 
differenziati: 

 per bambini; 
 per minori e giovani in difficoltà; 
 per persone diversamente abili sul piano fisico e mentale; 
 per anziani in difficoltà; 
 per detenuti ed ex‐detenuti; 
 per persone affette da dipendenze nei confronti di sostanze alcoliche e di droghe; 
 per  persone  in  senso  lato  che  necessitano  di  un  piccolo  o  grande  recupero  delle 

proprie  abilità  e  capacità  e  che  necessitano  di  forme,  luoghi,  spazi  e  sistemi  di  relazione 
diversi da quelli usuali e più vicini alle esperienze e ai cicli della natura e della sua gestione. 

Inoltre i temi fin qui elencati, si legano coerentemente con alcuni ulteriori punti di riflessione che 
riguardano: 

 l’importanza  di  qualificare  la  spesa  pubblica  in  agricoltura  al  fine  di  renderla 
pienamente giustificabile agli occhi della collettività per l’entità dei servizi resi; 
 l’utilità di passare dall’uso dell’immagine a quello della reputazione, per promuovere 

le singole imprese, sistemi territoriali, lo stesso operato regionale nel sistema istituzionale, in 
modo  da  accrescere  i  livelli  competitivi  del  sistema  in  una  chiave  di  piena  coerenza  con 
bisogni e aspettative di una società complessa ed evoluta; 
 favorire  l’adozione  di  una  logica  d’impresa  fondata  sulla  responsabilità  sociale, 

capace  di  promuovere,  allo  stesso  tempo, miglioramento  delle  performance  d’impresa  e 
crescita dei beni e dei valori collettivi prodotti. 

Sotto  questo  aspetto,  l'agricoltura  sociale  costituisce  un  approccio  innovativo  fondato 
sull'abbinamento di due concetti distinti: l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico ‐ 
assistenziali  a  livello  locale.  Sebbene  le  pratiche  dell'agricoltura  sociale  in  Europa  siano 
contraddistinte da numerosi elementi comuni, ad esempio il fatto di essere strettamente legate ad 
attività tradizionali dell'economia rurale e di svolgersi nelle aziende agricole, esse presentano però 
caratteristiche  assai  diverse  nei  vari  paesi,  a  seconda  delle  tradizioni,  dei  metodi  e  degli 
orientamenti da questi adottati. In sintesi, e pur sottolineando che lo spettro dei modelli possibili è 
ampio, emergono tre approcci principali: 

 l'approccio  istituzionale,  nel  quale  le  istituzioni  pubbliche/  sanitarie  hanno  una 
posizione predominante (prevalente in Germania, Francia, Irlanda, Slovenia); 
 l'approccio privato,  fondato su  fattorie «terapeutiche»  (prevalente nei Paesi Bassi e 

nella regione fiamminga del Belgio); 
 l'approccio  misto,  fondato  su  cooperative  sociali  e  aziende  agricole  private 

(prevalente in Italia). 



 
Benché le attività che rientrano nel settore dell'agricoltura sociale siano estremamente varie, esse 

sono tuttavia accomunate da due caratteristiche sempre presenti:  
(1) si svolgono in un'azienda agricola  
(2)  sono  orientate  verso  persone  aventi  esigenze  specifiche,  temporaneamente  o  in  modo 

permanente, anche in ambito pedagogico.  
L'agricoltura  sociale  contribuisce quindi non  solo al benessere e alla  realizzazione personale dei 

suoi beneficiari ma anche allo sviluppo delle aree rurali, oltre a consentire migliori scambi e contatti 
tra queste ultime e le aree urbane 
Lo  sviluppo  dell'agricoltura  sociale  in  tutta  Europa  richiede  un  contesto  propizio,  un maggiore 

coinvolgimento  della  società  civile  e  una  proficua  cooperazione  tra  i  diversi  ambiti  d'intervento 
politico e le varie amministrazioni (salute / sociale / agricoltura /occupazione) a livello sia europeo 
che  nazionale,  regionale  e  locale.  Questo  significa  che  le  autorità  pubbliche  devono  offrire 
all'agricoltura sociale non solo un riconoscimento ma anche un sostegno mirato, affinché il settore 
possa accedere stabilmente a finanziamenti destinati alle sue diverse componenti. 
Proprio  questa  impostazione  è  base  della  proposta  progettuale  e  della  costruzione  del 

partenariato 

 

Partenariato Previsto 

 

 Regione Liguria 

 Regione Piemonte 

 Confcooperative Savona – Imperia 

 Lega delle Cooperative Liguria 

 Pays de Haute‐Provence, associazione territoriale che comprende: 

o Communauté  d’Agglomération  de  Manosque  (Department  04  Alpes  de  Haute‐

Provence) 

o Communauté de Communes Pays de Forcalquier‐Montagne de Lure (Department 04 

Alpes de Haute‐Provence) 

o Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Banon  (Department  04  Alpes  de  Haute‐

Provence)  

 CDE Petra Patrimonia cooperative che  lavora nel settore agricolo (Department 04 Alpes de 

Haute‐Provence) 

 CDE SAP cooperative che lavora nei servizi di cura (Department 04 Alpes de Haute‐Provence) 

 

Finalità e obiettivi 

 L'Agricoltura Sociale, come processo socio‐economico, si nutre di relazioni che finalizzano la 

loro stabilità attraverso connessioni strutturate sul territorio. Per questo motivo 

 Lo  scopo  generale  del  progetto  è  di  supportare  la  costruzione  di  un  nuovo  ambiente 

istituzionale  per  l’agricoltura  sociale,  basato  su  strette  interrelazioni  territoriali  che 



realizzando  un  collegamento  del  livello  strategico  decisorio  politico  con  chi  “pratica” 

l’agricoltura  sociale  e  con  gli  attori  rurali,  e  avvicinando  differenti  esperienze 

transfrontaliere, al fine di confrontare, scambiare e coordinare esperienze e sforzi.  

 Si vuole creare una piattaforma intorno all’argomento – mettendo insieme operatori, esperti 

e ricercatori,  legislatori nel campo dello sviluppo rurale‐ che possa prevedere,  indirizzare e 

supportare il disegno di politiche future a livello regionale e transfrontaliero. 

 Gli obiettivi specifici sono: 

 Confrontare e condividere: 

o Modalità  di  approccio  al  tema  della  AS  anche  sulla  base  delle  diverse  organizzazioni 

territoriali delle competenze e delle normative/orientamenti in atto; 

o Tipologia, Consistenza e caratteristiche delle realtà esistenti 

o Prove  scientifiche,  codifiche,  protocolli  di  intervento  ed  altre  rilevanze  oggettive  in 

campo  medico  e  sociale  degli  effetti  delle  pratiche  riabilitative  agro‐sociali  sulle 

patologie e disfunzioni disabilitanti e sulle situazioni di disagio sociale; 

o Concetti e vocabolario 

o Procedure 

o La rete ed il coordinamento tra attori‐chiave e livello operativo 

 Sperimentare 

 Disegnare strategie di innovazione del sistema a livello transfrontaliero 

 Mettere a punto una metodologia operativa sviluppo  

 Disseminare le esperienze e le lezioni acquisite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ATTIVITÀ 
 

 

 

Attività 0 –PROGETTAZIONE 
Questo WP riguarda le attività realizzate per la creazione del partenariato e la predisposizione della 

proposta progettuale fino al momento della presentazione della candidatura 

 

 

Attività 1 –GESTIONE DEL PROGETTO 
Il modello di gestione del progetto è semplice ed è composto da : 

COMITATO DI  COORDINAMENTO  Si  riunisce  ogni  sei mesi  ed  costituito  da  un  rappresentante  di 

ciascun partner. Assume il ruolo di indirizzo e di gestione ed è’ l’organo attraverso il quale vengono 

prese  le  decisioni  che  riguardano  le  linee  generali  di  sviluppo  del  progetto.  E’  presieduto  dal 

Capofila. 

COORDINATORE DI PROGETTO per ogni partners. E’ colui che rappresenta  il contatto ufficiale tra  i 

partners e con  il capofila ed è quindi  il punto di riferimento a  livello organizzativo e comunicativo. 

E’la persona a conoscenza dello stato di avanzamento del progetto, dello stato di avanzamento delle 

spese (relativamente alle azioni e al budget di ogni singolo partner) 

 
 
AZIONE 1 – Coordinamento tecnico e gestione amministrativa 
L`attività  del  "coordinamento  tecnico"  è  riservata  a  un  coordinamento  globale  di  tutte  le 
attività  del  progetto  al  fine  di  raggiungimento  degli  obiettivi.  Quest’attività  include  la 
produzione di un dettagliato programma operativo ovvero un piano d'azione per l'attuazione 
delle attività,  il monitoraggio dell'attuazione dello  stesso,  la verifica del  raggiungimento dei 
risultati  attesi  di  ciascun’attività  e  l'integrazione  complessiva  di  tali  risultati.  L`attuazione 
coerente  del  coordinamento  tecnico  si  riflette  nella  rapida  identificazione  di  eventuali 
deviazioni  dal  piano  d'azione  e  di  relative modifiche  e  nel  risolvimento  di  altre  questioni 
attuali,  ricercando  soluzioni  alternative  per  raggiungere  gli  obiettivi  e  i  risultati  attesi.  Un 
coordinamento tecnico efficace si ottiene sulla base della comunicazione continua nell'ambito 
del partenariato e  con  riunioni di  coordinamento dei partner progettuali.  Il  coordinamento 
tecnico  include  inoltre, a quanto sopra elencato,  la costituzione di gruppi di  lavoro necessari 
per attuare gli aspetti  tecnici del progetto. A  tale  scopo nell’ambito del progetto  sono  stati 
creati 2 gruppi di lavoro e cioè 1 gruppo per ogni WP tecnico 



L’obiettivo  dell’attività  "Gestione  amministrativa"  si  riflette  in una  contabilità  completa del 
progetto in base ai regolamenti e linee guida citate dal Programma operativo del Programma 
di cooperazione transfrontaliera Italia‐Francia ALCOTRA  2014‐2020. L'attività mira a garantire 
una  corretta  contabilità delle  spese  sostenute nell'ambito del progetto consentendo così di 
ottenere rapidamente il rimborso dei finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) della Commissione europea. A tal fine, ciascun partner del progetto svolge l`attività di 
gestione amministrativa presso  la propria sede, sulla base delle procedure amministrative  in 
precedenza  concordate  con  il  Lead  partner. Nell’ambito  di  quanto  sopra  descritto  ciascun 
partner, provvede per il mantenimento di una contabilità separata, per la preparazione delle 
relazioni  intermedie  in base alle  spese  sostenute per  le proprie attività progettuali  svolte e 
l’effettuazione  di  altre  attività  amministrative.  Tutti  i  partner  progettuali  attraverso  una 
gestione  amministrativa  coerente  forniscono  la  base  per  la  preparazione  di  relazioni 
congiunte del progetto, che in conformità con le disposizioni del Contratto di concessione del 
finanziamento  tra  l’Autorità  di  Gestione  e  il  Lead  partner  devono  essere  trasmesse  da 
quest`ultimo. 
 
AZIONE 2 – Monitoraggio e valutazione 
Il  monitoraggio,  la  valutazione  e  la  misurazione  della  qualità,  sono  basate  sulla  lettura, 
parametrazione  e  confronto  di  indicatori  di  efficacia  identificati  come  elementi  base  e 
prioritari per la definizione del livello di qualità dell’insieme del progetto. 
In questo caso, vista anche la particolare complessità operativa del progetto dove ci si ritrova 
con  un  insieme  di  attività  in  contemporanea  che  sono  distribuite  su  tutto  il  territorio 
transfrontaliero  e  che  comportano  l’interazione  con  tipologie  di  soggetti  completamente 
diverse tra di loro, i due elementi che verranno prioritariamente valutati sono: 

 l’efficacia nella prevenzione degli scostamenti e delle anomalie che dipende dalla 
accuratezza  dell’analisi  (in  particolare  negli  incontri  del  coordinamento)  e 
dall’efficienza dei sistemi di controllo; 

 l’efficacia nella gestione degli scostamenti e delle anomalie che rende necessaria 
una precisa e chiara attribuzione di ruoli e responsabilità. 

 

La funzione di monitoraggio ha quindi il compito di misurare il sistema della qualità del 
progetto attuando verifiche: 

 sulle irregolarità e scostamenti dagli obiettivi; 
 sullo stato di avanzamento del progetto. 
 sulla gestione finanziaria. 

Tali  verifiche  vengono  attuate  acquisendo,  nelle  riunioni  di  coordinamento  operativo,  le 
risultanze dei differenti partners. 
Per gli scostamenti e  le  irregolarità si predispone una griglia di analisi a scansione temporale 
dettagliata; sulla base di queste griglie il gruppo di coordinamento attua un controllo tecnico e 
temporale relativamente al raggiungimento degli obiettivi; è quindi in grado di individuare gli 
scostamenti e può attuare le correzioni necessarie. 
Si  prevede  una  analisi  ogni  6 mesi  delle  tabelle  e  delle  griglie  e  una  restituzione  dei  dati 
raccolti  sotto  forma  di  report  nei  primi  dieci  giorni  del mese  successivo;  in  caso  fossero 
necessarie azioni correttive si propongono le stesse in sede di coordinamento. 
Visto  l’elevato  numero  di  partners  che  si  troveranno  ad  operare  contemporaneamente  sul 
territorio  transfrontaliero,  al  fine  di  rendere  chiari  e  condivisi  da  tutti  gli  obiettivi  e 
metodologie  che  sono  alla  base  delle  attività  di  monitoraggio  e  controllo,  si  prevede  di 
costruire un semplice “manuale operativo”  

 



 

Attività 2 –COMUNICAZIONE 
La comunicazione è un’attività orizzontale di progetto 

In questo WP vanno inserite tutte le azioni finalizzate a raggiungere i beneficiari target del progetto 

stesso e i beneficiari intermedi che possono essere Enti e aziende ma anche il grande pubblico 

 

Attività 3 SCAMBIO E COSTRUZIONE BUONE PRATICHE  

Una buona pratica è un  intervento, una  attività, un programma  che  "in  armonia  con  i principi,  i 

valori, le credenze e le prove di efficacia e ben integrato con il contesto ambientale, è tale da poter 

raggiungere il miglior risultato possibile in una determinata situazione" (Kahan e Goodstadt, 2001) 

Quindi è un intervento che risponde specificatamente ai criteri di 

 Efficacia pratica: capacità di un progetto di raggiungere gli obiettivi prefissati  
 Trasferibilità: analisi delle condizioni sotto le quali un programma può essere ritenuto 
efficace, e quindi utilizzato,  in  contesti diversi da quello nel quale è  stata  testata  la  sua 
efficacia, massimizzandone i potenziali risultati 
 Sostenibilità:  le  capacità di una  azione/progetto/programma di mantenere  i propri 
vantaggi per  le comunità e  le popolazioni oltre alla  loro  fase  iniziale di  implementazione. 
Azioni sostenibili possono continuare ad essere realizzate, tenendo conto dei limiti dati dai 
finanziamenti,  dalle  competenze,  dalle  infrastrutture,  dalle  risorse  naturali  e  dalla 
partecipazione da parte dei portatori di interesse  

 

Azione 1  ‐ Attività di Indagine e Analisi  
Questo  lavoro preliminare porterà ad una conoscenza comune di base.  Il principale risultato 
atteso  è  un  rapporto  sullo  “stato  dell’arte”  che  fornisca  una  panoramica  dell’agricoltura 
sociale nelle regioni partecipanti. 
Il filo conduttore di tale Azione è quello di evidenziare: 

 le formule di assistenza socio‐sanitaria nei diversi territori (legislazione, strutturazione, 
dinamiche, budget assegnati, utenti....); 

 gli  esempi di  agricoltura  sociale o  situazioni  similari esistenti  sul  territorio  al  fine di 
evidenziare lo stato evolutivo di tale fenomeno 

 caratteri della agricoltura sociale. 
 Il  filo  conduttore  di  tale  indagine  è  quello  di  fotografare  lo  stato di  fatto  in  relazione  alle 
politiche di settore emergenti sia a  livello comunitario che nazionale. Partendo dal concetto 
di:  Agricoltura multifunzionale, che di fatto introduce l'Agricoltura Sociale ad un suo possibile 
sviluppo  come  filone  socio‐produttivo  distinto,  occorre misurare  l'effettivo  riconoscimento 
della  Agricoltura  Sociale  negli  ambiti  organizzati  territoriali  quale  strumento  di  effettivo 
beneficio sociale (sia  in termini di servizio offerto, che di contenimento della spesa pubblica, 
che di sostegno alla economia locale) 
Le risultanze della WP3 ‐ Az1 confluiranno nella WP2 
 
Azione  2    ‐  Definizione  delle  convergenze  e  delle  possibili  strategie  di  sviluppo  della 
Agricoltura Sociale. 



Dalla WP3‐ Az1 si otterrà un quadro  informativo  in grado di far emergere  i veri caratteri del 
fenomeno  e  valutarne  i  possibili  punti  di  convergenza  pur  nel  riconoscimento  di modelli 
diversi: da quì  la costruzione di una metodologia operativa transfrontaliera in grado di: 
 definire  le  caratteristiche  minime  comuni  di  iniziative  e  progetti  locali,  tra  cui 

(standard minimi, requisiti minimi per beneficiare di misure supporto ecc)  

 definire supporto adeguato per le iniziative  

 capire ‘come’ far crescere queste realtà  

 organizzare reti (di influenza/azione politica) a scala regionale, nazionale ed europea,  

Le risultanze della WP3‐Az2 consentiranno: 
 

1.  Individuare utili strategie da  impiegarsi nelle politiche  locali favorendo  la similitudine 
di  interventi  e  il  più  facile  interscambio  di  opportunità  e  di  servizi  in  ambito 
transfrontaliero; 

2.  definire  modelli  di  Agricoltura  Sociale  "validati"  immediatamente  riconoscibili 
nell'ambito degli attuali sistemi socio‐sanitari istituzionali; 

3.  definire "buone prassi" transfrontaliera da applicarsi anche nei progetti pilota. 
 

 

Attività 4 PROGETTI PILOTA 

Azione  1  Definizione  in  ambito  progettuale  degli  obiettivi  ricercati  nella  realizzazione  di 

Progetti Pilota da parte di ogni singolo partner.  

Azione  2  Sperimentazione  sul  territorio  (Attivazione  di  almeno  n.  1  caso  pilota  su  ogni 

territorio) 

Azione  3  raccolta  e  la  lettura  dei  dati  derivanti  dalla  sperimentazione,  la  definizione  della 

metodologia operativa transfrontaliera  e la sua disseminazione. I risultati della WP4‐Az3 

devono  quindi  rientrare  nell'ambito  della  comunicazione  e  divulgazione  dei  risultati 

(WP2) 



 

BUDGET TOTALE/ Attività 

 

WORK PACKAGE 
 

   Attività 0  Attività 1  Attività 2  Attività 3  Attività 4  TOT 

   PROGETTAZIONE  GESTIONE  COMUNICAZIONE 
SCAMBIO E 

COSTRUZIONE BUONE 
PRATICHE 

PROGETTI PILOTA    

FESR  € 21.250,00  € 161.500,00  € 61.200,00  € 323.000,00  € 793.050,00  € 1.360.000,00 

% SUL TOT FESR  1,56%  11,8%  4,50%  23,75%  58,31%  100,00% 

C.P.N.  € 3.750,00  € 28.500,00  € 10.800,00  € 57.000,00  € 139.950,00  € 240.000,00 

TOT X Attività  € 25.000,00  € 190.000,00  € 72.000,00  € 380.000,00  € 933.000,00  € 1.600.000,00 

 

DIVISIONE BUDGET X WP E PARTNERS 
  

 
Attività 0  Attività 1  Attività 2  Attività 3  Attività 4  TOT 

 

PROGETTAZIONE  GESTIONE  COMUNICAZIONE  SCAMBIO E 
COSTRUZIONE BUONE 

PRATICHE 

PROGETTI PILOTA   

REGIONE LIGURIA  0,00 45.000,00 12.000,00  100.000,00 295.000,00 452.000,00 

CONFCOOP  21.000,00 65.000,00 15.000,00  80.000,00 30.000,00 211.000,00 

PIEMONTE  2.000,00 40.000,00 17.000,00  100.000,00 313.000,00 472.000,00 

FRANCIA  2.000,00 40.000,00 28.000,00  100.000,00 295.000,00 465.000,00 

Totale  25.000,00 190.000,00 72.000,00  380.000,00 933.000,00 1.600.000,00 

   



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2016, n. 12-2793 
Fondazione ARTEA. Nomina del componente di competenza della Regione Piemonte nel 
Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto. 
 
A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
Premesso che: 
 
La Fondazione ARTEA, con sede in Saluzzo, è stata formalmente costituita il 3 luglio 2009 su 
iniziativa dell’Associazione Marcovaldo di Caraglio; 
 
la Regione Piemonte ha aderito alla Fondazione con deliberazione della Giunta Regionale n. 98-
12019 del 4 agosto 2009; 
 
la Regione trova rappresentanza: 
- nel Collegio dei Fondatori, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto; 
- nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 9 comma 4 dello Statuto della Fondazione, 
che stabilisce che la Regione ha diritto a nominare tre membri, di cui uno riveste il ruolo di 
Presidente; 
- nel Collegio dei Revisori, di cui nomina, ai sensi dell’art. 21 comma 1 dello Statuto, un membro 
effettivo nominato dalla Giunta Regionale. 
 
Tenuto conto che: 
 
lo Statuto della Fondazione stabilisce all’art. 21 (Collegio dei Revisori dei Conti) comma 5 che i 
Revisori dei Conti, al momento scaduti, restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. 
 
Dato atto che: 
 
è attualmente in itinere una fase di rivitalizzazione della Fondazione Artea in ragione della 
creazione di una piattaforma diffusa e partecipata in cui confluiscono i piani operativi dei Comuni 
interessati del territorio cuneese, incentivati ad aderire al progetto di rilancio e valorizzazione 
culturale nei siti esistenti nei rispettivi territori architettonici e quindi nella governance 
collaborativa, in un’ottica di amministrazione condivisa. 
 
Evidenziato pertanto che, per la realizzazione di tale progettualità, risulta assolutamente 
indispensabile e improcrastinabile dotare la Fondazione Artea degli strumenti fondamentali di 
programmazione finanziaria e procedere prioritariamente al rinnovo del Collegio dei Revisori, ai 
sensi delle sopra richiamate previsioni statutarie della Fondazione medesima, nonché degli altri 
organi di tale Ente, attualmente in corso di rinnovo. 
 
Considerato che, di conseguenza, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 24 del 18 giugno 
2015 il comunicato per la presentazione delle candidature. 
 
Atteso che: 
 
entro il termine del 10 luglio 2015 stabilito dal citato comunicato sono pervenute le candidature dei 
signori: 
1) Alberto Avelli 



2) Marco Cazzara 
3) Felice Lupia 
4) Alessandro Lupia 
5) Lidia Maria Pizzotti 
6) Francesca Supporta. 
 
Considerato che: 
 
delle sei candidature complessivamente pervenute, sulla base dell’esame delle stesse effettuato dal 
competente Settore Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo, 
non è risultata ammissibile quella del Signor Alberto Avelli, in quanto non ha presentato domanda 
in una delle forme stabilite, a pena di esclusione, dal sopra citato comunicato.  
 
Dato atto che: 
 
alla luce delle verifiche formali espletate dal sopracitato Settore competente in ordine 
all’ammissibilità ed alla ricevibilità delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione 
dell’avviso, sono risultate ritualmente presentate entro il termine prescritto, oltre che nelle forme e 
nei modi stabiliti dal predetto avviso, cinque istanze che contengono altresì i dati personali resi in 
forma autocertificata ai sensi di legge e sono corredate delle dichiarazioni rese in forma sostitutiva 
di atto di notorietà ovvero di autocertificazione in ordine alle attività lavorative svolte ed alle 
esperienze maturate, alle cariche (elettive e non ) ricoperte, all’assenza di eventuali cause di 
incompatibilità o di inconferibilità della carica, alle eventuali condanne penali riportate ed agli 
eventuali carichi penali pendenti a conoscenza del dichiarante. 
 
Considerato in particolare che le cinque domande formalmente ammissibili sono state esaminate dal 
sopra richiamato Settore competente alla luce di quanto previsto dalle seguenti disposizioni 
normative: 
- legge regionale 25 marzo 1995, n. 39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di 
competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”; 
- art. 10 comma 2, legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 e s.m.i., “Istituzione dell'anagrafe delle 
cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e 
sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, 
controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione”, modificato con legge regionale n. 13 
del 3 luglio 2013; 
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “ Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle 
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE” che ha previsto il Registro dei Revisori Legali 
ed ha abrogato il previdente decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e s.m.i; 
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
- art. 6, comma1, Legge 11 agosto 2014, n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 
- artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”. 
 
Dato atto che: 
 



i curricula dei cinque candidati vengono valutati sulla base dei criteri generali stabiliti con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 44-29481 del 28.02.2000, sentita la Commissione 
Consultiva per le Nomine, che ha espresso parere positivo in data 25.02.2000. Tali criteri 
consistono prioritariamente nella valutazione delle esperienze personali e professionali 
specificamente riferite all’oggetto e alle finalità dell’ente o istituzione per il quale devono essere 
effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di studi. 
 
Considerato che: 
 
sulla base di tali considerazioni, visti i curricula dei candidati recanti i titoli di studio e le esperienze 
professionali e lavorative degli stessi, si ritiene che siano soddisfatti i criteri richiesti dalla Giunta 
Regionale e si individua, quale componente di nomina regionale nel Collegio dei Revisori della 
Fondazione ARTEA, la sig.ra Francesca Supporta, in ragione delle esperienze professionali dalla 
medesima maturate e della specifica competenza, che emerge dall’analisi delle stesse, sul territorio 
cuunese, sul quale la Fondazione opera. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- di nominare, per le motivazioni e secondo i criteri illustrati in premessa e ai sensi dell’art. 21 del 
vigente Statuto della Fondazione, la sig.ra Francesca Supporta quale componente di competenza 
della Regione Piemonte nel Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione ARTEA di Saluzzo. 
 
Ai sensi dell’art. 21 (Collegio dei Revisori dei Conti) comma 5 dello Statuto della Fondazione, i 
Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. 
 
L’applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico 
del bilancio della Regione Piemonte. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto o della 
piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero innanzi al 
Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal 
Codice Civile. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 

(omissis) 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2016, n. 13-2794 
Biblioteca Virtuale per la Salute - Piemonte (BVS-P). Prosecuzione del progetto per gli anni 
2016/2017/2018. 
 
A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
Premesso che con deliberazione n. 34-12339 del 12.10.2009 e successiva deliberazione di modifica 
e integrazione n. 29-13525 del 16.3.2009 la Giunta regionale ha istituito la Biblioteca Virtuale per 
la Salute-Piemonte (BVS-P) affidandone la gestione e le funzioni di coordinamento sovrazonale 
delle ASR all’ASL TO3 e più specificatamente al Centro di Documentazione per la Promozione 
della Salute (DoRS). 
 
Reso noto che la Giunta regionale con atti n. 26-5080 del 18 dicembre 2012 e n. 32-6648 del 11 
novembre 2013 ha ritenuto utile e necessario proseguire detta attività per gli anni 2013-2014 e 2015 
secondo le specifiche organizzative di cui all’allegato A) della DGR n. 34-12339 del 12.10.2009 su 
citata; 
 
vista la D.G.R  n. 34 – 2054 del 01 settembre 2015: “Presa d’atto delle disponibilità finanziarie 
provvisorie di parte corrente per il SSR relativo all’esercizio 2015 e determinazione delle risorse da 
assegnare agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari per l’anno 2015”;  
 
dato atto che ad oggi la Biblioteca Virtuale per la Salute-Piemonte è da ritenersi un consolidato e 
indispensabile  sistema regionale che: 
• consente a tutti i professionisti della sanità di accedere, in forma gratuita e da qualsiasi 
postazione internet, con propria password, alle informazioni e alle documentazioni di carattere 
scientifico necessarie per la propria formazione a  salvaguardia e  sviluppo dei servizi sanitari; 
• permette la consultazione delle migliori evidenze disponibili in letteratura ed è quindi un efficace 
strumento di governo clinico e di aggiornamento professionale;  
• evita, con la contrattazione centralizzata delle riviste scientifiche  e delle banche dati, 
duplicazioni e sovrapposizioni negli acquisti da parte delle Aziende Sanitarie Regionali riducendo e 
ottimizzando la spesa; 
 
vista la DGR n. 7-2208  del 22.6.2011 con la quale la Giunta regionale ha istituito il Sistema di 
governo regionale della Formazione Continua in Medicina (ECM) prevedendo la gestione, il 
monitoraggio e la regia di tutta la formazione in sanità, offerta e seguita dai professionisti che 
operano nella sanità piemontese; 
 
dato atto che la formazione in sanità contempla diverse metodologie di apprendimento comprensive 
dell’autoformazione tramite anche la BVS-P, traducibile, tra l’altro, in acquisizione di crediti ECM; 
 
ritenuto, pertanto, sulla base dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti,  di proseguire 
l’attività messa in essere dalla BVS-P riaffidandone la gestione ed il coordinamento sovrazonale 
all’ASL TO3, già titolare della funzione negli anni precedenti. 
 
Alla luce di quanto sopra e accertato che le risorse finanziarie necessarie per il proseguimento 
dell’attività in argomento sono quantificate in 1.180.000,00  Euro/anno e che le spese troveranno 
copertura con le risorse del fondo sanitario indistinto da destinare al finanziamento di spese 
finalizzate  in considerazione delle attività svolte dalle ASR per gli esercizi finanziari 
2016/2017/2018; 



 
la Giunta regionale; 
 
vista la DGR n. 34-12339 del 12.10.2009; 
 
vista la DGR n. 29-13525 del 16.03.2009; 
 
vista la DGR n. 26-5080 del 18.12.2012; 
 
vista la DGR n. 32-6648 del 11.11.2013; 
 
vista la DGR n. 34-2054 del 01.09.2015; 
 
per le motivazioni espresse in premessa, unanime, 
 
 

delibera 
 
- di proseguire l’attività della Biblioteca Virtuale per la Salute- Piemonte (BVS-P) per gli anni 
2016-2017-2018, secondo le specifiche organizzative di cui all’allegato A) della DGR n. 34-12339 
del 12.10.2009; 
- di stabilire che, per motivi di risparmio e funzionalità, è fatto divieto alle Aziende Sanitarie 
Regionali di acquisire autonomamente le risorse bibliografiche già presenti nella BVS-P; 
- di stabilire inoltre che, al fine di salvaguardare le specificità delle singole Aziende, nel caso in 
cui le stesse necessitino di acquistare risorse bibliografiche, i piani d’acquisto dovranno essere 
obbligatoriamente concordati con la BVS-P con l’obiettivo del contenimento della spesa; 
- di confermare l’affidamento della gestione della BVS-P e la relativa funzione di coordinamento 
sovrazonale di tutte le Aziende Sanitarie Regionali, per quanto attiene alle attività delle biblioteche 
biomediche, dei centri di documentazione e dei centri per l’informazione esistenti presso le Aziende 
medesime, all’ASL TO3 e nello specifico al Centro di Documentazione per la Promozione della 
Salute (DoRS), già titolare di tali funzioni; 
- di disporre che le spese relative all’espletamento delle attività connesse allo sviluppo del 
progetto “Biblioteca Virtuale per la Salute- Piemonte”, quantificate in 1.180.000,00 Euro/anno, 
troveranno copertura nell’ambito delle risorse del fondo sanitario indistinto da destinare al 
finanziamento di spese finalizzate in favore dell’ASL TO3 per gli esercizi finanziari 
2016/2017/2018; 
- di assegnare le risorse suindicate all’ASL TO3 che dovrà garantire puntualità nei pagamenti 
degli abbonamenti al fine di non causare criticità e discontinuità sia per l’accesso alle risorse 
bibliografiche sia per gli strumenti di software di gestione dei contenuti, nonché garantire lo 
sviluppo e l’aggiornamento del sito della BVS-P e l’individuazione delle risorse umane 
professionali necessarie dedicate alla Biblioteca. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2016, n. 16-2796 
Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente al progetto sperimentale recante "Azioni di 
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e 
Formazione professionale" - Linea 2. 
 
A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Visti: 
 
- la L.R. n. 63/1995 - “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale.”; 
 
- la L.R. n. 23/2008 s.m.i. - “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale.”; 
 
- il D.Lgs. n. 118/2011 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
 
- l’art. 23 del D.Lgs. n. 33/3013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
 
- la L. 17 maggio 1999, n. 144 - “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il 
riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché 
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”; 
 
- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 
28 marzo 2003, n. 53"; 
 
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 
 
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 -  “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 
2014 n. 183”; 
 
- il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 417/I/2015 del 
17/12/2015, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, relativo al riparto e assegnazione, 
alle Regioni e Province Autonome, delle risorse relative all’annualità 2015 destinate al 
finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell’istruzione e 
formazione professionale;  
  
preso atto che:  
 
� in data 24 settembre 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stato sancito, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 
281/1997, l’Accordo Repertorio atti n. 158/CSR relativo al progetto sperimentale recante “Azioni di 



accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e 
Formazione professionale”; 
 
� detto progetto, finalizzato a porre in essere azioni volte a facilitare la transizione tra il sistema di 
formazione professionale e il mondo del lavoro prevede, tra l’altro, la “Linea 2. Sostegno di 
percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale”;  
 
� l’accordo sopra citato prevede tra l’altro che, ove ritenuto necessario, e al fine di adattare il 
progetto sperimentale di cui trattasi a specifiche esigenze, si potrà procedere alla stipula di appositi 
protocolli d’intesa bilaterali  tra il Ministero e le singole Regioni; 
 
atteso che la Regione Piemonte, per l’attuazione del progetto, e in particolare per l’attivazione della 
Linea 2. Sostegno di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale, ha rappresentato l’esigenza di 
adattare il progetto sperimentale in funzione della priorità, evidenziata a livello regionale, della 
qualificazione dei ragazzi in uscita dal sistema scolastico ai fini della loro occupabilità e del 
contrasto alla dispersione; 
 
dato atto che, come previsto dal sopra citato Decreto direttoriale n. 417/I/2015 del 17/12/2015, le 
risorse finanziarie assegnate alla Regione Piemonte per il finanziamento dei percorsi di IeFP nel 
sistema duale - annualità 2015, sono complessivamente quantificate in € 10.090.028,00; 
 
ritenuto, quindi, necessario approvare lo schema di Protocollo di intesa tra il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte relativo al progetto sperimentale recante “Azioni di 
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e 
Formazione professionale” e, in particolare, alla  “Linea 2. Sostegno di percorsi di IeFP 
nell’ambito del sistema duale”, posto in allegato quale parte integrante della presente 
Deliberazione. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
la Regione Piemonte relativo al progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, 
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione professionale - 
Linea 2.  Sostegno di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale”,  posto in allegato quale parte 
integrante della presente Deliberazione. 
Quanto sopra, in conformità all’Accordo Repertorio atti n. 158/CSR, sancito ai sensi dell’art. 4 del 
D.Lgs. 281/1997 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24/09/2015.  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 sul 
sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
Allegato 
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Protocollo d’intesa 
 
 

Tra 
 

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 

e 
 

la Regione Piemonte 
 
(di seguito, per brevità, Parti) 
 
VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante “Misure in materia di investimenti, delega al 
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, 
nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” e in particolare l’articolo 68; 
 
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei 
livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53"; 
 
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: “Disciplina organica dei contratti di 
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 
dicembre 2014, n. 183”; 
 
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 32, comma 3; 
 
VISTO l’accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul progetto 
sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 
nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”, sancito il 24 settembre 2015 (Repertorio 
atti n. 158/CSR). 
 
CONSIDERATO 
che nel predetto accordo è previsto che, ove ritenuto necessario, al fine di adattare il progetto 
sperimentale a specifiche esigenze delle regioni e province autonome, si procederà alla stipula di 
appositi protocolli d’intesa bilaterali con le singole regioni o province autonome di Trento e di 
Bolzano. 
 
TENUTO CONTO 
che la Regione Piemonte ha rappresentato l’esigenza di adattare il progetto sperimentale in 
funzione della priorità evidenziata a livello regionale della qualificazione dei ragazzi in uscita dal 
sistema scolastico ai fini della loro occupabilità e del contrasto alla dispersione.  
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Le Parti convengono quanto segue 

 

Art. 1 
                                               (adattamento Linea 2) 
 

1. per l’attuazione del progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e 
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale” 
(d’ora in poi sperimentazione) e in particolare per l’attivazione della Linea 2 “Sostegno di 
percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale” saranno adottate le seguenti modalità 
operative nell’effettuazione dei percorsi formativi: 
- l’attivazione di percorsi formativi modulari per la qualificazione e riqualificazione di 

giovani Neet  anche aderenti al programma Garanzia Giovani; 
- la qualificazione dei percorsi formativi di quarto anno per il conseguimento del diploma 

professionale potenziando l’offerta nell’anno scolastico nell’ottica del modello duale; 
- la programmazione dei percorsi del sistema duale assicurandone la partenza dal 

prossimo settembre 2016. 
 

 
 

Art. 2 
(avvio e durata) 

 
1. La Linea 2 si realizza con l’attivazione di percorsi formativi a partire dall’anno formativo 

2016/2017 e si esaurisce al termine della durata ordinaria dei percorsi attivati. 
2. La Regione, nell’ambito della propria programmazione, può prevedere l’attivazione di 

percorsi per studenti nelle diverse annualità della IeFP, dalla prima alla quarta. Ferme 
restando le risorse assegnate, potranno inoltre essere sperimentate azioni formative di 
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore mediante un quinto 
anno da realizzarsi nella stessa filiera formativa. 

3. Le risorse erogate nell’ambito della sperimentazione saranno impiegate fino al 
completamento dei percorsi avviati ovvero fino all’anno 2019. Le medesime risorse sono da 
ritenersi aggiuntive rispetto a quelle utilizzate dalla Regione Piemonte nei percorsi di IeFP 
con la programmazione 2015. 

 
Art. 3 

(costi della formazione e dei servizi e rendicontazione) 
 

1. Nelle more della definizione di un parametro unico nazionale, mediante l’individuazione 
delle unità di costo standard (UCS), le Parti convengono che si procederà, relativamente 
alle attività della Linea 2, secondo modalità di rendicontazione a costi standard in uso 
presso la Regione. Laddove previsto da tali metodologie, i costi riconosciuti potranno 
riguardare anche le componenti relative alla formazione per la sicurezza del lavoro ed alla 
certificazione delle competenze. 

 
Art. 4 

(raccolta dati, monitoraggio e valutazione) 
 

1. La raccolta dei dati dovrà essere correlata al sistema SISTAF. In caso di impossibilità, per 
assenza di adeguato sistema informatico, le modalità di Monitoraggio dovranno essere 
concordate con la competente Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il 
Lavoro e la Formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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Art. 5 

(risorse finanziarie) 
 

1. L’ammontare delle risorse destinate alla realizzazione della Linea 2 nella Regione Piemonte 
per l’anno 2015 è pari ad Euro 10.090.028,00. Relativamente al 2016 le risorse verranno 
destinate con successivo decreto ddirettoriale. 

 
 

Art. 6 
(durata) 

 
1. Il presente Protocollo ha durata corrispondente a quella dei percorsi formativi interessati, 

fermo restando quanto disposto dal punto 2) dell’accordo sul progetto sperimentale recante 
“Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito 
dell’Istruzione e Formazione Professionale”. 

 
 
Roma,…………………. 
 
 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali                                 Regione Piemonte 
        Assessore all’Istruzione, Lavoro 
           e Formazione Professionale 

                Giovanna Pentenero 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 1-2798 
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche 
proposto da privato contro l'Agenzia del Demanio (R.G. 1719/2015) e la Regione Piemonte. 
Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Alessandra Rava. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
 

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti  il Tribunale 
Regionale delle Acque Pubbliche in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a 
tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la 
rappresentanza e difesa dell’avv. Alessandra Rava eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, 
Via Meucci n. 1. 
 
La presente deliberazione 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. 
 

(omissis) 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 2-2799 
Atto di appello per la riforma della sentenza n. 627/2015 del Tribunale Verbania in materia di 
fauna selvatica. Patrocinio e successiva esecuzione dell'avv. Massimo Scisciot. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
 

di autorizzare la Regione Piemonte, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, a 
proporre appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Verbania n. 627/2015 in premessa 
descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella 
eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell’avv. Massimo Scisciot, 
eleggendo domicilio in Torino, Via Meucci n. 1. 
 
La presente deliberazione 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. 
 

(omissis) 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 3-2800 
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Acqui Terme promosso da 
privato per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale con fauna 
selvatica occorso in data 14.08.2015. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione 
dell'avv. Elisabetta Merlin. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
 

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace 
di Acqui Terme in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse 
dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa 
dell’avv. Elisabetta Merlin ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Via Meucci n. 1. 
 
La presente deliberazione 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. 
 

(omissis) 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 4-2801 
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Alessandria promosso da 
privato per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale con fauna 
selvatica occorso in data 03.08.2015. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione 
dell'avv. Elisabetta Merlin. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
 

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace 
di Alessandria in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse 
dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa 
dell’avv. Elisabetta Merlin ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Via Meucci n. 1. 
 
La presente deliberazione 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. 
 

(omissis) 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 5-2802 
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Alessandria promosso da 
privato per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale con fauna 
selvatica occorso in data 25.10.2010. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione 
dell'avv. Elisabetta Merlin. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
 

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace 
di Alessandria in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse 
dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa 
dell’avv. Elisabetta Merlin ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Via Meucci n. 1. 
 
La presente deliberazione 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. 
 

(omissis) 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 6-2803 
IPAB - Casa di Misericordia "Agostino Denis" con sede in Torino. Estinzione. 
 
A relazione dell'Assessore Ferrari: 
 
L’IPAB - Casa di Misericordia “Agostino Denis” con sede in Torino, Istituzione Pubblica di 
Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890, ha lo 
scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, di "mantenere nel fabbricato appositamente costrutto 
dal Comm. Agostino Denis, all’angolo delle vie Colli e Amerigo Vespucci: 
- una Casa di Misericordia; 
- un laboratorio per le fanciulle povere; 
- una sezione degli Asili pei lattanti. 
L’Istituto è destinato ad esclusivo vantaggio degli abitanti del Borgo della Crocetta.”. 
 
Con deliberazione n. 3 adottata il 16/02/2011, il Consiglio di Amministrazione della Casa di 
Misericordia “Agostino Denis” ha proposto l'estinzione dell'Ente stesso; si fa presente che l’Istituto 
è privo di patrimonio immobiliare  e di personale alle dipendenze del medesimo.  
 
La richiesta era motivata dal fatto che l'Istituto ormai da molti anni non svolgeva più attività 
riconducibili alle proprie finalità istituzionali e non esistevano i presupposti per una ripresa delle 
stesse anche in considerazione del fatto che l’Ente non è economicamente autosufficiente.  
 
In merito alla suddetta estinzione si è favorevolmente espressa la Giunta Comunale di Torino, con 
deliberazione n. mecc. 1307507/007 adottata il 18/12/2013, e la Provincia di Torino, con 
provvedimento della Giunta assunto in data 19/07/2011.  
 
Il patrimonio dell'estinguendo Ente, quale risulta dalla documentazione prodotta, è unicamente  
costituito dal conto corrente n. 0000000455641 presso Unicredit, filiale n. 8134, con un saldo attivo, 
al 15/12/2015, di € 2.073,62. 
 
Per i motivi esposti, considerato che l'Istituto non è più in grado di assicurare una presenza 
autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere 
accolta. 
 
Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dall'art. 31 del Codice Civile per l'ipotesi di 
estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per l’IPAB l'impossibilità di raggiungere i propri 
scopi. 
 
Ciò stante; 
 
vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni; 
visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891; 
visto l'art. 31 del Codice Civile; 
visto il D.P.R. n. 9/1972; 
visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977; 
visto il D.lgs. n. 207/2001; 
vista la L.R. n. 1/2004 e successive modificazioni; 
 



la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
 
l'estinzione dell’IPAB - Casa di Misericordia “Agostino Denis” con sede in Torino ed il 
trasferimento del patrimonio, e relative rendite, con vincolo di destinazione socio-assistenziale, al 
Comune di Torino.  
 
Il Legale Rappresentante dell’Ente e il Sindaco del Comune di Torino sono incaricati, in esecuzione 
del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al 
Comune medesimo. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il 
termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al 
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal 
Codice Civile. 
 
La presente deliberazione 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. 
 

(omissis) 
 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 7-2804 
Dipendente Dott. Matteo Barbero; autorizzazione ad assumere incarico di insegnamento a 
favore dell'Agenzia Laore di Cagliari, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989. 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
Con nota del 5 novembre 2015, il Dott. Matteo Barbero, funzionario regionale assegnato alla 
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere un incarico di 
insegnamento in materia di “Armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011)” a favore dell’Agenzia - 
Laore di Cagliari per conto di Praxi S.p.A. Management Consulting di Torino, per un totale di 22 
ore di lezione da tenere nel periodo febbraio  –  marzo 2016. 
 
Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di insegnamento conferiti 
dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta 
Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli 
interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal 
dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale. 
 
Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. 
n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle 
categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili 
per ogni dipendente; 
 
rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche 
degli “incarichi vietati”, come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato 
l’art. 53 del D.lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni 
autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all’art. 3 della L.R. 10/1989, 
e che per il caso di specie, il limite massimo è di 3 incarichi; 
 
precisato che al funzionario sopra citato è stato autorizzato, per il corrente anno, un solo incarico ai 
sensi dell’art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989; 
 
visto che il Responsabile di Settore di assegnazione del Dott. Matteo Barbero, sulla stessa nota ha 
apposto il proprio visto; 
 
visto che l’incarico non compromette o interferisce significativamente nell’esercizio delle funzioni e 
dei compiti a cui il dipendente è addetto, che non si trova in situazioni di incompatibilità rispetto 
agli interessi della Regione Piemonte e che l’espletamento dello stesso avviene al di fuori del 
normale orario di lavoro; 
 
ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione 
dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014; 
 
dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge sopra citata, lo svolgimento dell’incarico 
deve avvenire fuori dell'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non 
lavorate presso la Regione Piemonte entro i 90 giorni successivi all'assenza; 
 



dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 53 del D. L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di 
comunicare gli eventuali compensi percepiti; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
visto l’art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012; 
visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989; 
 
visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 
23.3.1990; 
 
visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008; 
visto la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014; 
 
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- che il dipendente il Dott. Matteo Barbero, funzionario regionale assegnato alla Direzione Risorse 
Finanziarie e Patrimonio, è autorizzato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere un 
incarico di insegnamento in materia di “Armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011)” a favore 
dell’Agenzia - Laore di Cagliari per conto di Praxi S.p.A. Management Consulting di Torino, per un 
totale di 22 ore di lezione da tenere nel periodo febbraio  –  marzo 2016. 
  
L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di 
recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell’art. 53 del 
D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.  61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 9-2806 
Art. 20 della l.r. 23/08 e DGR n. 19-1707 dell'11.3.11: conferimento dell'incarico di vice 
direttore del Direttore della direzione A19000 "Competitivita' del sistema regionale", alla 
dr.ssa Lucia BARBERIS. 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
Premesso che l’art. 20 della l.r. 23/08 contempla nell’ordinamento del personale dirigenziale la 
figura del vice direttore, rinviando a specifico provvedimento di organizzazione la definizione dei 
criteri e delle modalità procedurali con i quali sono attribuiti gli incarichi di che trattasi; 
 
dato atto che con DGR n. 19-1707 dell’11 marzo 2011, (ivi compresi gli allegati 1, 2 e lo schema 
generale di delega, schema B3), in ottemperanza all’art. 5 della l.r. 23/2008, è stato approvato il 
provvedimento organizzativo che disciplina la predetta figura dirigenziale, con contestuale 
integrazione ai provvedimenti organizzativi approvati con DGR n. 10-9336 dell’1 agosto e s.m.i., 
cui si rinvia per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
 richiamato il contenuto della DGR n. 13-2146 del 28 settembre 2015 avente ad oggetto “Artt. 20 
e 29 della l.r. 23/08, conferimento degli incarichi di vicario e vice direttore: determinazioni e 
direttive” 
 
vista la nota prot. n. 20292/A19000 del 18.12.2015 con la quale, in ossequio ai criteri di cui alla 
DGR n. 19-1707 dell’11.3.11 succitata e secondo le direttive di cui sopra è detto, il direttore Fenu, 
di concerto con gli Amministratori competenti per materia, rappresenta l’esigenza di avvalersi della 
figura del vice direttore cui delegare le funzioni di seguito esplicitate: 
- Agenda digitale, banda larga e relative azioni a valere sul POR FESR; 
- programmazione riferita agli insediamenti produttivi, recupero aree dismesse e degradate e 
relative azioni a valere sul POR FESR; 
- programmazione riferita alle “Aree interne”; 
- adesioni a progetti europei; 
- promozione e sostegno alle imprese artigiane e relativi rapporti con il sistema camerale; 
- funzioni riferite al marchio “Eccellenza artigiana”; 
- promozione, sostegno, valorizzazione del terziario commerciale e accesso al credito; 
- programmazione misure riferite alla qualificazione urbanistico-commerciale; 
- funzioni riferite alla formazione per l’esercizio delle attività commerciali e aggiornamento 
professionale degli operatori del comparto; 
- programmazione fiere e marchi di qualità per il terziario commerciale; 
 
visto inoltre che, in relazione a quanto sopra descritto, il predetto Direttore propone di attribuire 
l’incarico in argomento alla dr.ssa Lucia BARBERIS, attuale responsabile del settore SC A1905A 
“Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio” (DGR n. 83-1840 del 
20.7.2015) con effetto dal 3.8.15 per il periodo di tre anni, fatte salve diverse disposizioni giuntali, 
nonché vicario della direzione stessa (DGR 44-2248 del 12.10.15), in possesso di documentata e 
comprovata qualificazione professionale, come attestato da curriculum allegato alla stessa nota, 
pubblicato in via preventiva sul BURP n. 51 S1 del 24.12.2015; 
 
preso atto che nella nota menzionata, come richiesto dalla DGR n. 19-1707 dell’11.3.11 sopra 
citata, sono state dettagliatamente descritte l’oggetto della delega, elemento essenziale per 
connotare il ruolo e le funzioni afferenti all’incarico di vice direttore; 



 
dato atto che l’effettivo esercizio delle funzioni connesse alla nomina di vice direttore è determinato 
dalla sottoscrizione di atto formale di delega (di cui si allega al presente atto deliberativo, per farne 
parte integrante, lo schema generale B3); 
 
dato, inoltre, atto che con apposito disciplinare, concordato tra le parti, direttore e vice direttore, 
verranno individuate le modalità di esercizio delle funzioni delegate; 
 
precisato che, in applicazione della predetta DGR n. 19-1707 dell’11.3.11, allegato 1, la delega può 
essere rinnovata, modificata e non può essere esercitata nei seguenti casi: 
1) nei rapporti con l’organo politico amministrativo; 
2) nella gestione delle risorse finanziarie assegnate al direttore; 
3) nella pianificazione strategica, nell’attuazione dei piani e dei programmi e nella definizione degli 
obiettivi generali della direzione; 
4) nell’attribuzione di incarichi; 
5) nella gestione del personale. 
 
precisato, altresì, che nell’esercizio delle funzioni delegate, il vice direttore agisce con i poteri del 
direttore, fatto salvo il diritto del delegante al controllo, in qualunque momento, dei risultati 
conseguiti; 
 
precisato, inoltre, che il direttore delegante ha facoltà di proporre la revoca in qualunque momento, 
con atto scritto e motivato, delle funzioni delegate al vice direttore e che la predetta proposta 
costituisce presupposto al conseguente provvedimento deliberativo della Giunta regionale di revoca 
dell’incarico di vice direttore; 
 
valutata la proposta di cui sopra è detto e ritenuta, sulla base di quanto specificato nella proposta 
stessa e dall’esame del curriculum allegato, congrua e motivata l’individuazione della dr.ssa 
Barberis quale vice direttore del Direttore della direzione A19000; 
 
ritenuto, conseguentemente, di conferire l’incarico di vice direttore del Direttore Giuliana FENU 
alla dr.ssa Lucia BARBERIS; 
 
ritenuto che l’incarico in parola, in quanto attribuito a dirigente regionale già responsabile di settore 
della direzione in argomento, si configura come aggiuntivo rispetto a quello in essere all’atto della 
nomina e a tutti gli altri incarichi dirigenziali discendenti; 
 
dato atto che, in applicazione della DGR n. 34-1291 del 23.12.10 e smi, di recepimento dell’accordo 
sottoscritto con le OO.SS./area dirigenziale il 20.12.10, il trattamento fondamentale e di posizione 
annuo lordo attualmente percepito dalla dr.ssa Barberis è integrato di €12.000,00, annui lordi, e che 
gli oneri aggiuntivi sono previsti nel relativo fondo ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi 
nazionali e integrativi vigenti; 
 
dato, inoltre atto, che ai sensi della DGR n. 19-1707 dell’11.3.11, allegato 2, la durata dell’incarico 
dirigenziale di vice direttore, di norma biennale, è subordinata alla durata dell’incarico direttoriale 
in essere;  
 
visto l’art. 20 della L.R. 23/2008; 
 



richiamata integralmente la DGR n. 19-1707 dell’11 marzo 2011 e i relativi allegati anche per le 
parti non espressamente indicate nel presente atto deliberativo; 
 
attese le disposizioni di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: “Disposizioni in 
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190”. 
 
La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
per le motivazioni narrate in premessa: 
 
- di attribuire alla dirigente regionale dr.ssa Lucia BARBERIS l’incarico di vice direttore della 
dr.ssa Giuliana FENU in qualità di direttore della Direzione A19000 “Competitività del sistema 
regionale” preso atto che la predetta ha dichiarato di trovarsi in nessuna delle cause di 
inconferibilità di cui al dlgs 39/13; 
 
- di precisare che le funzioni delegate sono quelle descritte in premessa conformemente alla nota 
prot. n. 20292/A19000 del 18.12.2015; 
 
- di precisare che la sottoscrizione di atto formale di delega, redatto secondo lo schema generale 
B3, parte integrante della presente deliberazione, determinerà l’effettivo esercizio delle funzioni 
connesse alla nomina di vice direttore e conseguentemente l’inizio dell’incarico stesso; 
 
- di stabilire che l’incarico in oggetto ha durata compatibile con la permanenza della dr.ssa Fenu 
nell’incarico di direttore della A19000 (8.12.17). Può essere rinnovato e, in ogni, caso non può 
eccedere il vigente limite di permanenza in servizio previsto per i dirigenti regionali; 
 
- di dare atto che, trattandosi di nuove funzioni, il trattamento economico attualmente percepito 
dalla dr.ssa Barberis, è integrato di €12.000,00, lordi su base annua della retribuzione di posizione e 
di risultato e che gli oneri aggiuntivi sono previsti nel relativo fondo ai sensi delle disposizioni dei 
contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

(omissis) 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 10-2807 
Determinazioni e direttive sul conferimento dell'incarico di vice direttore: integrazioni alla 
DGR n. 13-2146 del 28.9.2015. 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
Richiamato il provvedimento n. 13-2146 del 28.9.2015 con il quale la Giunta regionale ha 
individuato, tra l’altro, la particolare complessità organizzativa nonché la molteplicità di funzioni 
nelle seguenti direzioni con le rispettive unità numeriche di vice direttore: 
o A10000: 1 
o A11000: 1  
o A14000: 2 
o A15000: 2 
o A16000: 1 
o A18000: 2 
o A19000: 1 
 
richiamate, inoltre, la DGR n. 20-2125 del 21.09.2015 con la quale è stata istituita la Direzione 
“Segretariato generale” e n. 26-2281 del 19.10.2015 con la quale la Giunta ha stabilito quale 
decorrenza della piena operatività della predetta direzione la data di sottoscrizione del contratto di 
lavoro da parte del dirigente responsabile individuato; 
 
rilevato che le previsioni di cui sopra, ancorché di significativa rilevanza con riguardo al numero 
complessivo di vicedirettori e rispettiva afferenza alle direzioni regionali, sono suscettibili di 
parziali modifiche al fine di assicurare principi di buona organizzazione in relazione al 
raggiungimento di obiettivi programmatici attuali e di risultati attesi; 
 
valutate come di strategica pregnanza nell’interesse regionale l’attuazione di iniziative di 
razionalizzazione e sviluppo del patrimonio immobiliare regionale, la definizione di un programma 
di valorizzazione del patrimonio regionale e l’attuazione di quanto previsto dall’art. 14 della l.r. 
23/2015 per la razionalizzazione del patrimonio immobiliare sulle sedi decentrate e il contenimento 
della spesa mobiliare ed immobiliare connessa all’attuazione del trasferimento delle funzioni dalle 
Province alla Regione, nonché l’implementazione delle procedure ad evidenza pubblica connesse al 
servizio di ristorazione, agli archivi e, altresì, all’acquisto dei nuovi arredi e alla gestione degli 
arredi connessi al Palazzo Unico; 
 
considerata in tale fase la predominanza dell’interesse dell’Amministrazione a perseguire le sopra 
descritte politiche di razionalizzazione e di valorizzazione dei cespiti patrimoniali, nelle more della 
nomina del Segretario generale, ancorché sia stata esperita la procedura a ciò finalizzata; 
 
ritenuto pertanto, per le ragioni sopra dette, di attribuire una unità in più alla direzione A11000, 
sottraendola temporaneamente alla Direzione A10000 “Segretariato generale” in attesa di una 
riconsiderazione organica concomitante al perfezionamento del procedimento di nomina; 
 
informate le OO.SS. dell’area della dirigenza. 
 
La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge 
 



delibera 
 
per le motivazioni in premessa illustrate, 
 
- di rideterminare la distribuzione numerica di vicedirettori di cui alla DGR n. 13-2146 del 
28.9.15 e di attribuire quella prevista per la direzione A10000 “Segretariato generale” alla Direzione 
A11000 “Risorse finanziarie e patrimonio”; 
 
- di precisare che successivamente alla nomina del Segretario generale si procederà a una 
riconsiderazione organica in merito alla relativa figura del vice direttore; 
 
- di richiamare la DGR 13-2146 del 28.9.2015 per tutti gli aspetti non regolati dal presente 
provvedimento.  
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

(omissis) 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 11-2808 
L.R. 30 dicembre 2014, n. 24, di abrogazione della L.R. 25 maggio 2001, n. 11 - Adempimenti 
conseguenti in materia di tariffe assicurative agevolate in zootecnia per il 2015. Erogazione 
del contributo regionale fino ad euro 19.894,25 per la polizza CO.SM.AN. n. 7 nell'ambito di 
un regime de minimis ai sensi del Reg. UE n. 1408/2013. Modifiche alle D.G.R. 20 aprile 2015 
n. 8-1318 e 29 giugno 2015 n. 13-1642. 
 
A relazione dell'Assessore Ferrero: 
 
Vista la Legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, con la 
quale, al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, a partire dal 1 gennaio 2015, è 
abrogata la L.r. n. 11/2001 (recante “Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il 
recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti o industrie alimentari”  - 
CO.SM.AN.); 
 
vista la D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, recante “L.r. 30 dicembre 2014, n. 24, di abrogazione 
della L.r. 25 maggio 2001, n. 11 – Adempimenti conseguenti in materia di tariffe assicurative 
agevolate in zootecnia per il 2015”; 
 
visto l’allegato alla richiamata deliberazione contenente i criteri per gli adempimenti di cui al 
comma 2, articolo 3, L.r. n. 24/2014; 
 
vista la polizza n. 7 del suddetto allegato, per i danni conseguenti ad epizoozie ed oggetto di 
proroga contrattuale dal 1 gennaio 2015 al 31 marzo 2015; 
 
vista la D.G.R. n. 16 – 1438 del 18 maggio 2015, di integrazione della precedente deliberazione, in 
particolare dell’ultimo capoverso della sezione “Requisiti delle polizze” nell’allegato alla 
deliberazione precedente; 
 
vista la D.G.R. n. 13 – 1642 del 29 giugno 2015, recante modifica all’allegato alla D.G.R. n. 8 –
1318 del 20 aprile 2015 e con la quale, tra l’altro, la Giunta regionale ha provveduto: 
- a stralciare dall’elenco polizze di cui all’allegato alla deliberazione n. 8 – 1318 del 20 aprile 
2015 le polizze n. 6 e 7 (punto 1 del dispositivo); 
- a concedere fino ad € 894.305,70 quale contributo regionale destinato alle aziende zootecniche 
oggetto di copertura assicurativa con le polizze relative al periodo di proroga contrattuale gennaio-
marzo 2015 (punto 2 del dispositivo); 
- a rinviare ad una successiva deliberazione di Giunta regionale la concessione del contributo 
regionale alla polizza n. 7 (di cui all’allegato alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015), 
nell’ambito di un regime di aiuto de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, definendone il 
quadro normativo e la disciplina funzionale all’erogazione del contributo regionale, nonché la 
definizione dell’esatto ammontare del contributo concedibile per tale polizza, previa verifica della 
situazione di compatibilità di ciascuna azienda zootecnica beneficiaria finale con le prescrizioni ed i 
criteri per la concessione dell’aiuto in regime di de minimis (punto 6 del dispositivo); 
 
tenuto conto che nel punto 6 del dispositivo della D.G.R. n. 13 – 1642 del 29 giugno 2015, per mero 
errore materiale, si è utilizzato il termine di “concessione” del contributo regionale in luogo di 
“erogazione” e che “…la definizione dell’esatto ammontare del contributo concedibile per tale 
polizza, previa verifica della situazione di compatibilità di ciascuna azienda zootecnica 
beneficiaria finale con le prescrizioni ed i criteri per la concessione dell’aiuto in regime di de 



minimis”, deve trovare logica collocazione temporale in una fase istruttoria successiva all’atto 
deliberativo che ne istituisce il quadro giuridico di riferimento”; 
ritenuto pertanto necessario modificare il predetto punto 6 nel seguente modo: “di rinviare ad una 
successiva deliberazione di Giunta regionale l’erogazione del contributo regionale alla polizza n. 7, 
nell’ambito di un regime di aiuto de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, definendone il 
quadro normativo e la disciplina funzionale all’erogazione del contributo regionale, affinchè sia 
assicurata, in via preliminare alla definizione dell’esatto ammontare del contributo erogabile per 
tale polizza, la verifica della situazione di compatibilità di ciascuna azienda zootecnica beneficiaria 
finale con le prescrizioni ed i criteri per l’erogazione dell’aiuto in regime de minimis”; 
vista la nota CO.SM.AN. n. 2863 del 10 giugno 2015, contenente i dati relativi ai premi assicurativi 
complessivamente sostenuti per ciascuna delle polizze oggetto di proroga contrattuale per i primi tre 
mesi dell’anno, nonché la quota di contributo regionale per ciascuna di esse applicando l’aliquota 
massima dell’aiuto prevista per tali polizze nell’allegato alla richiamata deliberazione n. 8 – 1318 
del 20 aprile 2015; 
 
considerato che l’ammontare del contributo regionale totale concedibile per tali polizze ammonta ad 
€ 894.305,70, di cui € 19.894,25 riferibili alla polizza n. 7; 
 
tenuto conto della Determinazione Dirigenziale n. 413 del 7 luglio 2015, di impegno di spesa di € 
894.305,70 sul capitolo di spesa n. 177155/15 (Impegno di spesa n. 1406/15) a favore di ARPEA, 
quale contributo regionale da erogare al CO.SM.AN. per finanziare la parziale copertura delle spese 
assicurative sostenute dalle aziende zootecniche per le polizze CO.SM.AN. oggetto di proroga 
contrattuale per il periodo gennaio-marzo 2015; 
 
visto il Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti “de minimis” nel settore agricolo (G.u.U.e. serie L, n. 352 del 24 dicembre 2013); 
 
considerato che ai sensi dell’art. 4, comma 2 del predetto Regolamento, gli aiuti concessi sotto 
forma di sovvenzione (in questo caso il contributo regionale) sono considerati aiuti “de minimis” 
trasparenti; 
 
visti i limiti di cui all’art. 5 del predetto Regolamento relativi al cumulo di altri aiuti di Stato per gli 
stessi costi ammissibili; 
 
considerato che la polizza oggetto della presente deliberazione non beneficia dell’aiuto nazionale ai 
sensi del D.Lgs. n. 102/2004, come espresso nella richiamata D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015; 
 
considerato la necessità, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento sopra citato, di richiedere 
all’impresa interessata dall’aiuto, prima della concessione dell’aiuto, una dichiarazione, in forma 
scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto a norma del presente 
regolamento o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e 
l’esercizio finanziario in corso; 
 
considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento sopra citato, l’erogazione del 
contributo regionale può avvenire soltanto dopo aver accertato che l’importo complessivo degli 
aiuti “de minimis” concessi all’impresa interessata non superino il massimale individuale di cui 
all’art. 3, paragrafo 2 e quello nazionale di cui all’art. 3, paragrafo 3 del Regolamento n. 1408/2013 
e che siano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento stesso; 
 



tenuto conto che, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 4 del Regolamento sopra citato, occorre registrare 
tutte le informazioni relative all’applicazione del presente aiuto in “de minimis”, compresi i dati 
relativi agli aiuti erogati ai singoli beneficiari finali della misura; 
 
considerato pertanto necessario, da parte del CO.SM.AN., registrare i dati relativi a questo aiuto 
nell’apposito applicativo nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), oltrechè verificare 
che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi alle singole imprese non superino i 
limiti di cui all’articolo 3 del Regolamento n. 1408/2013; 
 
preso atto che la quantificazione esatta del contributo regionale complessivamente erogabile ai 
beneficiari finali della richiamata polizza n. 7 avviene al termine della predetta fase di registrazione 
e verifica dei dati sull’apposito applicativo nel SIAP; 
 
considerato necessario erogare al CO.SM.AN. il contributo regionale così quantificato previa 
istruttoria e verifica della conseguente rendicontazione presentata dal CO.SM.AN. medesimo, con 
le modalità operative che verranno stabilite con successive determinazioni dirigenziali di attuazione 
della presente misura di aiuto; 
 
preso atto che anche per il presente aiuto restano in vigore le disposizioni, per quanto compatibili, di 
cui alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015; 
 
ritenuto di provvedere alla erogazione del contributo regionale fino ad € 19.894,25 riferibili alla 
polizza n. 7 di cui all’allegato alla richiamata D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, così come 
quantificati dal CO.SM.AN. con la sua citata nota n. 2863 del 10 giugno 2015 e destinati alle 
imprese oggetto di copertura assicurativa con la presente polizza e che risultavano consorziate 
CO.SM.AN. al 31 dicembre 2014; 
 
vista la legge regionale del 15 maggio 2015, n. 10, relativa al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017; 
 
stabilito che all’erogazione del contributo regionale fino ad € 19.894,25 alle imprese oggetto di 
copertura assicurativa con la polizza n. 7 e che risultavano consorziate CO.SM.AN. al 31 dicembre 
2014, si provvede con le risorse finanziarie impegnate con la  D.D. n. 413 del 7 luglio 2015 
(impegno di spesa n. 1406/15 di € 894.305,70 assunto sul capitolo di spesa n. 177155/15); 
 
ritenuto necessario disciplinare i termini del procedimento collegato al presente regime di aiuto 
(“Autorizzazione all’organismo pagatore ARPEA ad erogare il contributo regionale per polizze 
assicurative a tariffa agevolata in campo zootecnico”), prevedendo, ai sensi dell’articolo 2 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241: 
- per autorizzare ARPEA (in qualità di organismo pagatore regionale) al pagamento del contributo 
regionale al CO.SM.AN., 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione da parte del consorzio 
stesso; 
 
vista la richiamata D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, in cui nel punto 15 del deliberato 
disciplina, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, i termini dei procedimenti amministrativi 
collegati al medesimo atto; 
 
considerato, in particolare, l’erogazione del saldo del contributo regionale, suddiviso  nei due 
procedimenti di cui alla lettera a) e b) del suddetto punto 15 e l’opportunità di semplificazione 



amministrativa riducendoli ad un solo procedimento, tenendo anche conto che tale procedimento, 
alla data attuale, non è ancora stato attivato; 
 
ritenuto opportuno, pertanto, modificare il testo relativo al saldo del contributo del citato punto 15 
del deliberato della D.G.R. n. 8 –1318 del 20 aprile 2015 nella seguente maniera: 
“- per l’erogazione del saldo del contributo regionale richiesto (Incarico all’Organismo Pagatore 
Regionale – Arpea – per l’esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata nell’ambito 
del Piano Assicurativo Zootecnico Regionale – erogazione del saldo): 
180 giorni a partire dalla ricezione della richiesta di saldo del contributo regionale e della 
documentazione allegata (da presentare da parte del CO.SM.AN. e di altri Organismi di difesa a 
seguito ed in ottemperanza di specifici criteri per la presentazione della richiesta del saldo 
evidenziati in un’apposita Determinazione Dirigenziale del Settore competente), per autorizzare 
ARPEA a versare ai beneficiari il saldo del contributo regionale richiesto, previo completamento 
delle necessarie attività istruttorie di verifica sulle rendicontazioni pervenute - tale termine risulta 
necessario, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione 
amministrativa, degli interessi tutelati e della complessità del procedimento, la cui attività istruttoria 
riguarda le rendicontazioni presentate per il saldo dei contributi, che sottendono alla verifica di 
compatibilità con le norme europee e nazionali di diverse tipologie di polizze agevolate, nonché 
l’esecuzione di controlli a campione su alcune migliaia di posizioni assicurate”; 
 
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
sulla base dell’istruttoria condotta dal Settore; 
 
per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
1. di modificare il punto 6 del dispositivo della DGR n. 13 – 1642 del 29 giugno 2015 nel seguente 
modo: “di rinviare ad una successiva deliberazione di Giunta regionale l’erogazione del contributo 
regionale alla polizza n. 7, nell’ambito di un regime di aiuto de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 
1408/2013, definendone il quadro normativo e la disciplina funzionale all’erogazione del contributo 
regionale, affinchè sia assicurata, in via preliminare alla definizione dell’esatto ammontare del 
contributo erogabile per tale polizza, la verifica della situazione di compatibilità di ciascuna azienda 
zootecnica beneficiaria finale con le prescrizioni ed i criteri per l’erogazione dell’aiuto in regime de 
minimis”; 
2. di stabilire che l’erogazione fino ad € 19.894,25 del contributo regionale per la polizza 
CO.SM.AN. n. 7 di cui all’elenco polizze dell’allegato alla deliberazione n. 8 – 1318 del 20 aprile 
2015 e oggetto di stralcio con D.G.R. n. 13 – 1642 del 29 giugno 2015, avviene mediante un regime 
di aiuto in de minimis - ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore 
agricolo (G.u.U.e. serie L, n. 352 del 24 dicembre 2013) - destinato alle imprese oggetto di 
copertura assicurativa con la presente polizza e che risultavano consorziate CO.SM.AN. al 31 
dicembre 2014; 
3. di stabilire che l’erogazione del contributo di cui al punto 2 ai beneficiari finali avviene ad opera 
del CO.SM.AN. ed in ottemperanza all’articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1408/2013, 
previa registrazione dei dati relativi all’aiuto nell’apposito applicativo del Sistema Informativo 
Agricolo Piemontese e della verifica che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi 



alle singole imprese non superino i limiti di cui all’articolo 3 del citato Regolamento (UE) n. 
1408/2013; 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della Regione 
Piemonte rispetto a quanto già indicato nella D.G.R. n. 13 – 1642 del 29 giugno 2015 e che 
all’erogazione del contributo regionale fino ad € 19.894,25 alle imprese oggetto di copertura 
assicurativa con la polizza n. 7 e che risultavano consorziate CO.SM.AN. al 31 dicembre 2014, si 
provvede con le risorse finanziarie impegnate con la  D.D. n. 413 del 7 luglio 2015 (impegno di 
spesa n. 1406/15 di € 894.305,70 assunto sul capitolo di spesa n. 177155/15); 
5. di incaricare la Direzione Agricoltura ad emanare gli atti conseguenti per dare attuazione alla 
presente misura di aiuto; 
6. di stabilire che l’erogazione al CO.SM.AN. del contributo regionale di cui al punto 2 avviene a 
seguito della presentazione della rendicontazione da parte del medesimo, con modalità operative 
che verranno stabilite con successive determinazioni dirigenziali di attuazione della presente misura 
di aiuto; 
7. di prendere atto che per il presente aiuto restano in vigore le disposizioni, per quanto compatibili, 
di cui alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015 e successive modifiche ed integrazioni; 
8. di disciplinare i termini del procedimento collegato al presente regime di aiuto (“Autorizzazione 
all’organismo pagatore ARPEA ad erogare il contributo regionale per polizze assicurative a tariffa 
agevolata in campo zootecnico”), prevedendo, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 
241: 
- 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione da parte del consorzio stesso, per autorizzare 
ARPEA (in qualità di organismo pagatore regionale) al pagamento del contributo regionale al 
CO.SM.AN.; 
9. di modificare il testo relativo al saldo del contributo regionale del punto 15 del deliberato della 
D.G.R. n. 8 –1318 del 20 aprile 2015, nella seguente maniera: 
“- per l’erogazione del saldo del contributo regionale richiesto (Incarico all’Organismo Pagatore 
Regionale – Arpea – per l’esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata nell’ambito 
del Piano Assicurativo Zootecnico Regionale – erogazione del saldo): 
180 giorni a partire dalla ricezione della richiesta di saldo del contributo regionale e della 
documentazione allegata (da presentare da parte del CO.SM.AN. e di altri Organismi di difesa a 
seguito ed in ottemperanza di specifici criteri per la presentazione della richiesta del saldo 
evidenziati in un’apposita Determinazione Dirigenziale del Settore competente), per autorizzare 
ARPEA a versare ai beneficiari il saldo del contributo regionale richiesto, previo completamento 
delle necessarie attività istruttorie di verifica sulle rendicontazioni pervenute - tale termine risulta 
necessario, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione 
amministrativa, degli interessi tutelati e della complessità del procedimento, la cui attività istruttoria 
riguarda le rendicontazioni presentate per il saldo dei contributi, che sottendono alla verifica di 
compatibilità con le norme europee e nazionali di diverse tipologie di polizze agevolate, nonché 
l’esecuzione di controlli a campione su alcune migliaia di posizioni assicurate”. 
Avverso il presente provvedimento, ove si vanti una posizione di interesse legittimo, è ammessa, 
entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla sua piena conoscenza, proposizione di ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013. 
 

(omissis) 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 12-2809 
Approvazione schema di accordo intesa tra Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della 
Ricerca e la Regione Piemonte avente per oggetto le iscrizioni on line degli studenti nei 
percorsi triennali di qualifica per l'anno formativ o 2016/17. 
 
A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione hanno da 
tempo avviato un percorso per uniformare le modalità di iscrizione per gli alunni che conseguiranno 
il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione nell’anno in corso e che sono tenuti a proseguire 
il loro percorso di studi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione, sulla base della pari dignità dell’offerta formativa realizzata dalle 
Agenzie Formative; 
 
tenuto conto che in sede di IX Commissione, mercoledì 26 novembre 2015 è stato posto all’ordine 
del giorno il sistema di iscrizione on line ai centri di formazione professionale per l’anno 2016/17; 
 
preso atto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Piemonte 
hanno già siglato un accordo finalizzato a consentire, tramite l’utilizzo degli appositi applicativi, 
l’iscrizione on line degli alunni che, al termine della scuola secondaria di I grado, si iscrivono ai 
corsi triennali di qualifica del sistema di istruzione e formazione professionale per l’anno 
scolastico/formativo 2015/16 sulla base dello schema approvato con DGR 19-765 del 15.12.2014; 
 
appurato che tutto ciò rende inoltre possibile, a livello regionale, il controllo sistematico delle 
attività e la verifica delle domande in carico ai centri di formazione professionale; 
 
stabilito che l’iscrizione on line è la sola modalità consentita e che gli stessi centri di formazione 
professionale, senza oneri aggiuntivi, forniranno supporto alle famiglie non in grado di adempiere a 
tale obbligo; 
 
visto il DL n. 112/2008, art. 64, comma 4 bis, inerente la possibilità di assolvere l’obbligo di 
istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale di qualifica di cui al Capo III del 
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
 
vista la DGR n. 20-2600 del 14.12.2015 relativa all’articolazione dell’offerta formativa dei percorsi 
triennali di qualifica anno formativo 2016/17; 
 
visto lo schema di accordo tipo, pervenuto dal MIUR in data 10.12.2015; 
 
dato atto che con nota prot. 46642/A15030 del 17.12.2015 è stata comunicata al MIUR l’intenzione 
di confermare l’adesione della Regione Piemonte al succitato progetto; 
 
si rende necessario: 
 
approvare lo schema di accordo fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la 
Regione Piemonte, avente per oggetto “le iscrizioni on line degli studenti nei percorsi di istruzione e 
formazione professionale”. 
 
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi a norma di legge 



 
delibera 

 
- di approvare, per le motivazioni approvate in premessa, lo schema di accordo fra il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Piemonte, avente per oggetto”le 
iscrizioni on line degli studenti nei percorsi di istruzione e formazione professionale”, così come 
formulato nell’allegato “1” parte integrante del presente atto deliberativo; 
 
- di dare mandato al Direttore della Direzione Coesione Sociale alla stipula dell’accordo;  
 
 di dare mandato alla Direzione regionale Coesione Sociale all’adozione di tutti gli atti 
consequenziali la presente deliberazione.      
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23, lett. D) del d.lgs. n. 33/2013 nel 
sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
Allegato 



ALLEGATO 1) 

 

 

ACCORDO 

 

TRA 

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ 

E DELLA RICERCA 

 

E 

 

LA REGIONE PIEMONTE 

 

 

PER LE ISCRIZIONI ON LINE DEGLI STUDENTI NEI PERCORSI DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 



 2

 

Premesso che 

 l’art. 50 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”, 

così come modificato dall’art. 34 del d.lgs. 30 dicembre 2010, n.235, prevede che 

“Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' 

articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 

241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso 

accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia 

necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, 

senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni 

aggiuntive”; 

 l’art. 58, comma 2, del medesimo d.lgs. 82/2005 (già sostituito dall’articolo 41, comma 

1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 2010, n.235) così come modificato dall’art. 24-

quinquies, comma 1, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 114, in vigore dal 19 agosto 2014, prevede che: “Le 

pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a 

titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante 

la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per 

l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni 

interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di 

comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono 

conformarsi”; 

 l’Agenzia per l’Italia Digitale, nel giugno 2013, ha emanato le “Linee guida per la 

stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni (v. 2.0)”, 

redatte ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 82/2005 che sostituiscono la versione 

pubblicata da DigitPa nell’aprile 2011; 

 l’art. 11 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei 

dati personali, prescrive che i dati personali oggetto di trattamento devono essere 

pertinenti e non eccedenti in relazione alle finalità perseguite dal fruitore; 

 il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, attribuisce alle Regioni la programmazione 

dell'offerta formativa integrata tra istituzione e formazione professionale; 
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 l’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che 

l’istruzione è impartita per almeno dieci anni ed è finalizzata a consentire il 

conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica 

professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età; 

 l’art. 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che le iscrizioni al primo anno delle scuole 

statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso 

un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

mette a disposizione delle scuole e delle famiglie; 

Tutto ciò premesso 

Art. 1 

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione a titolo 

gratuito, a ciascuna Regione che vi abbia interesse, un’applicazione che consente di 

effettuare l’iscrizione on line degli alunni che, al termine della scuola secondaria di I 

grado, si iscrivono ai corsi di istruzione e formazione professionale. 

Art. 2 

La Regione Piemonte aderisce all’iniziativa, nel rispetto della tempistica indicata 

nell’allegato A, che costituisce parte integrante al presente accordo. 

Art. 3 

La Regione Piemonte condivide il processo per l’iscrizione on line meglio descritto 

nell’allegato A e si impegna in particolare a: 

 comunicare alla DGCASIS del MIUR l’anagrafe completa dei CFP secondo il 

tracciato record e con la tempistica indicata nel già citato allegato A; 

 aderire alla tempistica, definita dal Ministero in apposita Circolare, per la 

trasmissione delle domande di iscrizione per l’a.s. 2016/2017; 

 provvedere alla personalizzazione dei modelli di domanda di iscrizione nei termini e 

con le modalità indicati nell’allegato A; 

 inviare entro i termini indicati nell’allegato A i dati anagrafici completi e corretti degli 

utenti da abilitare per l’accesso al sistema informativo del Ministero (SIDI); 

 seguire l’iter delle domande pervenute attraverso il monitoraggio messo a 

disposizione dal Ministero e gestirle fino alla loro completa definizione (secondo la 

tempistica definita dal MIUR per la trasmissione, accettazione e lo smistamento 

delle domande); 
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 fornire supporto alle famiglie impossibilitate a presentare la domanda on line. 

 

Art. 4 

Il Ministero si impegna, in tempi congrui, da concordare con le Regioni, a: 

 mettere a disposizione una guida operativa on line in cui viene descritto l’intero 

processo per la gestione delle iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione 

professionale; 

 assicurare il supporto per la migliore riuscita dell’iniziativa; 

 rendere disponibili alla Regione funzioni per il monitoraggio dell’andamento delle 

attività e la verifica dello stato delle domante in carico ai CFP di competenza, 

nonché funzioni per l’interrogazione e lo scarico dei relativi dati. 

Art. 5 

Il presente accordo resta valido fino a quando il Ministero ovvero la Regione non 

intendano revocarlo, prima dell’inizio di ciascun anno scolastico. 

 

 

 

 

Roma,         

Per il Ministero 

Il Capo Dipartimento 
per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali 
 

Dott.ssa Sabrina Bono 

 Per la Regione Piemonte 

Il Direttore della Direzione 
Coesione Sociale 

 
 

Dr. Gianfranco Bordone 
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Allegato A 

Convenzione MIUR‐Regioni 

per le 

Iscrizioni OnLine A.S. 2016/17 

 

(Estensione del sistema ai Centri di 
Formazione professionale Regionale) 
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1. Premessa 

Il presente Allegato tecnico costituisce parte integrante della Convenzione per l’adesione al 
processo delle iscrizioni on line, aperta alle Regioni. 

Il portale unico delle Iscrizioni OnLine, già collaudato lo scorso anno con le regioni Veneto, 
Lombardia, Piemonte e Molise, estende il processo delle iscrizioni on line – già utilizzato per le 
iscrizioni al primo anno della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado a partire 
dall’a.s. 2012/2013 - ai percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o 
quadriennali (IeFP) attivati presso i Centri di formazione professionale (CFP) accreditati dalle 
Regioni. 

2. Descrizione generale del processo 

Il processo delle iscrizioni on line si articola in tre tempi distinti e successivi. 

In un primo tempo, preparatorio, le Regioni che aderiscono all’iniziativa, definiscono l’anagrafe 
dei Centri di Formazione Professionale (CFP) di competenza. L’anagrafe dei CFP, completa 
dell’associazione alle figure professionali, è resa disponibile anche al sistema di Scuola in 
Chiaro. Oltre a ciò, le Regioni aderenti procedono alla personalizzazione del modulo di 
iscrizione sulla base di un modello standard predisposto dal MIUR, attraverso una funzionalità 
disponibile in ambiente SIDI per gli utenti abilitati indicati dalle Regioni stesse.  

Successivamente, il processo si sposta dal lato delle famiglie che possono visualizzare i modelli 
personalizzati dalle Regioni accedendo dal portale delle Iscrizioni OnLine. Le famiglie hanno a 
disposizione fino a 3 scelte, che possono essere, indifferentemente, CFP e/o scuole. 

Infine, chiuso il periodo delle iscrizioni lato famiglia, si passa alla gestione sul SIDI delle 
domande inoltrate da parte dell’utente abilitato del CFP, attraverso le funzioni rese disponibili. 
In particolare, gli utenti CFP possono registrare l’esito della valutazione della domanda: 
accettata (presa in carico), smistata (inoltro alla scuola/CFP indicato come scelta successiva) 
annullata o restituita alla famiglia. 

Alla Regione sono rese disponibili funzioni per il monitoraggio dell’andamento delle attività e la 
verifica dello stato delle domande in carico ai CFP. 

In ultima analisi, il processo prevede i seguenti step: 

1. adesione da parte delle Regioni al progetto promosso dal MIUR (sottoscrizione 
Convenzione); 

2. predisposizione, da parte delle Regioni, dell’anagrafe dei CFP e dei corsi previsti; 

3. personalizzazione, validazione e pubblicazione, sul portale SIDI 
(portale.pubblica.istruzione.it), da parte delle Regioni, del modulo d’iscrizione 
utilizzando la funzione ”Iscrizioni on line” disponibile nell’area Alunni; 

4. fase dedicata alle famiglie: riguarda la compilazione del modulo e l’invio della domanda 
d’iscrizione al CFP prescelto (le famiglie operano dal portale 
www.iscrizioni.istruzione.it); 

5. trattamento delle domande da parte dei CFP attraverso la funzione “Gestione iscrizioni” 
presente nell’area Alunni del SIDI. 

2.1. Adesione da parte delle Regioni 

Entro il 17 dicembre 2015 le Regioni interessate devono comunicare al Ministero la loro 
adesione al progetto di iscrizione on line per i CFP, sottoscrivendo ed inviando per posta 
elettronica certificata la presente Convenzione all’indirizzo dppr@postacert.istruzione.it. 

Dopo la sottoscrizione della Convenzione, la Regione aderente invierà una e-mail 
all’indirizzo dgcasis.ufficio6@istruzione.it avente per oggetto “Referente iscrizioni on line 
per la regione «nome_regione»” per ricevere le credenziali necessarie ad accedere al 
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Sistema Informativo del Ministero (SIDI) per personalizzare i modelli di iscrizione. La 
suddetta e-mail dovrà riportare l’indicazione del nome, cognome, codice fiscale del 
referente o dei referenti designati dalla Regione. Con la stessa e-mail la Regione invia 
l’anagrafe CFP e l’offerta dei corsi secondo le modalità riportate nel paragrafo successivo. 

2.2. Predisposizione anagrafe CFP 

Entro il 22 dicembre 2015 la Regione invia i dati dell’anagrafe dei CFP completa dei corsi 
attivati compilando un foglio excel contenente, nell’ordine, i seguenti campi: 
 
Regione 
Provincia 
Comune 
Codice Centro 
CFP Attivo 2016/2017 
Codice Corso 
Denominazione 
Indirizzo 
Località 
Cap 
Codice Comune 
Telefono 
Fax 
Email 
Indirizzo Email PEC 
Indirizzo Sito Web 
Codice Fiscale referente 
Nome referente 
Cognome referente 
E-mail referente 

 

Inoltre fornisce al MIUR un eventuale lista di corsi opzionali specifici regionali attivi nei CFP, cui 
il MIUR assegnerà un nuovo Codice Corso, non presente nel file Codici_corsi, che viene inviato 
unitamente alle credenziali di accesso. 

Entro il 31 dicembre 2015 il MIUR provvederà a caricare sul SIDI la suddetta anagrafe e i 
relativi corsi. 

2.3. Personalizzazione modello di domanda 

Dal 22 dicembre 2015 al 20 Gennaio 2016 la Regione ha la possibilità di effettuare alcune 
personalizzazioni del modulo di iscrizione predisposto dal MIUR utilizzando la funzione 
”Iscrizioni on line” disponibile nell’area Alunni del portale SIDI. Il modulo predisposto deve 
essere validato (funzione SIDI “Validazione modulo”) e pubblicato (funzione SIDI 
“Pubblicazione del modulo d’iscrizione”). È possibile aggiornare il modulo fino al 14 gennaio 
2016, anche se già pubblicato. Il modulo predisposto è valido per tutti i CFP della Regione. 
Dopo il 14 gennaio, per tutte le Regioni che non hanno provveduto a pubblicare il proprio 
modello di domanda e che hanno aderito al progetto sottoscrivendo la Convenzione, viene 
pubblicato automaticamente il modello base predisposto dal MIUR. 

2.4. Inserimento delle domande on line 

Nella fase delle iscrizioni on line vera e propria (apertura delle funzioni alle famiglie), le cui 
date saranno comunicate con apposita circolare del MIUR nel mese di dicembre, la Regione ed 
il CFP, analogamente a quanto effettuato dalle scuole, saranno impegnati principalmente nelle 
seguenti attività: 

 assistere le famiglie durante la registrazione al portale e nella presentazione delle 
domande on line; 
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 visualizzare la domanda a loro diretta. Se la domanda non è corretta e completa, entro 
il termine di presentazione delle domande, possono rimetterla alla correzione della 
famiglia; 

 inserire le domande on line per conto delle famiglie (con la stessa funzione che usano le 
famiglie, raggiungibile dalla pagina pubblica www.iscrizioni.istruzione.it). Le domande, 
per tutti i Centri della Regione potranno essere inserite solo con la nuova modalità on 
line. 

 monitorare la situazione delle domande inserite per conto della famiglia con la consueta 
applicazione Gestione iscrizioni del SIDI. 

2.5. Trattamento delle domande  

Dal termine delle iscrizioni on line, fino all’8 marzo 2016, le domande on line ricevute nei CFP 
di destinazione devono essere puntualmente accettate o smistate ad altro CFP o scuola (in 
base alla scelta effettuata dalla famiglia sulla domanda) entro il termine indicato. L’avvenuta 
accettazione o lo smistamento verso altro CFP/scuola dell’iscrizione on line è simultaneamente 
ed automaticamente comunicato alla famiglia con apposito messaggio di posta elettronica. 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 13-2810 
Attuazione del Programma regionale per gli interventi di dimissione e di presa in carico da 
parte dei servizi sanitari dei pazienti attualmente internati negli ex Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari (OPG) nonche' per limitare l'ingresso e la permanenza presso le strutture sanitarie 
per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). 
 
A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 26-2048 del 1.09.2015, ha approvato il Programma regionale 
di riparto e utilizzo delle risorse di parte corrente degli anni 2012 e 2013 nell’ambito degli interventi 
finalizzati al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ai sensi della Legge 17 
febbraio 2012, n. 9, art. 3 ter.  
 
Il Programma stabilisce: 
 
- in attesa della definitiva realizzazione delle strutture sanitarie per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza (R.E.M.S.), per farsi carico dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza di propria 
competenza, la Regione individua una fase transitoria che prevede l’attivazione di due REMS 
provvisorie, per un totale di 38 posti letto: 
 
- La REMS di Grugliasco (TO) - 20 p.l. nel territorio di competenza dell’ ASL TO 3 
- La REMS di Bra (CN) - 18 p.l. presso la Casa di Cura privata accreditata San Michele, nel 
territorio di competenza dell’ ASL CN2; 
 
- in conformità ai dettami della L. 81 del 30 maggio 2014 viene data priorità strategica alla presa in 
carico territoriale degli internati negli ex OPG e alle azioni volte a limitare l’ingresso e la 
permanenza nelle strutture REMS delle persone a cui vengono applicate le misure di sicurezza; 
 
- per assicurare e sostenere la funzione dei servizi sanitari interessati, si assegna alle Aziende 
Sanitarie Locali una quota delle risorse di parte corrente anni 2012 e 2013 (ex legge 17 febbraio 
2012, n. 9), finalizzandola al pagamento delle rette per gli inserimenti nelle strutture sanitarie 
psichiatriche residenziali nell’ambito di progetti individuali di presa in carico alternativi alle misure 
di sicurezza detentiva; la quota individuata, pari a 2.036.411,99 euro viene ripartita tra tutte le 
AA.SS.LL. in base alla popolazione residente e verrà assegnata, tramite uno specifico 
provvedimento dirigenziale, in due quote: un acconto iniziale e un successivo conguaglio, a seguito 
di verifica che il reale utilizzo sia stato finalizzato allo scopo sopraindicato. 
 
La completa presa in carico dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza, così come previsto dal 
programma regionale, sta incontrando numerose difficoltà, dovute alla particolare complessità della 
materia. In particolare: il numero di posti letto finora attivati nelle REMS provvisorie non risulta 
adeguato al fabbisogno regionale. Queste difficoltà comportano, un significativo aggravio dei costi 
a carico della Regione, dovuto all’entità delle rette richieste (300/500 euro die) per il permanere dei 
pazienti negli ex OPG di riferimento.  
 
Per fronteggiare questa difficile situazione la Regione Piemonte ritiene necessario, in questa fase, 
focalizzare l’attenzione sui percorsi di presa in carico alternativi all’invio in strutture detentive, 
dotando, i servizi sanitari di adeguate risorse e stimolando la elaborazione di idonei progetti 
individuali. 
 



Coerentemente alle indicazioni del programma regionale, verranno innanzitutto sostenuti e 
finanziati, per la durata massima di un anno, i progetti individuali riguardanti i soggetti ancora 
presenti negli ex OPG o nelle strutture REMS e per i quali è possibile il trasferimento in strutture 
residenziali psichiatriche, attraverso gli strumenti della Licenza Finale di Esperimento o della 
Libertà Vigilata. Verranno altresì finanziati, per lo stesso periodo temporale, i progetti alternativi 
all’invio nelle strutture detentive riguardanti le persone, provenienti dalla libertà, a cui sono state 
applicate misure di sicurezza. 
 
Nell’attesa dell’effettiva erogazione da parte del Ministero della Salute della somma assegnata alla 
Regione Piemonte per la realizzazione del programma di cui alla DGR 26-2048 del 1.09.2015, si 
ritiene necessario assegnare alle AA.SS.LL. la somma di euro 2.036.411,99, corrispondente 
all’importo già destinato alla progettazione alternativa all’invio nelle strutture detentive.  
 
La somma consentirà il finanziamento dei progetti per i pazienti, attualmente presenti nelle strutture 
detentive (ex OPG e REMS), ai quali è possibile applicare, nel corso dell’anno 2016, un progetto 
terapeutico-riabilitativo territoriale in residenze psichiatriche, il cui costo stimato ammonta a circa 
1.100.000,00 euro, e di sostenere, più in generale, la progettazione alternativa all’invio nelle 
strutture detentive. 
 
Per consentire l’ erogazione dei fondi in questione, le Aziende Sanitarie Locali, dovranno 
trasmettere agli uffici competenti della Direzione Sanità, Settore Assistenza Sanitaria e Socio 
Sanitaria Territoriale, una scheda di sintesi dei propri progetti, indicandone la durata (non superiore 
a 12 mesi), l’ipotesi di costo e l’acquisito parere favorevole del magistrato di competenza. 
 
I progetti, sottoposti all’approvazione da parte del Sottogruppo per la presa in carico dei soggetti 
sottoposti a misura di sicurezza di cui alla D.G.R. n. 45-1373 del 27.04.2015, saranno finanziati 
tramite un acconto, pari al 70% del costo complessivo. Il successivo conguaglio avverrà a seguito di 
una dettagliata rendicontazione e della verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati; 
 
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale; 
 
vista la Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3 ter; 
vista la Legge 81 del 30 maggio 2014; 
vista la Legge Regionale n. 29 del 30.12.2015; 
vista la D.G.R. n. 26-2048 del 1.09.2015; 
 
vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 - 699 del 30 dicembre 2013 concernente 
l’approvazione dei Programmi Operativi per il triennio 2013-2015 finalizzati a rafforzare l’azione di 
controllo della spesa sanitaria recependo altresì le criticità e le valutazioni emerse in sede di tavolo 
ministeriale di verifica sull’attuazione del Piano medesimo; 
 
vista la D.G.R. n. 24 - 1419 dell'11 maggio 2015 con la quale si è provveduto a modificare l'Azione 
10.1.4 dei programmi Operativi 2013 - 2015 già approvati con la D.G.R. n. 25 - 699 del 30 
dicembre 2013; e la conseguente D.G.R. n. 36 - 1483 del 25 maggio 2015 di approvazione dei tetti 
di spesa per il personale delle ASR; 
vista la DGR n. 34-2054 del 01 settembre 2015, avente ad oggetto “Presa d’atto delle disponibilità 
finanziarie di parte corrente per il Servizio sanitario regionale relative all’esercizio 2015 e 
determinazione delle risorse da assegnare agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico-
finanziari per l’anno 2015”; 
 



unanime, 
 

delibera 
 
- di destinare, sulla base delle premesse sopraesposte, la somma di euro 2.036.411,99 per l’anno 
2016 per il finanziamento di progetti individuali di presa in carico, da parte dei servizi sanitari, dei 
soggetti attualmente internati nelle strutture detentive (ex OPG e REMS) nonchè dei soggetti 
provenienti dalla libertà ai quali è stata applicata una misura di sicurezza non detentiva che prevede 
l’invio in strutture sanitarie psichiatriche residenziali.  
 
- di stimare in circa 1.100.000 euro la quota destinata ai progetti riguardanti i pazienti attualmente 
presenti nelle strutture detentive (ex OPG e REMS) e di riservare il resto della quota per sostenere, 
più in generale, la progettazione alternativa all’invio nelle strutture detentive, attraverso 
l’inserimento nelle strutture sanitarie psichiatriche residenziali; 
 
- di richiedere alle Aziende Sanitarie Locali interessate di trasmettere agli uffici competenti della 
Direzione Sanità, Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale, una scheda di sintesi 
dei propri progetti, indicandone la durata (non superiore a 12 mesi), l’ipotesi di costo e l’acquisito 
parere favorevole del magistrato di competenza; 
 
- di assegnare le somme a favore delle Aziende Sanitarie Locali interessate con provvedimento 
dirigenziale, mediante il quale sarà attribuito, a seguito dell’approvazione da parte del Sottogruppo 
per la presa in carico dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza di cui alla D.G.R. n. 45-1373 del 
27.04.2015 un acconto, pari al 70% del costo complessivo. Il successivo conguaglio verrà erogato a 
seguito di una dettagliata rendicontazione e della verifica del conseguimento degli obiettivi 
prefissati. 
 
La somma di euro 2.036.411,99 troverà copertura nell’ambito delle risorse del Fondo Sanitario 
Regionale stanziate nell’UPB A1407A1 del Bilancio Pluriennale 2016/2018 – esercizio 2016. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di 
prescrizione previsti dal Codice Civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione 
o piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 14-2811 
Recepimento Accordo del 10.07.14 "Individuazione delle figure professionali competenti nel 
campo delle cure palliative e della terapia del dolore, [...]". Attuazione D.M. della Salute del 
04.06.15, di "Individuazione dei criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel 
campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative 
[...]". Integraz. DGR 17-803 del 15.10.10. 
 
A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
Con D.G.R. n. 30-866 del 25.10.2010, sono state istituite la Rete Regionale di Cure Palliative e la 
Rete regionale di Terapia del Dolore, in attuazione della L. 15 marzo 2010, n. 38 sulle 
“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore”. 
 
Con successiva D.G.R. n. 11-7041 del 27.01.2014, è stata formalizzata la Rete regionale di Cure 
Palliative e di Terapia del Dolore rivolte al Paziente Pediatrico, in conformità a quanto disposto 
dall’Intesa Stato-Regioni del 25.07.2012 (attuativa della L. 38/2010) e dalla D.G.R. n. 29-4854 del 
21.10.2012, ad integrazione della D.G.R. n. 20-13204 del 08.02.2010. 
 
La Legge n. 38/2010, in particolare, prevede all’Art. 5, comma 2, che “Con accordo stipulato […] 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, sono individuate le figure professionali 
con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, 
anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici 
specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai 
medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, 
agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute 
essenziali. […]. 
 
La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento 
e di Bolzano ha approvato, nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. Atti n 87/CSR), l’Accordo, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, della Legge 15 marzo 2010, n. 38, tra il Governo, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano di “Individuazione delle figure professionali competenti nel campo 
delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e 
territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti di cure palliative e della terapia del dolore”. 
 
L’Accordo di cui al paragrafo precedente prevede, in specifico, all’art. 1, che: 
“1. Le cure palliative sono garantite, attraverso l’integrazione degli ambiti di assistenza, dalle 
seguenti figure professionali: 
a) medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, ematologia, geriatria, medicina 
interna, malattie infettive, neurologia, oncologia medica, radioterapia; 
b) medico di medicina generale; 
c) psicologo specialista; 
d) infermiere, fisioterapista, dietista; 
e) assistente sociale, operatore socio-sanitario. 
2. Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere integrate dall’assistente religioso”. 
 
Prevede, inoltre, all’art. 2, che: 
“1. La terapia del dolore è garantita, attraverso l’integrazione degli ambiti di assistenza, dalle 
seguenti figure professionali: 



a) medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;  
b) in rapporto alla specificità delle diverse patologie tramite il supporto dei medici specialisti in 
geriatria, medicina interna, neurologia, oncologia medica, radioterapia; 
c) medico di medicina generale; 
d) psicologo specialista; 
e) infermiere, fisioterapista”. 
 
Dispone, infine, all’art. 3, che: 
“1. Le cure palliative e la terapia del dolore pediatrico sono garantite, attraverso l’integrazione degli 
ambiti di assistenza, dalle seguenti figure professionali: 
a)    medico specialista in pediatria, anestesia, rianimazione e terapia intensiva; 
b) pediatra di libera scelta; 
c) psicologo specialista; 
d) infermiere, infermiere pediatrico, fisioterapista, dietista; 
e) assistente sociale, operatore socio-sanitario. 
2. Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere integrate dall’assistente religioso”. 
 
Il medesimo Accordo prevede anche, all’art. 4, che “Nelle reti dedicate alle cure palliative 
pubbliche o private accreditate sono idonei a operare i medici in servizio presso le reti medesime 
che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 [Legge di Stabilità 2014], sono in possesso di un’esperienza 
almeno triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla Regione di competenza sulla base 
di criteri determinati con decreto del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa 
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 
di Trento e di Bolzano”. 
 
In attuazione di quanto sopra disposto, la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, nella seduta del 22 gennaio 
2015 (Rep. Atti 1/CSR), l’Accordo ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. 15 marzo 2010, n. 38 sul 
decreto ministeriale di “Individuazione dei criteri per la certificazione dell’esperienza triennale nel 
campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative 
pubbliche e private accreditate, di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425”. 
 
Il Decreto di cui all’Accordo sopra citato, è stato approvato in data 4 giugno 2015. 
 
Per quanto sopra esposto, risulta ora necessario recepire l’Accordo del 10 luglio 2014 ed il relativo 
allegato tecnico (Rep. Atti 87/CSR), ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Legge 15 marzo 2010, 
n. 38 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di “Individuazione 
delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, 
nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle 
cure palliative e della terapia del dolore”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 
 
Risulta contestualmente necessario dare attuazione al Decreto del Ministro della Salute del 4 giugno 
2015 – di cui all’Allegato B, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento - di 
“Individuazione dei criteri per la certificazione dell’esperienza triennale nel campo delle cure 
palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private 
accreditate, di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425”, in cui si dispone, tra l’altro, che 
“Il medico inoltra l’istanza per il rilascio della certificazione dell’esperienza professionale alla 
Regione/Provincia Autonoma di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata 



[…]. L’istanza deve essere presentata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto […]”. 
 
Si stabilisce, quindi, che entro il 4 dicembre 2016, i medici privi di specializzazione, o in possesso 
di una specializzazione diversa da quelle di cui all’Accordo del 10 luglio 2014 (Rep. Atti 87/CSR) – 
tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, di 
modifica ed integrazione delle Tabelle A e B per le cure palliative, di cui al Decreto 30 gennaio 
1998, relative ai servizi ed alle scuole equipollenti - e che entro il 01.01.2014 (data di entrata in 
vigore della L.147/2013) hanno svolto attività professionale nel campo delle cure palliative per 
almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative 
pubbliche o private accreditate, possono presentare al Settore Assistenza Specialista e Ospedaliera 
della Direzione Sanità, istanza per il riconoscimento dell’esperienza professionale. 
 
Si precisa che l’istanza deve essere corredata da uno stato di servizio rilasciato dal legale 
rappresentante della struttura in cui il medico era in servizio al 1 gennaio 2014, ovvero da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e da un’attestazione del direttore sanitario di ogni 
struttura pubblica o privata accreditata della rete di cure palliative nella quale il medico ha svolto la 
propria attività. 
 
Si precisa che, così come indicato nell’allegato tecnico dell’Accordo del 10 luglio 2014, si 
ricomprendono fra le strutture della rete di cure palliative, anche tutte le organizzazioni senza scopo 
di lucro operanti nell’ambito in parola. 
 
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’attività professionale dei medici in parola, si ritiene di 
ricomprendere, fra le strutture della rete di cure palliative, tutte le organizzazioni senza scopo di 
lucro, con sede legale ed operanti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di entrata in 
vigore dalla L. 147/2013, che abbiano individuato nel proprio atto istitutivo, o nel proprio statuto, 
specificamente la mission di assistenza e sostegno in cure palliative, oppure che abbiano instaurato, 
nello stesso periodo considerato e ad oggi, rapporti istituzionali (tramite convenzioni, o accordi 
formali) con le Aziende Sanitarie regionali per l’espletamento di funzioni assistenziali o di supporto 
in cure palliative, nei vari settings assistenziali. 
 
Si demanda al Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità la 
formalizzazione, secondo modalità proprie, della procedura per il riconoscimento dell’esperienza 
professionale. 
Si demanda, inoltre, al Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità la 
certificazione, con atto dirigenziale, dell’esperienza professionale dei medici che abbiano presentato 
istanza, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza stessa. Il presente procedimento integra l’elenco 
di quelli di cui alla D.G.R. n. 17-803 del 15.10.2010. 
Si precisa, infine, che le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano ai medici operanti 
nell’ambito delle cure palliative sia per pazienti adulti, sia per pazienti in età pediatrica, come 
disposto dalla normativa sopra citata. 
 
Si ribadisce, infine, che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio 
regionale. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
vista la L. 38 del 15 marzo 2010 inerente alle “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore”; 



 
vista l’Intesa del 25.07.2012, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, 
tra il Governo, Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro 
della Salute, di cui all’art. 5 della Legge 15 marzo 2010, n. 38, di definizione dei requisiti minimi e 
delle modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in 
fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore; 
 
visto l’Accordo del 10.07.2014 (Rep. Atti 87/CSR), ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Legge 
15 marzo 2010, n. 38, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di 
“Individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia 
del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali e assistenziali coinvolte nelle 
reti di cure palliative e della terapia del dolore”; 
 
visto l’Accordo del 22 gennaio 2015 (Rep. Atti 1/CSR),  ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. 15 
marzo 2010, n. 38 sul decreto ministeriale di “Individuazione dei criteri per la certificazione 
dell’esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate 
alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, comma 
425”; 
 
visto il Decreto Ministeriale del 4 giugno 2015, di “Individuazione dei criteri per la certificazione 
dell’esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate 
alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, comma 
425”; 
 
visto il Piano Sanitario Regionale 2012-2015, approvato con D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012; 
vista la D.G.R. n. 20-13204 del 08.02.2010; 
vista la D.G.R. n. 17-803 del 15.10.2010; 
vista la D.G.R. n. 30-866 del 25.10.2010; 
vista la D.G.R. n. 29-4854 del 21.10.2012; 
vista la D.G.R. n. 11-7041 del 27.01.2014. 
 
la Giunta Regionale, a voti unanimi 
 

delibera 
 
-di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, l’Accordo del 10.07.2014 (Rep. Atti 87/CSR), 
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Legge 15 marzo 2010, n. 38, tra il Governo, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano di “Individuazione delle figure professionali competenti 
nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, 
ospedaliere e territoriali e assistenziali coinvolte nelle reti di cure palliative e della terapia del 
dolore”, di cui all’Allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; 
-di dare attuazione al Decreto del Ministro della Salute del 4 giugno 2015 – di cui all’Allegato B, 
parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento - di “Individuazione dei criteri per la 
certificazione dell’esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso 
le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla L. 27 dicembre 2013, 
n. 147, comma 425”, in cui si dispone, tra l’altro, che “Il medico inoltra l’istanza per il rilascio della 
certificazione dell’esperienza professionale alla Regione/Provincia Autonoma di riferimento 
territoriale della struttura pubblica o privata accreditata […]. L’istanza deve essere presentata entro 
18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto […]”; 



-di stabilire che entro il 4 dicembre 2016, i medici privi di specializzazione, o in possesso di una 
specializzazione diversa di quelle di cui all’Accordo del 10 luglio 2014 (Rep. Atti 87/CSR) – tenuto 
conto di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, di modifica ed 
integrazione delle Tabelle A e B per le cure palliative, di cui al Decreto 30 gennaio 1998, relative ai 
servizi ed alle scuole equipollenti - e che entro il 01.01.2014 (data di entrata in vigore della L. 
147/2013) hanno svolto attività professionale nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, 
anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private 
accreditate, possono presentare al Settore Assistenza Specialista e Ospedaliera della Direzione 
Sanità, istanza per il riconoscimento dell’esperienza professionale; 
-di precisare che l’istanza deve essere corredata da uno stato di servizio rilasciato dal legale 
rappresentante della struttura in cui il medico era in servizio al 1 gennaio 2014, ovvero da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e da un’attestazione del direttore sanitario di ogni 
struttura pubblica, o privata accreditata della rete di cure palliative nella quale il medico ha svolto la 
propria attività; 
-di dare atto che, così come indicato nell’allegato tecnico dell’Accordo del 10 luglio 2014, si 
ricomprendono fra le strutture della rete di cure palliative, anche tutte le organizzazioni senza scopo 
di lucro operanti nell’ambito in parola; 
-di stabilire in specifico che, ai fini del riconoscimento dell’attività professionale dei medici in 
parola, sono ricomprese fra le strutture della rete di cure palliative, tutte le organizzazioni senza 
scopo di lucro, con sede legale ed operanti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di 
entrata in vigore dalla L. 147/2013, che abbiano individuato nel proprio atto istitutivo, o nel proprio 
statuto, la mission di assistenza e sostegno in cure palliative, oppure che abbiano instaurato, nello 
stesso periodo considerato e ad oggi, rapporti istituzionali (tramite convenzioni, o accordi formali) 
con le Aziende Sanitarie regionali per l’espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure 
palliative, nei vari settings assistenziali; 
-di demandare al Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità la 
formalizzazione, secondo modalità proprie, della procedura per il riconoscimento dell’esperienza 
professionale; 
-di demandare, altresì, al Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità la 
certificazione, con atto dirigenziale, dell’esperienza professionale dei medici che abbiano presentato 
istanza, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza stessa;  
-di precisare che il procedimento di cui al paragrafo precedente integra l’elenco di quelli di cui alla 
D.G.R. n. 17-803 del 15.10.2010; 
-di precisare che le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano ai medici operanti 
nell’ambito delle cure palliative sia per pazienti adulti, sia per pazienti in età pediatrica, come 
disposto dalla normativa sopra citata; 
-di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi 
al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dalla 
intervenuta piena conoscenza. 
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. 22/2010. 
 

(omissis) 
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Decreto Ministeriale 4 giugno 2015 

Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure 

palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private 

accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425. 

 

(G.U. 1° luglio 2015, n. 150) 

 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

Vista la legge del 15 marzo 2010 n. 38 recante “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore”;  

Visto l'articolo 5 della richiamata legge n. 38 del 2010 che reca disposizioni in materia di reti nazionali per le 
cure palliative e per la terapia del dolore ed, in particolare, il comma 2 che prevede che con Accordo 
stipulato da questa Conferenza, su proposta del Ministro della salute, sono individuate le figure professionali 
con specifiche esperienze nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, 
con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, 
geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo 
delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle 
altre figure professionali ritenute essenziali;  

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR) con la quale vengono stabiliti i 
requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai 
malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore;  

Visto la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità) ed in particolare l'articolo 1, comma 425, che prevede che i medici 
in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in 
possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono 
almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative certificata dalla regione di competenza, 
tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa 
Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;  

Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, recante “Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B 
di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti” pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 94 del 22 aprile 2013;  

Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti. n. 87/CSR) che individua le figure professionali 
competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, 
ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore ed, 
in particolare, l'articolo 4 che recepisce quanto previsto dal richiamato articolo 1, comma 425, della citata 
legge n. 147/2013;  

Ritenuto di dover individuare criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per la certificazione dell'esperienza 
triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative 
pubbliche o private accreditate anche se non in possesso di una specializzazione ovvero in possesso di una 
specializzazione diversa da quella di cui al citato decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013;  



Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 gennaio 2015 (Atto Rep.n. 1/CSR così come rettificato 
dall'Atto Rep.n. 38/CSR del 19 marzo 2015). 

Decreta: 

   

Art. 1.  Criteri soggettivi 

1)  Fermo restando quanto sancito dall'Accordo del 10 luglio 2014 sulle figure professionali che garantiscono 
le cure palliative, ai fini del rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle 
cure palliative, possono presentare istanza i medici privi di specializzazione o in possesso di una 
specializzazione diversa da quella di cui al decreto del Ministero della salute 28 marzo 2013, i quali alla data 
di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 erano in servizio presso le reti dedicate alle cure 
palliative pubbliche o private accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell'ambito 
territoriale di riferimento in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come individuate nell'Intesa 
sancita il 25 luglio 2012, Rep. n. 151/CSR. 

2)  Il medico deve aver svolto, alla data di entrata in vigore della L. 147/2013, attività nel campo delle cure 
palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure 
palliative pubbliche o private accreditate. 

   

Art. 2.  Presentazione istanza 

1)  Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale alla 
regione/provincia autonoma di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata presso la 
quale presta servizio. 

2)  L'istanza deve essere presentata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

3)  La regione/provincia autonoma emana, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, il decreto con il 
quale certifica l'esperienza professionale, necessario per operare nelle reti dedicate alle cure palliative 
pubbliche o private accreditate. 

   

Art. 3.  Documentazione 

1)  Le regioni e le province autonome adottano gli atti e la documentazione necessari per la presentazione 
delle istanze. 

2)  L'istanza deve essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dal rappresentante legale delle struttura 
in cui il medico era in servizio alla data di entrata in vigore della L. 147/2013 ovvero da dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà. 

3)  L'esperienza professionale di cui al comma 2 dell'art. 1 è attestata dal direttore sanitario di ogni struttura 
pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività. 

4)  In fase di prima applicazione possono chiedere la certificazione di cui all'art. 1 anche i medici in servizio 
presso enti o strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza per 
l'accreditamento istituzionale, quest'ultima documentata attraverso una attestazione del rappresentante 
legale della struttura o dell'ente. 



Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 17-2814 
Modifiche alla DGR 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete 
Natura 2000 del Piemonte. Approvazione". 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Vista la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 “L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e 
della biodiversita'", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del 
Piemonte. Approvazione”; 
 
vista la modifica delle suddette Misure di Conservazione operata con la DGR n. 22-368 del 
29/09/2014 relativamente all’uso del munizionamento al piombo; 
 
considerati i riscontri emersi nell’ambito dell’applicazione dei disposti delle Misure di 
Conservazione da parte dei soggetti gestori della Rete Natura 2000; 
 
viste le osservazioni pervenute alla Regione Piemonte dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e 
rappresentate con Decreto provinciale n. 35 del 24/04/2015; 
 
considerate le osservazioni emerse nell’ambito dei seminari informativi organizzati dal Settore 
regionale Biodiversità e Aree naturali, articolazione della Direzione Ambiente, Governo e Tutela 
del territorio, in collaborazione con gli ordini professionali competenti per materia e le proposte di 
modifica pervenute dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di 
Torino; 
 
viste le richieste di modifica pervenute all’Amministrazione regionale da parte dei portatori di 
interesse in campo agricolo; 
 
viste le recenti modifiche, operate con D.P.G.R. 4/R 2015, al “Regolamento forestale di attuazione 
dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4”, approvato con D.P.G.R. 20 settembre 
2011 n. 8/R e già modificato con D.P.G.R. n 2/R 2013; 
 
visto il “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (PAN), approvato 
con Decreto Ministeriale del 22/2/2014 e le “Linee Guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente 
acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi 
in aree specifiche”, che prevedono, con la Misura 13, la “Sostituzione, limitazione, eliminazione dei 
prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e habitat al fine del raggiungimento degli obiettivi di 
conservazione ai sensi delle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE e per la tutela delle 
specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione degli apoidei e degli altri impollinatori e relative 
misure di accompagnamento”; 
 
vista infine la Procedura d'infrazione 2015/2163 “Mancata designazione delle Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”, 
conseguente alla conclusione negativa del Caso EU PILOT 4999/13/ENVI; 
 
considerato l’impegno assunto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, da parte della Regione Piemonte di approvare le Misure di Conservazione sitospecifiche e/o 



Piani di Gestione entro l’anno 2016 per i 122 SIC piemontesi, affinché si possa procedere alla loro 
designazione in ZSC tramite Decreto Ministeriale, così come previsto dalla normativa vigente; 
 
verificato che le modifiche proposte nel presente provvedimento risultano necessarie anche ai fini 
dell’ottemperanza agli impegni di cui sopra, rappresentando, le Misure di Conservazione nel loro 
insieme, il quadro di riferimento che consentirà la redazione di strumenti gestionali più puntuali ed 
efficaci; 
 
considerato pertanto che con l’esperienza maturata durante l’applicazione del provvedimento in 
oggetto e alla luce delle recenti disposizioni in materia di conservazione della biodiversità, si è 
evidenziata l’opportunità di apportare alcune modifiche ed integrazioni volte a chiarire e precisare 
alcune disposizioni, ai fini anche di agevolare l’applicazione delle citate Misure di Conservazione e 
renderle maggiormente aderenti alla realtà ambientale del territorio regionale; 
 
sottolineato che le modifiche, oggetto del presente provvedimento e riportate nell’allegato A alla 
presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, attengono principalmente alle 
seguenti tematiche: 
 
- conservazione della fauna tipica alpina, in relazione all’esigenza di poter disporre dei dati 
necessari per definire la pressione antropica sulle popolazioni, in considerazione della loro fragilità 
e del regime di tutela comunitaria in essere; 
 
- conservazione dei pascoli permanenti, declinando in maniera più puntuale le disposizioni già 
previste nel regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. In questo senso si 
definiscono le tipologie di prati e pascoli permanenti afferenti agli habitat della Direttiva 
92/43/CEE; inoltre si modificano alcune disposizioni relative alla gestione del pascolo, favorendo le 
tecniche agronomiche in uso localmente, pur mantenendone la compatibilità con la conservazione 
della biodiversità; 
 
- controllo della diffusione delle specie esotiche, inserendo maggiori approfondimenti a seguito 
dell’approvazione del Regolamento (UE) n.1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e 
gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; 
 
- gestione forestale, prevedendo modifiche volte a chiarire i disposti e facilitare gli interventi 
selvicolturali, coniugandoli con le esigenze di protezione per l’avifauna, in coerenza con le recenti 
modifiche del Regolamento forestale regionale; 
 
- impiego di prodotti fitosanitari in aree sensibili, prevedendo limitazioni e sostituzioni con 
prodotti che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l’ambiente, in 
ottemperanza al succitato PAN; 
 
- precisazioni in materia di discariche e impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi, reflui e 
rifiuti, volte a specificare i casi in cui la realizzazione o l’ampliamento degli stessi risulta 
compatibile, anche in coerenza ai dettami del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante “Criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di 
protezione speciale (ZPS)”;  
 
ritenuto pertanto necessario modificare i disposti della D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014, così 
come già modificata con D.G.R. n. 22–368 del 29/09/2014, relativamente a quanto sopra esposto, 



fermo restando quanto disposto in materia dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante “Criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di 
protezione speciale (ZPS)”; 
 
tutto ciò premesso; 
 
vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 
 
vista la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 
 
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento 
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”; 
 
visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. “Criteri minimi uniformi per la definizione 
di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione 
Speciale (ZPS)”; 
 
vista la legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità”; 
 
vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
la Giunta regionale unanime,  
 

delibera 
 
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche alle “Misure di 
Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, contenute nell’allegato 
approvato con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e modificate con D.G.R. n. 22–368 del 29/09/2014, 
riportate nell’allegato A alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
- di dare atto che il presente provvedimento integra il percorso concordato con il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il superamento della procedura 
d’infrazione 2015/2163 “Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sulla 
base degli elenchi provvisori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione 
Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 33/2013. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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ALLEGATO A 
 

 

Modifiche alle “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del 
Piemonte”, approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 modificata con D.G.R. n. 22–368 del 
29/09/2014  

 
Modifiche al  TITOLO II 
 
“MISURE DI CONSERVAZIONE COMUNI A TUTTI I SITI DELLA RETE NATURA 
2000” 
 
L’articolo 2, comma 7 è così sostituito: 
7. Fatto salvo quanto previsto all’art. 1, comma 6, nell’ambito dei territori della Rete Natura 2000 
piemontese, preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle 
specie presenti, non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza per: 
a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed 
ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d’uso o un 
aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, salvo quanto disposto ai sensi 
dalle presenti misure di conservazione per le specie di chirotteri  tutelate dalle Direttive europee di 
cui al Titolo V, Capo II del presente provvedimento; 
b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, 
fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia 
fissa e mobile e per l’emittenza radiotelevisiva) a condizione che: 

1) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d’ubicazione; 
2) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di 

deposito e di servizio; 
3) non siano previsti l’impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di 

artificializzazione di sponde di corsi d’acqua e laghi; 
c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio 
della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti; 
d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra 
all’interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali; 
e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione 
energetica ad esclusivo autoconsumo dell’azienda agricola delle aziende agricole e forestali; 
f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma della 
specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che non sia 
prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde; 
g) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell’ambito delle 
perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica 
vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, 
ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a 
destinazione residenziale o agricola,  salvo quanto previsto all’articolo 30. 

 
All’articolo 3, comma 1, le seguenti lettere sono così sostituite: 
b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al 
trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni 
e piani d’azione, di cui all’articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore; 
 
c) abbattere esemplari di lepre variabile (Lepus timidus) fatte salve le zone ove sia monitorato e 
verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante  dati relativi alla consistenza 
e alla distribuzione. La verifica del favorevole stato di conservazione è effettuata dal soggetto 
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gestore attraverso l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza su istanza di ogni 
istituto venatorio per il territorio interessato e per ogni stagione venatoria;  
 
d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (Lagopus mutus), fatte salve le 
zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante 
l’effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi, secondo le disposizioni delle vigenti 
Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione 
Piemonte. La verifica del favorevole stato di conservazione è effettuata dal soggetto gestore 
attraverso l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza su istanza di ogni istituto 
venatorio per il territorio interessato e per ogni stagione venatoria;  
 
e) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti ai 
seguenti habitat Natura 2000: codici 4030, 6130, 6150, 6170, 6210*, 6220*, 6230*, 6240*, 6410, 
6420, 6430, 6510, 6520 (le cui descrizioni sono consultabili al sito: 
http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do), se non per fini di recupero di habitat 
di interesse comunitario di cui all’Allegato I della Direttiva Habitat ovvero per ricostituire habitat per 
specie dell’Allegato II della Direttiva Habitat e dell’Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui 
conservazione il sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture appartenenti alla 
tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l’eventuale espletamento 
della procedura di valutazione di incidenza; 
 
f) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, 
alberi isolati di interesse conservazionistico , fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, 
risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti,  delimitati  a  valle  da  
muretto  a  secco  oppure  da una  scarpata inerbita;  sono ammesse le ordinarie pratiche 
manutentive e colturali tradizionali e sono  fatti  salvi  i  casi  di rimodellamento dei terrazzamenti 
eseguiti allo scopo  di  assicurare  una  gestione economicamente sostenibile, previo assenso del 
soggetto gestore, fatto salvo l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, 
nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l’eliminazione di 
soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone; 
 
i) realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o 
smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli 
ampliamenti nell’ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo, a condizione che sia 
espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le discariche per 
inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il 
conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo espletamento 
della procedura di valutazione d’incidenza e gli impianti di trattamento di scarichi domestici o 
assimilati, previo assenso del soggetto gestore; 
 
k) abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'allegato B, di interesse 
conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, ferma 
restando la tutela della pubblica incolumità; negli ambienti forestali, vale esclusivamente quanto 
previsto dall’articolo 13, comma 2, lettera a); 
 
l) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri 
xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma 
restando la tutela della pubblica incolumità; 
 
q) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti 
appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di 
ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato 
naturale insistenti sul medesimo territorio; per quanto riguarda i ripopolamenti a scopo alieutico di 
trota fario (Salmo [trutta] trutta) e trota iridea (Oncorhynchus mykiss) si rinvia alle disposizioni 
previste dalla normativa di settore, previo assenso del soggetto gestore, fino alla definizione delle 
modalità di gestione tramite Misure di Conservazione sitospecifiche e/o Piani di Gestione; 
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All’art. 4, comma 1, le seguenti lettere sono così sostituite: 
b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 
centimetri), inclusi i castagni da frutto, fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali dall’art. 
13, comma 3, lett e); 
 
e) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l’avifauna i nuovi impianti 
di risalita a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in 
manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di 
piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, 
interramento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di 
pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio 
dei migratori; 
 
g) effettuare, a cura dei comprensori alpini (CA), delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle 
aziende agrituristico venatorie (AATV), adeguati censimenti primaverili ed estivi delle specie gallo 
forcello (Tetrao tetrix) e coturnice (Alectoris graeca), individuando le aree campione 
specificatamente entro i confini dei siti Natura 2000, secondo le “Linee guida per il monitoraggio e 
la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte”; le risultanze di tali 
monitoraggi, volti a verificare il mantenimento delle popolazioni in un favorevole stato di 
conservazione, vengono inviati in copia al soggetto gestore per le valutazioni di competenza; 
 
All’art. 4, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere: 
g bis) sottoporre alla procedura di valutazione d’incidenza l’istituzione delle aziende faunistico 
venatorie (AFV) e delle aziende agrituristico venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in 
essere; 
 
g ter) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti 
provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive 
riportate nell’allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a 
prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle 
entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base 
alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle 
schede monografiche consultabili sulla pagina web: 
 http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm. 
 
 
Modifiche al  TITOLO III  

“ULTERIORI MISURE DI CONSERVAZIONE” 
 
CAPO II – Misure specifiche per ZPS 
 
All’articolo 8, comma 1, la lettera l) è così sostituita: 
l) lasciare in esercizio i cavi delle teleferiche per il trasporto del legname nei periodi compresi tra il 
1° aprile e il 15 giugno fino a 1000 metri di quota e tra il 1° maggio e il 15 luglio per quote superiori; 

All’articolo 8, comma 2, sono aggiunte le seguente lettere: 
a bis) sospendere qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l’esbosco, nei 
periodi di nidificazione dell’avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° 
maggio al 15 luglio per quote superiori. Nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° 
febbraio. Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure sito-specifiche o nei piani di 
gestione; 
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a ter) far pervenire al soggetto gestore tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi 
all’avifauna stanziale e migratoria oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire l’uso di tali 
dati per le valutazioni di competenza in relazione al loro stato di conservazione. 
 
All’articolo 9, comma 1, la lettera f) è così sostituita: 
f)  attività volte a rendere compatibile con la conservazione di specie e habitat naturali la pratica 
dello sci-alpinismo, dello sci di fondo, delle racchette da neve e dell’escursionismo pedonale su 
terreno innevato, se necessario  individuando itinerari preferenziali o obbligatori, delimitando le 
aree maggiormente sensibili, promuovendo iniziative di sensibilizzazione dei praticanti gli sport 
invernali; 

 

Modifiche al  TITOLO IV 

“MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI 
PRESENTI ALL’INTERNO DI ZSC, SIC E ZPS” 

 
CAPO I - Ambienti forestali 
 
All’articolo 12, comma 1, la lettera g) è così sostituita: 
g) il sorvolo a bassa quota (meno di 500 metri) di garzaie, con mezzi a motore e non; sono fatti 
salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio. Il sorvolo con i droni è subordinato 
all’assenso del soggetto gestore. 

 
All’articolo 13, comma 1, la lettera h) è soppressa 
 
All’articolo 13, comma 1, la lettera k) è così sostituita: 
k) fino al 31 agosto 2016, nel corso degli interventi forestali effettuare azioni di controllo selettivo di 
specie vegetali esotiche invasive problematiche di cui all’Allegato B, fatta eccezione per i robinieti, 
per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 2 ettari e copertura minima da rilasciare 
pari al 25 per cento; 
 
All’articolo 13, comma 1, dopo la lettera k) è inserita la lettera k bis): 
k bis) a partire dal 1 settembre 2016, nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di 
controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all’allegato B, fatta eccezione  per i 
robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una 
copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da 
robinia e non incluse nell’allegato B, per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle 
ceppaie; 
 
All’articolo 13, comma 2, la lettera a) è così sostituita: 
a) fino al 31 agosto 2016, sono rilasciati all’invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero 
maturo ed uno morto di grandi dimensioni ogni 2500 metri quadrati d’intervento, appartenenti a 
specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano 
cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna; 
 
All’articolo 13, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera a bis): 
a bis) a partire dal 1 settembre 2016, è rilasciato all’invecchiamento a tempo indefinito almeno un 
albero maturo ogni 2500 metri quadrati d’intervento, appartenente a specie autoctone 
caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla 
nidificazione o al rifugio della fauna; 
 
All’articolo 13, comma 2, è aggiunta la seguente lettera e bis): 
e bis) a partire dal 1 settembre 2016, è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), 
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a diversi stadi di decadimento,  pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non 
inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi 
dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità 
idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti 
danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si 
applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di 
incendi boschivi secondo il vigente piano AIB. 
 
All’articolo 13, comma 3, la lettera c) è così sostituita: 
c) l’abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci 
almeno il 20 per cento della necromassa presente; 
 
All’articolo 13, comma 3, sono aggiunte le seguenti lettere: 
f bis) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l’esbosco, nei periodi di 
nidificazione dell’avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 
15 luglio per quote superiori. Nel caso delle garzaie il periodo è anticipato al 1 febbraio, ferma 
restando la necessità di esperire la procedura di valutazione di incidenza anche nell’intorno di 500 
metri dall’area occupata dai nidi. E’ fatto salvo quanto disposto per le ZPS all’art. 8, comma 2, lett 
a bis). Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure sito-specifiche o nei piani di 
gestione; 
 
f ter) a partire dal 1 settembre 2016, l’apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una 
lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d’intervento o comunque superiore al chilometro, una 
larghezza massima del piano viabile superore a 3 metri e un’altezza delle scarpate superiore al 
metro. 

All’articolo 14, comma 1, la lettera c) e la lettera f) sono soppresse. 
 
All’articolo 14, comma 1, la lettera g) è così sostituita: 
g) la conservazione e/o il ripristino di radure all’interno di superfici forestali, con superficie unitaria 
inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della 
superficie boscata; 
 
All’articolo 15 il comma 2 è così sostituito: 
2.  Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in 
modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente 
riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari 
così individuati deve essere allegato allo studio d’incidenza o, per gli interventi per i quali questo 
non sia necessario, al progetto di intervento di cui all’articolo 6 del vigente Regolamento forestale 
regionale e alla comunicazione semplice di cui all’articolo 4 del vigente Regolamento Forestale 
regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali. 

 
 
CAPO II - Ambienti aperti 
 
All’articolo 16, comma 1, le seguenti lettere sono così sostituite: 
c) decollo, atterraggio,  sbarco di persone e  sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con 
aeromobili a motore per finalità turistico-sportive salvo diversa prescrizione prevista dal piano di 
gestione  o specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore condizionata all’espletamento della 
procedura di valutazione di incidenza; 
 
d) avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata, e 
qualunque altra modalità, tra il 1° dicembre  e il 31 luglio, alle pareti individuate e cartografate dal 
soggetto gestore, su cui nidificano specie di uccelli coloniali (Gracchio corallino), rapaci diurni 
(Accipitriformi, Falconiformi) o  notturni (Strigiformi); 
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e) in prossimità delle pareti su cui nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e 
notturni (Strigiformi) individuate e cartografate dal soggetto gestore, realizzare nuove linee 
elettriche e il passaggio di cavi sospesi. La posa e l’esercizio di linee a cavo temporanee è 
consentita dal 1° agosto al 30 novembre; 
 
All’articolo 17, comma 1, le seguenti lettere sono così sostituite: 
a) gli interventi di recupero di praterie che comportino l’eliminazione di ambienti cespugliosi di 
interesse comunitario (habitat 4060 ”lande alpine boreali” e 4080 “boscaglie subartiche di Salix 
spp.) devono incidere su una superficie concordata con il soggetto gestore, con l’obiettivo di 
riequilibrare il rapporto di superficie esistente con gli altri habitat presenti nel sito e in funzione del 
pregio naturalistico degli stessi habitat;  
 
e) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già 
esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione. 
 
All’articolo 18, comma 1, è aggiunta la lettera e bis): 
e bis) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e 
prato-pascoli, sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione 
vegetazionale compatibile con il contesto interferito. 

 
 
 
 
CAPO III - Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere 
 
All’articolo 19, comma 1, le seguenti lettere sono così sostituite: 
c) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica, galleggiante e sommersa, e della vegetazione 
ripariale entro una fascia di 10 metri dalla riva dei laghi naturali, salvo specifici progetti o 
programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore; il taglio della vegetazione 
acquatica è ammesso inoltre per il mantenimento di canali che consentano il transito delle 
imbarcazioni dagli attracchi già autorizzati al momento dell’approvazione del presente atto; gli 
interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse 
conservazionistico (dal 1° marzo al 31 luglio); 
 
d) sorvolo a meno di 500 metri dal suolo in presenza di zone umide e di laghi, in relazione al 
disturbo della fauna, con mezzi a motore; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, 
spegnimento incendi e tutte le attività per la gestione tecnica dei rifugi e alpeggi; per altre 
necessità, tra cui l’utilizzo dei droni, le aree ammesse al sorvolo potranno essere individuate in 
sede di piano di gestione o, in assenza di questo, sottoposte all’assenso del soggetto gestore; 
 
e) l’uso di mezzi a motore su bacini lacustri di superficie inferiore ai 70 ettari, fatti salvi i motivi di 
soccorso e sicurezza pubblica;  
 
f) navigazione a motore su bacini lacustri di superficie superiore ai 70 ettari  ad una distanza 
inferiore a 100 metri da sponde naturali, canneti o vegetazione acquatica galleggiante; la distanza 
è elevata a 200 metri nel caso di sci d’acqua, wakeboarding e altre pratiche che creino onde 
artificiali, fatti salvi i motivi di soccorso e sicurezza pubblica; le zone di rispetto dovranno essere 
delimitate da boe galleggianti; la superficie destinata alla navigazione a motore non può comunque 
eccedere i 2/3 della superficie complessiva del bacino;  
 
m) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e effluenti zootecnici (liquami e letami), in 
corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide. 
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CAPO IV - Ambienti delle acque correnti 
 
All’articolo 22, comma 1, le seguenti lettere sono così sostituite: 
b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d’acqua, 
canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 2 lettera b) relativamente al 
contenimento delle specie alloctone invasive; 
 
c) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell’arco dello stesso anno 
su entrambe le sponde dei corsi d’acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati 
dal soggetto gestore del sito, che definisce altresì le modalità di alternanza nello spazio e nel 
tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche;  
 
All’articolo 23, comma 1, la lettera a) è così sostituita: 
a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove 
barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali attraversamenti di strade e altre infrastrutture 
che causino una interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione 
della struttura naturale dell’alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale 
di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro 
funzionalità nonché la loro manutenzione; 
 
All’articolo 23, comma 1, il punto 2 della lettera c), è così sostituito: 
2) fuori dall’alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda:  
- il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50 per cento di copertura residua, conservando i 
soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;  
- il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell’alveo.  
 
All’articolo 23, comma 1, il punto 5 della lettera c), è così sostituito: 
5) qualsiasi intervento, incluso  il concentramento e l’esbosco,  è  sospeso  nei  periodi  di  
nidificazione dell’avifauna:  dal  1°  aprile  al  15  giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio 
al 15 luglio per quote  superiori. Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure sito-
specifiche o nei piani di gestione;  nel  caso  delle  garzaie la sospensione è anticipata al 1° 
febbraio; 

 
All’articolo 23, comma 1, è aggiunta la lettera c bis): 
c bis) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, 
evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d’acqua 
naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse 
conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito. 

 

 
CAPO V - Ambienti agricoli 
 
All’articolo 25, comma 1, la lettera a) è così sostituita: 
a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con 
l’asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm, in un 
raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di 
miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore e le 
modifiche delle camere di risaia che non interessino habitat naturali o seminaturali; 
 
All’articolo 26, comma 1, le seguenti lettere sono così sostituite: 
a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammessi dal 1° agosto al 30 
settembre; 
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e) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi 
idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto 
salvo quanto previsto all’art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie 
alloctone invasive. 
 
All’articolo 27, comma 1, la lettera a) è così sostituita: 
a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell’impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di 
controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN “Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari” (DM 22/2/2014) ed alle “Linee Guida di indirizzo per la tutela 
dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei 
relativi rischi in aree specifiche”, favorendo l’uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati 
prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli 
organismi da tutelare e per l’ambiente; 

 
All’articolo 27, comma 1, la lettera g) è soppressa 
 
 

Modifiche al TITOLO V  

“MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI  CHIROTTERI  SU 
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE” 
 
All’articolo 31, comma 1, la lettera d) è così sostituita: 
d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi, etc.) a meno di 500 metri di distanza 
dall’ingresso delle cavità; 

 
 
Modifiche all’ALLEGATO E 
 
“INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE E DELLE MISURE DI 
CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE” 
 
TITOLO I - MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER HABITAT O GRUPPI DI 
HABITAT 
 
CAPO I - Misure di conservazione specifiche per singoli habitat forestali 
 

All’articolo 1, comma 2, la lettera c) è così sostituita: 
c) nel governo misto la superficie massima d’intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura 
deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su 
almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;  
 
 
CAPO II - Ambienti aperti 
 
All’articolo 11 – “Divieti”, la lettera a) è così sostituita: 
a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica 
permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la 
concentrazione di fertilità; 
 
 



 9

All’articolo 11 – “Obblighi”, la lettera a) è soppressa 
 
All’articolo 11 – “Obblighi”, la lettera b) è così sostituita: 
b) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali, 
concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l’eventuale applicazione delle tecniche di 
prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 
3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino; 
 

All’articolo 12 – “Divieti”, la lettera a) è così sostituita: 
a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della 
cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la 
concentrazione di fertilità; 
 
All’articolo 12 – “Obblighi”, la lettera a) è soppressa 
 
All’articolo 12 – “Buone pratiche”, la lettera a) è così sostituita: 
a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale degli 
animali domestici pascolatori, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione 
negli anni; 
 
All’articolo 12 – “Buone pratiche”, è aggiunta la seguente lettera: 
a bis) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali. 
 
All’articolo 12 – “Buone pratiche”, le lettere b) e c) sono soppresse. 
 
 
CAPO V - Ambienti agricoli 
 
All’articolo 21 – “Divieti”, è aggiunta la seguente lettera: 
a bis) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi 
minerali.  
 
All’articolo 21 – “Obblighi”, le lettere a) e b) sono soppresse 
 
All’articolo 21 – “Buone pratiche”, è aggiunta la seguente lettera: 
a bis) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all’anno con le modalità prescritte dal 
piano pastorale;  
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 19-2815 
Art. 19, comma 2, d.lgs. n. 123/2011. Nomina in via straordinaria del Collegio sindacale 
dell'azienda ospedaliero universitaria Maggiore della Carita' di Novara. 
 
A relazione dell'Assessore Saitta: 
 
L'articolo 4, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, prevede il Collegio 
sindacale quale organo delle aziende ospedaliero universitarie. 
 
Nello scorso mese di novembre è giunto a scadenza il mandato triennale del Collegio sindacale 
istituito presso l’azienda ospedaliero universitaria Maggiore della Carità di Novara. 
 
L’art. 13, comma 2, della legge regionale n. 10/1995 e s.m.i. dispone che: “Il Collegio sindacale è 
nominato dal direttore generale dell’azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso dei 
requisiti di cui al….(omissis)….art. 3 ter del d.lgs. 502/1992, designati rispettivamente: 
a) uno dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, con 
funzioni di Presidente del Collegio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 
marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e 
dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati); 
b) uno dal Ministero dell’economia e finanze; 
c) uno dal Ministero della salute”. 
 
Disposizione di tenore analogo è contenuta nell’art. 3 ter del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i..  
 
L’art. 13, comma 9, della l.r. n. 10/1995 prevede peraltro che, ricorrendone la necessità, il Collegio 
possa essere costituito in via straordinaria dalla Giunta regionale.  
 
Attesi gli ambiti di competenza ministeriale in ordine alla designazione di un proprio componente in 
seno ai Collegi sindacali delle ASR, quali sopra delineati, la Direzione Sanità aveva a suo tempo 
provveduto a richiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato del Collegio 
oggetto del presente provvedimento, la formulazione di dette designazioni ai Ministeri interessati 
(note prott. nn. 14917/A14000 e 14928/A14000 di pari data 29.07.2015, inoltrate rispettivamente al 
Ministero della Salute ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze). 
 
Mentre la designazione di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze risulta 
pervenuta con nota prot. n. 24565 del 22.12.2015, non risulta per contro, allo stato, ancora 
disponibile la designazione rimessa al Ministero della Salute. 
 
Analogamente, a fronte di richiesta a suo tempo inviata con nota prot. n. 1121/SAN del 29.09.2015, 
il Consiglio regionale non risulta avere ancora provveduto all’individuazione del componente di 
spettanza regionale, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 13, comma 2, della legge regionale n. 
10/1995 e s.m.i.. 
 
Quanto sopra premesso, si deve rilevare come nei confronti del Collegio sindacale dell’azienda 
ospedaliero universitaria Maggiore della Carità di Novara sia ormai interamente decorso anche 
l’ulteriore termine, pari a quarantacinque giorni, previsto - per la proroga degli organi 
amministrativi che non siano stati ricostituiti entro il termine di naturale scadenza - dall’art. 3, 
comma 1, del d.l. n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, termine più di recente confermato 



dall’art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 123/2011 (con la conseguente impossibilità, per l’organo di 
controllo aziendale, di continuare validamente ad operare). 
 
Tale ultima disposizione prescrive che, nel caso di mancata ricostituzione dei Collegi sindacali 
entro quarantacinque giorni dal termine di naturale scadenza, “l’amministrazione vigilante nomina 
in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei 
requisiti prescritti”. 
 
Atteso quanto sopra, e considerata la competenza, in capo alla Giunta regionale, in ordine alla 
costituzione in via straordinaria dei Collegi sindacali ai sensi del citato art. 13, comma 9, della l. r. 
n.  10/1995 e s.m.i., si rende necessario, al fine di ripristinare la necessaria attività di controllo 
dell’organo collegiale in questione, provvedere alla nomina del Collegio sindacale straordinario 
dell’azienda ospedaliero universitaria Maggiore della Carità di Novara.  
 
Pertanto, il relatore propone alla Giunta regionale di provvedere alla nomina, in via straordinaria, 
del Collegio sindacale dell’azienda ospedaliero universitaria Maggiore della Carità di Novara, 
individuando all’uopo i seguenti nominativi:   
 
- Sig. SANTAGOSTINO Roberto, nato a Casale Monferrato (AL) il 07.01.1962, domiciliato a 
Novara; 
 
- Sig. MONTI Paolo, nato a Milano il 15.05.1968, domiciliato a Milano; 
 
- Sig.ra SUTERA Rosa Maria,  nata a Palermo il 17.08.1969, domiciliata a Roma. 
 
Si dà atto che i primi due nominativi indicati nella composizione del Collegio straordinario (Sigg. 
SANTAGOSTINO Roberto e MONTI Paolo) sono ricompresi nell’elenco regionale dei candidati 
che hanno dichiarato la propria disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale 
di azienda sanitaria regionale, approvato a mezzo di comunicato della Commissione consultiva per 
le Nomine del Consiglio regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27, 
Supplemento ordinario n. 1, del  09.07.2015. 
 
In particolare il Sig. MONTI Paolo viene nominato nelle more della formulazione, da parte del 
Ministero della Salute, della designazione di competenza, in quanto già designato dallo stesso 
Ministero in seno al Collegio sindacale ordinario, ora scaduto, presso l’azienda ospedaliero 
universitaria Maggiore della Carità di Novara. 
 
Il Sig. SANTAGOSTINO Roberto viene invece nominato in quanto a suo tempo componente del 
Collegio sindacale dell’azienda territoriale di riferimento (ASL NO), in assenza di componenti 
designati dalla Regione Piemonte, sia nel Collegio sindacale ora scaduto che in quelli precedenti, 
che risultino attualmente inseriti nel citato elenco regionale. 
 
La Sig. ra  SUTERA Rosa Maria, ancorché non inserita nel predetto elenco regionale, viene infine 
nominata in quanto già designata, ai fini della costituzione del Collegio sindacale ordinario, dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze con la ricordata nota prot. n. 24565 del 22.12.2015 (attesa 
anche la necessità di assicurare, in seno all’organo di controllo, la presenza di un rappresentante del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge n. 196/2009).  
 
Della presente deliberazione dovrà essere fornita tempestiva comunicazione al Direttore generale 
dell’azienda ospedaliero universitaria Maggiore della Carità di Novara, affinché lo stesso possa 



procedere quanto prima alle formalità necessarie alla convocazione del Collegio straordinario ed al 
suo insediamento. 
 
Ai componenti del Collegio sindacale straordinario spetterà il trattamento economico complessivo 
già previsto per i componenti del Collegio sindacale ordinario, da corrispondere, in misura 
proporzionale alla durata dell’incarico, nella misura in cui all’art. 3, comma 13, del d. lgs. n. 
502/1992 e s.m.i., e tenuto altresì conto delle prescrizioni di cui all’art. 61, comma 14, del  d. l.  n. 
112/2008, convertito in legge n. 133/2008.  
 
In materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti del Collegio straordinario, 
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 13, comma 13, della legge regionale n. 10/1995, 
come modificato dall’art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2015.  
 
Il Collegio sindacale straordinario cesserà le proprie funzioni allorché, acquisita la designazione 
ancora mancante da parte del competente Ministero della Salute nonché del Presidente della Giunta 
regionale, previa individuazione del Consiglio regionale - ai sensi dell’art. 13, comma 2, della l.r. n. 
10/1995 e s.m.i. - il direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria Maggiore della Carità 
di Novara provvederà con proprio provvedimento, verificata l’insussistenza di situazioni di 
incompatibilità, alla nomina del Collegio sindacale ordinario.  
 
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono posti a carico del bilancio dell’azienda 
ospedaliero universitaria Maggiore della Carità di Novara.  
 
La Giunta regionale, visti: 
 
il d.lgs. 30 dicembre 1992, n.  502 e  s.m.i. recante ad oggetto “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art. 1  della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
il d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 recante ad oggetto “Riforma dei controlli di regolarità 
amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma 
dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ”; 
la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante ad oggetto “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 
il d.l. n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, recante “Disciplina della proroga degli argani 
amministrativi”; 
la l.r. 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i., recante ad oggetto “Ordinamento, organizzazione e 
funzionamento delle Aziende sanitarie regionali” e s.m.i.; 
la l.r. 6 agosto 2007, n. 18 e s.m.i. recante ad oggetto “Norme per la programmazione socio-
sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale”; 
la l.r. n. 15/2014, recante “Disposizioni in materia di nuova composizione dei Collegi sindacali 
delle aziende sanitarie regionali. Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 
(Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali)”; 
il comunicato della Commissione consultiva per le Nomine del Consiglio regionale, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 – Supplemento Ordinario n. 1 – del 09.07.2015; 
la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 24565 del 22.12.2015; 
 
condividendo le argomentazioni del relatore, a voto unanime, espresso nelle forme di legge,  
 

delibera 
 
- di nominare in via straordinaria, per le motivazioni in premessa illustrate, che qui si intendono 
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 123/2011, il Collegio 



sindacale dell’azienda ospedaliero universitaria Maggiore della Carità di Novara, individuando 
all’uopo i seguenti nominativi:   
- Sig. SANTAGOSTINO Roberto, nato a Casale Monferrato (AL), il 07.01.1962, domiciliato a 
Novara; 
- Sig. MONTI Paolo, nato a Milano, il 15.05.1968, domiciliato a Milano;   
- Sig.ra SUTERA Rosa Maria, nata a Palermo, il 17.08.1969, domiciliata a Roma; 
 
- di dare atto che i primi due nominativi indicati nella composizione del Collegio straordinario 
(Sigg. SANTAGOSTINO Roberto e MONTI Paolo) sono ricompresi nell’elenco regionale dei 
candidati che hanno dichiarato la propria disponibilità alla designazione a componente di Collegio 
sindacale di azienda sanitaria regionale, approvato a mezzo di comunicato della Commissione 
consultiva per le Nomine del Consiglio regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 
Piemonte n. 27, Supplemento ordinario n. 1, del  09.07.2015; 
 
- di dare atto, in particolare, che il Sig. MONTI Paolo viene nominato nelle more della 
formulazione, da parte del Ministero della Salute, della designazione di competenza, in quanto già 
designato dallo stesso Ministero in seno al Collegio sindacale ordinario, ora scaduto, presso 
l’azienda ospedaliero universitaria Maggiore della Carità di Novara; 
 
- di dare atto inoltre che il Sig. SANTAGOSTINO Roberto viene nominato in quanto a suo tempo 
componente del Collegio sindacale dell’azienda territoriale di riferimento (ASL NO), in assenza di 
componenti designati dalla Regione Piemonte, sia nel Collegio sindacale ora scaduto che in quelli 
precedenti, che risultino attualmente inseriti nel citato elenco regionale; 
 
- di dare altresì atto che la Sig.ra  SUTERA Rosa Maria, ancorché non inserita nel predetto elenco 
regionale, viene infine nominata in quanto già designata, ai fini della costituzione del Collegio 
sindacale ordinario, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la ricordata nota prot. n. 
24565 del 22.12.2015 (attesa anche la necessità di assicurare, in seno all’organo di controllo, la 
presenza di un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 16, 
comma 1, della legge n. 196/2009); 
 
- di disporre che della presente deliberazione sia fornita tempestiva comunicazione al Direttore 
generale dell’azienda ospedaliero universitaria Maggiore della Carità di Novara, affinché lo stesso 
possa procedere quanto prima alle formalità necessarie alla convocazione del Collegio straordinario 
ed al suo insediamento; 
 
- di dare atto che ai componenti del Collegio sindacale straordinario spetterà il trattamento 
economico complessivo già previsto per i componenti del Collegio sindacale ordinario, da 
corrispondere, in misura proporzionale alla durata dell’incarico, nella misura in cui all’art. 3, 
comma 13, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e tenuto altresì conto delle prescrizioni di cui all’art. 61, 
comma 14, del  d. l.  n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008; 
 
- di dare inoltre atto che, in materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti 
del Collegio straordinario, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 13, comma 13, della 
legge regionale n. 10/1995, come modificato dall’art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2015; 
 
- di dare altresì atto che il Collegio sindacale straordinario cesserà le proprie funzioni allorché, 
acquisita la designazione ancora mancante da parte del competente Ministero della Salute nonché 
del Presidente della Giunta regionale, previa individuazione del Consiglio regionale - ai sensi 
dell’art. 13, comma 2, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i. - il direttore generale dell’azienda ospedaliero 



universitaria Maggiore della Carità di Novara provvederà con proprio provvedimento, verificata 
l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, alla nomina del Collegio sindacale ordinario; 
 
- di dare infine atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono posti a carico del 
bilancio dell’azienda ospedaliero universitaria Maggiore della Carità di Novara.  
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dall’intervenuta piena conoscenza, ovvero ancora l’azione innanzi al Giudice ordinario, per 
tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile. In tutti i casi 
il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.  
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dall’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
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Codice A1201A 
D.D. 26 ottobre 2015, n. 272 
Servizio di catering in occasione del Forum finale del progetto europeo REDDSO DCI-NSA-
ED/2012/287834 (CUP n. J69J13000030008; CIG n. Z1016ADA00). Procedura di affidamento 
in economia ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006. Affidamento tramite MEPA. Determina a 
contrarre. Spesa di Euro 3.233,00. Impegno sul capitolo 136721/2015 (ass. n. 100539). 
 
 
Il Progetto europeo REDDSO – Régions pour l’éducation au développement durable e solidaire 
(Regioni per l’educazione allo sviluppo sostenibile e solidale), approvato dalla Commissione 
europea il 3 ottobre 2012, che vede come capofila la Regione Rhône-Alpes (Francia) e la 
partecipazione della Regione Piemonte tra i partner,  ha una durata di trenta mesi e  mira a realizzare 
una piattaforma interregionale come luogo di condivisione e sperimentazione di percorsi didattici e 
scambio di conoscenze in tema di educazione allo sviluppo sostenibile e solidarietà internazionale, 
con il coinvolgimento di studenti, insegnanti, funzionari degli enti locali ed esperti degli Enti 
Locali, dei Parchi e delle associazioni. 
 
Il progetto europeo, che si concluderà il 31 dicembre 2015, prevede l’organizzazione  a Torino di un 
Forum Finale per la presentazione dei risultati del progetto. 
 
Considerato che nell’ambito del progetto finanziato sono previsti i fondi per l’organizzazione del 
servizio di catering in occasione del Forum finale del progetto, che si terrà in data 25 e 26 novembre 
2015 a Torino. 
 
Dato atto che, in particolare, il servizio necessario (CIG  n. Z1016ADA00) consiste  per il giorno 25 
novembre in un coffee break nel corso della riunione del Comitato di pilotaggio e per il giorno 26 
novembre in un servizio di catering per il pranzo previsto nell’ambito del Forum finale del progetto; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per affidare il servizio di cui 
sopra; 
 
Verificato che la Centrale di Committenza Regionale (SCR) non ha ad oggi stipulato alcuna 
convenzione per il servizio in oggetto, e che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 
comma 3 della l. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli di cui all’oggetto; 
 
Vista la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006 e la circolare regionale n. 17131/5 del 29/12/2006 con la 
quale  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; 
 
Ritenuto pertanto di procedere mediante acquisizione in economia ex art 125 del D.lgs  163/2006, 
mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per l’aggiudicazione del servizio secondo il criterio del prezzo più basso; 
 
Visto il capitolato contenente le specifiche tecniche e le clausole negoziali essenziali del servizio da 
affidare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale; 
 
Valutato che per l’acquisizione del servizio di cui al punto precedente il costo stimato è di Euro di 
Euro 2.650,00=   oltre l’Iva del 22%, per complessivi Euro 3.233,00; 



 
Rilevato che, ai sensi dell’art 11 della Legge 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di 
pubblica amministrazione”, nonché ai sensi dell’art 3, comma 5 della L. 136/2010 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia” e s.m.i., al progetto 
REDDSO è stato attribuito il CUP (Codice Unico di Progetto) J69J13000030008 e che 
all’affidamento di incarico di cui all’oggetto è stato attribuito il seguente CIG: Z1016ADA00; 
 
Risulta pertanto necessario impegnare la somma complessiva di Euro 3.233,00 di cui Euro 2.650,00 
per la prestazione di cui sopra, oltre a Euro 583,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai 
sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1974, sul capitolo 136721/2015 che presenta la necessaria 
disponibilità (ass. n. 100539), a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure 
di acquisizione (cod. benef. 167964 CREDITORE DETERMINABILE SUCCESSIVAMENTE); 
 
La liquidazione della somma sopraccitata avverrà a seguito dell’erogazione dei servizi richiesti e 
dietro emissione di fattura in formato elettronico attraverso il Sistema Nazionale di Interscambio 
(SDL) previsto dal Governo italiano nell’ambito del progetto complessivo nazionale per la 
fatturazione elettronica, al codice univoco ufficio IPA 5VHG50, ai sensi dell’art. 25 del DL 
66/2014, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs.192/2012. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
visto l’art. 17, L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
visto il D.Lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare gli 
artt. 23 e 37; 
 
vista la Legge 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m.i; 
 
vista la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”; 
 
vista a Legge 217/2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 187/2010, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza”; 
 
vista la L.R. n. 7/2001 recante “Norme sull’Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
visto il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” s.m.i  e il 
D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del codice dei contratti” s.m.i; 
 
vista la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che 
possono essere acquisiti in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
visto il D.Lgs n. 118/2011; 



 
vista la L.R. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-191 del 4/8/2014 recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.)”; 
 
visto il progetto REDDSO – Régions pour l’éducation au développement durable e solidaire” -  
DCI-NSA-ED/2012/287834; 
 
visto il Contratto di sovvenzione del 28 dicembre 2012 tra la Commissione europea e la Regione 
Rhône-Alpes;  
 
vista la “Convenzione per la gestione finanziaria del progetto REDDSO – Régions pour l’Education 
au Développement Durable et Solidaire” sottoscritta tra la sottoscritta tra la Regione di Rhône-
Alpes e la Regione Piemonte in data 16 aprile 2013; 
 
visto il D.Lgs 163/2006 ed in particolare l’art 125, comma 11 così come applicato  dalla DGR 46-
5034 del 28 dicembre 2006 e dalla comunicazione ai direttori regionali del 29 dicembre 2006 n° 
17131/5; 
 
visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i; 
 
nell’ambito delle risorse assegnate con D.G.R. n. 1- 1450 del 25 maggio 2015 “Legge regionale 15 
maggio 2015, n. 10 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2015-2017". Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 
2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”; 
 
nell’ambito delle risorse assegnate con D.G.R. n.  8-1554 del 15 giugno 2015 di assegnazione delle 
risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
- di avviare la procedura per l’affidamento di un servizio di catering in occasione del Forum finale 
del progetto europeo REDDSO- Régions pour l’éducation au développement durable e solidaire –
DCI-NSA-ED/2012/287834 (CUP n. J69J13000030008; CIG n. Z1016ADA00) per un importo 
previsto di Euro 3.233,00= Iva compresa,  procedendo in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs  
163/2006, tramite la pubblicazione di richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, e assumendo quale criterio di individuazione della migliore offerta il prezzo più 
basso; 
 
- di approvare il capitolato tecnico contenente le clausole negoziali essenziali del servizio, 
allegato alla presente  Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 



- di impegnare la somma complessiva di Euro 3.233,00 di cui Euro 2.650,00 per la prestazione di 
cui sopra, oltre a Euro 583,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del 
DPR 633/1974, sull’apposito capitolo 136721 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2015, che presenta la necessaria disponibilità (ass. n. 100539) a favore del beneficiario che si 
configurerà al termine delle procedure di acquisizione (cod. benef. 167964 CREDITORE 
DETERMINABILE SUCCESSIVAMENTE); 
 
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione alla Commissione Europea; 
 
- di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’individuazione del soggetto aggiudicatario 
e l’affidamento del servizio in oggetto. 
  
Saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 e dell’art. 23 lettera b) del 
D.Lgs. n. 33/2013  attraverso la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte – sezione 
“Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati: 
 
Beneficiario CREDITORE DETERMINABILE SUCCESSIVAMENTE    
P. Iva CREDITORE DETERMINABILE SUCCESSIVAMENTE 
Responsabile Unico del Procedimento: Giulia Marcon – Responsabile del Settore Affari 
Internazionali e Cooperazione Decentrata – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta 
Regionale; 
Modalità per l’individuazione del beneficiario: cottimo fiduciario – affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 125 comma 11 del Dlgs n. 163/2006 mediante richiesta di offerta RDO sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 
Importo 3.233,00 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
La presente determinazione 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. 
 

Il Dirigente Regionale 
Giulia Marcon 

 
Visto di controllo del Direttore 
ex punto 7.2.1. del Piano Anticorruzione 

Allegato 
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Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 

 
Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata 

 

 
 
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
 
CATERING IN OCCASIONE DEL FORUM FINALE DEL PROGETTO EUROPEO REDDSO  
 
CUP n. J69J13000030008 
CIG n. Z1016ADA00 
 
OGGETTO 
 
Invito di partecipazione a procedura negoziata di cottimo fiduciario ex art. 125 D.Lgs. 163/06  s.m.i. 
per l’affidamento in economia del servizio di catering in occasione del Forum finale del progetto 
europeo REDDSO - Régions pour l’éducation au développement durable e solidaire - DCI-NSA-
ED/2012/287834. 
 
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E AGGIUDICATRICE 
 
Regione Piemonte – Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale 
Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata 
 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 40, e 125 comma 1 lett. b), e commi 4, 9 e 11  
del d.lgs 163/2006 s.m.i, il contraente viene individuato mediante procedura negoziata - cottimo 
fiduciario, da esperire mediante procedura tra operatori economici nel mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione 
 
IMPORTO A BASE DI GARA 
 
I costi per la realizzazione del servizio oggetto del presente appalto sono stati stimati sulla base di 
servizi con caratteristiche assimilabili in precedenza realizzati dalla Regione Piemonte in euro 
2.650,00 esclusa l’IVA di legge 
 
Nell’offerta economica deve essere indicato il prezzo complessivo proposto. 
 
CARATTERISTICHE  DEL SERVIZIO 
 
La Regione Piemonte, nell’ambito del progetto europeo REDDSO, prevede la realizzazione di un 
Forum finale e di un Comitato di Pilotaggio del progetto ad esso collegato in data 25 e 26 
novembre 2015 per i quali si rende necessario un servizio di catering. 
 
Nel prezzo che la società propone devono essere compresi i seguenti servizi:  
 

1) Organizzazione e fornitura di un Coffee break per n. 20 persone con presenza di bevande 
calde e fredde, e spuntini dolci in occasione della riunione del Comitato di Pilotaggio  in 
data 25 novembre  presso la sede della Regione Piemonte  (Direzione Coesione sociale) in 
Via Magenta 12- Torino – orario previsto 10.30 
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2) Organizzazione di un pranzo a buffet in piedi per n. 150 persone in occasione del Forum 
finale in data 26 novembre presso il Centro Congressi della Regione Piemonte di Corso 
Stati Uniti, 23 – Torino - orario previsto 13.00 

 
Caratteristiche minime:  
n. 3 antipasti ( di cui almeno 1 vegano) 
n. 2 primi ( di cui almeno 1 vegano) 
frutta 
dolce  
Bevande: acqua naturale e frizzante, vino bianco e rosso, caffè 

 
Sono preferibili i seguenti prodotti: 
prodotti (compresi i vini) della tradizione piemontese 
prodotti biologici identificati da logo su etichetta ai sensi dei regolamenti CEE 2092/91 del 
Consiglio del 24/06/91 e n° 1804/99 del 19/07/99 
prodotti agro - alimentari tradizionali ai sensi dell’art. 8 D.Lsg 173/98 
prodotti del Commercio Equo Sostenibile. 
 
Tavoli in loco. Necessita tovagliato. 

 
 
Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto 
previsto dal presente capitolato e dalla normativa in materia. 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 
All’offerta dovrà essere allegata la seguente documentazione amministrativa: 
 

- dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva 
- dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza dei casi di esclusione di cui all’art 38 del 

dlgs 163/2006 
- dichiarazione sostitutiva relativa al conto corrente dedicato 
- patto di integrità degli appalti pubblici regionali 

 
CRITERIO PER LA SCELTA DELL’OFFERTA MIGLIORE  
 
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Marcon – Dirigente del Settore Affari 
Internazionali e Cooperazione Decentrata - Piazza Castello, 165 – Torino 
 
 
AGGIUDICAZIONE 
 
L’ accettazione dell’offerta non equivale ad aggiudicazione, che diventerà definitiva solo dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti.  
 
In caso di mancata aggiudicazione definitiva al primo aggiudicatario, l'Amministrazione si riserva la 
facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli 
di rito.  
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Nel caso in cui pervenga all’Amministrazione una sola offerta, si procederà comunque 
all’aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dall’Amministrazione conveniente e idonea in 
relazione all’oggetto del contratto.  
 
L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario della gara, mentre la 
Regione sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti 
conseguenti e necessari all’espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.  
  
L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione 
senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni, neanche ai sensi degli artt. 
1337 e 1338 c.c anche qualora, in sede di aggiudicazione definitiva dell’appalto, non vi siano in 
bilancio le risorse necessarie. 
 
SERVIZI ANALOGHI  
 
La Regione Piemonte si riserva la possibilità, in base all’art. 57 comma 5 lettera B del D.Lgs 163 
del 2006, di affidare all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale la fornitura di 
servizi analoghi. L’importo massimo da considerare per i servizi analoghi è pari ad € 500,00 iva 
inclusa.  
 
DISPOSIZIONI VARIE 
 
Al fine della presentazione dell’offerta la società potrà prendere visione, tramite sopralluogo nella 
data indicata nella RDO, dei locali in cui deve effettuarsi il servizio, onde poter venire a 
conoscenza delle caratteristiche della sede, delle attrezzature e di tutte le circostanze che possano 
influire sullo svolgimento del servizio.  
 
A tale scopo potranno essere presi accordi con il Settore Affari Internazionali e Cooperazione 
Decentrata: Tel. 011-432680; mail claudia.re@regione.piemonte.it . 
 
L’importo di aggiudicazione sarà corrisposto a seguito dell’erogazione dei servizi richiesti e dietro 
emissione di fattura in formato elettronico attraverso il Sistema d Nazionale di Interscambio (SDL) 
previsto dal Governo italiano nell’ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione 
elettronica, al codice univoco ufficio IPA 5VHG50, ai sensi dell’art. 25 del DL 66/2014. 
 
Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa ai sensi dell’art. 1 del 
D.Lgs.192/2012, previa acquisizione e verifica del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC). 
 
Tutte le eventuali spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo della ditta 
aggiudicataria, senza diritto di rivalsa. 
 
La società aggiudicataria si impegna, pena nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art 3 della legge n. 136/2010 e d.l. n. 187/2010. 
 
L’Amministrazione regionale si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del 
servizio prestato e la conformità dello stesso rispetto a quanto concordato. 
 
La società aggiudicataria è responsabile del buon andamento del servizio affidato e si obbliga a 
mantenere la Regione sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a 
violazioni di legge e di regolamenti disciplinanti il servizio di cui al presente capitolato. 
 
Qualora, nel corso del servizio, si verifichino irregolarità, problemi, o inconvenienti di qualsiasi 
natura, la società deve darne tempestiva comunicazione alla Regione. 



Piazza Castello, 165 
10122 Torino 
Tel. 011.4321304 
Fax 011.4325972 

 
Nel caso di danni di qualsiasi natura provocati in maniera dolosa o colposa è facoltà 
dell’Amministrazione regionale di procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto. 
 
L’ Amministrazione regionale si riserva la facoltà di applicare una penale in caso di gravi e/o 
reiterate inadempienze degli obblighi contrattuali relative alla qualità del servizio, ai tempi e alle 
modalità di esecuzione. Qualora si verificassero da parte della società, inadempimenti o ritardi 
rispetto agli obblighi contrattuali., la Regione Piemonte si riserva di applicare una penale compresa 
tra Euro 150,00 e il 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, in base alla gravità di ogni 
inadempienza riscontrata.  
 
L’ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla società aggiudicataria. 
 
Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa rinvio a quanto previsto nel D.lgs. n. 
163/2006 e s.m. e i., alle disposizioni del codice civile, alla legislazione nazionale e comunitaria e 
alla normativa regionale in materia. 
 
Per la risoluzione di eventuali controversie che non potessero essere definite a livello di accordo 
bonario, il Foro competente è quello di Torino 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1407A 
D.D. 26 ottobre 2015, n. 686 
Legge 5 giugno 1990 n. 135 - Interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS. 
Liquidazione all'Azienda Sanitaria Locale ASL NO di Novara di E. 2.241,43 relativi agli 
assegni di studio per gli operatori che intervengono nei programmi di lotta alle infezioni da 
HIV. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di assegnare l'importo complessivo di € 2.241,43= all’Azienda Sanitaria Locale ASL NO di Novara 
attingendo dall’impegno 3536 assunto sul cap. 160355 del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 
con Determinazione n. 1055 del 5/12/2014; 
con la precisazione che trattasi di economie di esercizi precedenti utilizzati per le medesime finalità; 
 
di assegnare: 
 € 2.065,83 per quanto riguarda l'assegno di studio da erogare al discente Sig. Massimo GHIRARDI, 
frequentante il corso di I° livello:  
 € 175,60 quale rimborso quota IRAP. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’articoli 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010. 
. 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 13 marzo 
2013. 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dr. Valter BARATTA 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1407A 
D.D. 5 novembre 2015, n. 718 
Erogazioni alle ASR degli anticipi mensili di cassa I e II quota novembre 2015 per un totale 
complessivo di Euro 582.075.000,00 di cui impegnati Euro 437.750.078,00 sul cap. 157318/15 
ass. n. 100327 ed Euro 70.715.871,00 sul cap.162634/15, subimpegnati Euro 70.232.716,00 sul 
cap. 162634 (Imp. 3586/2013) ed Euro 3.376.335,00 sul cap. 162634 (Imp. 315/14). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
• Di impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa la somma di Euro 
437.750.078,00 sul cap. 157318/2015 assegnazione n. 100327, a favore delle Aziende Sanitarie 
locali,  nella misura indicata nell’allegato 1) quali anticipi di cassa 2015 I° e II° quota novembre 
2015; 
• Di impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa la somma di Euro 
70.715.871,00 sul cap. 162634/2015 assegnazione n. 100338, a favore delle Aziende Sanitarie 
Ospedaliere,  nella misura indicata nell’allegato 1) quali anticipi di cassa 2015 I°  e II° quota 
novembre 2015; 
• Di subimpegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa la somma di Euro 
70.232.716,00 sul cap. 162634/2013 Imp. n. 3586/2013 a favore dell’AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino, a riduzione del credito indistinto 2013; 
• Di subimpegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa la somma di Euro 
3.376.335,00 sul cap. 162634/2014 Imp. n. 315/2014 a favore dell’AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino, a riduzione del credito indistinto 2014; 
• di dare atto che le quote erogate sono comprensive delle somme necessarie per gli oneri di 
gestione del servizio sanitario regionale, che comprendono anche i valori delle prestazioni acquisite 
dalle Aziende Sanitarie Regionali da erogatori pubblici e privati. 
 
La presente determinazione 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. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013. 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Valter Baratta 

 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1401A 
D.D. 4 dicembre 2015, n. 799 
Accertamento sul cap. 20890/15 dell'entrata ed impegno sul cap. 170864/15 (ass. 100352) delle 
somme di Euro 620.007,50 ed Euro 7.020.833,50 a favore dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per il finanziamento delle spese correnti 
dell'anno 2015. Revoca D.D. 554 del 31/8/2015. 
 
A norma del D.Lgs 30 giugno 1993 n. 270 lo Stato provvede al riparto, mediante delibera CIPE, del 
finanziamento destinato ai vari  Istituti Zooprofilattici che operano sul territorio nazionale a difesa 
della sanità umana e animale. 
 
In attesa di tale deliberazione  sul bilancio regionale per l’anno 2015 è stato previsto uno 
stanziamento iniziale di  € 24.608.366,00 sul cap. 170864, integrato con successive variazioni, sul 
quale sono stati disposti i seguenti impegni: 
 
n. 616  con D.D. 137 del 12/3/2015 per € 12.304.183,00 a titolo di trasferimento per il finan-
ziamento delle spese correnti relativamente al primo semestre dell’anno in corso, 
n. 1279 con D.D. 417 del 6/7/2015 per € 2.564.982,00 a titolo di saldo dei trasferimenti per il 
finanziamento dell’anno 2013 in attuazione della delibera C.I.P.E. n. 53 del 10/11/2014. 
n. 2317  con D.D. n. 709 del  2/11/2015 per euro 1.647.881,00 a titolo di saldo dei trasferimenti per 
finanziamento dell’anno  2014 in attuazione della delibera C.I.P.E. n. 52 del 29/4/2015. 
 
Con nota prot. 58784 del 21/7/2015 il Ministero dell’Economia e Finanze  - Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato di aver provveduto all’erogazione della somma di € 
12.924.190,50 quale acconto sul finanziamento destinato agli Istituti Zooprofilattici nella misura del 
50% del totale assegnato per l’anno 2013 con riferimento alla delibera CIPE n. 53 del 10/11/2014. 
 
Nelle more dell’adozione di specifico provvedimento di riparto del CIPE per l’anno  2015, con D.D. 
554 del 31/8/2015 si era ritenuto opportuno disporre l’ impegno della somma di euro  
12.924.190,50 al fine di garantire un regolare flusso di cassa all’Istituto Zooprofilattico , per 
l’erogazione dei servizi di competenza senza soluzione di continuità. 
 
Tuttavia, verificato che il suddetto provvedimento non risultava compatibile con i principi contabili 
e generali stabiliti dal D.Lgs. 118/2011 in quanto non supportato da provvedimenti statali di riparto 
del FSN per l’anno in corso, tale provvedimento è stato restituito dal Settore Ragioneria che non ha 
ritenuto di poter procedere alla registrazione dell’impegno con nota prot. n. 50791/A1102A  del 27 
ottobre 2015 e pertanto risulta indispensabile procedere alla sua revoca.  
 
Dato atto dell’art. 9 undecies (Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei 
pagamenti) della legge  6 agosto 2015 n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” che ha 
autorizzato il Ministero dell’Economia a concedere anticipazioni alle regioni relativamente al 
finanziamento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali , in  misura “non superiore all’80 
per cento del valore stabilito nell’ultima ripartizione delle disponibilità finanziarie approvata in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano”; 
 



il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 
Ufficio VIII ha quindi provveduto ad erogare l’ulteriore somma di euro 7.020.833,50 a titolo di 
secondo acconto sul finanziamento dell’anno 2015. 
 
Occorre pertanto accertare in entrata sul cap. 20890/15 ed impegnare sul cap. 170864/2015 a favore 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta a titolo di 
acconto dei trasferimenti relativi all’anno in corso le seguenti somme:   
 
• € 620.007,50 (accertamento n. 2015/713 – reversale n. 11872) – quota parte 1° acconto 2015 
• € 7.020.833,50 (accertamento n. 2015/2854 – reversale n. 19375)  secondo acconto 2015 per le 
spese correnti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, in 
adeguamento alle anticipazioni erogate dal MEF. 
 
Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
visto il D.Lgs 118 del 23/6/2011: 
 
vista la L. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità); 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
vista la L.R. n. 9  del 14/5/2015 “Legge finanziaria per l’anno 2015” 
vista la L.R. n. 10 del 15/5/2015  “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
vista la  D.G.R.  n. 28-1447  del 18/5/2015 che ha ripartito le Unità previsionali di base in capitoli ai 
fini della gestione del bilancio; 
 
viste le DD.G.R. n. 1-1450 del 25/5/2015, n. 2-1655 del 6/7/2015 e n. 19-1776 del 20/7/2015 di 
assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015; 
 
viste le note della Direzione regionale alla Sanità di assegnazione delle risorse,  
 

determina 
 
- di revocare, per le ragioni in premessa esposte, la D.D. 554 del 31/8/2015; 
 
- di accertare, per quanto in premessa esposto, sul cap. 20890/15 dell’entrata del bilancio regionale 
le somme di: 
- € 620.007,50 (acc.713 – rev. 11872); 
- € 7.020.833,50 (acc.2854 – rev. 19375);  
  
 
- di impegnare la somma di € 620.007,50 sul cap. 170864/15 (A.  100352), a favore dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ad integrazione dei 
trasferimenti relativi al primo semestre dell’anno in corso per le spese correnti del suddetto Istituto 
in adeguamento all’anticipazione erogata  dal MEF di cui alle premesse (nota prot. 58784 del 
21/7/2015);  



 
- di impegnare la somma di € 7.020.833,50 sul cap. 170864/15 (A.  100352), a favore dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale per il Piemonte, Liguria e Valled’Aosta a titolo di secondo acconto dei 
trasferimenti statali per la spesa corrente del suddetto Istituto per l’anno 2015, incassati a seguito di 
erogazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato – Ufficio VIII; 
 
- di dare atto che i fondi impegnati non sono soggetti a rendicontazione. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
T.A.R. per il Piemonte. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013 e verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 delle Statuto e 
dell’art. 5  della L.R. 22/2010. 
 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Gianfranco Corgiat Loia 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1407A 
D.D. 4 dicembre 2015, n. 800 
Erogazioni alle ASR degli anticipi mensili di cassa relativi a dicembre 2015 per un totale 
complessivo di Euro 582.075.000,00 di cui impegnati Euro 427.064.874,00 sul cap. 157318/15 
ass. n. 100327 ed Euro 35.690.610.000,00 sul cap. 162634/15 ass. n. 100338, subimpegnati Euro 
10.685.204,00 sul cap. 157318/2014 imp. 314, Euro 25.166.061,00 sul cap. 162634/14 imp. 315, 
Euro 9.859.200,00 sul cap. 162634/2013 imp. 3586. 
 

 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
 

• Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa la somma di Euro 427.064.874,00 sul cap. 
157318/2015 assegnazione n. 100327, a favore delle Aziende Sanitarie locali,  nella misura indicata 
nell’allegato 1) parte integrante alla presente determinazione, quali anticipi di cassa dicembre 2015; 
 
• Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa la somma di Euro 35.690.610,00 sul cap. 
162634/2015 assegnazione n. 100338, a favore delle Aziende Sanitarie Ospedaliere,  nella misura 
indicata nell’allegato 1) parte integrante alla presente determinazione ,quali anticipi di cassa 
dicembre 2015; 
 
• Di subimpegnare, per le motivazioni espresse in premessa la somma di Euro 10.685.204,00 sul 
cap. 157318/2014 Imp. n. 314/2014 a favore dell’ASL VC a riduzione del credito indistinto 2014; 
 
• Di subimpegnare, per le motivazioni espresse in premessa la somma di Euro 25.166.061,00 sul 
cap. 162634/2014 Imp. n. 315/2014 a favore dell’AOU Maggiore della Carità di Novara e AO SS. 
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, a riduzione del credito indistinto 2014; 
 
• Di subimpegnare, per le motivazioni espresse in premessa la somma di Euro 9.859.200,00 sul 
cap. 162634/2013 Imp. n. 3586/2013 a favore dell’AOU San Luigi di Orbassano, a riduzione del 
credito indistinto 2013; 
 
• Di mettere in pagamento per euro 73.609.051,00 l’atto di liquidazione n. 2014/44 di euro 
85.783.259,76 disposto con dd. 22 del 17/12/2014 a favore dell’AOU Città della Salute a riduzione 
del credito indistinto 2012. 
 
• di dare atto che le quote erogate sono comprensive delle somme necessarie per gli oneri di 
gestione del servizio sanitario regionale, che comprendono anche i valori delle prestazioni acquisite 
dalle Aziende Sanitarie Regionali da erogatori pubblici e privati. 
 
 
 
La presente determinazione 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. 



 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013. 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Valter Baratta 

 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1407A 
D.D. 4 dicembre 2015, n. 803 
Presa d'atto della sentenza di assegnazione somme RGE n. 12333/2014 - Pignoramento presso 
terzi promosso dalla societa' (omissis), P.I. 00124140211 contro l'Azienda Sanitaria Locale 
TO3 Collegno Pinerolo. Impegno di euro 93.328,82 sul cap.157318/15 as. n. 100327 a favore 
dell'ASL TO3 con beneficiario amministrativo soc. (omissis). 
 

(omissis) 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Valter Baratta 

 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1407A 
D.D. 9 dicembre 2015, n. 806 
Presa d'atto della sentenza di assegnazione somme RGE 4322/2015 - Pignoramento presso 
terzi promosso dalla societa' (omissis) P.I. 00124140211 contro l'Azienda Sanitaria Locale 
ASL AL di Casale Monferrato. Impegno di euro 95.841,12 sul cap. 157318/15 ass. n. 100327 a 
favore dell'ASL AL con beneficiario amministrativo soc. (omissis). 
 

(omissis) 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Valter Baratta 

 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1407A 
D.D. 10 dicembre 2015, n. 817 
Presa d'atto della sentenza di assegnazione somme RGE n. 6168/2015 - Pignoramento presso 
terzi promosso dalla societa' (omissis) contro l'AOU Maggiore della Carita' di Novara. 
Impegno di euro 30.972,26 sul cap. 162634/2015 ass. n. 100338 a favore dell'AOU Maggiore di 
Novara con beneficiario amministrativo societa' (omissis). 
 

(omissis) 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Valter Baratta 

 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1407A 
D.D. 14 dicembre 2015, n. 820 
Presa d'atto della sentenza di assegnazione somme RGE n. 4251/14 - Pignoramento presso 
terzi promosso dalla societa' (omissis) P.I. 00124140211 contro AOU Maggiore della Carita' di 
Novara. Impegno di euro 31.272,48 sul cap. 162634/15 ass. n. 100338 a favore dell'AOU 
Maggiore della Carita' con beneficiario amministrativo soc.(omissis). 
 

(omissis) 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Valter Baratta 

 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1401A 
D.D. 17 dicembre 2015, n. 831 
D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la 
Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per lo studio e approfondimento delle 
problematiche sanitarie. Affidamento incarico di collaborazione. 
 
Vista la deliberazione n. 15-9682 del 30/9/2008 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo 
quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato 
ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l’organizzazione 
sanitaria; 
 
considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le 
reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed 
amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla Programmazione Sanitaria; 
 
rilevato che l’ASL NO ha recepito l’Accordo di cui trattasi con deliberazione del Direttore n. 688 
del 22/10/2008; 
 
ritenuto opportuno, nelle more della sottoscrizione di un nuovo Accordo-quadro, stipulare con la 
suddetta ASL apposita convenzione per la collaborazione della dipendente dr.ssa Cristina Cellerino, 
Dirigente Medico Veterinario, per l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un 
impegno orario di 30 ore mensili; 
 
dato atto della nota prot. n. 58753 del 23/11/2015 con la quale l’ASL NO ha manifestato il proprio 
assenso alla stipula della convenzione nel testo proposto  dalla Direzione Sanità; 
 
verificata ed acquisita con l’interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta, si 
rende necessario procedere alla stipulazione della convenzione che disciplina le modalità di 
prestazione della collaborazione con durata annuale; 
 
dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il 
corrispettivo delle ore prestate nell’espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da 
parte della Regione Piemonte. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRETTORE 
 
 visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 
 
 vista la L.R. 12.12.1997 n. 61; 
 
 visto l’art. 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23; 
 
 
 

determina 
 
 



� di provvedere alla stipula della convenzione ai sensi della D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008 con 
l’ASL NO ai fini della collaborazione della dipendente di codesta Asl,  dr.ssa  Cristina Cellerino, 
Dirigente Medico Veterinario, per l’espletamento delle attività specificate nel disciplinare d’intesa 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con un impegno orario 
di 30 ore mensili; 
 
� di stabilire che l’apporto collaborazionale, della durata di anni 1, dovrà essere fornito con le 
modalità riportate nella convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione 
Piemonte. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
 

Il Direttore Regionale 
Fulvio Moirano 

 
 

Allegato 
 
 
 
 



REP. n. 
CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI 
NOVARA PER LA COLLABORAZIONE DELLA  DOTT.SSA CRISTINA CELLERINO AI 
SENSI DELLA D.G.R. N. 15-9682 del 30/9/2008 NELL’AMBITO DEL SETTORE 
PREVENZIONE VETERINARIA. 

PREMESSO CHE: 
- con D.G.R. n. 15-9682 del 30/9/2008 è stato approvata la stipulazione di un ”Accordo quadro 

sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo 
studio e approfondimento delle problematiche sanitarie”; 

- il predetto accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all’utilizzo da parte della 
Regione Piemonte di idonee competenze professionali individuate nell’organico delle Aziende 
sanitarie, che abbiano manifestato la propria disponibilità, a cui affidare specifici incarichi di 
collaborazione per l’espletamento delle attività di competenza della Regione e di interesse per 
le Aziende; 

DATO ATTO CHE: 
- la presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 3 del succitato accordo quadro, è 

attuativa del medesimo; 
- in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le attività di 

studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, oggetto della presente 
convenzione, rappresenta un comune interesse scientifico e/o tecnico-amministrativo di 
ciascuna parte; 

- l’Azienda Sanitaria Locale NO con Deliberazione n. ….. del ……….. ha approvato la 
stipulazione della presente convenzione; 

- la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. …… del ……… ha 
approvato la stipulazione della presente convenzione; 

- la Dott.ssa Cristina Cellerino ha liberamente manifestato la disponibilità ad accettare il 
presente incarico di collaborazione, per l’espletamento delle attività studio, approfondimento e 
ricerca su tematiche a carattere sanitario, di competenza della Regione Piemonte e di 
interesse per l’Azienda Sanitaria. 

Quanto sopra premesso,  
TRA 

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), di seguito denominata Regione, rappresentata dal 
Direttore Regionale alla Sanità Dott. Fulvio MOIRANO, nato a Quiliano (SV), il 16/12/1952, ai fini 
della presente convenzione domiciliato presso la sede dell’Assessorato regionale alla Tutela della 
Salute e Sanità di Corso Regina Margherita n.153 bis, Torino; 

E 
l’Azienda Sanitaria Locale NO (C.F.01522670031) di seguito denominata Azienda, rappresentata 
dal Direttore Generale, dott. Adriano GIACOLETTO, nato a Collaretto Castelnuovo (TO) il 
27/9/1958 ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell’Azienda in Novara, 
Viale Roma, 7; 

E 
Il Dott. Cristina Cellerino (omissis), nata a Novara il 04/06/1971, ai fini della presente convenzione 
domiciliato presso la sede legale dell’Azienda; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
Art. 1 – Finalità, oggetto. 

In applicazione della delibera n. 15-9682 del 30/9/2008, la Regione Piemonte – Direzione Sanità 
intende avvalersi della collaborazione della Dott.ssa Cristina Cellerino nell’ambito del Settore 
Prevenzione e Veterinaria, per la definizione del Regolamento regionale di attuazione della L.R. n. 
11/2010 “Norme in materia di Pet Therapy", nonché per il supporto al coordinamento delle attività 
dell’area di sanità animale ed al Gruppo di lavoro sugli standard organizzativi dell’Autorità 
competente. 

Art. 2 – Modalità dell’incarico. 
La Dott.ssa Cristina Cellerino si impegna a svolgere l’attività di cui al precedente articolo, presso 
gli uffici della Regione, Direzione Sanità – via Lagrange, 24 – Torino, durante il normale orario di 
servizio, per un impegno orario di 30 ore lavorative mensili. 

 
 
 



Art. 3 – Oneri. 
La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione. 
Alla Dott.ssa Cristina Cellerino compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti 
norme contrattuali, che sarà corrisposto dall’Azienda, la quale si impegna altresì a riconoscere, se 
dovuto, il trattamento e le indennità per la missione.  

Art. 4 – Esonero responsabilità. 
Relativamente al presente incarico di collaborazione, la Dott.ssa Cristina Cellerino rinuncia a far 
valere pretese o azioni giudiziarie nei confronti della Regione dipendenti dalla presente 
convenzione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.  
Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi 
evento dannoso possa accadere al personale dell’Azienda, durante la permanenza negli uffici della 
Regione.  

Art. 5 – Controversie, arbitrato. 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere 
dall’interpretazione od in esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile 
raggiungere l’accordo in tal modo, le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno 
risolte mediante arbitrato rituale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale 
sarà composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno 
vincolanti per le parti.   

Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale. 
La Dott.ssa Cristina Cellerino garantisce la riservatezza/segretezza per quanto attiene alle 
informazioni ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell’ambito dell’attività prevista dalla 
presente convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e 
ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione. 

Art. 7 – Durata. 
La presente convenzione ha durata annuale con decorrenza dalla data della sottoscrizione, ed è 
rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti, salvo l’eventuale recesso manifestato da 
una parte non oltre 15 giorni prima della scadenza del rapporto, anche a prescindere dalla 
sopravvenienza di motivi di pubblico interesse e senza che residui alcun obbligo di indennizzo.   

Art. 8 – Registrazione. 
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso - ai sensi degli articoli 5 e 39 del 
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a carico della parte che la richiede.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Torino, li 
 
Per la Regione Piemonte 
Il Direttore Regionale alla Sanità: Dott. Fulvio MOIRANO 
……………………………………….. 
Per l’A.S.L. NO 
Il Direttore Generale: dr. Adriano GIACOLETTO 
……………………………………….. 
La Dott.ssa Cristina Celerino 
………………….……………………. 
 



REP. n. 
CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI 
NOVARA PER LA COLLABORAZIONE DELLA  DOTT.SSA CRISTINA CELLERINO AI 
SENSI DELLA D.G.R. N. 15-9682 del 30/9/2008 NELL’AMBITO DEL SETTORE 
PREVENZIONE VETERINARIA. 

PREMESSO CHE: 
- con D.G.R. n. 15-9682 del 30/9/2008 è stato approvata la stipulazione di un ”Accordo quadro 

sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo 
studio e approfondimento delle problematiche sanitarie”; 

- il predetto accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all’utilizzo da parte della 
Regione Piemonte di idonee competenze professionali individuate nell’organico delle Aziende 
sanitarie, che abbiano manifestato la propria disponibilità, a cui affidare specifici incarichi di 
collaborazione per l’espletamento delle attività di competenza della Regione e di interesse per 
le Aziende; 

DATO ATTO CHE: 
- la presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 3 del succitato accordo quadro, è 

attuativa del medesimo; 
- in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le attività di 

studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, oggetto della presente 
convenzione, rappresenta un comune interesse scientifico e/o tecnico-amministrativo di 
ciascuna parte; 

- l’Azienda Sanitaria Locale NO con Deliberazione n. ….. del ……….. ha approvato la 
stipulazione della presente convenzione; 

- la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. …… del ……… ha 
approvato la stipulazione della presente convenzione; 

- la Dott.ssa Cristina Cellerino ha liberamente manifestato la disponibilità ad accettare il 
presente incarico di collaborazione, per l’espletamento delle attività studio, approfondimento e 
ricerca su tematiche a carattere sanitario, di competenza della Regione Piemonte e di 
interesse per l’Azienda Sanitaria. 

Quanto sopra premesso,  
TRA 

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), di seguito denominata Regione, rappresentata dal 
Direttore Regionale alla Sanità Dott. Fulvio MOIRANO, nato a Quiliano (SV), il 16/12/1952, ai fini 
della presente convenzione domiciliato presso la sede dell’Assessorato regionale alla Tutela della 
Salute e Sanità di Corso Regina Margherita n.153 bis, Torino; 

E 
l’Azienda Sanitaria Locale NO (C.F.01522670031) di seguito denominata Azienda, rappresentata 
dal Direttore Generale, dott. Adriano GIACOLETTO, nato a Collaretto Castelnuovo (TO) il 
27/9/1958 ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell’Azienda in Novara, 
Viale Roma, 7; 

E 
Il Dott. Cristina Cellerino (omissis), nata a Novara il 04/06/1971, ai fini della presente convenzione 
domiciliato presso la sede legale dell’Azienda; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
Art. 1 – Finalità, oggetto. 

In applicazione della delibera n. 15-9682 del 30/9/2008, la Regione Piemonte – Direzione Sanità 
intende avvalersi della collaborazione della Dott.ssa Cristina Cellerino nell’ambito del Settore 
Prevenzione e Veterinaria, per la definizione del Regolamento regionale di attuazione della L.R. n. 
11/2010 “Norme in materia di Pet Therapy", nonché per il supporto al coordinamento delle attività 
dell’area di sanità animale ed al Gruppo di lavoro sugli standard organizzativi dell’Autorità 
competente. 

Art. 2 – Modalità dell’incarico. 
La Dott.ssa Cristina Cellerino si impegna a svolgere l’attività di cui al precedente articolo, presso 
gli uffici della Regione, Direzione Sanità – via Lagrange, 24 – Torino, durante il normale orario di 
servizio, per un impegno orario di 30 ore lavorative mensili. 

 
 
 



Art. 3 – Oneri. 
La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione. 
Alla Dott.ssa Cristina Cellerino compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti 
norme contrattuali, che sarà corrisposto dall’Azienda, la quale si impegna altresì a riconoscere, se 
dovuto, il trattamento e le indennità per la missione.  

Art. 4 – Esonero responsabilità. 
Relativamente al presente incarico di collaborazione, la Dott.ssa Cristina Cellerino rinuncia a far 
valere pretese o azioni giudiziarie nei confronti della Regione dipendenti dalla presente 
convenzione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.  
Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi 
evento dannoso possa accadere al personale dell’Azienda, durante la permanenza negli uffici della 
Regione.  

Art. 5 – Controversie, arbitrato. 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere 
dall’interpretazione od in esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile 
raggiungere l’accordo in tal modo, le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno 
risolte mediante arbitrato rituale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale 
sarà composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno 
vincolanti per le parti.   

Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale. 
La Dott.ssa Cristina Cellerino garantisce la riservatezza/segretezza per quanto attiene alle 
informazioni ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell’ambito dell’attività prevista dalla 
presente convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e 
ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione. 

Art. 7 – Durata. 
La presente convenzione ha durata annuale con decorrenza dalla data della sottoscrizione, ed è 
rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti, salvo l’eventuale recesso manifestato da 
una parte non oltre 15 giorni prima della scadenza del rapporto, anche a prescindere dalla 
sopravvenienza di motivi di pubblico interesse e senza che residui alcun obbligo di indennizzo.   

Art. 8 – Registrazione. 
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso - ai sensi degli articoli 5 e 39 del 
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a carico della parte che la richiede.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Torino, li 
 
Per la Regione Piemonte 
Il Direttore Regionale alla Sanità: Dott. Fulvio MOIRANO 
……………………………………….. 
Per l’A.S.L. NO 
Il Direttore Generale: dr. Adriano GIACOLETTO 
……………………………………….. 
La Dott.ssa Cristina Celerino 
………………….……………………. 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1401A 
D.D. 17 dicembre 2015, n. 835 
D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la 
Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per lo studio e approfondimento delle 
problematiche sanitarie. Affidamento incarico di collaborazione. 
 
Vista la deliberazione n. 15-9682 del 30/9/2008 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo 
quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato 
ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l’organizzazione 
sanitaria. 
 
Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le 
reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed 
amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla Programmazione Sanitaria. 
 
Rilevato che l’Asl TO3 ha sottoscritto l’accordo di cui trattasi in data 17/12/2008; 
 
ritenuto opportuno, nelle more della sottoscrizione di un nuovo Accordo-quadro, stipulare con la 
suddetta ASL apposita convenzione per la collaborazione della dipendente dr.ssa  Enza Franca 
Pugliese, dirigente medico del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione,  per l’espletamento delle 
attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 20 ore mensili; 
 
Dato atto della determinazione n. 1986 del 10/11/2015 con la quale il Direttore Generale dell’ASL 
TO3 ha approvato il testo  della convenzione proposto  dalla Direzione Sanità: 
 
Verificata ed acquisita con l’interessata la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta, si 
rende necessario procedere alla stipulazione della convenzione che disciplina le modalità di 
prestazione della collaborazione con durata annuale. 
 
Dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il 
corrispettivo delle ore prestate nell’espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da 
parte della Regione Piemonte. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRETTORE 
 
 visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 
 
 vista la L.R. 12.12.1997 n. 61; 
 
 visto l’art. 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23; 
 
 
 

determina 
 
 



� di provvedere alla stipula della convenzione ai sensi della D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008 con 
l’ASL TO3 ai fini della collaborazione della dipendente Asl dr.ssa Enza Franca Pugliese, dirigente 
medico del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione,   per l’espletamento delle attività specificate nel 
disciplinare d’intesa allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con 
un impegno orario di 20 ore mensili; 
 
� di stabilire che l’apporto collaborazionale, della durata di anni 1, dovrà essere fornito con le 
modalità riportate nella convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione 
Piemonte. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
 
 

Il Direttore Regionale 
Fulvio Moirano 

 
 

Allegato 
 
 
 
 









REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1401A 
D.D. 17 dicembre 2015, n. 841 
D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la 
Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per lo studio e approfondimento delle 
problematiche sanitarie. Affidamento incarico di collaborazione. 
 
Vista la deliberazione n. 15-9682 del 30/9/2008 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo 
quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato 
ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l’organizzazione 
sanitaria; 
 
vista la successiva D.D. 632 del 6/10/2008 di approvazione dello schema tipo di convenzione 
attuativa, ai sensi dell’art.3 dell’accordo quadro di cui sopra; 
 
considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le 
reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed 
amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla Programmazione Sanitaria; 
 
rilevato che l’Asl TO1 ha sottoscritto l’accordo di cui trattasi in data 20/11/2008; 
 
ritenuto opportuno, nelle more della sottoscrizione di un nuovo Accordo-quadro, stipulare con la 
suddetta ASL apposita convenzione per la collaborazione del dipendente dr. Filippo De Naro Papa, 
dirigente medico Responsabile f.f. del S.I.A.N., per l’espletamento delle attività specificate in 
convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili; 
 
dato atto della nota prot. n. 97861del 9/11/2015 con la quale il Direttore Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL TO1 ha manifestato il proprio assenso alla stipula della convenzione nel testo 
proposto  dalla Direzione Sanità; 
 
verificata ed acquisita con l’interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta, si 
rende necessario procedere alla stipulazione della convenzione che disciplina le modalità di 
prestazione della collaborazione con durata annuale; 
 
dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il 
corrispettivo delle ore prestate nell’espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da 
parte della Regione Piemonte. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 
 
vista la L.R. 12.12.1997 n. 61; 
 
visto l’art. 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23; 
 
 
 



determina 
 
 
• di provvedere alla stipula della convenzione ai sensi della D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008 con 
l’ASL TO1 ai fini della collaborazione del dipendente di codesta Asl,  dr. Filippo De Naro Papa, 
dirigente medico Responsabile f.f. del S.I.A.N., per l’espletamento delle attività specificate in 
convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili; 
 
• di stabilire che l’apporto collaborazionale, della durata di anni 1, dovrà essere fornito con le 
modalità riportate nella convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione 
Piemonte. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale. 
 

Il Direttore Regionale 
Fulvio Moirano 

 
Allegato 

 
 



REP. n. 

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA 

LOCALE TO1 PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. FILIPPO DE NARO 

PAPA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 15-9682 del 30/9/2008 NELL’AMBITO DEL 

SETTORE PREVENZIONE VETERINARIA. 

PREMESSO CHE: 

- con D.G.R. n. 15-9682 del 30/9/2008 è stato approvata la stipulazione di un ”Accordo 

quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende 

sanitarie regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie”; 

- il predetto accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all’utilizzo da 

parte della Regione Piemonte di idonee competenze professionali individuate 

nell’organico delle Aziende sanitarie, che abbiano manifestato la propria disponibilità, 

a cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l’espletamento delle attività di 

competenza della Regione e di interesse per le Aziende; 

DATO ATTO CHE: 

- la presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 3 del succitato accordo quadro, 

è attuativa del medesimo; 

- in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le 

attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, oggetto 

della presente convenzione, rappresenta un comune interesse scientifico e/o tecnico-

amministrativo di ciascuna parte; 

- l’Azienda Sanitaria Locale TO1 con Deliberazione n. …….. del ………… ha approvato 

la stipulazione della presente convenzione; 

- la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. ………. del 

……….ha approvato la stipulazione della presente convenzione;  

- il Dott. Filippo DE NARO PAPA ha liberamente manifestato la disponibilità ad 

accettare il presente incarico di collaborazione, per l’espletamento delle attività studio, 

approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, di competenza della 

Regione Piemonte e di interesse per l’Azienda Sanitaria. 



Quanto sopra premesso,  

TRA 

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), di seguito denominata Regione, 

rappresentata dal Direttore Regionale alla Sanità Dott. Fulvio MOIRANO, nato a Quiliano 

(SV), il 16/12/1952, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede 

dell’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità di Corso Regina Margherita 

n.153 bis, Torino; 

E 

l’Azienda Sanitaria Locale TO1 (C.F. 09737640012) di seguito denominata Azienda, 

rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giovanni Maria SORO, nato a Sassari (SS) il 

4/9/1970, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell’Azienda in 

Torino, Via S.Secondo, 29; 

E 

il Dott. Filippo DE NARO PAPA (omissis), nato a Noto (SR) il 25/5/1960, ai fini della 

presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell’Azienda; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Finalità, oggetto. 

In applicazione della delibera n. 15-9682 del 30/9/2008, la Regione Piemonte – Direzione 

Sanità intende avvalersi della collaborazione del Dott. Filippo De Naro Papa nell’ambito 

del Settore Prevenzione e Veterinaria, a supporto delle attività di sicurezza alimentare 

inerenti il controllo ufficiale su: 

- etichettatura; 

- ristorazione pubblica; 

- aree mercatali 

Art. 2 – Modalità dell’incarico. 

Il Dott. Filippo De Naro Papa si impegna a svolgere l’attività di cui al precedente articolo, 

presso gli uffici della Regione, Direzione Sanità – via Lagrange,24 – Torino, durante il 

normale orario di servizio, per un impegno orario di 30 ore lavorative mensili. 

 



Art. 3 – Oneri. 

La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione. 

Al Dott. Filippo De Naro Papa compete il normale trattamento economico previsto dalle 

vigenti norme contrattuali, che sarà corrisposto dall’Azienda, la quale si impegna altresì a 

riconoscere, se dovuto, il trattamento e le indennità per la missione.  

Art. 4 – Esonero responsabilità. 

Relativamente al presente incarico di collaborazione, il Dott. Filippo De Naro Papa 

rinuncia a far valere pretese o azioni giudiziarie nei confronti della Regione dipendenti 

dalla presente convenzione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di 

lavoro.  

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per 

qualsiasi evento dannoso possa accadere al personale dell’Azienda, durante la 

permanenza negli uffici della Regione.  

Art. 5 – Controversie, arbitrato. 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere 

dall’interpretazione od in esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia 

possibile raggiungere l’accordo in tal modo, le controversie nascenti dalla presente 

convenzione saranno risolte mediante arbitrato rituale, ai sensi degli articoli 806 e 

seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno per 

ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno vincolanti per le parti.   

Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale. 

Il Dott. Filippo De Naro Papa garantisce la riservatezza/segretezza per quanto attiene alle 

informazioni ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell’ambito dell’attività prevista 

dalla presente convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di 

studio e ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla 

Regione. 

Art. 7 – Durata. 

La presente convenzione ha durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione 

della stessa ed è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti, salvo l’eventuale 



recesso manifestato da una parte non oltre 15 giorni prima della scadenza del rapporto, 

anche a prescindere dalla sopravvenienza di motivi di pubblico interesse e senza che 

residui alcun obbligo di indennizzo.   

Art. 8 – Registrazione. 

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso - ai sensi degli articoli 5 

e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a carico della parte che la richiede.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Torino, li 

Per la Regione Piemonte 

Il Direttore Regionale alla Sanità: Dott. Fulvio MOIRANO 

………………………………………….. 

Per l’A.S.L. TO1 

Il Direttore Generale: Dott. Giovanni Maria SORO 

………………………………………….. 

Il Dott. Filippo De NARO PAPA 

…………………….……………………. 
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Codice A1401A 
D.D. 17 dicembre 2015, n. 850 
Acquisto di prodotti diagnostici ufficiali dall'Ist ituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Umbria e delle Marche. Riduzione di Euro 14,30 dell'impegno n. 726 assunto sul cap. 
142684/15 e contestuale impegno della somma di Euro 14,30 sul cap. 142684/15 (Ass. 100314), 
di cui Euro 1,30 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente 
all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972.  
 
Con D.D. 755 del 19/11/2015 si è disposto  l’impegno n. 4188 per € 68,18 necessario a far fronte 
all’acquisto di n. 400 dosi di tubercolina aviare effettuato con l’ordine prot. n. 21447 del 12/11/2015 
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, al fine di soddisfare imminenti 
necessità da parte delle Asl  e nel contempo evitare lo spreco di materiale diagnostico scaduto 
perché rimasto inutilizzato. 
 
Per mero errore materiale, tuttavia, nel determinare l’importo dell’impegno di spesa non si è tenuto 
conto che, come da regolamento dell’I.Z.S. su menzionato, le consegne di lotti inferiori ai 100€ di 
costo, avvengono con spese di trasporto a carico dell’ordinante, pari ad € 14,30 IVA compresa. 
 
Pertanto, dato atto dell’avvenuta regolare consegna del materiale ordinato, è stata accettata la 
relativa fattura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche n. 178/3 del 
30/11/2015 per l’importo, comprensivo delle spese di spedizione, di € 82,48, di cui €7,50 per IVA 
soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del 
D.P.R. 633/1972.  
 
Dato atto della D.D. 188 del 26/3/2015 con la quale è stato assunto l’impegno 726 a favore 
dell’I.Z.S. Piemonte Liguria e Valle d’Aosta per € 170.000,00 a copertura della spesa per le attività 
di diagnostica previste dai piani nazionali e regionali di eradicazione di talune malattie animali, 
impegno già ridotto ad € 169.931,82 con D.D. 755/2015; 
 
considerato che è possibile ridurre l’impegno suddetto, al fine di finanziarie l’acquisto di n. 400 
dosi di tubercolina aviare per un ulteriore importo  pari a  € 14,30, si ritiene di poter procedere col 
presente atto in tal senso riducendo l’imp. 2015/726 da € 169.931,82 ad € 169.917,52; 
 
Contestualmente col presente atto si impegna la somma di € 14,30 a favore dell’ Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche ad integrazione dell’importo già 
impegnato con la D.D. 755 del 19/11/2015 sul cap. 142684 per l’anno in corso al fine di poter dare 
copertura totale alla fattura già registrata.  
 
Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, si dispone 
l’impegno della somma di € 14,30 sul cap. 142684/15 (Assegnazione n. 100314), di cui € 1,30 per 
IVA soggetta a scissione dei pagamenti, da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del 
D.P.R. 633/1972.  
 
Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 



visto il D.Lgs 118 del 23/6/2011: 
 
vista la L. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità); 
 
visto il Decreto del MEF del 23/1/2015 “Modalita' e termini per il versamento dell'imposta sul 
valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
 
visto l’art. 57, lett. B, punto 2 del D.Lgs 163/06, che autorizza , per ragioni di natura tecnica, 
l’affidamento diretto ad un operatore economico determinato; 
 
vista la L.R. n. 9  del 14/5/2015 “Legge finanziaria per l’anno 2015” 
vista la L.R. n. 10 del 15/5/2015  “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
vista la  D.G.R.  n. 28-1447  del 18/5/2015 che ha ripartito le Unità previsionali di base in capitoli ai 
fini della gestione del bilancio; 
 
viste le DD.G.R. n. 1-1450 del 25/5/2015, n. 2-1655 del 6/7/2015 e n. 19-1776 del 20/7/2015 di 
assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015; 
vista la nota prot. 4331/A14000 del 3/3/2015 del Direttore della Direzione Sanità, di assegnazione 
delle risorse finanziarie utili, 
 

determina 
 
- di ridurre, per le motivazioni indicate in premessa di € 14,30  l’impegno n. 726 assunto sul cap. 
142684/15 con determinazione n. 188 del 26/3/2015, da € 169.931,82 ad € 169.917,52; 
- di impegnare a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, per 
quanto in premessa esposto, la somma di € 14,30 di cui € 1,30 per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti, da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1972, 
disponibile sul cap. 142684/15  Ass. 100314 (cod. Siope 1364);  
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
T.A.R. per il Piemonte. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5  della L.R. 22/2010. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.L. 33/2013, 
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei 
seguenti dati: 
Beneficiario: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 
P. IVA e C.F.: 00150090546 
Importo: € 14,30 
Responsabile del procedimento: Gianfranco Corgiat Loia 
Modalità per l’individuazione del beneficiario: beneficiario individuato da Ministero della Salute 
con nota n. 600.2/24438/3586 del 23 maggio 1996 del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità 
Pubblica Veterinaria. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Gianfranco Corgiat Loia  
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Codice A1405A 
D.D. 18 dicembre 2015, n. 851 
Costituzione del nucleo tecnico di supporto a SCR Piemonte S.p.A nella convenzione 
centralizzata per la fornitura dei sistemi di erogazione del metadone alle Aziende sanitarie 
regionali. 
 
 
La Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 ha costituito la Società di Committenza Regione 
Piemonte S.p.A. (SCR), con funzioni di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. 
Con DGR n. 6-11703 del 6 luglio 2009 sono state identificate le prime categorie merceologiche da 
assegnare a SCR per le procedure di gara a livello regionale. Con lo stesso provvedimento si è, 
altresì, impegnato l’ Assessorato competente a fornire a SCR il necessario supporto tecnico e 
scientifico. 
 La DGR n. 12-1438 del 28/01/2011 ha affidato a SCR la gara regionale per la fornitura di 
farmaci e servizi connessi in favore delle Aziende sanitarie regionali (ASR). La gara è stata 
espletata adottando il “Sistema dinamico di acquisizione (SDA)”, che permette di effettuare, entro i 
termini di durata del bando, più confronti concorrenziali tra gli operatori economici registrati dalla 
stazione appaltante. Successivamente, con DGR n. 25–481 del 27/10/2014, è stata affidata a SCR 
anche la convenzione per la fornitura dei farmaci in distribuzione per conto (DPC). 
Per garantire il dovuto supporto tecnico a SCR nelle procedure di cui sopra, è stato costituito (DD n. 
648 del 24/09/2012 – DD n. 17 del 22/01/2015) un nucleo di esperti, composto da farmacisti 
rappresentativi delle diverse realtà piemontesi. 
 Nell’ambito dei lavori del nucleo sopra richiamato è emersa la necessità che il capitolato tecnico 
per la fornitura del metadone alle ASR, data la specificità del servizio, fosse oggetto di valutazione 
da parte del Referente regionale per le dipendenze patologiche e di esperti delle ASR in materia. 
 Pertanto, con nota prot. 20479/A1405 del 29/10/2015 dello scrivente Settore, si è provveduto a 
richiedere al Settore Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale i nominativi per la costituzione 
del nucleo tecnico di cui trattasi.  
Sulla base dei nominativi comunicati con nota prot. 22077/A1402A del 23/11/2015, il nucleo, 
incaricato di fornire a SCR il supporto tecnico nella convenzione centralizzata per il servizio di 
fornitura dei sistemi di erogazione del metadone per le ASR, risulta così composto: 
Gaetano Manna – Referente regionale dipendenze patologiche 
Roberto Decidue – ASL TO 3 – OED 
Angela Debernardis – ASL TO 4 
Antonio Iannacone – ASL TO 1 
Angelo Giglio – ASL TO 2   
 Il nucleo tecnico sopra nominato opererà a titolo gratuito e resterà in carica per un periodo di un 
anno a far data dalla nomina.  
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del DLGS 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della LR 28.07.08 n. 23; 
vista la DGR n. 6-11703 del 6 luglio 2009; 
vista la DGR n.12-1438 del 28/01/2011; 
viste le DD n. 648 del 24/09/2012  e n. 17 del 22/01/2015; 



vista la nota prot. 22077/A1402A del 23/11/2015 del Settore Assistenza sanitaria e socio sanitaria 
territoriale, 
 

determina 
 
di costituire il nucleo tecnico di supporto a SCR Piemonte S.p.A. nella convenzione centralizzata 
per la fornitura dei sistemi di erogazione del metadone alle Aziende sanitarie regionali, composto 
come indicato in premessa; 
 
di dare atto che il nucleo tecnico di cui sopra opererà a titolo gratuito e resterà in carica per un 
periodo di un anno a far data dalla nomina.  
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della LR n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Arch. Maria Luisa Tabasso 
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Codice A1407A 
D.D. 18 dicembre 2015, n. 852 
Erogazioni alle ASR degli anticipi di cassa III quota dicembre 2015 di cui impegnati Euro 
262.784.140,06 sul cap. 157318/15 ass. n. 100327 ed Euro 31.784.312,26 sul cap. 162634/15 ass. 
n. 100338, subimpegnati Euro 8.435.982,00 sul cap. 162634/14 imp. n. 315. Messa in 
pagamento totale euro 17.913.084,45 sul cap. 162634/12 a favore dell'AOU Citta' della Saute 
di Torino a riduzione crediti 2012. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
• Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa la somma di Euro 262.784.140,06 sul cap. 
157318/2015 assegnazione n. 100327, a favore delle Aziende Sanitarie locali,  nella misura indicata 
nell’allegato 1) parte integrante alla presente determinazione, quali anticipi di cassa III° quota 
dicembre 2015; 
 
• Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa la somma di Euro 31.784.312,26 sul cap. 
162634/2015 assegnazione n. 100338, a favore delle Aziende Sanitarie Ospedaliere,  nella misura 
indicata nell’allegato 1) parte integrante alla presente determinazione ,quali anticipi di cassa III° 
quota dicembre 2015; 
 
• Di subimpegnare la somma di Euro 8.435.982,00 sul cap. 162634/2014 Imp. n. 315/14 a favore 
dell’AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo a riduzione del credito indistinto 2014 nella misura 
indicata nell’allegato 1) alla presente determinazione. 
 
• Di mettere in pagamento la residua somma di euro 12.174.208,76 l’atto di liquidazione n. 
2014/44 A14 e per euro 5.738.875,69 l’atto di liquidazione n. 2014/42 disposti con dd. 22 del 
17/12/2014 a favore dell’AOU Città della Salute a riduzione del credito indistinto 2012. 
 
• di dare atto che le quote erogate sono comprensive delle somme necessarie per gli oneri di 
gestione del servizio sanitario regionale, che comprendono anche i valori delle prestazioni acquisite 
dalle Aziende Sanitarie Regionali da erogatori pubblici e privati. 
 
La presente determinazione 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. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013. 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Valter Baratta 









REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1401A 
D.D. 28 dicembre 2015, n. 884 
Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Piemonte per l'attuazione 
del progetto CCM 2015 "La farmacia dei servizi per il controllo delle patologie croniche: 
sperimentazione e trasferimento di un modello di intervento di prevenzione sul diabete di tipo 
2" (CUP J19J15001440001). Individuazione dell'ASL TO 3 - SCaDU Servizio Sovrazonale di 
Epidemiologia quale ente esecutore. 
 
Premesso che all’interno del programma di attività del Centro Controllo Malattie (CCM) per l’anno 
2015 è stata individuata nell’ambito “Patologie non trasmissibili” la linea progettuale 4 “Patologie 
croniche prevalenti”.  
 
Considerato che su tale linea la Regione Piemonte ha presentato il progetto “La farmacia dei servizi 
per il controllo delle patologie croniche: sperimentazione e trasferimento di un modello di 
intervento di prevenzione sul diabete di tipo 2” valutato positivamente dai Comitati CCM.  
 
Rilevato che con Decreto Dirigenziale 29/09/2015 è stato approvato l’Accordo di collaborazione tra 
il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Regione Piemonte – 
Direzione Sanità, che affida alla stessa Regione Piemonte la realizzazione del Progetto esecutivo 
“La farmacia dei servizi per il controllo delle patologie croniche: sperimentazione e trasferimento di 
un modello di intervento di prevenzione sul diabete di tipo 2”, elaborato in veste di responsabile 
scientifico dal prof. Giuseppe Costa, Direttore della SCaDU Servizio Sovrazonale di 
Epidemiologia. 
 
Considerato che tale Accordo, ai sensi dell’art. 5 L. 7/8/90, n. 241, disciplina lo svolgimento in 
collaborazione delle attività di interesse comune tra i contraenti finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi descritti nel progetto esecutivo che costituisce parte integrante del predetto Accordo di 
collaborazione. 
 
Dato atto che il Responsabile scientifico del progetto “La farmacia dei servizi per il controllo delle 
patologie croniche: sperimentazione e trasferimento di un modello di intervento di prevenzione sul 
diabete di tipo 2” prof. Giuseppe Costa, è stato individuato quale capo progetto e referente 
scientifico del coordinamento nazionale che comprende cinque Unità Operative così suddivise: 
 

Capo Progetto: Giuseppe Costa   

UO 1  
Regione Piemonte ASL TO3 ScaDU 
Servizio di Epidemiologia 

Dott.ssa Teresa 
Spadea 

Coordinamento obiettivi 1,5,6 e 8 
Partecipazione ad obiettivi 3,4 e 7. 

UO 2 
Università di Torino – Dipartimento 
di Scienza e Tecnologia del Farmaco 

Dott.ssa Paola Brusa 
Coordinamento obiettivi 2,3, e 7 
Partecipazione ad obiettivi 1,4,5,6 e 8 

UO 3 
Regione Umbria Servizio 
Prevenzione 

 
Dott.ssa Maria 
Donata Giaimo  

Coordinamento obiettivo 4 in Umbria 
(5 distretti) in integrazione con 
progetto PRP  
Partecipazione ad obiettivi 3,6 e 8. 



UO 4 
Regione Puglia . ASL BAT – 
Dipartimento farmaceutico 

Dott.ssa Domenica 
Ancona 

Coordinamento obiettivo 4 nella 
provincia BAT 
Partecipazione ad obiettivi 3,6 e 8.  

UO 5 
Regione Puglia – Federfarma 
Brindisi 

Dott.ssa Paola 
Ribecco  

Coordinamento obiettivo 4 nella 
provincia di Brindisi 
Partecipazione ad obiettivi 3,6 e 8. 

 
Rilevato che tale Accordo è stato registrato all’Ufficio Centrale di Bilancio il giorno 14 ottobre 
2015, visto n. 1704, che il relativo finanziamento di € 355.000,00 è stato autorizzato con decreto 
dirigenziale n. 6020 del 1/10/2015 e che le attività connesse all’attuazione del progetto dovranno 
avere inizio dal 45° giorno a far data dalla comunicazione dell’Ufficio 1- Ministero della Salute - 
prot 0034790 del 26/11/2015, occorre consentire l’avvio delle stesse individuando nell’ASL TO 3 - 
SCaDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia – l’Ente Esecutore. 
 
Considerato che il progetto esecutivo definisce l’intero piano finanziario suddiviso per ciascuna 
Unità Operativa e che la Regione Piemonte riceverà il finanziamento totale di € 355.000,00 secondo 
le modalità definite nell’Accordo all’art. 7, e cioè: 
 
- 30% del finanziamento, pari a €. 106.500,00=dietro formale richiesta di pagamento; 
- 40% del finanziamento, pari a €. 142.000,00= a seguito della valutazione dei rapporti tecnici e 
dei rendiconti finanziari dovuti; 
- 30% del finanziamento, pari a €. 106.500,00= a seguito della valutazione della relazione e della 
rendicontazione finale. 
 
Ritenuto di dover provvedere, con susseguenti atti, all’assegnazione, impegno e liquidazione di tali 
quote all’ASL TO 3 subordinatamente all’effettivo introito del finanziamento statale nelle casse 
regionali e secondo le medesime tempistiche sopra illustrate. 
 
Tutto ciò considerato, si rende necessario individuare l’ASL TO 3 – SCaDU Servizio Sovrazonale 
di Epidemiologia quale ente esecutore per la realizzazione del Progetto CCM 2015 “La farmacia dei 
servizi per il controllo delle patologie croniche: sperimentazione e trasferimento di un modello di 
intervento di prevenzione sul diabete di tipo 2”. 
 
La stessa ASL TO 3 – SCaDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia, provvederà ad ogni 
adempimento, scientifico ed amministrativo, necessario per il raggiungimento degli obiettivi 
previsti nell’Accordo di collaborazione (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, 
e provvederà a trasmettere ai competenti Uffici regionali tutta la documentazione necessaria alla 
valutazione del progetto stesso da parte del Ministero della Salute. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la L. 241/90 – art. 15; 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001; 
Vista la L. 138/04; 
Visto il D.M. 11/05/2015; 
Vista la L.R. 23/2008; 
Vista la nota DGPREV n. 00034790 del 26/11/201512; 



 
determina 

 
- di individuare l’Azienda Sanitaria Locale Torino 3 – SCaDU Servizio Sovrazonale di 
Epidemiologia, quale ente esecutore per la realizzazione del Progetto CCM 2015 “La farmacia dei 
servizi per il controllo delle patologie croniche: sperimentazione e trasferimento di un modello di 
intervento di prevenzione sul diabete di tipo 2”; 
 
- di dare incarico all’Azienda Sanitaria Locale Torino 3 – SCaDU Servizio Sovrazonale di 
Epidemiologia, di provvedere ad ogni adempimento, scientifico ed amministrativo, necessario per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nell’Accordo di collaborazione (Allegato 1), parte integrante 
e sostanziale del presente atto. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR 
per il Piemonte. 
 
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. n. 22/10. 

 
Il Dirigente del Settore 

Gianfranco CORGIAT LOIA 
 

Allegato 
 



 

Ministero della Salute 
 

 

 

 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 tra  

IL MINISTERO DELLA SALUTE  
 CENTRO NAZIONALE PER LAPREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE 

(CCM) 
e 

LA REGIONE PIEMONTE 
per la realizzazione del progetto CCM  

“La farmacia dei servizi per il controllo delle patologie croniche:sperimentazione e trasferimento 

di un modello di intervento di prevenzione sul diabete tipo 2” 

 
Premesso quanto segue: 

− che con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il 
Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie che opera con modalità e in 
base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della Salute; 

− che con decreto ministeriale 11 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 3 luglio 
2015 (fgl 3044), è stato approvato il programma di attività del Centro Nazionale per la 
Prevenzione ed il Controllo delle Malattie – CCM per l’anno 2015; 

− che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, con nota 
nr. 22440, trasmessa alle Regioni, all’Istituto Superiore di Sanità, all’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 
Regionali e all’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il 
contrasto delle malattie della Povertà, in data 8 luglio 2015 e pubblicata sul sito del CCM, ha 
formalmente reso pubblico il sopra citato decreto ministeriale contenente i criteri e le modalità 
per la presentazione e per la successiva valutazione delle proposte progettuali finalizzate alla 
realizzazione del suddetto programma CCM; 

− che il Comitato Scientifico del CCM, nella seduta del 3 settembre 2015, ha proceduto alla 
valutazione delle suddette proposte progettuali e quindi all’approvazione di una graduatoria dei 
progetti ammessi al finanziamento; 

− che tra i progetti ammessi al finanziamento vi è il progetto proposto dalla Regione Piemonte 
denominato: “La farmacia dei servizi per il controllo delle patologie croniche:sperimentazione 
e trasferimento di un modello di intervento di prevenzione sul diabete tipo 2”; 

− che pertanto è possibile procedere, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni ed integrazioni, alla stipula di un accordo di collaborazione con la 
Regione Piemonte al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune 
finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto;  
 
 

 
considerato 

 
che è necessario disciplinare, nel redigendo accordo, gli aspetti generali della collaborazione in parola; 

 



tra 

 
il Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – codice fiscale 
80242290585, con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta, n. 5 nella persona del Direttore 
Generale, dott. Raniero Guerra, nato a Fabriano (Ancona), il 5 giugno 1953, di seguito 
“Ministero” 
 

e 

 
la Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016 con sede in Piazza Castello 165, Torino, 
nella persona del Dirigente Settore Prevenzione e Veterinaria, dott. Gianfranco Corgiat Loia, 
nato a San Benigno Canavese (TO) l’11 giugno 1955, di seguito “Regione” 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 – Oggetto dell’accordo 

1. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
con la Regione delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi descritti nel progetto esecutivo che costituisce parte integrante del presente 
accordo (Allegato 1). 

2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere 
apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al 
progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l’impianto complessivo. 

3. Qualora la Regione, al fine di realizzare i progetti intenda avvalersi della collaborazione di 
un soggetto giuridico inizialmente non previsto, è tenuto a presentare al Ministero una 
richiesta di autorizzazione, nonché di variazione del piano finanziario, nella quale 
dovranno essere indicate le somme messe a disposizione del soggetto giuridico e le attività 
che da questo saranno svolte. 

4. Resta fermo che le variazioni ai progetti non devono comportare alcuna maggiorazione 
dell’importo complessivo del finanziamento. 

 
Art. 2 – Efficacia. Durata.  

1. Il presente accordo è efficace dalla data di comunicazione del Ministero dell’avvenuta 
registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo, da parte degli 
Organi di Controllo. 

2. Le attività progettuali decorrono dal 45° giorno dalla data di comunicazione di cui al comma 1.  
3. Nel periodo intercorrente tra l’efficacia dell’accordo e l’inizio delle attività progettuali, la 

Regione si impegna ad espletare le procedure amministrative con le UU.OO. previste nel 
progetto. 

4. L’accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. 
la Regione si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell’accordo, siano concluse 
entro il suddetto termine. 

 
Art. 3 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari 

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all’art.1, la Regione, entro 
e non oltre trenta giorni dalla scadenza di ogni trimestre di attività, trasmette al Ministero, 
un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento, utilizzando esclusivamente l’apposito 
modello allegato al presente accordo (allegato 2), corredato di relativo abstract, ed un 



rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando 
esclusivamente l’apposito modello allegato al presente accordo (allegato 3). 

2. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza dell’accordo, la Regione trasmette al 
Ministero un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata 
dell’accordo stesso, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale delle spese 
sostenute, utilizzando il predetto modello riportato in allegato 3 al presente accordo. 

3. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del 
progetto e la Regione è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni. 

4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel 
rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto 
allegato. 

5. Il piano finanziario relativo al progetto allegato potrà essere modificato una sola volta, 
previa autorizzazione del Ministero, che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed 
opportunità. La richiesta di variazione dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della data 
di fine validità del presente accordo. La suddetta modifica sarà efficace solo 
successivamente alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo atto 
aggiuntivo. 

6. Nell’ambito di ogni singola unità operativa, è consentito, senza necessità di autorizzazione, 
uno scostamento non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni 
singola voce di spesa, rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o 
modificato, fermo restando l’invarianza del finanziamento complessivo. 

7. Resta inteso che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro 
il termine di scadenza, che saranno dichiarate utilizzando l’allegato 3, nel rispetto delle 
indicazioni di cui all’allegato 4 del presente accordo. 

8. I rapporti tecnici, gli abstract ed i rendiconti finanziari devono essere  inviati a: Ministero 
della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio I - Viale Giorgio 
Ribotta n.5, 00144, Roma. 

9. Il Ministero renderà accessibili detti rapporti tecnici al Comitato Scientifico del CCM per 
azioni di monitoraggio. 

10. È fatto obbligo alla Regione di conservare tutta la documentazione contabile relativa ai 
progetti e di renderla disponibile a richiesta del Ministero. 

 

Art. 4 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto 

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 3, sono di esclusiva proprietà 
del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file 
sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della 
relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle 
procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o 
realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, 
rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza 
alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la 
cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti 
ne hanno curato la produzione. 

2. È fatto obbligo alla Regione di trasferire, mensilmente, al Ministero tutti i dati prodotti nel 
corso della realizzazione dei progetti. 

3. È fatto comunque obbligo alla Regione rendere i dati accessibili e/o rapidamente 
disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno 
essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze 
manifestate dal Ministero. 



4. È fatto obbligo alla Regione richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello 
stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei 
dati relativi al progetto. 

5. Senza detta autorizzazione la Regione non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, 
nazionali ed internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il 
progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. 

6. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3 deve essere trasmessa dalla Regione al 
referente scientifico del Ministero di cui al successivo articolo 5. 

7. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1 dovrà riportare l’indicazione: 
“Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM”. 

8. Al fine di garantire la trasparenza e la diffusione dell’attività del CCM, il Ministero 
provvederà, sul sito dedicato, a pubblicare i risultati dei progetti nonché i rendiconti, i 
relativi abstract e i rapporti di cui all’art. 3, commi 1 e 2. 

9. È fatto obbligo alla Regione, a conclusione dei progetti, depositare presso il Ministero 
della Salute i risultati dei progetti, siano essi sotto forma di relazione, banca dati, 
applicativo informatico o altro prodotto. 

 
Art. 5 - Referenti scientifici 

1. Il Ministero e la Regione procederanno ad individuare e comunicare, i nominativi dei 
rispettivi referenti scientifici, contestualmente all’avvio delle attività, ed eventuali, 
successive, sostituzioni. 

2. I referenti scientifici della Regione assicurano il collegamento operativo con il Ministero. 
3. I referenti scientifici del Ministero assicurano il collegamento operativo con la Regione, 

nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all’articolo 3. 
 

Art. 6 - Finanziamento 

1. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente accordo è concesso alla Regione un 
finanziamento complessivo di € 355.000,00 (trecentocinquantacinquemila/00). 

2. La Regione dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. 
ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto trattasi di attività rientranti nei propri compiti 
istituzionali. 

3. Il finanziamento è concesso alla Regione al fine di rimborsare le spese sostenute per la 
realizzazione dei progetti di cui al presente accordo, come risultanti dai rendiconti 
finanziari di cui all’art. 3.  

4. La Regione prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l’importo 
stabilito nel presente articolo. 

5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei 
referenti scientifici di cui all’articolo 5. 

6. La Regione prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione dei progetti 
allegati al presente accordo, pari a € 355.000,00 (trecentocinquantacinquemila/00), si 
riferisce all’esercizio finanziario 2015 ed andrà in “perenzione amministrativa” in data 31 
dicembre 2017 ai sensi dell’art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. 

7. La Regione è a conoscenza ed accetta che le quote del finanziamento erogate a decorrere 
dal 1° gennaio 2018 saranno oggetto della procedura di reiscrizione in bilancio delle 
relative somme, procedura che sarà avviata dal Ministero su richiesta della Regione a 
decorrere dal 1° luglio 2018. 

 
Art. 7 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento 

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità: 



a) una prima quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 106.500,00 
(centoseimilacinquecento/00), dietro formale richiesta di pagamento e/o relativa 
ricevuta, inoltrata dopo la formale comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1.  

b) una seconda quota, pari al 40% del finanziamento, pari a € 142.000,00 
(centoquarantaduemila/00), dietro presentazione da parte della Regione di formale 
richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta. Il pagamento sarà disposto solo a seguito 
della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti 
finanziari di cui all’articolo 3 nonché dell’acquisizione, da parte del Ministero, dei dati 
di cui all’art. 4, comma 2, relativi al primo anno di attività. 

c) una terza quota, pari al 30% del finanziamento, pari a € 106.500,00 
(centoseimilacinquecento/00), dietro presentazione da parte della Regione della 
relazione e del rendiconto finali di cui all’articolo 3, unitamente ad una formale 
richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta. Il pagamento sarà disposto solo a seguito 
della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti 
finanziari finali di cui all’articolo 3 nonché dell’acquisizione, da parte del Ministero, 
dei dati di cui all’art. 4, comma 2, relativi al progetto. La Regione si impegna a 
restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi 
che saranno comunicati per iscritto dal Ministero. 

2. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Ministero della 
Salute - Direzione generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio I - Viale Giorgio Ribotta 
n.5, 00144, Roma. 

3. Ai fini del pagamento il Ministero si riserva la facoltà di richiedere alla Regione copia 
della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari, di cui 
all’allegato 2. 

4. I pagamenti saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di cui al 
comma 1 mediante l’emissione di ordinativi di pagamento sul conto di tesoreria n° 
306692, intestato alla Regione. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi 
nell’erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad 
indisponibilità di cassa. 

 
Art. 8 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell’accordo 

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’articolo 3 o del mancato invio dei 
dati di cui all’art. 4, comma 2, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La 
sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione 
del presente accordo. 

2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’articolo 3, di grave 
violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la Regione che 
possano pregiudicare la realizzazione dei progetti, il Ministero intima per iscritto alla 
Regione, a mezzo di posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato 
nell’atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto 
a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. 

3. E’ espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione ha 
l’obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla 
restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’accordo. 

 
 
Il presente accordo si compone di 8 articoli, e di 4 allegati, e viene sottoscritto con firma digitale. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 
 



 
 
 

MINISTERO DELLA SALUTE  REGIONE PIEMONTE 
   

Direzione Generale della Prevenzione 
Sanitaria 

 

 Direzione Sanità 
Settore Prevenzione e Veterinaria 

Il Direttore Generale  Il Dirigente  
Dott. Raniero Guerra*  Dott. Gianfranco Corgiat Loia* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Firma apposta digitalmente. 
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LA FARMACIA DEI SERVIZI PER IL CONTROLLO DELLE PATOLOGIE CRONICHE: 

SPERIMENTAZIONE E TRASFERIMENTO DI UN MODELLO DI INTERVENTO DI 
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n. tel: +39 011 40188202 n. fax: +39 011 40188201  E-mail: giuseppe.costa@epi.piemonte.it 
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Allegato 1 
 

TITOLO:  
La farmacia dei servizi per il controllo delle patologie croniche: sperimentazione e trasferimento di un 

modello di intervento di prevenzione sul Diabete Tipo 2. 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 
L’esplosione della spesa ospedaliera e l’invecchiamento della popolazione impongono sempre più di spostare la 

cura delle patologie croniche dall’ospedale al territorio e di individuare precocemente i soggetti a rischio 

aumentato di malattie croniche o i soggetti già affetti, ma misconosciuti, in modo da garantirne la presa in carico 

da parte del Servizio Sanitario. Una delle strategie del Macro Obiettivo 1 del Piano Nazionale della Prevenzione 

2014-2018 (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2285_allegato.pdf) è infatti “…l’offerta di 

consiglio breve…nei contesti sanitari opportunistici…”. Anche il Piano sulla malattia diabetica, di cui alla 

Conferenza Stato Regioni 6/12/2012 (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1885_allegato.pdf), 

individua come strategia di prevenzione, oltre alla promozione degli stili di vita corretti, la diagnosi precoce e 

l’adeguata gestione della patologia da parte del paziente, del MMG e del team diabetologico. 

La farmacia può certamente considerarsi un “contesto sanitario opportunistico” e il farmacista, nel suo più ampio 

ruolo di professionista sanitario in grado di offrire consulenza, competenza, consigli, salute e professionalità (1), 

si pone come partner ideale del medico specialista e del medico di medicina generale per la gestione del paziente 

cronico, nel rispetto delle rispettive competenze e professionalità. Secondo il DL 3/10/2009 

(http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/09153dl.htm), la farmacia deve passare dalla mera dispensazione del 

farmaco alla “presa in carico” del paziente, per aiutarlo ad assumere correttamente i medicinali, monitorando al 

contempo una serie di parametri, la cui rilevazione precoce facilita, se necessario, l’invio al medico curante. 

L’accordo fra Stato e Regioni nell’ambito dell’intesa sulla suddivisione del Fondo sanitario 2013 

(http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=43072&IdProv=12767&tipodoc=2& CONF) e il nuovo 

decreto sugli standard ospedalieri del 2015 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/04/ 15G00084/sg), 

individuano la farmacia dei servizi come obiettivo di programma prioritario di valenza nazionale e “quale 

modello assistenziale orientato alla promozione attiva della salute, anche tramite l’educazione della popolazione 

ai corretti stili di vita, nonché all’assunzione del bisogno di salute prima dell’insorgere della malattia o prima che 

essa si manifesti o si aggravi, anche attraverso una gestione attiva della cronicità…”. Le farmacie, in virtù della 

loro capillarità e accessibilità, permetterebbero l’erogazione sul territorio di servizi sanitari di prima assistenza e 

orientamento del cittadino verso i presidi sanitari e possono rivestire un ruolo cardine nel nuovo modello di 

gestione del territorio che si sta creando e che ha già dimostrato una buona efficacia in altri contesti (2). 

Tra le malattie croniche, il diabete è considerato una malattia sociale per la sua alta prevalenza nella popolazione. 

In Italia la prevalenza di diabete noto è del 4,9%, aumenta con il crescere dell’età ed è più frequente nelle persone 

di bassa posizione sociale (http://www.istat.it/it/archivio/71090); la prevalenza è in continuo aumento, con una 

stima di un successivo incremento del 50% per i prossimi venti anni. La quota di diabete misconosciuto, legata al 

fatto che il diabete può decorrere per anni in modo asintomatico, si ritiene possa espandere di un altro 50% la 

popolazione diabetica: in Italia si stima in circa un milione il numero di diabetici “inconsapevoli” (PNP 2014-

2018). La diagnosi precoce in questi soggetti “inconsapevoli” consente di iniziare la terapia in termini 

d’informazione, intervento sullo stile di vita e farmaci, contenendo lo sviluppo delle complicanze. Il diabete in 

Italia è la quarta causa di morte, la prima causa di cecità legale, la causa principale di insufficienza renale 

terminale (con necessità di dialisi o trapianto) e di amputazione degli arti inferiori per cause non traumatiche; 

inoltre, aumenta da 2 a 4 volte il rischio di eventi cardiovascolari. Una buona compliance terapeutica permette di 

ridurre il rischio di tali esiti e le relative ricadute e costi sull’uso dei servizi. 

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
 

Per prevenire l’insorgenza e le conseguenze del diabete è necessario correggere il soprappeso con eccesso di 

adipe addominale, l’ipertensione, la dislipidemia e la tendenza alla trombosi. Ciò è oggi possibile sia con 

l’intervento sullo stile di vita sia con l’impiego di medicinali. Inoltre, assieme alla prevenzione del diabete nei 

soggetti a rischio, è importante sostenere il paziente diabetico a lungo termine, per mantenere l’attenzione sulla 

terapia, il controllo dell’iperglicemia e la sorveglianza delle complicanze, secondo le indicazioni di linee guida 

precise e condivise (3). 

Il progetto proposto prevede due percorsi separati: 

- alle persone con diabete tipo 2 noto, arruolate quando si presentano in farmacia con ricetta per farmaci 

antidiabetici, è rivolta la valutazione di aderenza alle terapie e alle linee guida per la gestione della malattia;  
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- agli utenti adulti della farmacia con evidente stato di sovrappeso, pertanto a rischio di sviluppare il diabete, si 

proporrà invece un questionario per misurare l’indice di rischio; si tratta dello strumento Findrisc, un 

questionario internazionalmente validato (4), il cui punteggio permette di discriminare soggetti a basso 

rischio – ai quali sarà proposto solo un intervento di counselling sullo stile di vita – da soggetti ad alto 

rischio, ai quali si consiglierà una misurazione della glicemia in farmacia e quindi, in base ai valori risultanti, 

una visita dal medico curante. 

Il progetto si basa perciò sul nuovo ruolo per il farmacista, il quale attraverso il monitoraggio dell’assunzione dei 

medicinali, le corrette informazioni sanitarie e la gestione professionale dell’autoanalisi, contribuisce alla 

prevenzione primaria degli stili di vita correlati al diabete, e supporta il paziente diabetico, contribuendo 

all’incremento della diagnosi precoce del diabete misconosciuto e dell’aderenza alle terapie croniche. Ciò 

dovrebbe portare ad una riduzione dei ricoveri impropri e degli accessi al Pronto Soccorso per i pazienti diabetici 

e ad un conseguente risparmio per la sanità regionale. 

Nella prima parte del progetto sarà sviluppata una dettagliata valutazione di processo dell’esperienza pilota 

piemontese per la messa a punto del modello organizzativo. Tale modello prevede una prima fase in cui si offre 

adeguata formazione e addestramento all’utilizzo degli strumenti dell’intervento ai collaboratori farmacisti che 

operano sui tre territori bersaglio (Piemonte per coprire tutto il territorio non ancora coperto dal pilota, Umbria e 

Puglia per valutare la trasferibilità) e una seconda fase operativa, consistente negli interventi indirizzati ai distinti 

target di utenza. Per rilevare i dati e monitorare nel tempo i risultati per i soggetti che daranno il consenso 

all’intervento, sarà messo a punto un sistema informativo online.  

Saranno valutati a) l’efficacia dell’intervento nel contesto piemontese (dove il disegno quasi sperimentale del 

progetto e il suo stato di avanzamento permettono condizioni di validità, precisione e latenza sufficienti per la 

manifestazione dei risultati), soprattutto in termini di riduzione dei ricoveri inappropriati e degli accessi in Pronto 

Soccorso dei pazienti diabetici, di impatto sulle disuguaglianze di salute e di impatto economico; b) la 

trasferibilità del modello ad altri due differenti contesti (Umbria e Puglia); c) l‘adattabilità del modello operativo 

testato e validato sul diabete ad altre patologie croniche ad alto rischio di mancata aderenza alla terapia e di 

ricadute su inappropriatezza (BPCO o scompenso cardiaco).  

I risultati saranno diffusi mediante un rapporto di ricerca, pubblicazioni scientifiche ed eventi pubblici nelle 

diverse regioni. 

 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

Nel 2014, circa 900 farmacie piemontesi sono state coinvolte nella fase pilota del progetto e hanno partecipato 

alla formazione sui temi inerenti la patologia diabetica. Di queste, più di 600 hanno aderito allo studio quasi 

sperimentale, distribuendosi nei due bracci dello studio. Un braccio ha riguardato la diagnosi precoce, attraverso 

lo screening di soggetti a rischio per diabete, mentre l’altro ha riguardato il controllo dell’aderenza alla terapia e 

alle linee guida per i pazienti con diabete di tipo 2 noto. In 4 mesi sono stati arruolati circa 8500 assistiti, 

complessivamente nei due percorsi ed equamente divisi. Il 33% dei soggetti reclutati per lo studio di prevenzione 

ricade in una fascia di rischio molto alta, soprattutto i più anziani e con più bassa scolarità; questi sono stati 

oggetto di counselling e indirizzati al medico di famiglia per ulteriori accertamenti. Tra i pazienti arruolati per lo 

studio sull’aderenza, il 52% riferisce di non aver mai fatto l’esame dei piedi e il 15% non ha fatto l’esame del 

fondo dell’occhio; più del 18% riferisce di dimenticare l’assunzione del farmaco prescritto. Al 31% degli utenti 

sono state offerte informazioni sul medicinale oppure sulla sua somministrazione, mentre il 18% è stato 

indirizzato al medico curante oppure al diabetologo. Questi risultati incoraggianti giustificano l’estensione a tutte 

le farmacie piemontesi e il trasferimento ad altre regioni. Un’attenta analisi di processo del percorso svolto in 

Piemonte nella prima fase permetterà di identificare gli elementi essenziali del modello organizzativo, la cui 

trasferibilità sarà testata nelle altre regioni.  

La maggiore criticità dell’intervento risiede nella costruzione della rete di alleanze necessaria perché il modello 

possa essere messo in campo: si tratta infatti di coinvolgere – oltre alle farmacie – i medici specialisti, per la 

formazione dei farmacisti e la definizione del protocollo, nel rispetto delle linee guida regionali; i medici di 

famiglia, sia per allertarli rispetto al possibile impatto dello screening sulla loro attività assistenziale sia per un 

riscontro rispetto alla reale efficacia dell’attività del farmacista (nuove diagnosi, migliore aderenza); le istituzioni 

regionali, per un riconoscimento formale del nuovo modello di assistenza territoriale che si intende sperimentare; 

e le istituzioni/associazioni che rappresentano i farmacisti, dagli Ordini dei farmacisti, ai Dipartimenti universitari 

del farmaco, alle associazioni delle farmacie. L’esperienza pilota piemontese dimostra che tutte queste condizioni 

di partnership sono alla portata e la Regione ha già stabilito di estendere il pilota a tutto il territorio regionale; in 

Umbria e in Puglia il Piano Regionale di Prevenzione ha dato adeguata importanza agli interventi di prevenzione 

del Macrobiettivo 1 ed in particolare in Umbria è stato già inserito nel PRP un progetto di screening 

cardiovascolare che chiama in causa la farmacia dei servizi con cui questo progetto sarà armonizzato.  
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

OBIETTIVO GENERALE:  
Verificare la fattibilità, la trasferibilità e l’efficacia di un modello di intervento per il controllo del diabete, 

centrato sulla farmacia dei servizi.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Individuare gli elementi che maggiormente influenzano la fattibilità e il successo del modello organizzativo 

piemontese. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Realizzare un pacchetto formativo standard di formazione a distanza (FAD) per i farmacisti. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Alla luce dei risultati della valutazione di processo (obiettivo 1), ridefinire il protocollo operativo 

dell’intervento, centrato sulla farmacia dei servizi e mirato alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria 

del diabete. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
Verificare sul campo la trasferibilità dell’intervento in diversi contesti territoriali regionali e provinciali. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: 
Valutare l’efficacia dell’intervento in termini di riduzione dei ricoveri impropri e degli accessi al Pronto 

Soccorso per i pazienti diabetici in Piemonte. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 6: 
Promuovere un’azione di equity audit basata sull’analisi dei determinanti sociali della frequenza di diabete 

misconosciuto e della non aderenza alle terapie raccomandate e (limitatamente al Piemonte) sulla 

valutazione dell’impatto dell’intervento sulle disuguaglianze. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 7: 
Valutare l’impatto economico dell’intervento in Piemonte. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 8: 
Avviare la fase pilota di adattamento del modello ad altre patologie croniche. 

 

 
CAPO PROGETTO: Giuseppe Costa 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Regione Piemonte – ASL TO3 

SCaDU Servizio di 
Epidemiologia  

Teresa Spadea - Coordinamento obiettivi 1, 5, 6 e 8 

- Partecipazione ad obiettivi 3, 4 e 7 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Università di Torino –  

Dipartimento di Scienza e 
Tecnologia del Farmaco 

Paola Brusa - Coordinamento obiettivi 2, 3 e 7 

- Partecipazione ad obiettivi 1, 4, 5, 

6 e 8 
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Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Regione Umbria – Servizio 
Prevenzione 

Maria Donata Giaimo - Coordinamento obiettivo 4 in 

Umbria (5 distretti), in 

integrazione con progetto PRP 

- Partecipazione ad obiettivi 3, 6 e 8 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Regione Puglia - ASL BAT – 

Dipartimento Farmaceutico 
 

Domenica Ancona - Coordinamento obiettivo 4 nella 

provincia BAT 

- Partecipazione ad obiettivi 3, 6 e 8 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Regione Puglia –  

Federfarma Brindisi 
 

Paola Ribecco - Coordinamento obiettivo 4 nella 

provincia di Brindisi 

- Partecipazione ad obiettivi 3, 6 e 8 
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Allegato 3 
 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Verificare la fattibilità, la trasferibilità e l’efficacia di un modello di intervento 

per il controllo del diabete, centrato sulla farmacia dei servizi.  

Indicatore/i di risultato 
Stesura di un rapporto conclusivo condiviso 

Realizzazione di eventi pubblici per la presentazione dei risultati 

Standard di risultato 

Disponibilità del rapporto al termine del progetto 

Valutazione di adeguatezza del rapporto da parte di un panel di esperti esterni 

al progetto 

Almeno un evento per ogni regione 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 1 

Individuare gli elementi che maggiormente influenzano la fattibilità e il 

successo del modello organizzativo. 

Indicatore/i di risultato Stesura di un rapporto di valutazione di processo 

Standard di risultato Disponibilità del rapporto entro 3 mesi dall’inizio del progetto 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 2 

Realizzare un pacchetto formativo standard di formazione a distanza (FAD) 

per i farmacisti. 

Indicatore/i di risultato Disponibilità del pacchetto FAD 

Standard di risultato 
Completamento del percorso FAD da parte di almeno il 70% delle farmacie 

dei territori interessati all’intervento 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 3 

Alla luce dei risultati della valutazione di processo (obiettivo 1), ridefinire il 

protocollo operativo dell’intervento, centrato sulla farmacia dei servizi e 

mirato alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria del diabete. 

Indicatore/i di risultato Disponibilità di un protocollo operativo condiviso 

Standard di risultato Disponibilità del protocollo a 6 mesi dall’inizio del progetto 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 4 

Verificare sul campo la trasferibilità dell’intervento in diversi contesti 

territoriali regionali e provinciali. 

Indicatore/i di risultato Attivazione dell’intervento nelle 3 Regioni/Province partecipanti 

Standard di risultato Adesione delle farmacie coinvolte >70% 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 5 

Valutare l’efficacia dell’intervento in termini di riduzione dei ricoveri impropri 

e degli accessi al Pronto Soccorso per i pazienti diabetici in Piemonte. 

Indicatore/i di risultato 

Calcolo dei tassi di ospedalizzazione (complessivo e per causa) e di ricorso a 

Pronto Soccorso a un anno dei soggetti reclutati in Piemonte (attraverso 

linkage con sistemi informativi correnti). 

Confronto dei tassi tra soggetti in studio, soggetti con diabete non arruolati (da 

registro regionale diabete) e popolazione generale, appaiati per sesso ed età.  

Standard di risultato 
Disponibilità di un rapporto sull’efficacia dell’intervento al termine del 

progetto. 
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OBIETTIVO 

SPECIFICO 6 

Promuovere un’azione di equity audit basata sull’analisi dei determinanti 

sociali della frequenza di diabete misconosciuto e della non aderenza alle 

terapie raccomandate e (limitatamente al Piemonte) sulla valutazione 

dell’impatto dell’intervento sulle disuguaglianze. 

Indicatore/i di risultato 
Stesura di un rapporto sull’impatto dell’intervento sulle disuguaglianze nel 

diabete  

Standard di risultato Disponibilità del rapporto al termine del progetto 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 7 

Valutare l’impatto economico dell’intervento in Piemonte. 

Indicatore/i di risultato Stesura di un rapporto sull’impatto economico dell’intervento  

Standard di risultato Disponibilità del rapporto al termine del progetto 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 8 

Avviare la fase pilota di adattamento del modello ad altre patologie croniche. 

Indicatore/i di risultato 
Stesura di un protocollo operativo per almeno un’altra patologia cronica. 

Avvio della fase pilota per almeno un’altra patologia 

Standard di risultato 
Disponibilità del protocollo condiviso al termine del progetto 

Avvio dello studio pilota in almeno una ASL piemontese 



CRONOGRAMMA  

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Riunioni e focus group con i rappresentanti dei farmacisti 

coinvolti nello studio pilota 
                        

O
b

ie
tt

iv
o

 

sp
ec

if
ic

o
 1

 

(v
al

u
ta

zi
o
n

e 

d
i 

p
ro

ce
ss

o
) 

Rapporto di valutazione di processo   X                      

Raccolta e revisione materiali                         

Attivazione procedura ECM                         

O
b

ie
tt

iv
o

 

sp
ec

if
ic

o
 2

 

(F
A

D
) 

Implementazione FAD                         

Identificazione panel esperti                         

Rimodulazione delle attività svolte nello studio pilota                         

O
b

ie
tt

iv
o

 

sp
ec

if
ic

o
 3

 

(p
ro

to
co

ll
o

 

o
p

er
at

iv
o

) 

Stesura protocollo operativo      X                   

Riunioni con i referenti di area                         

Adattamento del protocollo alle diverse realtà, produzione 

protocolli operativi specifici e avvio delle attività 
                        

O
b

ie
tt

iv
o

 

sp
ec

if
ic

o
 4

 

(t
ra

sf
er

im
en

to
) 

 

Arruolamento e follow-up                         

Realizzazione del linkage tra database pazienti diabetici 

arruolati nel braccio “aderenza” e fonti informative 

sanitarie del Piemonte 

                        

Calcolo dei tassi di ospedalizzazione e di accesso in PS nei 

soggetti arruolati e confronto con popolazione con diabete 

non arruolata (da registro regionale diabete) e popolazione 

generale 

                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 5
 

(e
ff

ic
ac

ia
 

d
el

l’
in

te
rv

en
to

 i
n
 

P
ie

m
o

n
te

) 

Stesura del rapporto                X         
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Replica delle analisi di cui all’obiettivo 5 (Piemonte), 

stratificate per posizione socio-economica 
                        

Descrizione delle caratteristiche socio-economiche dei 

soggetti arruolati nei due percorsi “diagnosi precoce” e 

“aderenza” 

                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 

6
 (

eq
u
it

y
 a

u
d

it
) 

 

Stesura del rapporto                        X 

Replica delle analisi di cui all’obiettivo 5 (Piemonte), con 

la valorizzazione economica degli indicatori calcolati 
                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 7
 

(i
m

p
at

to
 e

co
n

o
m

ic
o

 

in
 P

ie
m

o
n

te
) 

Stesura del rapporto                      X   

Individuazione di un pool di esperti per un’altra 

condizione cronica (BPCO o scompenso cardiaco) 
                        

Adattamento del protocollo di intervento del diabete ad 

un’altra patologia cronica 
              X          

Avvio dell’intervento su un’altra patologia in Piemonte                         

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 8
 

(a
d

at
ta

m
en

to
 a

d
 a

lt
re

 

p
at

o
lo

g
ie

) 

Risultati descrittivi preliminari                         

 

 

X = indicatori di risultato

Rendicontazione 



Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 – ASL TO3 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
- 2 anni/persona contratti (epidemiologo e 

analista) 
75000 

Beni e servizi 

- questionari/follow-up pazienti (studio 

pilota obiettivo 8) 

- FAD (compenso vacazione farmacisti) 

- pubblicazioni 

43000 

Missioni - trasferte in Umbria e Puglia 5000 

Incontri/Eventi formativi 
- organizzazione convegni di presentazione 

risultati 
4000 

Spese generali - overhead 5000 

 

Unità Operativa 2 – Università di Torino 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale - 2 borse di studio (farmacista, economista) 40000 

Beni e servizi 
- progettazione e implementazione FAD 

(inclusa procedura ECM) 
13000 

Missioni - trasferte in Umbria e Puglia 5000 

Incontri/Eventi formativi 
- organizzazione incontri a Torino (sale e 

catering) 
3000 

Spese generali - overhead 4000 
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Unità Operativa 3 – Regione Umbria 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale - contratto per gestione progetto 26000 

Beni e servizi 
- questionari/follow-up pazienti 

- FAD (compenso vacazione farmacisti) 
50000 

Missioni - trasferte a Torino 1000 

Incontri/Eventi formativi - organizzazione convegno regionale 2000 

Spese generali - overhead 1000 

 

Unità Operativa 4 – ASL BAT 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale - consulenza informatica 3000 

Beni e servizi 
- questionari/follow-up pazienti 

- FAD (compenso vacazione farmacisti) 
29000 

Missioni - trasferte a Torino 2000 

Incontri/Eventi formativi - organizzazione convegno provinciale 2000 

Spese generali - overhead 3000 
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Unità Operativa 4 – Federfarma Brindisi 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale - consulenza informatica 3000 

Beni e servizi 
- questionari/follow-up pazienti 

- FAD (compenso vacazione farmacisti) 
29000 

Missioni - trasferte a Torino 2000 

Incontri/Eventi formativi - organizzazione convegno provinciale 2000 

Spese generali - overhead 3000 

 

 
 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 147,000 

Beni e servizi 164,000 

Missioni  15,000 

Incontri/Eventi formativi 13,000 

Spese generali 16,000 

Totale 355,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta intestata dell’Ente 
 

Allegato 2 dell’accordo di collaborazione 

 
Al Ministero della Salute  

Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio I 
Via Giorgio Ribotta, n. 5 

00144   ROMA 

 
PROGRAMMA CCM 2015 – Area Progettuale 

 

 

INSERIRE IL TITOLO DEL PROGETTO 

 

 
Relazione periodica: anno …… trimestre …… 
indicare anno e trimestre di riferimento (es: anno I trimestre II) 

 

Nota: non annulla l’obbligo della rendicontazione finanziaria da produrre secondo le modalità e la 

periodicità prevista dall’accordo di collaborazione. 
 

CUP  

Responsabile 
scientifico  

 

Responsabile 
amministrativo 

 

Data inizio progetto: 
DD/MM/YYYY 

Data fine progetto: 
DD/MM/YYYY 

Data compilazione: 
DD/MM/YYYY 

 

 



 
Obiettivo generale: 
riportare l’obiettivo generale del progetto 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
Stato di avanzamento (max 120 parole): 
descrivere brevemente lo stato di avanzamento del progetto in relazione al raggiungimento 

dell’obiettivo generale, con riferimento all’indicatore riportato nel piano di valutazione. 

Illustrare anche eventuali cambiamenti nello stato dell’arte, intervenuti nel periodo di riferimento, 

che hanno avuto o possono avere influenza sulla realizzazione del progetto 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Costi:     €   ………….. 
indicare la somma utilizzata nel trimestre per lo svolgimento delle attività  

 
 
 

Note: 
1………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………... 
2………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………… 
n………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



(per ogni obiettivo specifico) 

 
 

Obiettivo specifico n° k: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Attività realizzate (max 120 parole): 

indicare le attività realizzate nel trimestre, finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Risultati raggiunti: 

descrivere brevemente i risultati raggiunti nel trimestre, con riferimento agli indicatori riportati nel 

piano di valutazione del progetto ed allegare gli eventuali prodotti (es: documenti, programmi e atti 

di convegni, programmi di corsi di formazione, elaborazioni statistiche, etc...) 
 

Indicatore 1: ………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Risultati (max 120 parole): ………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
Indicatore 2: ………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
Risultati (max 120 parole): ………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
Indicatore n: ………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
Risultati (max 120 parole): ………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
……….……………………………………………………………………………………………. 
 



Unità operative: 

indicare le unità operative che hanno svolto le attività e che concorrono al raggiungimento 

dell’obiettivo specifico  

• …………………………………….. 
• …………………………………….. 
• …………………………………….. 

 

Note (max 120 parole): 

……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 



Tempistica: 
Le attività previste nel trimestre sono state svolte in coerenza con il cronoprogramma?  

Si                        No 
 

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni e l’eventuale impatto sulle attività e sul 
raggiungimento degli obiettivi (max 120 parole): ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………...……. 
……………………………………………………………………………………………………...…. 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………...…… 
 
Criticità: 
Nel trimestre di attività, sono state riscontrate criticità rilevanti? 
 

Si                       No 
 
In caso di risposta affermativa: 
a) descrivere brevemente tali criticità (max 120 parole): …………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
b) illustrare come si intende superarle per garantire il raggiungimento dell’obiettivo (max 120 

parole): ……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Allegati:  

Allegare gli eventuali prodotti (es: documenti, programmi e atti di convegni, programmi di corsi di 

formazione, elaborazioni statistiche, etc...) 
 

  

  



 

 

Carta intestata dell’Ente 
 

 

 

Allegato 3 dell’accordo di collaborazione 

 
Al Ministero della Salute  

Direzione generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio I 
Via Giorgio Ribotta, n. 5 

00144   ROMA 

 

RENDICONTO SEMESTRALE/FINALE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO“…………………………………” 

CODICE CUP:……………………………. 

 

Il sottoscritto ………………..………, nato a …………………………. il …………….……….., 

domiciliato per la carica presso la sede dell’…………………………………………, nella sua 

qualità di legale rappresentante dell’………………………, con sede in ………., Via …………….., 

N. ….., codice fiscale n. ………….. e partita IVA n. ……, con riferimento all’accordo di 

collaborazione concluso in data ………….. avente ad oggetto la realizzazione del progetto …….…;  

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

- che nel ……. Semestre, periodo …………………., sono state impegnate e/o spese le seguenti 
somme: 

ovvero 

- che per la realizzazione del progetto sono state sostenute le spese di seguito riportate: 

 

 



DETTAGLIO DELLE SPESE  

 

UNITA’ OPERATIVA …(n. e denominazione)…. 

TIPOLOGIA SPESA 

 

VOCE DI 

SPESA 

 

IMPORTO 

PERIODO DI 

RIFERIMENTO 

I/S 

ESTREMI 

DOCUMENTAZIONE 

GIUSTIFICATIVA (1) 

BENEFICIARIO 

IMPORTO 

TOTALE 

PERIODI (2) 

Personale 

      
      
      

TOTALE      

Beni e servizi 

 

      
      
      

TOTALE      

Missioni 

      
      
      

TOTALE      

Convegni 

      
      
      

TOTALE      

Spese generali 

      
      
      

TOTALE      

 

………… 

 

      
      
      

TOTALE      
TOTALE 

COMPLESSIVO 

 
 

    

 
(1) Nella colonna “Estremi documentazione giustificativa” riportare la tipologia di documento (fattura, 

contratto, delibera, etc..),il  numero e la data. 

(2) Nella colonna “Importo totale periodi” riportare le spese impegnate e/o sostenute globalmente in tutti i 

periodi rendicontati. 

 

NOTE:Nella presente tabella vanno indicate le somme impegnate e/o le spese sostenute nel semestre di 

riferimento. Le somme impegnate vanno contrassegnate con il simbolo “(I)”, mentre le spese sostenute con 

il simbolo “(S)”. La  tabella riferita al rendiconto finale dovrà riportare esclusivamente le spese 

effettivamente sostenute.  

 La tabella va compilata e sottoscritta, esclusivamente a cura dell’Ente firmatario dell’accordo, e dovrà 

riguardare tutte le unità operative presenti nel piano finanziario.  

Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la documentazione giustificativa delle spese riportate in 

tabella. 
 
 
 
Data,         

FIRMA 
Il legale rappresentante 
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Allegato 4 dell’accordo di collaborazione 

 
 

Programmazione e rendicontazione finanziaria 

 
Per le voci di spesa, riportate nel piano finanziario si chiarisce che: 
 
Personale 

Sotto questa voce è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo 
determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di 
ricerca, co.co.pro…). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell’ente, 
purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che 
disciplinano il medesimo ente. Resta inteso che, sia in caso di acquisizione di personale esterno 
che di utilizzo del personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale 
dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. 
Si precisa, inoltre, che per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali 
senza indicare il relativo corrispettivo. L’importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo 
quello complessivo. 
 
Beni e servizi 

Sotto questa voce è possibile ricomprendere l’acquisizione di beni, accessori, forniture e 

servizi strumentali connessi alla realizzazione del progetto. 
A titolo esemplificativo possono rientrare in questa voce le spese di: 

• acquisto di materiale di consumo 
• acquisto di cancelleria 
• stampa, legatoria e riproduzione grafica 
• traduzioni ed interpretariato 
• organizzazione di corsi, incontri, eventi formativi ecc.. 
• realizzazione e/o gestione di siti web 
• noleggio di attrezzature ( esclusivamente per la durata del progetto) 

Si specifica che l’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo 
è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della 
convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene ( es. 
noleggio, leasing). In ogni caso di acquisto, la diretta correlazione con gli obiettivi del progetto 
dovrà essere dettagliatamente motivata. Rimane inteso che il Ministero rimborserà unicamente le 
quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro 
presentazione della relativa documentazione di spesa. 



Non può comunque assolutamente essere ricompreso sotto questa voce l’acquisto di arredi o di 
altro materiale di rappresentanza. 
Si rammenta, inoltre che la voce “ Servizi” è principalmente finalizzata a coprire le spese per 
l’affidamento di uno specifico servizio, generalmente, ad un soggetto esterno, pertanto si esclude 
l’affidamento diretto a persona fisica. 
Infine sempre relativamente alla voce “Servizi” si precisa che la loro acquisizione deve conferire 
al progetto un apporto integrativo e/o specialistico a cui l’ente esecutore non può far fronte con 
risorse proprie 
 
Missioni 

Questa voce si riferisce alle spese di trasferta che, unicamente il personale dedicato al progetto (ivi 
compreso il referente scientifico del Ministero della Salute), deve affrontare in corso d’opera. Può 
altresì essere riferito alle spese di trasferta di personale appartenente ad altro ente che viene 
coinvolto – per un tempo limitato – nel progetto. 
Rientrano in tale voce anche le eventuali spese per la partecipazione del solo personale coinvolto 
nel progetto, a convegni, workshop ed incontri/ eventi formativi, purché risultino coerenti con le 
attività del progetto e si evidenzi l’effettiva necessità di partecipazione ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi proposti. 
Non possono assolutamente essere ricomprese in questa voce le spese per la realizzazione di un 
incontro/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati. 
 

Incontri/eventi formativi 

Tale voce è da considerarsi solo ed esclusivamente nel caso in cui l’ente esecutore intenda 
organizzare e realizzare un incontro/evento formativo o altro momento di pubblica 
diffusione/condivisione dei dati, senza affidare il servizio a terzi ( in tal caso la voce di spesa 
“incontri/eventi formativi” andrà ricompresa in Beni e Servizi). A titolo di esempio rientrano in 
tale voce gli eventuali costi per l’affitto della sala, per il servizio di interprete, per il servizio di 
accoglienza, onorari e spese di missione ( trasferta, vitto ed alloggio) per docenti esterni al 
progetto,ecc 
 

Spese generali 

Per quanto concerne questa voce, si precisa che la stessa non può incidere in misura superiore al  
10% sul finanziamento complessivo. Nel suo ambito sono riconducibili i cosiddetti costi indiretti 
(posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti telematici, ecc..) in misura proporzionale alle 
attività previste per la realizzazione del progetto. 
Si precisa che anche per le spese generali in fase di rendicontazione sarà necessario specificare la 
natura dei costi e che esse verranno rimborsate in maniera proporzionale rispetto all’ammontare 
previsto nel piano finanziario originale o modificato. 

 
 
 
 

 

 



 

REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1403A 
D.D. 30 dicembre 2015, n. 924 
Modalita' operative per l'esercizio dell'attivita' di continuita' assistenziale a valenza sanitaria 
(CAVS). 
 
Con la D.G.R. n. 13-1439 del 28 gennaio 2011 sono stati individuati i criteri per la creazione di una 
nuova area di attività extraospedaliera di continuità assistenziale a valenza sanitaria, da realizzarsi 
in stretta continuità con l’area ospedaliera e territoriale al fine di poter assicurare ai pazienti il 
trattamento appropriato nell’ambito di un percorso di cura integrato ospedale-territorio. 
 
La D.G.R. n. 27-3628 del 28 marzo 2012 ha poi approvato il modello organizzativo per un 
percorso integrato di continuità di cura ospedale-territorio all’interno della rete dei servizi per 
interventi di tipo sanitario e socio-assistenziale. 
 
Con D.G.R. n. 6-5519 del 14 marzo 2013 è stato approvato il programma di revisione della rete 
ospedaliera regionale, nonché le tabelle di dettaglio sui fabbisogni e sulla conseguente 
redistribuzione delle risorse (numero di posti letto e dotazioni standard di strutture complesse), 
disponendo inoltre che ciascuna azienda provveda, per la parte di diretto interesse, alla 
predisposizione di un dettagliato programma di attuazione delle azioni delineate, coerente con i 
vincoli, le misure e l’indicazione dei tempi di realizzazione ivi previsti, nonché comprensivo delle 
azioni relative alla continuità assistenziale a valenza sanitaria. Tale provvedimento ha definito, tra 
l’altro, la tipologia dei soggetti possibili fruitori della funzione CAVS, con riferimento al livello di 
complessità clinico-assistenziale (alta o lieve-moderata), i criteri e le modalità di selezione ed 
ammissione dei soggetti, i requisiti organizzativi essenziali per espletare la funzione, nonché il 
fabbisogno conseguente di posti extra ospedalieri. 
 
La D.G.R. n. 1-6045 del 9 luglio 2013 ha approvato, nel rispetto della D.G.R. n. 6-5519 del 14 
marzo 2013, i criteri necessari alla definizione del progetto di riconversione di funzioni per l’area 
della attività di post acuzie delle strutture sanitarie private accreditate con il S.S.R. (Case di Cura), 
nonché il progetto di riconversione della medesime strutture sanitarie. 
 
Con D.G.R. n. 14-7070 del 4 febbraio 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 44-7346 del 31 
marzo 2014, è stato approvato, tra l’altro, in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. 6-5519 
del 14/03/2013, il programma di revisione della rete ospedaliera piemontese relativamente alle 
attività di post acuzie assicurata dai Presidi Ospedalieri pubblici e dai Presidi ex art 43 della 
L.833/78, delle strutture sanitarie ex art. 26 ed RSA, individuando il fabbisogno della funzione 
extraospedaliera di continuità assistenziale a valenza sanitaria per le singole ASL. 
Con lo stesso provvedimento, tra l’altro, la Giunta regionale ha approvato la revisione dell’Allegato 
A alla D.G.R. n. 1-6045 del 9 luglio 2013 riformulando l’elenco delle strutture sanitarie private 
accreditate con il SSR (Case di Cura), e relativi posti letto, destinatarie del progetto di riconversione 
di funzioni degenziali dell’area delle attività di post acuzie. 
 
La D.G.R. n. 46-233 del 4 agosto 2014 ha disposto, fino al 31.12.2014 - o alla ridefinizione della 
rete ospedaliera, la sospensione, limitatamente alle parti inerenti l’individuazione della 
quantificazione e tipologia dei posti letto in ciascuna struttura della rete ospedaliera, degli effetti, tra 
l’altro, della D.G.R. n. 44-7346 del 31.3.2014, della D.G.R. n. 14-7070 del 4.2.2014, della D.G.R. n. 
1-6045 del 9.7.2013, della D.G.R. 6-5519 del 14.3.2013. 
 
Con D.G.R n. 1-600 del 19 novembre 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” e successiva D.G.R. n. 1-924 del 23.01.2015, sono stati definiti il “nuovo 
programma regionale di revisione della rete ospedaliera” e le “linee di indirizzo per lo sviluppo 
della rete territoriale” nella quale saranno investite molte delle risorse liberate dall’efficientamento 
della rete ospedaliera ottenuta dagli effetti dei suddetti provvedimenti regionali. In questo contesto 
si colloca anche la previsione dell’attivazione posti letto per la continuità assistenziale a valenza 
sanitaria nella misura dello 0,3 per 1000 abitanti, quale coerente riconversione dei letti ospedalieri 
pubblici e privati accreditati. 
 
 
Con D.G.R. n. 39-813 del 22 dicembre 2014 è stata disposta l'attivazione di una prima parte di 
posti letto extraospedalieri per attività di continuità assistenziale a valenza sanitaria con le 
caratteristiche organizzative definite con la D.G.R. n. 6-5519 del 14.3.2013, nelle more 
dell’approvazione degli schemi dei contratti con gli erogatori privati accreditati, i Presidi e gli 
IRCCS ex artt. 42 e 43 della L.833/1978 e conseguentemente dell’iter di sottoscrizione dei contratti. 
L’attivazione della funzione CAVS doveva essere garantita attraverso la riconversione di posti letto 
di post acuzie della rete ospedaliera a gestione diretta o attraverso la riconversione di posti letto 
convenzionati di RSA . 
Con nota  prot. n. 652 /A14000 del 16 gennaio 2015 sono state date le prime indicazioni operative 
alle ASL destinatarie del suddetto provvedimento. 
 
Successivamente, la D.G.R. n. 67-1716 del 6.07.2015 e la D.G.R. n. 13-2022 del 5.08.2015  
individuano le Case di Cura ed i Presidi con attività di continuità assistenziale a valenza sanitaria ed 
i relativi posti. 
 
In particolare, con D.G.R. n. 67-1716 del 6 luglio 2015 è stata definita “l’articolazione dei posti 
letto per attività di ricovero in acuzie e post-acuzie e per prestazioni di assistenza territoriale da 
contrattare con le strutture private accreditate con il S.S.R. erogatrici di attività di ricovero ed 
individuazione dei correlati tetti massimi di spesa”.  
La medesima delibera ha previsto inoltre, fra i criteri generali che costituiscono parametro di 
riferimento per la determinazione della dotazione dei posti letto da assegnare alle singole strutture 
accreditate, che “la capacità produttiva accreditata eventualmente eccedente il fabbisogno di 
prestazioni ospedaliere definito, in presenza di un’effettiva esigenza programmatoria, potrà essere, 
almeno in parte, oggetto di riconversione in attività ambulatoriali, di continuità assistenziale a 
valenza sanitaria – CAVS”.  
 
Con specifico riferimento alle strutture psichiatriche l’atto deliberativo di cui sopra ha altresì 
previsto che quelle per acuzie (cod. 40), data l’esigenza del superamento delle stesse in conformità 
alla legislazione nazionale vigente, potranno essere riconvertite in strutture psichiatriche di post 
acuzie (cod. 56.40, cod. 60.40) e/o in strutture territoriali, mentre le strutture psichiatriche di post 
acuzie (cod. 56.40, cod. 60.40) potranno essere  convertite in strutture territoriali. 
 
Successivamente, la D.G.R. n. 13-2022 del 5 agosto 2015, nell’ambito del fabbisogno 
programmato e dettagliato per singola struttura, che costituisce parametro di riferimento ex art. 8 ter 
D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., ha recepito, tra l’altro, le intese sottoscritte con le strutture sanitarie private 
accreditate, nonché il relativo schema tipo di contratto/accordo per l’acquisto di prestazioni 
sanitarie da erogare per conto e a carico del S.S.R..  
Il medesimo provvedimento subordinava l’attivazione dei posti letto di continuità assistenziale a 
valenza sanitaria all’emanazione delle ulteriori disposizioni regionali in materia. 
 



 

Con la DGR n. 43-2578 del 9 dicembre 2015 sono state approvate talune azioni atte al 
superamento delle criticità e necessità legate al maggior ricorso di interventi sanitari relativi alla 
stagione invernale 2015-2016, che prevede, tra l’altro, per il periodo 15 dicembre 2015 - 15 marzo 
2016 l’attivazione straordinaria e temporanea di posti letto in CAVS. 
 
Da ultimo, con la D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015 si è provveduto alla complessiva 
definizione del fabbisogno della funzione extraospedaliera di continuità assistenziale a valenza 
sanitaria, assegnando i p.l. di CAVS alle singole Aziende Sanitarie Locali ad integrazione della 
D.G.R. n. 39-813/2014, rideterminando nel contempo i requisiti organizzativi minimi necessari a 
garantire la nuova funzione espressamente previsti dalla DGR n. 6-5519/2013. 
 
Si rende pertanto necessario, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai sopra citati 
provvedimenti, definire le modalità operative per l’attività di continuità assistenziale a valenza 
sanitaria (CAVS), atteso anche quanto indicato nella nota regionale prot. n. 652/A14000 del 
16.01.2015, nonché approvare il relativo manuale di accreditamento per lo svolgimento dell’attività 
CAVS. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
Vista la L.R.  n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.; 
Vista la D.G.R. n. 13-1439 del 28 gennaio 2011; 
Vista la D.G.R. n. 27-3628 del 28 marzo 2012; 
Vista la  D.G.R. n. 6-5519 del 14 marzo 2013 e s.m.i.; 
Vista la D.G.R. n. 14-7070 del 4 febbraio 2014; 
Vista la D.G.R. n. 44-7346 del 31 marzo 2014; 
Vista la D.G.R. n. 46-233 del 4 agosto 2014; 
Vista la D.G.R n. 1-600 del 19 novembre 2014; 
Vista la D.G.R. n. 39-813 del 22 dicembre 2014; 
Vista la D.G.R. n. 67-1716 del 6 luglio 2015; 
Vista la D.G.R. n. 13-2022 del 5 agosto 2015; 
Vista la D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015. 
 
 

DETERMINA 
 
 
- di approvare il documento titolato “Modalità operative per l’esercizio dell’attività di continuità 
assistenziale a valenza sanitaria (CAVS)” contenuto nell’allegato A) al presente provvedimento di 
cui forma parte integrante e sostanziale; 
 
- di approvare il manuale di accreditamento dell’attività CAVS contenuto nell’allegato B) al 
presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale. 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 



 

entro 120 giorni. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza 
del provvedimento. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 12.10.2010, n. 22,  
 
 

 
Il Direttore 

Dr. Fulvio Moirano 
 

 
Allegato 
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Allegato A)  
 
MODALITÀ OPERATIVE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALE A VALENZA SANITARIA (CAVS) 
 
 
INDIRIZZI GENERALI  
 

La D.G.R. n. 14-7070 del 4 febbraio 2014 dispone che le nuove realtà organizzative eroganti 

attività di continuità assistenziale a valenza sanitaria, derivanti dalla riconversione di posti letto, 

devono possedere i requisiti organizzativi di cui alla D.G.R. n. 6-5519 del 14.03.2013  e s.m.i., 

mentre per i requisiti strutturali stabilisce che devono essere mantenuti quelli definiti dalla specifica 

regolamentazione di origine rispetto alla quale le strutture sono state autorizzate ed accreditate.  

Il suddetto provvedimento stabilisce altresì che, nelle more dell’espletamento delle procedure di 

autorizzazione e di accreditamento, l’attivazione della funzione di continuità assistenziale potrà 

avvenire dietro presentazione, da parte del rappresentante legale delle singole strutture 

interessate alla nuova funzione, di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  

sul possesso dei requisiti organizzativi quali richiesti dalla D.G.R. n. 6-5519 del 14.03.2013 e s.m.i.. 

 

L’autocertificazione dovrà essere trasmessa dai soggetti interessati all’ASL territorialmente 

competente e alla Regione. 

La verifica ai fini dell’accreditamento è svolta dall’ARPA ai sensi della D.G.R. n. 3-6015 del 

28.06.2013, sulla base di procedure e modalità operative definite dall’Amministrazione regionale 

con specifica regolamentazione. 

 

L’ARPA svolgerà le verifiche di accreditamento dell’attività CAVS secondo il manuale di 

accreditamento di cui all’allegato B) del presente provvedimento. 

 

Il procedimento amministrativo di accreditamento, di competenza regionale, dovrà concludersi  

entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza.  

 

I contratti stipulati ai sensi dell’art. 8 quinquies D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. tra le strutture sanitarie e 

socio-sanitarie accreditate per l’attività di CAVS e le ASL di riferimento, dovranno essere trasmessi, 

a cura delle Aziende Sanitarie, alla Regione - Direzione “Sanità”.  

 

Qualora, nel corso delle verifiche da parte dei competenti organismi venga rilevata la mancanza di 

uno o più requisiti di autorizzazione/accreditamento, la Regione potrà disporre la sospensione 

dell’attività di CAVS con modalità che garantiscano la continuità della presa in carico dei pazienti 

nel loro percorso di continuità assistenziale.   

La Regione si avvale della Commissione di Vigilanza sulle attività sanitarie, costituita presso ogni 
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ASL, per la verifica del corretto svolgimento dell’attività CAVS e sul mantenimento dei requisiti di 

cui sopra. Le funzioni di vigilanza sono esercitate secondo le modalità e gli indirizzi indicati dai 

provvedimenti regionali di riferimento. 

 

Al fine di una corretta applicazione della regolamentazione dell’attività CAVS si forniscono, di 

seguito, le seguenti indicazioni: 

 

a) Il requisito organizzativo relativo alla presenza della figura medica e di cui alla D.G.R.  n. 6-

5519 del 14.03.2013 come modificata dalla D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015, è da 

parametrare sul numero di posti di cui è composto il nucleo CAVS. I requisiti relativi 

all’assistenza devono essere garantiti per singolo paziente.  

 

b) I farmaci utilizzati dalle RSA per attività CAVS saranno distribuiti, di norma, dall’ASL sul cui 

territorio insiste la struttura e saranno detratti dalla tariffa giornaliera.   

 

c) Prestazioni diagnostiche e trasporti 

La struttura che esercita la funzione CAVS deve assicurare gli accertamenti diagnostici 

eventualmente necessari per il monitoraggio delle condizioni cliniche del paziente. Per le RSA tali 

accertamenti vengono garantiti dalle strutture sanitarie delle ASL, che ne detrarranno l’importo 

all’atto della remunerazione della tariffa da riconoscere per l’attività CAVS effettuata.  

 

Qualora nel corso della degenza il paziente necessiti di prestazioni sanitarie specialistiche 

ambulatoriali implicanti particolari attrezzature o qualificazioni professionali di cui la struttura non 

sia dotata le stesse dovranno essere garantite dalla rete delle ASR e, quindi, a carico del SSR.  

 

In entrambi i casi le spese di trasporto sono a carico e sotto la responsabilità della struttura 

inviante che esercita la funzione CAVS. 

 

Nel caso di necessità di ricovero urgente in altro setting assistenziale si dovrà procedere alla 

dimissione del paziente dal nucleo CAVS con chiusura della relativa scheda di dimissione.  

 

 

d) Guardia medica 

La guardia medica deve essere assicurata secondo le modalità già operanti presso le strutture e 

riferite alla specifica regolamentazione di origine rispetto alla quale le strutture sono state 

autorizzate ed accreditate (se case di cura o presidi ex artt. 42-43 attraverso il servizio di guardia 
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medica interno h. 24, se RSA o istituti ex art. 26 attraverso il servizio di continuità assistenziale 

dell’ASL di riferimento). 

 
 
e) Modalità di accesso  

L’appropriatezza di utilizzo della nuova funzione di continuità assistenziale a valenza sanitaria è 

direttamente collegata anche al corretto inserimento dei pazienti che necessitano di tale setting.  

Questa attività rappresenta un setting di cura ulteriore per progettare sia le dimissioni dai reparti 

per acuti per pazienti le cui condizioni sanitarie ed assistenziali non consentono il diretto invio al 

domicilio, sia per rispondere ad esigenze di particolari situazioni clinico-assistenziali di pazienti 

provenienti da domicilio. 

Pertanto l’appropriato utilizzo della funzione di continuità assistenziale dovrà avvenire atteso 

quanto previsto dalla D.G.R. n. 27-3628 del 28.03.2012. 

In particolare, l’inserimento dei pazienti dovrà avvenire tramite il Nucleo Distrettuale di Continuità 

delle Cure (NDCC) dell’ASL di residenza del paziente stesso; per pazienti in fase di dimissione 

ospedaliere il NDCC dovrà operare in stretto collegamento con il Nucleo Ospedaliero di Continuità 

delle Cure (NOCC), come previsto dalla  D.G.R. n. 27-3628 del 28.03.2012. 

In situazioni di urgenza (ad es. sovraffollamento del Pronto Soccorso) e in via eccezionale, 

nell’impossibilità di attivare sollecitamente i nuclei NDCC e NOCC, le Direzioni ospedaliere, su 

richiesta del Responsabile del Pronto Soccorso, potranno disporre direttamente il ricovero in posti 

letto di CAVS, dandone successiva comunicazione al nucleo NDCC. 

 

Il NDCC, al fine dell’invio del paziente a tale setting di continuità delle cure, è tenuto a formulare 

specifica autorizzazione, la quale dovrà indicare anche la preventivata durata del ricovero, di 

norma non superiore a 30 gg,  fatta salva la possibilità, nel caso la struttura presso cui è ricoverato 

il paziente in CAVS ne segnali la necessità, di un prolungamento fino ad un massimo di 30 gg a 

seguito di autorizzazione dello stesso NDCC sulla base di specifica valutazione riferita ad ogni 

singolo caso, in relazione a motivate necessità clinico-assistenziali sopravvenute. 

 

L’autorizzazione, che dovrà essere contenuta nella cartella clinica del paziente ricoverato in 

continuità assistenziale a valenza sanitaria, dovrà  indicare: 

1. il numero di autorizzazione annuale progressivo all’interno dell’ASL 

2. i dati anagrafici del paziente 

3. il setting di provenienza del paziente 

4. la valutazione sanitaria e sociale del NOCC  

5. il quadro clinico-assistenziale  e terapeutico del paziente 

6. il livello di complessità  individuato per il paziente  (alta, moderata) 

7. la struttura CAVS indicata per il ricovero  
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8. la data di decorrenza del ricovero in CAVS 

9. i giorni indicativi di ricovero in CAVS  

 

La  compilazione e la gestione della cartella clinica devono seguire, per quanto compatibili, le linee 

guida  presenti nella D.D. n. 497 del 23/07/2012. 

 

 

f) Rilevazione e valorizzazione attività 

Le strutture che erogano attività CAVS devono compilare una specifica scheda di dimissione per 

ogni episodio di ricovero, anche ai fini della valorizzazione tariffaria conseguente. 

Nel caso di strutture sanitarie il pagamento della tariffa giornaliera per paziente è a carico dell’ASL 

dove insiste la struttura, mentre nel caso di strutture RSA il pagamento con fatturazione della 

tariffa è a carico dell’ASL inviante in cui è residente il paziente. 

 
 
 
 
INDIRIZZI PROCEDURALI 
 

Strutture Sanitarie private (Case di cura, Presidi ex artt. 42 e 43, Istituti ex art. 26)  

 

Il rappresentante legale delle strutture sanitarie private interessate, come da fabbisogno risultante 

dall’articolazione dei posti letto da ultimo definiti con D.G.R. n. 77-2775 del 29.12.2015, dovrà 

presentare l’autocertificazione all’ASL territorialmente competente e alla Regione - Direzione 

Sanità, corredata dalla richiesta di autorizzazione/accreditamento per l’attivazione del relativo 

procedimento amministrativo. L’istanza dovrà interessare, oltre che i posti di CAVS, anche la 

modificata organizzazione risultante dalla riconversione dei posti letto in CAVS. 

La presentazione dell’autocertificazione redatta secondo quanto sopra indicato permette alla 

struttura di avviare l’attività di CAVS.  

Per quanto concerne, invece, la ricaduta della riconversione dei posti letto sull’assetto 

organizzativo di cui alla Legge Regionale 14 gennaio 1987, n. 5 e s.m.i., si richiama quanto già 

previsto dalla D.G.R. n. 8-9055 dell’1.08.2008, la quale stabilisce che il limite minimo della capacità 

ricettiva della singola Casa di Cura deve intendersi riferito al complesso delle attività degenziali 

sanitarie. L’attività di continuità assistenziale a valenza sanitaria (CAVS) rientra in quest’ultima 

fattispecie. 

 

Le ASL territorialmente competenti destinatarie dell’autocertificazione insieme alla Regione, 

predisporranno attraverso le proprie Commissioni di Vigilanza le necessarie verifiche che dovranno 

interessare, sia la sussistenza dei requisiti per l’attività di continuità assistenziale a valenza 
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sanitaria, sia il permanere dei requisiti  strutturali ed organizzativi per l’attività di degenza residuale 

rispetto a quella oggetto di riconversione delle Casa di Cura e Presidi sanitari. Per quanto 

concerne i requisiti strutturali, si richiama quanto previsto dalla D.G.R. n. 14-7070 del 4.02.2014 

che prevede il mantenimento di quelli definiti dalla specifica regolamentazione di origine rispetto 

alla quale le strutture sono state autorizzate ed accreditate.   

 

Entro 60 giorni dal ricevimento dell’autocertificazione, le Aziende Sanitarie Locali dovranno dare 

comunicazione alla Direzione Sanità, per i successivi adempimenti di competenza, degli esiti delle 

verifiche effettuate,  secondo le modalità previste dalla D.G.R. n.  24-6579 del 28.10.2013. 

 

L’autorizzazione e l’accreditamento possono essere rilasciati contestualmente con un unico 

provvedimento regionale, a seguito delle risultanze delle verifiche espletate dai competenti 

organismi di verifica anche con l’effettuazione di sopralluogo congiunto tra la Commissione di 

Vigilanza dell’ASL e l’ARPA. 

 

 

Strutture Residenziali Sanitarie Assistenziali  (RSA) 

 

Al fine dell’attivazione della funzione di continuità assistenziale a valenza sanitaria nelle RSA, si 

specificano di seguito i criteri per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e 

di accreditamento. 

 

Le RSA che intendono svolgere l’attività di CAVS devono essere già autorizzate al funzionamento 

in regime definitivo, nonché accreditate ai sensi della D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009. 

Deve essere dedicato alla continuità un nucleo intero con un numero di posti letto non inferiore a 

20.  

Il legale rappresentante della struttura interessata all’attivazione di posti letto di CAVS deve 

presentare istanza alla Regione e all’ASL competente per territorio mediante autocertificazione 

resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente il numero dei posti letto che intende 

attivare, l’indicazione della complessità (alta o moderata) che intende erogare e l’impegno a 

garantire gli standards assistenziali previsti dalla D.G.R. n. 6-5519 del 14.03.2013 come modificata 

dalla D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015. 

Al fine dell’individuazione delle strutture RSA private accreditate da autorizzare all’attivazione di 

posti letto di CAVS, l’ASL competente per territorio, qualora necessario, provvederà alla 

definizione di apposita procedura comparativa fra le strutture istanti, dandone successiva 

comunicazione alla Regione - Direzione Sanità. 
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A seguito dell’istanza di cui sopra, dato atto che i requisiti strutturali sono quelli definiti dalla 

specifica autorizzazione al funzionamento come RSA, la procedura di 

autorizzazione/accreditamento dei posti letto di CAVS è la seguente: 

 

 

RSA PRIVATE 

 
 verifica dei requisiti mediante sopralluogo della “Commissione di Vigilanza per le attività 

sanitarie” dell’ASL competente per territorio. Tale verifica deve essere espletata entro 60 giorni 

dal ricevimento dell’autocertificazione. Per le strutture che hanno già presentato istanza in 

conformità al fabbisogno definito con D.G.R. n. 39-813 del 22 dicembre 2014 e con le quali le 

ASL hanno già avviato o intendono avviare la collaborazione, la verifica deve essere realizzata 

entro 60 giorni dal presente provvedimento; 

 rilascio del provvedimento di autorizzazione dei posti di CAVS da parte della Regione 

Piemonte - Direzione Sanità entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze del sopralluogo, 

contenente l’indicazione dei posti totali di CAVS;  

 verifica dei requisiti dell’accreditamento dei CAVS mediante sopralluogo dell’ARPA; 

 rilascio del provvedimento di accreditamento dei CAVS da parte della Regione Piemonte - 

Direzione Sanità sulla base delle risultanze delle verifiche svolte dall’ARPA. 

 aggiornamento del provvedimento di autorizzazione e di accreditamento dei restanti posti letto 

di RSA da parte della ASL competente per territorio, specificando che i posti letto RSA 

convertiti in CAVS sono decurtati dalla programmazione regionale del relativo Distretto ai sensi 

della DGR n. 46-528 del 4 agosto 2010. 

 

 

RSA A GESTIONE DIRETTA 

 verifica dei requisiti mediante sopralluogo della Commissione di Vigilanza per le attività 

sanitarie dell’ASL secondo il procedimento stabilito dalla D.G.R. n. 32-8191 del 11.02.08, entro 

60 giorni dal ricevimento dell’autocertificazione o dal presente provvedimento per le strutture 

che l’hanno già presentata in conformità al fabbisogno definito con D.G.R. n. 39-813 del 22 

dicembre 2014; 

 rilascio del provvedimento di autorizzazione dei posti di CAVS da parte della Regione 

(Direzione Sanità) entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze del sopralluogo, contenente 

l’indicazione dei posti totali di CAVS e di quelli eventualmente restanti di RSA; 

 verifica dei requisiti dell’accreditamento dei CAVS mediante sopralluogo dell’ARPA; 

 rilascio del provvedimento di accreditamento dei CAVS a cura della Regione - Direzione Sanità  

e aggiornamento accreditamento dei restanti posti letto di RSA da parte della Regione – 
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Direzione Coesione Sociale sulla base delle risultanze delle verifiche svolte dall’ARPA, 

specificando che i posti letto RSA convertiti in CAVS sono decurtati dalla programmazione 

regionale del relativo Distretto ai sensi della DGR n. 46-528 del 4 agosto 2010. 

 

 

L’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento possono essere rilasciati contestualmente 

con un unico provvedimento regionale, a seguito delle risultanze delle verifiche espletate dai 

competenti organismi di verifica anche con l’effettuazione di sopralluogo congiunto tra la 

Commissione di Vigilanza dell’ASL e l’Arpa. 

 

I nuclei CAVS sono soggetti a vigilanza tramite gli organismi di vigilanza delle ASL, con modalità 

anche congiunte di intervento tra le Commissioni di vigilanza per le attività sanitarie e di quelle 

socio-sanitarie. 

 

Si specifica che la verifica dei requisiti gestionali deve essere commisurata alla tipologia e alla 

presenza effettiva dei pazienti tranne che per la presenza medica quotidiana di area 

geriatrica/internistica/psichiatrica che è riferita all’intero nucleo di CAVS autorizzato, in proporzione 

al numero di posti letto del nucleo stesso. 

 

In occasione dei sopralluoghi di vigilanza da parte delle Commissioni di vigilanza dell’ASL occorre 

che siano messe a disposizione la cartella clinica del paziente ricoverato e l’autorizzazione 

all’inserimento. 

  

I posti letto RSA che vengono riconvertiti in CAVS sono decurtati dal numero di posti letto 

complessivi della RSA e, conseguentemente, dal relativo Distretto ai fini della programmazione 

regionale ai sensi della DGR n. 46-528 del 4 agosto 2010.  

 

 



Allegato B)  
 
 

MANUALE DI ACCREDITAMENTO PER ATTIVITA’  DI 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE A VALENZA SANITARIA 

 
 

 
In coerenza con quanto già disciplinato dalla D.C.R. 616/2000 e relativi atti attuativi,  il presente 
manuale contiene i requisiti di accreditamento distinti per tipologia: 
 
requisiti  strutturali e tecnologici sia generali che specifici. Gli specifici fanno riferimento 

all’attività oggetto di accreditamento 
 
requisiti organizzativi  sia generali che specifici. Gli specifici fanno riferimento all’attività 

oggetto di accreditamento. 
 
 
Come già richiamato nella D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015, la D.G.R n. 14-7070 del 4 
febbraio 2014 dispone che le nuove realtà organizzative eroganti attività di continuità assistenziale 
a valenza sanitaria, derivanti dalla riconversione di parte di attività sanitaria o socio-sanitaria già 
autorizzata ed accreditata, devono possedere i requisiti organizzativi di cui alla D.G.R. n. 6-5519 
del 14.03.2013 (come da ultimo modificata dalla medesima DGR n. 77-2775), mentre per i requisiti 
strutturali stabilisce che devono essere mantenuti quelli definiti dalla specifica regolamentazione di 
origine rispetto alla quale le strutture sono state autorizzate ed accreditate.  
Pertanto, per tale fattispecie le strutture sanitarie e socio-sanitarie coinvolte dovranno rispondere ai 
requisiti organizzativi sia generali che specifici di cui al presente manuale.   
 
 
La DGR n. 77-2775 del 29 dicembre 2015 dispone che, in caso di riconversione globale di struttura 
sanitaria  o struttura residenziale sanitaria assistenziale, devono essere assicurati sia ai fini 
autorizzativi che di accreditamento: 

- i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici già previsti con la D.C.R. 616/2000  al 
capitolo “area di degenza” – allegati 1 e 2A - ; 

 
- i requisiti organizzativi quali definiti con D.G.R. n. 6-5519 del 14.03.2013 come modificata 

dalla DGR n. 77-2775 del 29 dicembre 2015. 
 
 
Ciò premesso, per tale fattispecie le strutture sanitarie e socio-sanitarie dovranno rispondere ai 
requisiti strutturali e tecnologici, sia generali che specifici, ed ai requisiti organizzativi  sia generali 
che specifici di cui al presente manuale. 
 
 



Leg Codice Requisiti per accreditamento/Classificazione in fasce Evi
Doc
Mod

Specifiche Note

1
1

1 P1.1

Esiste a livello Aziendale un documento che espliciti la mission 
aziendale, l'organizzazione dell'Azienda e le funzioni di ciascuna 
struttura organizzativa identificata?

Doc 
Des
PVD

√ presenza dell'Atto Aziendale o di documento equivalente,
√ vigenza del documento stesso 
√ evidenza che lo stesso  sia stato diffuso almeno con una modalità 
dimostrabile (lettera, mail, Intranet, Internet,...)  e ai principali livelli 
dirigenziali  e di coordinamento

SI NO 

1 P1.2

Sono state definite le modalità con le quali sono gestite le 
urgenze e gli eventi imprevisti?

Doc 
Des
PVD

evidenza di documentazione relativa a: 
√  piani di gestione delle emergenze 
√  formazione ed aggiornamento del personale sui piani SI NO 

1 P1.3

E' adottato un sistema di valutazione delle prestazioni del 
personale secondo le indicazioni nazionali e/o regionali? 

Doc 
Des 
PVD

Report

√ scheda di assegnazione alle strutture aziendali degli obiettivi di 
risultato (obiettivi economici e di miglioramento della qualità)
√ nella scheda per ogni obiettivo il relativo indicatore e valore atteso
√ sistema di monitoraggio e verifica del raggiungimento degli 
obiettivi assegnati
   Pianificazione azioni correttive in caso di mancato raggiungimento
√ attivazione dell'Organismo di Valutazione aziendale (punto non 
applicabile nel privato)   

SI NO 

1 P1.4

Sono definite  le modalità con le quali viene assicurata l'attività 
CAVS

Doc 
Des
PVD

√ presenza di documenti formalizzati che esplicitino le modalità 
adottate (lettere, procedure, regolamenti, flow-chart) per la gestione 
del paziente in stretto collegamento con NDCC
√ diffusi  con almeno una modalità dimostrabile (come lettera, 
Intranet, Internet,..) .

SI NO 

1 P1.5

Sono definite le modalità con le quali viene garantito  il rispetto 
della privacy?

Doc 
Des
PVD

√ documento di  nomina del responsabile del trattamento dei dati e 
dei suoi delegati 
√ documento programmatico sulla sicurezza  
√ modalità di acquisizione del consenso al trattamento dei dati 
sensibili (modulistica, timbro, ...)
√ evidenza della diffusione con almento una modalità dimostrabile 
(come lettera, Intranet, Internet, ....)

SI NO 

1 P1.6

E' previsto un servizio di assistenza religiosa? Doc 
Des
PVD

√codifica delle modalità di attivazione  per l'assistenza religiosa dei 
principali tipi di culto 

SI NO 

1 P1.7

Sono definite le modalità  di accesso ai sistemi informatici ? Doc 
Des
PVD

√ presenza di Regolamento/documento approvato
√  evidenza della diffusione con almeno una modalità dimostrabile 
(come lettera, Intranet, Internet, ....)  SI NO 

Requisito 
Soddisfatto

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI 

P1



1 P1.8

Sono definite le modalità con le quali viene garantita la 
sicurezza dei lavoratori?

Doc 
Des 
PVD 
Verbali

√ nomina Responsabile SPP, Medico Competente e RLS 
√ elaborazione di documento di valutazione dei rischi  
√ evidenza di riunioni periodiche  
√ iniziative di formazione                                                                 

SI NO 

1 P1.9

Sono definite le modalità con cui assicurare: 
1)  compilazione, conservazione, rilascio, archiviazione e scarto 
dei documenti comprovanti un'attività sanitaria (cartelle cliniche, 
SDO, cartelle ambulatoriali, cartelle infermieristiche,...)
2) modalità di informazione del paziente anche finalizzata 
all'acquisizione del consenso informato 
3) modalità di informazione sullo stato di salute a terzi?

Doc 
Des 
PVD 
Report

√ protocolli/procedure/ regolamenti
√ resi disponibili con almeno una modalità dimostrabile (come 
lettera, Intranet, Internet,..)
√ monitoraggio della loro applicazione (solo per quanto riguarda la 
valutazione della qualità di compilazione delle cartelle cliniche)
√ la copia della cartella clinica del paziente, se completata in tutte le 
sue parti, deve essere resa disponibile entro sette giorni lavorativi 
dalla richiesta
√ per quanto riguarda il discorso delle informazioni fornite a terzi 
sarebbe opportuno che fosse specificato come avviene 
l'identificazione del terzo, cioè come ci si accerta che sia la persona 
che riferisce di essere

SI NO 

1 P1.10

Sono messe in atto a livello aziendale almeno annualmente 
iniziative volte alla promozione della salute?

Doc 
Des
PVD

√ evidenza di delibera costitutiva/lettera/ piano di organizzazione 
aziendale per la presenza a livello di ASL della funzione competente 
√ almeno una iniziativa promossa per ciascun anno, rivolta alla 
popolazione per le ASL

SI NO 

Requisito applicabile alle strutture pubbliche.

1 P1.11

Viene individuato un responsabile medico  che garantisca 
l'organizzazione tecnico-sanitaria e il funzionamento della 
struttura?

Doc 
Des
PVD

Evidenza del documento con il quale è stata attribuita la 
responsabilità.

SI NO 

1

P1.12

All'interno delle strutture di degenza è prevista la funzione di 
guardia medica ?

Doc 
Des
PVD

Presenza del documento da cui emerga come è garantita la 
funzione.

SI NO 

1

P1.13

La struttura ha definito le modalità per assicurare l'intervento di 
specialisti  per specifiche problematiche/esigenze?

Doc 
Des
PVD

Presenza documento che descriva le modalità individuate
Registrazione chiamate effettuate

SI NO 

1

1 P2.1

Sono definiti ruoli, funzioni e responsabilità per le attività di 
comunicazione ?

Doc 
Des
PVD

√ presenza di documento  nel quale siano chiariti ruoli, funzioni e 
responsabilità delle diverse Strutture che si occupano di 
comunicazione (Ufficio Stampa, Ufficio Relazioni con il Pubblico , 
....)  e degli operatori singoli o associati 
√ evidenza che lo stesso  sia stato diffuso almeno con una modalità 
dimostrabile (lettera, mail, Intranet, Internet,...)

SI NO 

1 P2.2

E' definito un sistema di monitoraggio della soddisfazione degli 
utenti che preveda azioni di miglioramento in presenza di 
criticità?

Doc 
Des 
PVD 
Report

√ modalità e strumenti per  l'ascolto degli utenti (gestione reclami/ 
disservizi/ elogi/ suggerimenti, indagini di customer satisfaction, 
attività di valutazione, attività di mediazione dei conflitti......) 
√ evidenza della diffusione delle risultanze delle attività svolte 
all'interno dell'Azienda
√ azioni di miglioramento in presenza di criticità

SI NO 

P2 COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE



1 P2.3

E' definito a livello Aziendale un documento informativo che 
descriva le principali attività erogate dall'Azienda e le modalità di 
accesso a tali prestazioni?

Doc 
Des
PVD

√ presenza della Carta dei Servizi o di analogo documento 
√ sua disponibilità  per l'utenza  almeno con una modalità 
dimostrabile (invio a casa, pubblicazione in  Internet, consultabile 
presso URP o altro punto in Azienda....) 

SI NO 

1

1 P3.1

E' presente un sistema integrato di gestione della formazione? Doc 
Des
PVD

√ presenza di un piano di formazione vigente che includa anche il 
personale convenzionato coerente con la mission 
dell'organizzazione
√ esistenza di analisi dei bisogni e definizione degli obiettivi 
formativi condivisa con i responsabili delle articolazioni presenti 
nell'organizzazione;
√ pianificazione delle attività, riesame di quanto erogato rispetto a 
quanto previsto, registrazione della formazione per ciascun 
operatore. 

SI NO 

1 P3.2

Esiste un sistema di valutazione  del benessere organizzativo 
interno?

Doc 
Des
PVD

√ evidenza documentale
√ previsione di azioni di miglioramento in presenza di criticità

SI NO 

1

1 P4.1

E' attiva una funzione aziendale preposta alla gestione del 
miglioramento della Qualità?

Doc 
Des
PVD

√ documentazione relativa  all' istituzione, alle responsabilità, alle 
funzioni   ed all'organizzazione interna 
√ documento di pianificazione annuale che descriva azioni/obiettivi, 
ambiti, tempi, responsabilità e modalità di valutazione/verifica 
√ evidenza che lo stesso  sia stato diffuso almeno con una modalità 
dimostrabile (lettera, mail, Intranet, Internet,...)  alle Strutture
√ documento da cui si evincano le azioni correttive intraprese in 
presenza di criticità 

SI NO 

1 P4.2

Sono predisposte e diffuse Linee di Indirizzo per la gestione del 
Sistema documentale?

Doc 
Des
PVD

√ presenza di documento contenente le indicazioni per la stesura, 
emissione, revisione, validazione  dei documenti (es. protocolli, 
procedure, istruzioni di lavoro, percorsi diagnostici terapeutici,.......) 
√ evidenza della diffusione  con almeno una modalità dimostrabile 
(come lettera, Intranet, Internet,..)                                                        SI NO 

presenza di documento contenente le indicazioni per la 
stesura, emissione, revisione, validazione e diffusione 
dei documenti

1 P4.3

Esiste una programmazione almeno annuale di attività di audit? Doc 
Des 
PVD 
Report

√ presenza di documento che definisca le  modalità di 
pianificazione/conduzione degli audit 
√ evidenza di report sulle attività programmate/effettuate (es. 
verbali, rapporti, azioni correttive, piani di miglioramento)

SI NO 

1

P3   GESTIONE RISORSE UMANE

P4   GESTIONE DEL MIGLIORAMENTO

P5   GESTIONE DEL RISCHIO



1 P5.1

Risulta costituita ed attivata l'U.G.R. - Unità di Gestione del 
rischio clinico  (multidisciplinare e multiprofessionale)?

Doc 
Des
PVD

√ atto costitutivo dell'Unità di gestione del Rischio Clinico o 
Struttura dedicata 
√ documento che definisca le modalità di identificazione e gestione 
di eventuali rischi clinici (potenziali e principali ) 
√ presenza di attività inerenti la gestione del rischio clinico che 
tengano anche conto delle indicazioni fornite dai documenti emessi 
dal Ministero della Salute e dalla Regione  (implementazione di 
Raccomandazioni/Linee Guida/di indirizzo/Manuali, progetti di 
miglioramento, azioni correttive o preventive, monitoraggio, 
formazione, ....) 

SI NO 

1 P5.2

L'UGRC ha definito le modalità e le responsabilità per la 
segnalazione di eventi sentinella e incidenti o mancati incidenti 
con dispositivi medici?

Doc 
Des
PVD

√ esistenza di documento che definisca le modalità di 
segnalazione/gestione di eventi sentinella e incidenti o mancati 
incidenti e le responsabilità connesse 
√ diffusione con almeno una modalità dimostrabile (come lettera, 
Intranet, Internet,..)

SI NO 

1 P5.3

Sono definite le modalità per la gestione dei farmaci? Doc 
Des
PVD

√ esistenza di documento che definisca le modalità di gestione dei 
farmaci e le responsabilità connesse (modalità di 
approvvigionamento, controllo scadenze, conservazione idonea, 
prescrizione, somministrazione, ….)
√ diffusione con almeno una modalità dimostrabile (come lettera, 
Intranet, Internet,..)

SI NO 

1 P5.4

Esiste una procedura per la comunicazione al Ministero della 
Salute, tramite il responsabile della Farmacovigilanza della 
struttura sanitaria di appartenenza,  degli eventi negativi relativi 
ai farmaci quali le reazioni avverse sul paziente ed i difetti 
rilevati sui prodotti (per esempio colorazioni anomale, mal 
confezionamento)?

Doc 
Des
PVD

√ esistenza di documento che definisca le modalità di segnalazione 
e le responsabilità connesse
√ diffusione con almeno una modalità dimostrabile (come lettera, 
Intranet, Internet,..) SI NO 

1 P5.5

Esiste una struttura ed un CIO a supporto in coerenza con le 
disposizioni nazionali e/o regionali (p.es circolare regionale 
1950/6 febbraio 2001) che gestiscono  i programmi di 
prevenzione del rischio infettivo per pazienti, operatori e 
visitatori nelle strutture ospedaliere e territoriali.

Doc 
Des
PVD

Esiste evidenza (atti di riunioni, programmi in comune) di una 
integrazione con le strutture di Risk management e Prevenzione del 
rischio occupazionale. 
La responsabilità della struttura è medica,  con adeguata 
formazione (p.es igienistica, microbiologica, infettivologica)  ed 
include medico/medici ed infermiere/i adeguatamente formati (corsi 
specifici,direzione di attivita’ specifiche)  ed  in misura coerente con 
le caratteristiche dell’istituzione (p.es almeno 1 a 200 pl infermiere,1 
a 1000 posti letto medico, per le strutture per acuti). 
Esiste un Comitato  (Comitato infezioni associate assistenza 
sanitaria) multi professionale e multidisciplinare adeguato alle 
caratteristiche dell’istituzione, proprio o in convenzione con 
enti/professionisti esterni

SI NO 



1 P5.6

Esiste evidenza di un processo in atto in ambito di prevenzione 
del rischio infettivo?

Doc 
Des
PVD

Presenza di documentazione relativa ad attivita’, pianificate 
annualmente, di sorveglianza, controllo e formazione coerenti con i 
rischi prevalenti identificati nella struttura ES:procedure di 
isolamento, controllo delle resistenze microbiche, disinfezione, 
sterilizzazione, lavaggio mani, gestione rifiuti, prevenzione delle 
infezioni chirurgiche, urinarie, batteriemie, polmoniti nosocomiali, 
tutela dal rischio infettivo per i lavoratori,gestione epidemie.
Evidenza del coinvolgimento dei pazienti nelle strategie preventive.

SI NO 

1 P5.7

La struttura che si occupa della prevenzione delle ICA a livello 
aziendale è coinvolta nelle valutazioni per gli specifici aspetti di 
competenza?

Doc 
Des
PVD

Sono presenti atti formali (pareri scritti) che dimostrano il 
coinvolgimento dell’Unita’ nella valutazione di appalti (p.es cucine, 
rifiuti, pulizie), acquisizione di tecnologie, dotazione di DPI e 
strategie di prevenzione infezioni occupazionali, progettazione e 
ristrutturazione di unita’, acquisto di presidi medici che possano 
coinvolgere aspetti della prevenzione del rischio infettivo

SI NO 

Sono presenti atti formali (pareri scritti) che dimostrano 
il coinvolgimento dell’Unita’ nelle procedure di 
affidamento di appalti

1 P5.8

L'attività preventiva viene monitorata attraverso l'uso di 
indicatori?

Doc 
Des
PVD

Documento di monitoraggio degli indicatori scelti diffuso con almeno 
una modalità dimostrabile (come lettera, intranet, internet,….)

SI NO 

1

1 P6.1

E' attiva una funzione aziendale preposta alla gestione del 
patrimonio tecnologico biomedico?

Doc 
Des
PVD

√ documentazione relativa  all' istituzione, alle responsabilità e alle 
funzioni

SI NO 

1 P6.2

E' predisposto un documento di  programmazione per 
l'acquisizione di apparecchiature biomediche che tenga conto di: 
obsolescenza, evoluzione delle norme tecniche, della sicurezza 
per operatori e pazienti e dell'eventuale disponibilità di 
tecnologie innovative per il miglioramento dell'assistenza 
sanitaria?

Doc 
Des
PVD

√ documentazione da cui si evinca la definizione dei bisogni di 
acquisto, e della loro sistemazione logistica,  dei criteri di priorità e 
della valutazione clinica economica e tecnica secondo criteri 
comparativi ispirati all' HTA SI NO 

1 P6.3

 E' prevista la partecipazione del personale della/e struttura/e 
organizzativa/e assegnataria/e delle apparecchiature alla 
redazione del capitolato di gara per la definizione delle 
specifiche tecniche, dei criteri per la scelta e della valutazione di 
materiale e fornitura?

Doc 
Des
PVD

√ documenti/ delibere
√  evidenza della presenza nelle commissioni di valutazione di 
personale della/e struttura/e organizzativa/e assegnataria/e delle 
apparecchiature 
Per le strutture private accreditate il parere tecnico sanitario deve 
essere documentato e coerente con l'acquisto

SI NO 

1 P6.4

E' predisposto formalmente un momento di addestramento del 
personale nell'utilizzo  di nuove attrezzature?

Doc 
Des
PVD

√  programma di formazione 
√  registrazione delle presenze

SI NO 

P6    GESTIONE RISORSE TECNOLOGICHE



1 P6.5

E' predisposto un piano di manutenzione  e verifica delle 
apparecchiature biomediche al fine di garantire la qualità  e il 
livello di sicurezza delle prestazioni erogate ?

Doc 
Des
PVD √  documento o sistema informatico da cui si evinca: 

a) l'elenco delle apparecchiature comprensivo di quelle di supporto 
alle  funzioni vitali e grandi apparecchiature di diagnosi e cura; 
b) una pianificazione dettagliata per la manutenzione preventiva e 
correttiva 
c) registrazione puntuale di collaudo, manutenzione e dismissione 
d) una pianificazione dettagliata e aggiornata dei controlli di 
sicurezza elettrica e di funzionalità su dispositivi installati                    
√ presenza di documenti e registrazioni relativi all'uso  delle 
apparecchiature presso la struttura utilizzatrice

SI NO 

e) identificazione delle apparecchiature ritenute 
maggiormente critiche dall'Azienda in caso di guasto 
per la continuità o il tempestivo ripristino del servizio 



Leg Codice Requisiti per accreditamento/Classificazione in fasce Priorità
Evi
Doc
Mod

Specifiche Note

1

1 CSGTEC01 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di 
protezione antisismica?

A

Doc
Des
PVD

Documento firmato da un professionista o dall'ufficio tecnico che illustra come 
vengono soddisfatti i requisiti delle vigenti leggi in materia di protezione antisismica. 
In base alla Circ.Dip.Prot.Civile n.DPC/SISM/31471 del 21/04/2010 tutte le strutture 
devono presentare le schede di livello 0 per edifici ed infrastrutture strategici o 
rilevanti

SI NO 

Categoria A: con oltre 25 posti letto e fino 50 posti letto. SSono considerate attività 
a basso rischio . È eliminato il parere di conformità sul progetto (non viene 
approvato), tramite la SCIA (dal momento della presentazione, presso il comando 
dei VVFF)  avviene l’inizio dell’attività. I VVFF effettuano controlli a campione, non 
viene rilasciato il CPI, ma su richiesta, in caso di verifica, si può ottenere la copia 
del verbale di verifica tecnica.
Per le strutture non ancora completamente adeguate alla regola tecnica di 
prevenzione incendi di cui al D.M. 18 settembre 2002, è necessario produrre il 
documento di valutazione del rischio incendio con l'identificazione delle zone con 
livello di rischio non accettabile e compensazione del medesimo con sistemi 
gestionali ed organizzativi idonei. Per le parti adeguate alla normativa ovvero per 
quelle in cui si è intervenuti sugli impianti dopo il 1990 occorre produrre le 
dichiarazioni di conformità ex lege 46/90.

1 CSGTEC09 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di 
eliminazione delle barriere architettoniche?

A

Doc e 
Str
Des
'PVD + 
VT a 
camp.

A fronte dei problemi strutturali esistenti per i quali è stato presentato un progetto di 
adeguamento, nelle more della messa a norma, sono previsti accorgimenti 
tecnologici e gestionali atti a rendere più agevole la visitabilità della struttura, quali 
risultanti dal combinato disposto della L. 503/96 e s.m.i. e L.13/89 e s.m.i.

SI NO 

1 CSGTEC 10 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di 
smaltimento dei rifiuti ai sensi del DLgs n.152 5/02/2006 e s.m.i.? A

Doc
Des
PVD

I documenti attesi sono: registri di carico e scarico, contratto di smaltimento, 
M.U.D., formulari di identificazione correttamente compilati, SISTRI, ecc SI NO 

1 CSGTEC 33 I rifiuti radioattivi sono smaltiti secondo quanto disposto dal DPR 14 
gennaio 1972 n. 4 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle 
funzioni amministrative statali di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei 
relativi personali ed uffici" ed in conformità al Decreto Legislativo 17 
marzo 1995 n. 230 "Attuazione delle Direttive Euratom 80/836, 84/467, 
84/466, 89/618, 90/641, 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti"?

A

Doc
Des
PVD

Se la struttura non possiede rifiuti radioattivi il requisito non è applicabile

SI NO 

1 CSGTEC 16 Per le strutture di nuova realizzazione che erogano prestazioni di ricovero 
assicurano una rete viaria di collegamento e zone di parcheggio 
differenziate per utenti esterni e per utenti interni?

B

Doc
Des
PVD

Per utenti interni si intendono i dipendenti, per esterni i pazienti e i parenti di essi. 
L'evidenza può essere costituita dalle planimetrie con l'evidenziazione di quanto 
richiesto. Nel caso in cui sussistano impedimenti alla realizzazione dei parcheggi il 
requisito è da considerare non applicabilie
Per strutture di nuove realizzazione si intendono quelle dall'entrata in vigore della 
DGR 616/00

SI NO 

1 CSGTEC18 La tutela dell'inquinamento acustico è  assicurata secondo le modalità e le
prescrizioni della Legge 26.10.1995 n. 447 e delle successive norme 
attuative?

B

Doc
Des
PVD

Il documento atteso può essere la relazione di un tecnico competente che valuti il 
rispetto dei limiti imposti dal comune relativi a eventuali sorgenti rumorose proprie 
della struttura ospedaliera.

SI NO 

1 CSGTEC21 Le vie di circolazione e di passaggio hanno larghezza adeguata al 
passaggio di letti e barelle senza creare intralci alla circolazione, con 
idonei spazi di manovra in corrispondenza degli ingressi alle camere di 
degenza o ad altri locali di cura, trattamento e servizio?

A

Doc e 
Str
Des
'PVD + 
VT a 
camp.

 In riferimento alle l.r. n.5/87, la larghezza del passaggio nei corridoi non deve 
essere inferiore a 2m al netto degli arredi e sedie.

SI NO 

1 CSGTEC02 Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di 
protezione antincendio, ovvero la sicurezza antincendio è assicurata ai 
sensi della normativa vigente (DM 10/03/1998 e DM 18/09/2002 e s.m.i.) 
e riguarda tutti gli ambienti della struttura. 

A

Doc
Des
PVD

SI NO 

Requisito 
Soddisfatto

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI GENERALI CAVS



1 CSGTEC 29 Per le strutture sanitarie che provvedono all'assistenza in regime di 
ricovero, viene assicurata una dotazione idrica giornaliera minima di 
acqua potabile non inferiore a 200 litri per posto-letto, e  viene garantita la 
continuità della fornitura in caso di interruzione?

A

Doc
Des
PVD

Il documento atteso può essere il contratto con l'impresa erogatrice, una relazione 
tecnica sull'impianto, ecc.
La struttura può dotarsi di riserva idrica corrispondente almeno al 50% del 
fabbisogno complessivo di 1 giorno, realizzata mediante serbatoio o attraverso 
punti di approvvigionamento multipli.

SI NO 

1 CSGTEC 34 Gli impianti elettrici ed i relativi componenti sono realizzati nel rispetto 
della vigente normativa di legge ai sensi della L.186/68 e DM.37/08.
- E' previsto un impianto illuminazione di emergenza.
- E' prevista la possibilità in caso di interruzione dell'alimentazione 
elettrica, l'automatica ed immediata disponibilità di energia elettrica 
adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e 
servizi (complesso operatorio, sale parto, unità di rianimazione e terapia 
intensiva, unità di dialisi, frigoemoteca, ecc.)  che non possono rimanere 
inattivi nemmeno per brevissimo tempo, in conformità alle disposizioni 
delle norme CEI 64-8/7.
- Le strutture sono protette dai fulmini nel rispetto delle disposizioni di 
legge?

A

Doc
Des
PVD

Il documento atteso è una relazione firmata da un professionista o dall'ufficio tecnico
che illustra come viene soddisfatto il requisito accompagnato da tutte le 
certificazioni e documentazioni del caso (ad es. dichiarazione conformità, certificati 
di omologazione, veriche, ecc).
Il documento atteso è una relazione che illustra la tipologia dei contratti di 
manutenzione previsti e le prove sotto carico dei gruppi elettrogeni.
In particolare illustra la procedura prevista per le prove sotto carico dei gruppi 
elettrogeni, che dovranno essere documentate tramite apposito registro.
Il documento atteso è una relazione firmata da un professionista o dall'ufficio tecnico
che valuta il rischio di fulminazione  (ex CEI 81-10). Le eventuali, conseguenti 
misure di protezione devono rispondere invece alla CEI 81-10.
Se la struttura non è autoprotetta è presente un impianto di protezione dalle 
scariche atmosferiche realizzato secondo le norme di buona tecnica come ad 
esempio la Norma CEI 81-10 Parte1/2/3/4 "Protezione di strutture contro i fulmini"

SI NO 

1 CSGTEC 41 'Gli impianti termici e di condizionamento sono realizzati nel rispetto della 
regola dell'arte e secondo quanto disposto dalla legge 9 gennaio 1991 n. 
10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di 
uso razionale dell'energia" e successice modificazioni (e assicurano 
idonee condizioni microclimatiche tenendo conto delle caratteristiche 
climatiche locali, modificato e integrato dal DPR 380/01, il DLgs 192/05 e 
s.m.i. e la Legge 296/06?

B

Doc
Des
PVD

Deve essere esibita una relazione tecnica secondo l'allegato E al DLgs 311/06, la 
dichiarazione di conformità alle opere realizzate e l’attestato di qualificazione 
energetica secondo l'art.8 comma 2 del DLgs 192/05 come modificato dal DLgs 
311/06 all’ art.3 comma 1 e libretto di centrale o di impianto.

SI NO 

1 CSGTEC46 La distribuzione dei gas medicali e l'impianto del vuoto vengono realizzati 
con impianto centralizzato e le relative tubazioni sono ubicate in apposite 
e distinte sedi, ispezionabili e sezionabili realizzate con accorgimenti atti 
ad evitare erronei collegamenti e senza interferire con altre reti.  

A

Doc 
Des
'PVD + 
Str  VT 
a 
camp.

Il documento descrittivo richiesto può essere una relazione tecnica che illustra come
viene soddisfatto il requisito in ogni suo punto, comprese le attività di manutenzione 
e collaudo.
Nelle strutture esistenti, nelle more della realizzazione dell'impianto centralizzato e 
comunque in caso di emergenza, per le quali può essere consentita l'utilizzazione di 
dispositivi mobili con carrelli all'uopo predisposti atti ad assicurare la stabilità dei 
recipienti di gas medicali compressi. 
Le bombole sono contenute in un apposito locale aerato, dotato di dispositivi di 
tenuta delle bombole, in ogni caso in conformità alle vigenti normative di sicurezza e
prevenzione incendi.
Le case di cura monospecialistiche neuro-psichiatriche possono non essere dotate 
di impianto centralizzato purché provvedano alla funzione con mezzi adeguati

SI NO 

1 CSGTEC50 La distribuzione dei gas combustibili avviene nel rispetto del disposto della
legge 16 dicembre 1971 n. 1083 "Norme per la sicurezza di impiego del 
gas combustibile" e dei decreti aggiuntivi ed in conformità alle norme di 
prevenzione incendi"?

A

Doc
Des
PVD

Devono essere fornite le certificazioni del caso.

SI NO 

1 CSGTEC51 Gli impianti e gli apparecchi a pressione sono realizzati e mantenuti in 
esercizio secondo le norme di prevenzione infortuni, compresi i decreti 
modificativi e integrativi con le specificazioni tecniche applicative?

A

Doc e 
Str
Des
PVD + 
VT a 
camp.

Deve essere fornito l'elenco delle apparecchiature a pressione esistenti e la 
documentazione conseguente.
Norme tecniche di riferimento:
- DLgs 81/08
- DLgs 25/00 n. 93 Direttiva PED
Marcatura CE, libretto e verifiche periodiche

SI NO 



1 CSGTEC56 Gli impianti, apparecchi e le macchine sono sottoposte a manutenzione 
ordinaria secondo le indicazioni dei costruttori, delle norme di buona 
tecnica e di legge e l’effettuazione degli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria e le indicazioni che ne derivano sono riportati su 
apposito documento?

A

Doc
Des
PVD

Visione dei registri di manutenzione

SI NO 

1 CSGTEC58 Nelle strutture di ricovero sono  previsti i seguenti spazi funzionali: 
a)ingresso, informazioni-accoglienza; b)attesa-soggiorno; c) servizi 
igienici; d)spazio ristoro? B

Doc
Des
PVD+
VT

SI NO 

1 CSGTEC60 Negli spazi comuni delle strutture di nuova realizzazione è presente un 
impianto di condizionamento che garantisca le seguenti condizioni 
microclimatiche:
- temperatura interna invernale/estiva  di 20°C - 28°C?
- umidità relativa di 40 - 60%
- numero  di ricambi aria/ora di 2 v/h?
- velocità dell’aria è non superiore a 0,15 m/s?
- filtrazione con filtri a media efficienza Norma UNI10339?
NEL CASO DI STRUTTURE ESISTENTI SE NON E' PRESENTE UN 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEVE ESSERE GARANTITA: 
- temperatura interna invernale/estiva di 20°C - 28°C?

B

Doc
Des
PVD

Il documento descrittivo può essere un report che indica i risultati dei rilievi effettuati 
nel tempo. Per spazi comuni si intendono locali quali atrii, sale d'attesa, corridoi, 
accettazione.

SI NO 

1 CSGTEC65 Negli spazi comuni  l'illuminazione generale è 200 lx?

B

Strutt
VT a 
camp. SI NO 

1 CSGTEC66 Nei servizi igienici è garantita un estrattore d’aria di almeno 8 v/h?

B

Doc e 
Str
Des
'PVD + 
VT a 
camp.

Il documento descrittivo è una relazione tecnica sui dispositivi installati. Il requisito s
applica a tutti i servizi igienici, anche se dotati di finestre.

SI NO 

NO 

1 CSGTEC52 Negli edifici a più piani sono previsti elevatori in numero adeguato ai flussi 
di traffico e comunque sono garantiti i flussi per lettighe ed ammalati, per 
visitatori, per materiale pulito e vitto, per materiale sporco (4 elevatori)?

Nelle situazioni con ridotto flusso di traffico i collegamenti verticali sono 
organizzati con 3 impianti elevatori di cui almeno 1 per lettighe, e 
comunque rispetto all'utilizzo degli elevatori è verificato il protocollo 
igienico organizzativo-gestionale riferito e applicato al singolo presidio con 
l'analisi dei rispettivi flussi di traffico?
Per le sole strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero a ciclo 
diurno, i collegamenti verticali sono funzionalmente organizzati con 
minimo due impianti elevatori di cui almeno uno per lettighe, e comunque, 
rispetto all'utilizzo degli elevatori, è elaborato il protocollo igienico-
organizzativo-gestionale riferito e applicato al singolo presidio con l'analisi 
dei rispettivi flussi di traffico?

B

Doc e 
Str
Des
'PVD + 
VT a 
camp.

Almeno un elevatore deve avere caratteristiche adeguate al trasporto di persone 
portatrici di handicap.
In tutti e tre i casi descritti almeno un elevatore deve avere le caratteristiche 
adeguate al trasporto delle persone disabile. 
La distanza intercorrente tra gli impianti elevatori, di un comparto è uguale o 
inferiore a 60 metri, e comunque nel rispetto della normativa, con particolare 
riferimento al D.M.I. 18.09.2002
l documento descrittivo  esplicita l'analisi dei flussi.Il requisito richiede un minimo di 
4 elevatori distinti (ad uso specifico per ammalati, per vitto, ecc). Il requisito non si 
applica al presidio nel suo insieme ma ad ogni edificio, gruppi di edifici, padiglioni.
L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile 
l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 
1,40 m.

d d tt ti i ti t l i i ti li tti

SI 



Leg Codice Requisiti per accreditamento/Classificazione in fasce Priorità
Evi
Doc
Mod

Specifiche Note

14

14 CSSDEG01 La dotazione minima per gli ambienti di degenza prevede per la 
camera di degenza (al netto della superficie dei servizi igienici): 9 mq 
per posto letto (camera singola);
7 mq per posto letto (camera multipla);
9 mq per posto letto (camera pediatrica multipla);
12 mq per posto letto (camera singola con accompagnatore);
non più di 4 posti letto per camera;
almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto, almeno il 10% delle 
stanze di degenza deve ospitare un solo letto e preferibilmente deve 
essere dotato di proprio servizio igienico? (fatto salvo il limite di 
tolleranza di cui al capitolo "Requisiti minimi strutturali e tecnologici 
generali, punto 1, lettera h")

A

Doc e 
Str
Des
PVD + 
VT

Il tipo di documento descrittivo può essere la planimetria con indicati i posti letto 
e i servizi igienici. Il requisito richiede che almeno il 10 % delle stanze 
complessive sia singolo: nel caso di arrotondamento si arrotonda per eccesso.

SI NO 

14 CSSDEG02 La camera di degenza dotata di tutti gli arredi garantisce l’accesso ed il 
movimento di barelle e carrozzine, nonché le normali e urgenti 
operazioni del personale medico e non medico ai due lati di ciascun 
letto?

A

Strutt
VT

Il requisito richiede che in ogni stanza sia possibile l'accesso ai letti, da almeno 
un  lato, da parte di barelle e carrozzine. Inoltre richiede che da ambo i lati sia 
possibile l'accesso e la possibilità di operare adeguatamente al personale 
medico e non medico.

SI NO 

14 CSSDEG04 La camera è dotata di pavimentazione antiscivolo dotata di 
certificazione UNI EN 13893 o equivalenti? A

Doc 
Des
PVD 

L'evidenza è la certificazione del pavimento. Per equivalenti si intendono le 
certificazioni ammesse della comunità europea per il commercio dei pavimenti 
(es. DIN, BCRA)

SI NO 

14 CSSDEG05 La dotazione minima per gli ambienti di degenza prevede: a) un locale 
per medici in ogni piano; b) uno spazio per il medico di guardia; c) un 
locale per soggiorno in ogni piano; d) un locale per il deposito del 
materiale pulito in ogni piano; e) un locale per deposito attrezzature in 
ogni piano; f) spazio attesa visitatori?

A

Strutt
VT

SI NO 

14 CSSDEG05b La dotazione minima per gli ambienti di degenza prevede: a) per ogni 
piano e per ogni struttura un locale per visita e medicazioni dotato di 
lavabo con comandi non manuali; b) un locale di lavoro, presente in 
ogni piano di degenza e in ogni struttura, per il personale di assistenza 
diretta; c) per ogni piano e per ogni reparto uno spazio per capo-sala; 
d) un locale, presente in ogni piano di degenza, per il materiale sporco, 
e dotato di vuotatoio e lavapadelle; e) una cucina di reparto per 
struttura f) servizi igienici per il personale per ogni piano; g) un bagno 
assistito per ogni struttura (ad esclusione dei reparti per acuti dove se 
ne prevede uno ogni 100 pl)?; g) nel caso siano presenti frigoriferi per 
la conservazione dei farmaci questi sono dotati di controllo di 
temperatura e sistema di allarme in caso di mancata alimentazione?

A

Strutt
VT

SI NO 

14 CSSDEG06 Per le strutture di nuova realizzazione o ristrutturazione, la dotazione 
minima per gli ambienti di degenza, prevede servizi igienici 
dimensionati e attrezzati per consentire l'accessibilità o l'agevole 
adattabilità all'uso dell'utenza anche temporaneamente disabile? Sono 
inoltre asserviti alle camere di degenza direttamente (fino a 2 p.l.) o 
tramite antibagno (fino a 4 p.l.)? E' comunque è assicurata la presenza 
di un bagno accessibile in almeno il 20% delle camere?

A

Strutt
VT

Per strutture di nuova realizzazione o ristrutturazione si intendono strutture in cui 
la fine  lavori è stata successiva all'entrata in vigore della 616/2000.

SI NO 

14 CSSDEG07 Per le degenze pediatriche sono previsti: a) spazi di soggiorno e svago 
ad uso esclusivo dei bambini, proporzionati al loro numero; b) lo spazio 
per la presenza dell'accompagnatore (letto, armadietto, sedia/poltrona) 
all'interno della camera di degenza?

A

Strutt
VT

Nel caso in cui nella struttura non vi siano degenze pediatriche, il requisito può 
essere elencato nei SI non applicabili.

SI NO 

Requisito 
Soddisfatto

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI SPECIFICI Reparto di degenza



14 CSSDEG09 Per le degenze psichiatriche sono previsti: a) un locale specifico per 
colloqui/visite specialistiche; b) un locale adibito esclusivamente a 
soggiorno in relazione al numero dei posti letto; c) un’area ricreativa 
specifica (è considerata area ricreativa anche l’area verde)?

A

Strutt
VT

Nel caso in cui nella struttura non vi siano degenze psichiatriche, il requisito può 
essere elencato nei SI non applicabili.

SI NO 

14 CSSDEG10 Nei locali di degenza per malattie infettive è attuato l'adeguamento 
previsto dalla legge 135/1990 e successive modifiche ed integrazioni? A

Strutt
VT

Nel caso in cui nella struttura non vi siano degenze per malattie infettive, il 
requisito può essere elencato nei SI non applicabili. SI NO 

14 CSSDEG12  E' presente la seguente dotazione minima impiantistica:
· impianto illuminazione di emergenza;
· impianto forza motrice nelle camere con almeno una presa per 
alimentazione normale;
· impianto chiamata ai lati di ciascun letto con segnalazione acustica e 
luminosa;
· impianto gas medicali: prese vuoti e ossigeno, nelle more della 
realizzazione è consetito l'utilizzo di apperecchi portatili di ossigeno e 
apparecchi che creano il vuoto?

A

Strutt
VT

Per quanto riguarda l'ultimo punto(impianto gas medicali), in coerenza con 
quanto previsto dai requisiti generali, è opportuno richiedere l'adeguamento ai 5 
anni. In assenza di impianto del vuoto deve essere comunque assicurata la 
funzione,immediatamente,  anche tramite aspiratori portatili; la struttura dovrà 
fornire un documento che giustifichi un numero congruo di aspiratori portatili in 
relazione ai posti letto della degenza.
Le case di cura monospecialistiche neuro-psichiatriche possono non essere 
dotate di impianto centralizzato purché provvedano alla funzione con mezzi 
adeguati

SI NO 

14 CSSDEG13 E' presente, al piano, un carrello per la gestione dell'emergenza; è 
conosciuta la collocazione del carrello da parte degli operatori in modo 
da garantire una corretta gestione dell'emergenza?

A

Strutt
VT SI NO 

14 CSSDEG14 E' presente, al piano, un carrello per la gestione terapia?
A

Strutt
VT

SI NO 

14 CSSDEG15 E' presente, al piano, un carrello per la gestione delle medicazioni con 
eventuale strumentario chirurgico?

A
Strutt
VT

SI NO 

14 CSSDEG16 La temperatura invernale/estiva è compresa entro 20°C - 28°C?

B

Doc
Proc e 
Des
PVD

Il documento descrittivo può essere un report che indica i risultati dei rilievi 
effettuati nel tempo. Il documento deve indicare inoltre gli accorgimenti da 
adottarsi nel caso di superamento dei limiti. SI NO 

14 CSSDEG17 Nelle degenze di nuova realizzazione è previsto un impianto di 
condizionamento in grado di garantire le condizioni microclimatiche di 
base:
- temperatura 20° C -  28° C, 
- umidità 40 - 60%, 
- ricambi aria/ora minimo 2 vol/h, 
- filtri a media efficienza
- velocità dell'aria < 0,15 m/s

B

Doc
Des
PVD

Il documento descrittivo può essere un report che indica i risultati dei rilievi 
effettuati nel tempo. Il documento deve indicare inoltre gli accorgimenti da 
adottarsi nel caso di superamento dei limiti.

SI NO 

14 CSSDEG18 Nel caso in cui, nelle strutture esistenti, non è presente un impianto di 
condizionamento è ammesso il ricambio d'aria naturare (che si 
presume di 2 vol/h), la superficie ventilata è almeno pari a 1/8 della 
superficie del pavimento?

B

Strutt
VT

SI NO 

14 CSSDEG19 Nelle degenze non condizionate i WC ciechi sono dotati di estrazione 
forzata con ricambio aria/ora di 8 vol/ h (anche non continuativi),  in 
caso di WC dotato di finestre è comunque richiesta la presenza di un 
estrattore?

A

Doc
Des
PVD

Il documento descrittivo è la relazione tecnica dell'impianto.

SI NO 

14 CSSDEG21 La pressione è positiva o neutra per le camere di degenza?

B

Doc
Des
PVD

Il documento descrittivo è la relazione tecnica dell'impianto.

SI NO 

14 CSSDEG24 L'illuminamento di esercizio è:  200 lx per l'illuminazione generale; 
nell'intervallo  300-750 lx per medicheria e sala visita?

B
Strutt
VT

SI NO 

14 CSSDEG27 E’ presente l’impianto rilevazione incendi, ai sensi della normativa 
vigente in materia ?

A
Strutt
VT

SI NO 



14 CSSDEG28  E' previsto un estrattore d’aria per il deposito sporco dell’area di 
degenza se i locali non sono serviti da un impianto di condizionamento 
che garantisca una ricambio aria/ora di 8 vol/ h? A

Doc e 
Str
Des
PVD + 
VT

Il documento descrittivo è costituito dalla relazione tecnica sull'estrattore 
installato.

SI NO 

14 AQPDEG01 Ogni posto letto ha a disposizione armadio guardaroba singolo o anta 
di armadio multiplo?

B
Strutt
VT

SI NO 

14 AQPDEG02 Tutti i letti hanno schienale regolabile?
B

Strutt
VT

SI NO 

14 AQPDEG03 Tutti i posti letto hanno luce individuale funzionante?
B

Strutt
VT

SI NO 



Leg Codice Requisiti per accreditamento/Classificazione in fasce Evi
Doc
Mod

Specifiche Note

7
7

7

PRI1.1 Le modalità di inserimento del paziente sono aderenti alle
disposizioni Regionali individuate dallo specifico provvedimento
?

Doc
Des
PVD

√ Documento che espliciti  le modalità di accoglienza dell'utente da 
parte della struttura
√ Presenza del documento di autorizzazione all'inserimento con i 
contenuti previsti dal documento regionale.
√ Cartella sanitaria

SI NO 

7
PRI1.2 Il paziente inserito ha a disposizione una documentazione

informativa sull'organizzazione del nucleo CAVS?
Doc
Des
PVD

√ Presenza di documento
CAVS: continuità assistenziale a valenza sanitaria SI NO 

7
7

7

PRI2.1 Sono definite le modalità  per la corretta informazione sulle 
procedure a cui è sottoposto l'assistito in CAVS?

Doc
Des
PVD

√ Documento/i che espliciti le procedure sulla gestione degli 
accessi al paziente (portatori di CVC, catetere vescicale, PEG, 
colonstomia, ecc…) SI NO 

7

PRI2.2 Sono definite le modalità di gestione dei farmaci? Doc
Des
V. 
Camp

√ Documento che descriva le varie fasi dalla richiesta alla
somministrazione.
√ Verifica sul campo di:
gestione scadenze; conservazione; stoccaggio

SI NO 

7
PRI2.3 Sono definite le modalità organizzative adottate dall'equipe 

medica, infermieristica e assistenziale?
Doc
Des
PVD

√ Esplicitazione del modello organizzativo adottato
√ Piani di lavoro SI NO 

7

7

PRI3.1 Alla dimissione viene consegnata all'utente una relazione per il
medico curante contenente almeno le seguenti informazioni:
b) procedure diagnostiche e terapeutiche eseguite
c) indicazione della terapia assunta
d) condizioni/stato dell'utente alla dimissione

Doc
Des
V. 
Camp

√ Copia di una lettera di dimissione in cui risultino le informazioni 
richieste dal requisito

SI NO 

Requisito 
Soddisfatto

                                                                                   REQUISITI ORGANIZZATIVI SPECIFICI  

DIMISSIONE

PROCESSO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE IN CAVS

PRENOTAZIONE/ACCESSO IN ELEZIONE O IN URGENZA/EMERGENZA

EROGAZIONE PRESTAZIONI 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1407A 
D.D. 30 dicembre 2015, n. 925 
Interventi e servizi destinati a soggetti in condizione di specifiche fragilita' sociali - Impegno 
di Euro 42.290.572,00 sul cap. 157098 del bilancio 2015 ed Euro 12.000.00,00 sul cap. 157098 
del bilancio pluriennale 2015/2017 - anno 2016 -. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le motivazioni in premessa e in considerazione delle attuali disponibilità di bilancio, di 
impegnare , a favore delle Aziende Sanitarie Locali, sui capp. 15798 del bilancio 2015 e pluriennale 
2015/2017 – anno 2016 – ““Interventi e servizi destinati a soggetti in condizione di specifiche 
fragilità sociali”   le somme sotto elencate: 
€ 42.290.572,00  – imp. 2015/4558 - capitolo 157098/2015– ass. 100599 -  
€ 12.000.000,00   - imp. 2016/682 – sul cap. 157098 del bilancio pluriennale 2015/2017 – anno 
2016 -    
a copertura delle prestazioni socio-sanitarie erogate nel corso del 2015;  
 
⇒ di rimandare a successivi provvedimenti il riparto degli importi spettanti alle Aziende Sanitarie 
Locali beneficiarie. 
 
La presente determinazione 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. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 
Valter BARATTA 

 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1407A 
D.D. 30 dicembre 2015, n. 926 
L.R. N. 17/2002- Mutuo stipulato per la copertura del disavanzo sanitario 2000. 
Trasferimento alla Regione Piemonte delle quote di partecipazione agli oneri a carico dei 
bilanci 2015 I e II semestre delle Aziende Sanitarie Regionali - Impegno di Euro 17.786.630,79 
sul capitolo 157320/2015 ass. n. 100328 -  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Di impegnare per  le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 17.786.630,79 sul 
capitolo 157320/2015 ass. n. 100328   a favore delle ASR , quale trasferimento della quota di 
partecipazione agli oneri del mutuo stipulato a copertura del disavanzo sanitario dell’anno 2000 a 
carico dei Bilanci 2015 delle Aziende Sanitarie Locali, nella misura indicata nell’allegato 1) facente 
parte integrante alla presente determinazione. 
 
La presente determinazione 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. 
 
 Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013. 
 

Il Responsabile del Settore 
Valter Baratta 

 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1401A 
D.D. 31 dicembre 2015, n. 936 
D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la 
Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per lo studio e approfondimento delle 
problematiche sanitarie. Affidamento incarichi di collaborazione. 
 
Vista la deliberazione n. 15-9682 del 30/9/2008 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo 
quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato 
ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l’organizzazione 
sanitaria. 
 
Vista la successiva D.D. 632 del 6/10/2008 di approvazione dello schema tipo di convenzione 
attuativa, ai sensi dell’art.3 dell’accordo quadro di cui sopra. 
 
Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le 
reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed 
amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria. 
 
Rilevato che tutte le Aziende Sanitarie regionali hanno recepito e sottoscritto con propri atti 
l’accordo di cui sopra; 
 
Ritenuto opportuno, nelle more della sottoscrizione di un nuovo Accordo-quadro, stipulare con la 
seguenti  ASL apposite convenzioni per la collaborazione dei dipendenti sottoelencati: 
 
ASL TO3: 
- dr. Ugo Baldi, dirigente medico veterinario  della S.C. Igiene e controllo degli alimenti di origine 
animale, per l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 
ore mensili, 
- dr. Giovanni Tedde, dirigente medico veterinario  della S.C. Epidemiosorveglianza veterinaria e 
servizio veterinario sovrazonale, per l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un 
impegno orario di 30 ore mensili, 
- dr.ssa Patrizia Vignetta, dirigente medico veterinario  della S.C. Epidemiosorveglianza 
veterinaria e servizio veterinario sovrazonale, per l’espletamento delle attività specificate in 
convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili, 
 
ASL TO5: 
- dr. Enrico Ferrero, Dirigente Medico Veterinario della S.C. Area A –Sanità Animale, per 
l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili; 
 
ASL VC: 
- dr.ssa Magda Ardizio, Dirigente Medico Veterinario della S.C. Sanità Animale, per 
l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili; 
 
ASL NO: 
- dr. Pierangelo Obezzi, Dirigente Medico Veterinario della s.s. dipartimentale 
Epidemiosorveglianza veterinaria, per l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con 
un impegno orario di 15 ore mensili; 
 
ASL CN1: 



- dr. Giancarlo Bertola, dirigente medico veterinario  della S.C. Sanità animale, per l’espletamento 
delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili, 
- dr. Marcello Caputo, dirigente medico della S.C. Direzione Integrata Prevenzione, per 
l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 64 ore mensili, 
- dr. Mauro Cravero dirigente medico veterinario  della S.C. Igiene e controllo degli alimenti di 
origine animale, per l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario 
di 64 ore mensili, 
- dr. Andreino Ponzo, dirigente medico veterinario  della S.C. Sanità animale, per l’espletamento 
delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili, 
- dr.ssa Maria Grazia Tomaciello, dirigente medico della S.C. Direzione Integrata Prevenzione, 
per l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore 
mensili, 
 
ASL AT: 
- dr. Morra Alberto, tecnico della prevenzione della S.C. Veterinaria Area A, per l’espletamento 
delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili, 
- dr. Raschio Carlo, Dirigente Medico Veterinario della s.s. dipartimentale Veterinaria Area B, per 
l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili, 
- dr.ssa Berruti  Renza, dirigente medico della S.C. Servizio Igiene alimenti e Nutrizione, per 
l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili; 
 
ASL AL: 
- dr. Giuseppe Gamaleri, Dirigente Medico Veterinario della S.C. Veterinaria Area C, per 
l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili, 
- arch. Gaetano Garofalo, tecnico della prevenzione del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia 
Veterinaria, per l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 
30 ore mensili; 
 
Assunti alli atti i documenti sottoelencati con  i quali le ASL hanno approvato il testo  della 
convenzione proposto  dalla Direzione Sanità: 
 
- nota prot. 133475 del 28/12/2015 del Direttore S.C. Personale convenzionato dell’ASL TO3; 
- nota  prot. 49883 del 16/12/2015 del Direttore Generale dell’ASL TO5; 
- deliberazione n. 1020 del 30/12/2015 del Direttore Generale dell’ASL VC; 
- nota prot. 64744 del 29/12/2015 del Direttore Generale dell’ASL NO; 
- nota prot 124185 del 23/12/2015 del Direttore Generale dell’ASL  CN1; 
- determinazione n. 1560 del 30/12/2015 del Direttore S.C. Personale e Legale dell’ASL AT;           
- deliberazioni n. 818 del 30/11/2015 e n. 852 del 16/12/2015 del Direttore Generale dell’ASL 
AL; 
 
Verificata ed acquisita con gl’interessati la disponibilità ad attivare le collaborazioni suddette, si 
rende necessario procedere alla stipulazione delle convenzioni che disciplinano le modalità di 
prestazione della collaborazione con durata annuale. 
 
Dato atto che le convenzioni non contemplano il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il 
corrispettivo delle ore prestate nell’espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da 
parte della Regione Piemonte. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 



 
IL DIRETTORE 

 
 
visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 
 
vista la L.R. 12.12.1997 n. 61; 
 
visto l’art. 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23; 
 
vista la D.G.R. n. 15-9682 del 30/9/2008, 
 
 

determina 
 
 
� di provvedere, per quanto in premessa espresso,  alla stipula delle convenzioni ai sensi della 
D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008,  con le seguenti Aziende sanitarie regionali ai fini della 
collaborazione dei sottoelencati dipendenti Asl: 
 
ASL TO3: 
- dr. Ugo Baldi, dirigente medico veterinario  della S.C. Igiene e controllo degli alimenti di origine 
animale, per l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 
ore mensili, 
- dr. Giovanni Tedde, dirigente medico veterinario  della S.C. Epidemiosorveglianza veterinaria e 
servizio veterinario sovrazonale, per l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un 
impegno orario di 30 ore mensili, 
- dr.ssa Patrizia Vignetta, dirigente medico veterinario  della S.C. Epidemiosorveglianza 
veterinaria e servizio veterinario sovrazonale, per l’espletamento delle attività specificate in 
convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili, 
 
ASL TO5: 
- dr. Enrico Ferrero, Dirigente Medico Veterinario della S.C. Area A –Sanità Animale, per 
l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili; 
 
ASL VC: 
- dr.ssa Magda Ardizio, Dirigente Medico Veterinario della S.C. Sanità Animale, per 
l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili; 
 
ASL NO: 
- dr. Pierangelo Obezzi, Dirigente Medico Veterinario della s.s. dipartimentale 
Epidemiosorveglianza veterinaria, per l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con 
un impegno orario di 15 ore mensili; 
 
ASL CN1: 
- dr. Giancarlo Bertola, dirigente medico veterinario  della S.C. Sanità animale, per l’espletamento 
delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili, 
- dr. Marcello Caputo, dirigente medico della S.C. Direzione Integrata Prevenzione, per 
l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 64 ore mensili, 



- dr. Mauro Cravero dirigente medico veterinario  della S.C. Igiene e controllo degli alimenti di 
origine animale, per l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario 
di 64 ore mensili, 
- dr. Andreino Ponzo, dirigente medico veterinario della S.C. Sanità animale, per l’espletamento 
delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili, 
- dr.ssa Maria Grazia Tomaciello, dirigente medico della S.C. Direzione Integrata Prevenzione, 
per l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore 
mensili, 
 
ASL AT: 
- dr. Morra Alberto, tecnico della prevenzione della S.C. Veterinaria Area A, per l’espletamento 
delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili, 
- dr. Raschio Carlo, Dirigente Medico Veterinario della s.s. dipartimentale Veterinaria Area B, per 
l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili, 
- dr.ssa Berruti  Renza, dirigente medico della S.C. Servizio Igiene alimenti e Nutrizione, per 
l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili; 
 
ASL AL: 
- dr. Giuseppe Gamaleri, Dirigente Medico Veterinario della S.C. Veterinaria Area C, per 
l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 30 ore mensili, 
- arch. Gaetano Garofalo, tecnico della prevenzione del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia 
Veterinaria, per l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario di 
30 ore mensili; 
 
� di stabilire che l’apporto collaborazionale, della durata di anni 1, dovrà essere fornito con le 
modalità riportate nelle convenzioni redatte secondo lo schema di cui alla determina citata in 
premessa, e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
 
Il Responsabile di Settore      Il Direttore Regionale 
 Gianfranco Corgiat Loia            Fulvio Moirano 
 
 
 
 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1504A 
D.D. 27 gennaio 2016, n. 34 
DD di approvazione delle "Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione 
delle competenze acquisite in contesti non formali e informali", dell'elenco regionale degli 
Enti Titolati e dei relativi Esperti in Tecniche di Certificazione (ETC) e della procedura di 
richiesta di inserimento nell'elenco regionale degli ETC. 
 
 
Visti 
 
la Decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sulla 
trasparenza (Europass);  
 
la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione 
del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) (2008/C 111/01); 
 
la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2008 sull’istituzione 
del sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET), per 
agevolare il trasferimento di crediti per i risultati dell’apprendimento da un sistema di qualifiche ad 
un altro o da un percorso di apprendimento ad un altro; 
 
La Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012/C – 398/01, sulla convalida 
dell'apprendimento non formale e informale, che richiede agli Stati Membri di dotarsi entro il 2018 
di sistemi nazionali per la convalida dell'apprendimento non formale e informale; 
 
l’ Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012, recepito in accordo interministeriale del 26/09/2012 
relativo alla definizione di un sistema di certificazione in apprendistato  che definisce la 
qualificazione come un processo di valutazione delle competenze acquisibili con modalità formali, 
non formali, informali; 
 
l’ Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20/12/2012 concernente la definizione del 
sistema nazionale di apprendimento permanente; 
 
la Legge  28 giugno 2012 , n. 92  “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita che prevede l’implementazione di un sistema pubblico di certificazione delle 
competenze fondato su standard minimi di servizio omogenei sul territorio nazionale”;  
 
il Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, “Definizione delle norme generali e dei livelli 
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 
competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”; 
 
il Decreto interministeriale 30 giugno 2015, “Definizione di un quadro operativo per il 
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, 
nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni 
professionali di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”; 
 
la Legge regionale n. 63/1995, “Disciplina delle attività di formazione e orientamento 
professionale”; 



la D.G.R. n. 152-3672/2006 e s.m.i. “Form. Professionale - Il sistema regionale degli standard 
formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi 
nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, 
art. 24 - modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni , della nomina 
delle commissioni esaminatrici, art. 14 – riconoscimenti”; 
 
la D.D. 134/2007 “Approvazione dello standard di competenze dell’obiettivo sistema di 
certificazione – indirizzo operazioni di certificazione”; 
 
la D.D. 172/2011 “Approvazione del manuale per la certificazione delle competenze e il 
riconoscimento dei crediti”; 
 
la DGR n. 36 – 2896/2011 “Recepimento degli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento 
dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi del 27 luglio 2011. 
Indicazioni per gli adeguamenti del sistema piemontese di I e FP e per il sistema degli standard 
regionali”; 
 
la DGR 31-2441/2011 “L. r . 22/2009, art. 59. Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici”; 
 
la D.G.R. . 18-6464/ 2013, “Revoca parziale alla d.g.r. 152-3672 del 2 agosto 2006 e indicazioni per 
la certificazione delle competenze e l'aggiornamento del repertorio piemontese degli standard 
formativi”; 
 
la D.D. 819/2013, “Approvazione del Manuale per l’individuazione, la validazione e la 
certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali – prima parte”; 
 
 
Preso atto 
 
che la Direzione Coesione Sociale, nell’ambito delle azioni rivolte alla formazione dei formatori, ha 
finanziato nel 2015 una sperimentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione 
delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali diffusa su tutto il territorio 
regionale; 
 
che detta sperimentazione prevedeva la formazione preliminare degli operatori del sistema di 
certificazione in ambito non formale ed informale così come prefigurato dalla deliberazione di 
settore d.g.r. 152-3672 del 02/08/2006 e come definito ulteriormente dalla d.d. 819/2013 alla luce 
delle successive evoluzioni della materia a livello nazionale ed europeo; 
 
Dato atto 
 
Che sono state formate in particolare le due figure di sistema di Esperto in Tecniche di 
Certificazione (ETC) e di Operatore Adeguatamente Formato sui Processi di individuazione e 
validazione e certificazione delle competenze e sul sistema di Standard formativi della Regione 
Piemonte (OAF - PC); 
 
che la formazione è stata erogata in modo uniforme sulla base delle indicazioni contenute in un 
documento preliminare di dettaglio sui processi, modalità e strumenti da utilizzarsi nella 
realizzazione dei servizi in sperimentazione, denominato “Linee Guida per l’individuazione, la 
validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali”; 



 
Considerato che 
 
quale risultato atteso dalla sperimentazione è stata prodotta una relazione consuntiva da parte del 
capofila del raggruppamento composto da agenzie formative, enti accreditati per i servizi al lavoro e 
Centro per l’Impiego della Città Metropolitana di Torino, in cui sono emersi aspetti migliorativi 
delle “Linee Guida per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze 
acquisite in contesti non formali e informali” e che tali migliorie sono state introdotte nel testo 
definitivo allegato e parte integrante alla presente determinazione; 
 
Dato atto che 
 
il testo approvato è stato condiviso e ulteriormente modificato con il contributo della Commissione 
di certificazione e concessione dei crediti; 
 
Ritenuto necessario 
 
Approvare il testo definitivo delle “Linee Guida per l’individuazione, la validazione e la 
certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali”, recante procedure, 
metodologie e strumenti per la certificazione del non formal in Regione Piemonte che costituisce la 
parte seconda del Manuale di cui alla d.d. 819/2013; 
 
Costituire l’elenco regionale degli Enti Titolati ai sensi del D.lgs. 13/13 all’erogazione dei servizi di 
individuazione, validazione e certificazione delle competenze e indicare nel medesimo elenco i 
nominativi degli “Esperti in Tecniche di Certificazione” (ETC), inserendovi tutti i soggetti che 
hanno partecipato con successo alla formazione prevista nell’ambito della suddetta 
sperimentazione; 
 
Ritenuto opportuno 
 
Definire una procedura aperta per nuovi inserimenti nell’elenco regionale degli ETC e determinare 
che i successivi aggiornamenti dell’elenco siano resi effettivi con la sola pubblicazione del file 
aggiornato sul sito istituzionale alla pagina 
http://www.regione.piemonte.it/formazione/competenze/sistema.htm; 
 
approvare il modulo di richiesta di formazione e inserimento nell’elenco degli ETC, come da 
allegato 3 alla presente determinazione e stabilire che il modulo dovrà essere inviato esclusivamente 
a mezzo posta certificata all’indirizzo coesionesociale@cert.regione.piemonte.it; 
 
dare atto che la Regione Piemonte programmerà futuri corsi di formazione per i candidati al ruolo di 
ETC in base al numero delle richieste pervenute e alle effettive esigenze di sistema e del territorio 
di queste figure; 
 
stabilire che i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze trovino 
naturale collocazione nelle direttive regionali che a vario titolo prevedono  la certificazione delle 
competenze acquisite in contesti non formali e informali e che possano inoltre essere previsti 
all’interno di specifici progetti di entità rilevante, senza finanziamento regionale, approvati dalla 
Regione Piemonte, per i quali sarà presentata istanza secondo modalità e procedure che verranno 
successivamente definite; 
 



Tutto ciò premesso; 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti 
gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 
gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 

determina 
 
- di approvare le “Linee Guida per l’individuazione, la validazione e la certificazione delle 
competenze acquisite in contesti non formali e informali”, che costituiscono il “Manuale per 
l’individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non 
formali e informali – prima seconda” contenuto nell’ ALLEGATO 1; 
- di approvare l’elenco regionale degli Enti Titolati all’erogazione dei servizi di individuazione, 
validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e i 
relativi nominativi degli Esperti in Tecniche di Certificazione (ETC), contenuti nell’ ALLEGATO 
2; 
- di approvare il modulo per la richiesta di formazione e inserimento nell’elenco regionale degli 
Esperti in Tecniche di Certificazione (ETC), ALLEGATO 3, al fine di programmare futuri corsi di 
formazione per dette figure; 
- di rendere effettivi gli aggiornamenti successivi dell’elenco con la sola pubblicazione del file 
aggiornato sul sito istituzionale alla pagina 
http://www.regione.piemonte.it/formazione/competenze/sistema.htm; 
- di stabilire che i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze trovino 
naturale collocazione nelle direttive regionali che a vario titolo prevedono la certificazione delle 
competenze acquisite in contesti non formali e informali e che possano inoltre essere previsti 
all’interno di specifici progetti di entità rilevante, senza finanziamento regionale, approvati dalla 
Regione Piemonte, per i quali sarà presentata istanza secondo modalità e procedure che verranno 
successivamente definite. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 
33/2013. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gianfranco Bordone 

 
 
Il dirigente del Settore 
Nadia Cordero 

Allegato 
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PREMESSA 

 

La  Regione  Piemonte,  in  attuazione  a  quanto  previsto  nella  D.G.R.  152/3672  del  2  agosto  2006  che 

prefigura  il sistema di certificazione piemontese delle competenze comunque acquisite, ha costituito una 

apposita  “Commissione   per  la  certificazione  e  la  concessione dei  crediti  formativi”1.  Tra  i  compiti della  

Commissione  rientrava  la  predisposizione  di  un  Manuale  di  certificazione  e  crediti  delle  competenze 

acquisite in ambito formale, non formale e informale.  

La Commissione, nell’ambito delle sue funzioni, ha elaborato e validato due manuali: 

‐  il Manuale per  la certificazione e concessione dei crediti  in ambito  formale, che costituisce  l’ Allegato 1 

della determinazione 172 del 28/03/2011; 

‐    il Manuale per  l’  individuazione,  la validazione e  la certificazione delle competenze acquisite  in contesti 

non  formali  e  informali  –  prima  parte,    che  costituisce  l’  Allegato  1  della  determinazione  819  del  18 

dicembre 2013. 

 
Le  presenti  Linee Guida,  stilate  avendo  a  riferimento  i manuali  e  gli  atti  normativi  citati,  esplicitano  gli 

aspetti attuativi dell’ individuazione, validazione e  certificazione delle competenze acquisite in contesti non 

formali e informali. 

Le Linee Guida costituiscono un documento tecnico destinato agli enti titolati all’erogazione del servizio di 

individuazione, validazione e  certificazione delle  competenze acquisite  in  contesti  formali, non  formali e 

informali ed ai diversi soggetti interessati al tema in questione. 

Il documento risulta così articolato: 

‐ nel primo capitolo sono esplicitate le caratteristiche costitutive del servizio di individuazione, validazione e 

certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (finalità, competenze oggetto 

di individuazione, validazione e certificazione, standard di riferimento, processo di attuazione),  

‐  nel  secondo  capitolo  si  descrive  in  modo  dettagliato  il  processo  di  individuazione,  validazione  e 
certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (scopo di ciascuna fase, input, 
attività, professionalità coinvolte e soggetti attuatori, strumenti, output); 
 
‐  nel  terzo  capitolo  si  approfondiscono  alcuni  aspetti  quali  evidenze,  accertamenti  previsti  nella  fase  di 
validazione, strumento di cui è previsto l’utilizzo nel processo; 
 
‐ nel quarto capitolo si presentano una serie di aspetti di sistema, inerenti le professionalità che è previsto 

intervengano  nelle  diverse  fasi/attività  (responsabilità  chiave,  attività,  requisiti    richiesti  e  formazione 

propedeutica),  le  funzioni degli  enti  titolati,  le modalità di  archiviazione  e  tenuta della documentazione 

relativa all’ identificazione, validazione e certificazione.  

 

                                                            
1 La commissione, prevista nell’ Allegato L, titolo III della  D.G.R. 152/3672 del 2 agosto 2006,  è stata istituita con 
la determinazione n. 67 del 6/2/2009. 
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 1      PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE, 
VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN 
CONTESTI NON FORMALI E INFORMALI  

 

L’individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali 

è un servizio che risponde alle esigenze di riconoscimento e valorizzazione del patrimonio di competenze 

dei cittadini al fine di agevolare  l’apprendimento  lungo tutto  l’arco della vita,  l’  inserimento  lavorativo,  la 

mobilità geografica e le transizioni professionali (passaggi da lavoro a lavoro, da una condizione lavorativa 

ad un’altra). 

 

La  Regione  Piemonte  ha  configurato  le  principali  caratteristiche  di  tale  servizio  nella  D.D.    172  del 

28/03/2011,  in  coerenza  con  quanto  stabilito  in  precedenti  atti  regionali,  in  accordo  con  la  normativa 

nazionale e le indicazioni europee.  

 

I principali riferimenti normativi possono essere così schematizzati: 

Regionali  Nazionali  Europei 

D.D. 819/2013, “Approvazione del 
Manuale per l’individuazione, la 
validazione e la certificazione delle 
competenze acquisite in contesti non 
formali e informali – prima parte” 
 
D.G.R. . 18‐6464/ 2013, “Revoca 
parziale alla d.g.r. 152‐3672 del 2 
agosto 2006 e indicazioni per la 
certificazione delle competenze e 
l'aggiornamento del repertorio 
piemontese degli standard formativi” 
 
D.D. 172/2011 “Approvazione del 
manuale per la certificazione delle 
competenze e il riconoscimento dei 
crediti” 
DGR 31‐2441/2011 “L. r . 22/2009, 
art. 59. Nuova disciplina sulle 
commissioni esaminatrici” 
DGR n. 36 – 2896/2011 “Recepimento 
degli atti necessari al nuovo 
ordinamento […]” 
 
D.D. 134/2007 “Approvazione dello 
standard di competenze dell’obiettivo 
sistema di certificazione – indirizzo 
operazioni di certificazione” 
 
D.G.R. n. 37‐558/2007 “Libretto 
formativo del cittadino. Linee guida 
per la sperimentazione” 
 
D.G.R. n. 152‐3672/2006 e s.m.i. 

Decreto interministeriale 30 giugno 
2015, Definizione di un quadro operativo 
per il riconoscimento a livello nazionale 
delle qualificazioni regionali e delle 
relative competenze, nell’ambito del 
Repertorio nazionale dei titoli di 
istruzione e formazione e delle 
qualificazioni professionali di cui all’ 
articolo 8 del decreto legislativo 16 
gennaio 2013, n. 13  
 
Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 
2013, Definizione delle norme generali e 
dei livelli essenziali delle prestazioni per 
l'individuazione e validazione degli 
apprendimenti non formali e informali e 
degli standard minimi di servizio del 
sistema nazionale di certificazione delle 
competenze, a norma dell'articolo 4, 
commi 58 e 68, della legge 28 giugno 
2012, n. 92 
 
Legge  28 giugno 2012 , n. 92  
Disposizioni in materia di riforma del 
mercato del lavoro in una  
prospettiva di crescita che prevede 
l’implementazione di un sistema 
pubblico di certificazione delle 
competenze fondato su standard minimi 
di servizio omogenei sul territorio 
nazionale  
 
Accordo Stato regioni del 19 aprile 2012, 
recepito in accordo interministeriale del 

Raccomandazione del Consiglio del 20 
dicembre 2012/C – 398/01, sulla 
convalida dell'apprendimento non 
formale e informale, che richiede agli 
Stati Membri di dotarsi entro il 2018 di 
sistemi nazionali per la convalida 
dell'apprendimento non formale e 
informale 
 
Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2008 sull’istituzione del sistema europeo 
di crediti per l’istruzione e la formazione 
professionale (ECVET), per agevolare il 
trasferimento di crediti per i risultati 
dell’apprendimento da un sistema di 
qualifiche ad un altro o da un percorso di 
apprendimento ad un altro 
 
Raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2008 sulla costituzione del Quadro 
europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente (EQF) 
(2008/C 111/01) 
 
Decisione 2241/2004/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 15 dicembre 
2004 sulla trasparenza (Europass)  
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Regionali  Nazionali  Europei 

“Form. Professionale ‐ Il sistema 
regionale degli standard formativi 
declinato per competenze, anche in 
riferimento alla costruzione degli 
standard minimi nazionali L.R. 63/95: 
art. 20 ‐ definizione dei percorsi di 
progettazione e degli standard 
formativi, art. 24 ‐ modalità di 
espletamento delle prove finali, del 
rilascio delle attestazioni , della 
nomina delle commissioni 
esaminatrici, art. 14 – riconoscimenti” 
 
Legge regionale n.63/1995, 
“Disciplina delle attività di formazione 
e orientamento professionale” 

26/09/2012 relativo alla definizione di un 
sistema di certificazione in apprendistato  
che definisce la qualificazione come un 
processo di valutazione delle 
competenze acquisibili con modalità 
formali, non formali, informali 
 
Accordo tra il Governo, le Regioni e gli 
Enti locali del 20/12/2012 concernente la 
definizione del sistema nazionale di 
apprendimento permanente 
 

 

Le competenze oggetto di  riconoscimento e valorizzazione sono quelle acquisite dall’individuo attraverso 

vari  tipi  di  esperienza  (professionale,  formativa,  personale),  in  diversi momenti  della  vita  e  in  diversi 

contesti (formale, non formale, informale) 2.  

 

Il Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte3 (e, in prospettiva, il  Repertorio nazionale dei 

nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali 4) rappresenta lo standard 

di  riferimento  per  l’attivazione  dei meccanismi  di  riconoscimento  e  la  valorizzazione  delle  competenze 

variamente acquisite dai cittadini.  

 

Il  riconoscimento  e  la  valorizzazione  delle  competenze  sono  perseguiti  attraverso  il  servizio  di 

individuazione,  validazione  e  certificazione  delle  competenze,  erogato  a  favore  dei  cittadini  da  agenzie 

accreditate dalla Regione Piemonte alla formazione/o all’ orientamento e ai servizi per  il  lavoro pubblici e 

privati.  

 

Gli enti titolati erogano il servizio attenendosi ad un processo articolato in tre fasi:  

 l’  identificazione delle competenze, che consente di  individuare e “dare un nome” agli apprendimenti 

individuali (spesso taciti), esprimendoli  in modo appropriato e  in accordo al Repertorio degli standard 

formativi della Regione Piemonte o,  in seconda  istanza, al Repertorio Nazionale (nel caso  in cui siano 

disponibili  all’interno  di  tali  repertori  gli  opportuni  riferimenti),    testimoniandoli  attraverso  prove 

(evidenze) e formalizzandoli in un documento denominato “Dossier del cittadino”. Le competenze sono 

identificate  in  funzione  della  finalità  specifica  perseguita  dall’utente  e  secondo  una  procedura  di 

                                                            
2
 Decreto legislativo 13/2013, art. 3.  
3
  Il Repertorio degli  standard  formativi della Regione Piemonte  si  compone dei  seguenti elementi: Standard di  riferimento nazionali,  così  come 
approvati  in  sede di  accordi nazionali  tra  Stato  e Regioni  e province  autonome;  Profili/Obiettivi  relativi  a professioni normate;  Profili/Obiettivi 
relativi a professioni non normate. Per approfondimenti: http://www.collegamenti.org/vetrinaregione/vetrinaregione.asp 
4
 Il “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” è previsto dall’art. 4 della Legge 92/2012 ed al Capo 
III del Decreto sulla certificazione. 
 



 
Direzione Coesione Sociale 

Settore Standard Formativi e 

Orientamento Professionale 

 

7 

accertamento di parte prima.  Il Repertorio è uno strumento condiviso dagli attori del sistema regionale 

dell’ istruzione, formazione e del lavoro e dal sistema produttivo e raccordato al Repertorio nazionale;  

 

 la  validazione  delle  competenze,  che  consente  di  formalizzare  le  competenze  al  termine  di  un 

accertamento di parte seconda condotto in base a specifiche modalità (analisi delle evidenze, colloquio 

tecnico ed eventuale somministrazione di prove);  le competenze validate, formalizzate nell’ Attestato 

di  validazione,    acquisiscono  un  livello  di  certezza  superiore  rispetto  a  quelle  identificate,  sono 

riconosciute  in  termini  di  crediti  formativi  nel  sistema  dell’istruzione  e  formazione  e  consentono 

l’accesso alla certificazione per il conseguimento di titoli/qualifiche ricompresi nel Repertorio regionale;  

 

 la certificazione delle competenze, che consente di  acquisire, previo superamento di un esame, titolo 

riferito ad uno dei profili compresi nel Repertorio regionale. Le competenze certificate acquisiscono  il 

massimo livello di certezza in quanto sono state verificate attraverso un accertamento di parte terza. 

 

Ciascun livello di riconoscimento e valorizzazione delle competenze è appropriato a determinate/specifiche  

esigenze del cittadino. A seguire degli esempi che non hanno un valore esaustivo ma  indicativo di alcune 

delle diverse possibilità. 

Identificazione delle competenze 

Marta è una donna di 40 anni che, dopo aver conseguito la licenza media, ha svolto diversi lavori quali la 

commessa in un negozio di abbigliamento e l’operaia stagionale in un’azienda alimentare.  

Dopo una pausa di circa 8 anni durante  i quali ha fatto  la “mamma a tempo pieno” seguendo  i suoi due 

figli,  intende rientrare nel mercato del lavoro e trovare una nuova occupazione. Si è rivolta al centro per l’ 

impiego per essere supportata nella ricerca di un’occupazione e,  in qual contesto, ha appreso che, nella 

provincia in cui risiede, è prevista l’ apertura di vari store già presenti in varie città italiane ed europee ed a 

cui lei vorrebbe sottoporre la sua candidatura.  

Per  presentare  le  proprie  competenze  in  modo  più  incisivo  ed  efficace  Marta  è  supportata 

nell’identificazione delle competenze. Attraverso l’identificazione delle competenze i suoi saperi vengono 

ricostruiti,  riorganizzati  in  funzione  dell’obiettivo  che  intende  perseguire  e  formulati  utilizzando  lo 

standard del Repertorio regionale di Operatore di vendita. 

 

 

 

Validazione delle competenze 

Roberto ha lavorato per 10 anni come operatore nella manutenzione del verde in una azienda specializzata 
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che offre  i propri servizi ai comuni. Recentemente si è registrata una crescente  insoddisfazione di alcuni 

enti locali per il servizio reso da alcune società simili a quella in cui opera Roberto.  

Al fine di tutelarsi i comuni che indicono gare per l’aggiudicazione di questo servizio all’esterno richiedono  

sempre più, oltre  al  soddisfacimento di una  serie di  criteri,  anche   un’  adeguata professionalità di una 

quota percentuale del personale delle aziende aggiudicatarie impegnato nella manutenzione del verde.  

Roberto, anche per migliorare  la propria posizione all’interno dell’azienda e aprirsi a nuove prospettive 

professionali,  ha  deciso  di  provare  a  valorizzare  le  proprie  acquisizioni.  Si  è  rivolto  ad  un  ente  di 

orientamento  accreditato  che  lo  ha  supportato  ed  ha  conseguito  un  attestato  di  validazione  delle 

competenze relative al profilo del Repertorio regionale di Addetto alla sistemazione e manutenzione aree 

verdi. 

 

 

Certificazione delle competenze 

Maria,  laureata  in filosofia, è una giovane copywriter. Ha  lavorato come collaboratrice di diverse aziende 

operanti nel settore del web marketing farmaceutico. Maria vorrebbe perseguire il suo sogno che è quello 

di andare a  lavorare all’estero per alcuni anni. Interessata a valorizzare  le proprie competenze attraverso 

la formazione si è rivolta ad una agenzia formativa accreditata.  

E’  stata  supportata  nell’  identificazione  delle  competenze  riconducibili  al  repertorio  regionale,  le 

competenze sono state quindi validate e Maria, dopo aver superato un esame, ha conseguito il certificato 

di specializzazione di Tecnico della comunicazione mediale.   
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 2  IL PROCESSO DI ATTUAZIONE 

 

L’individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite  in contesti formali, non formali e 

informali  si  realizza attraverso  lo  svolgimento di un processo definito.  Lo  scopo generale del processo è 

quello  di  permettere  la  valorizzazione  del  patrimonio  di  esperienze  di  vita,  di  studio  e  di  lavoro  e  di 

accrescere  le  opportunità  professionali,  favorire  la mobilità  intersettoriale  e  riconoscere  le  competenze 

maturate. 

Il processo mira  a  individuare,  validare e  certificare  le  competenze  comunque  acquisite da persone  che 

possono avere varie posizioni rispetto al mercato del  lavoro  (occupate, disoccupate,  inoccupate,  inattive) 

ed essere interessata a valorizzare le proprie competenze per varie finalità (fare il punto sulle competenze 

attualmente  possedute  e  prendere  decisioni  circa  il  loro  eventuale  potenziamento  e  sviluppo,  anche 

attraverso la partecipazione ad attività formative; ottenere un riconoscimento delle competenze in termini 

di crediti formativi; rappresentare il proprio patrimonio di competenze in modo efficace e comunicabile sul 

mercato del lavoro; acquisire una attestazione che dia un valore alle proprie competenze, ecc.). 

Lo  standard  di  riferimento  del  processo  di  individuazione,  validazione  e  certificazione  è  costituito  dalle 

competenze  che  compongono  i  profili/obiettivi  del  Repertorio  degli  standard  formativi  della  Regione 

Piemonte (d’ora in poi RST RP). Nella fase di individuazione delle competenze costituisce ulteriore standard 

di riferimento il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali5  

L’esigenza  di  formalizzare  il  processo  è  collegata  alla  necessità  di  assicurare,  nel  territorio  regionale, 

omogeneità nell’attuazione e parità di  trattamento di  tutti  i  cittadini  interessati  alla  valorizzazione delle 

competenze variamente acquisite. 

Il processo è definibile  come un  flusso di  attività e decisioni    reciprocamente  collegate  che permette di 

trasformare degli input (ossia “ciò che entra” nel processo: informazioni, materiali, ecc.), in output (ossia ciò 

che “esce” dal processo: informazioni o prodotto finito) dotati di un valore aggiunto. 

Il  flusso  di  attività  e  decisioni  del  processo  di  attuazione  è  articolabile  in  tre  fasi:  di  identificazione, 

validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali. 

 

Le  tre  fasi  sono  percorribili  in  modo  differenziato  e  su  base  volontaria  dalle  persone  interessate  a 

valorizzare le proprie competenze comunque acquisite. 

 

La fase di identificazione delle competenze è finalizzata a ricostruire, in funzione delle finalità perseguite, le 
esperienze professionali, formative, di volontariato  maturate dall’utente, documentarle adeguatamente e 
tradurle  in  competenze,  conoscenze  ed  abilità  utilizzando,  quale  standard  di  riferimento  per  la 
formulazione,  il  Repertorio  degli  standard  formativi  della  Regione  Piemonte  (d’ora  in  poi  RSF  RP)  o,  a 

                                                            
5 Si tratta del Repertorio previsto dall’art. 4 della Legge 92/2012 e di cui al Capo III del Decreto sulla certificazione Dlgs n. 13/2013. 



 
Direzione Coesione Sociale 

Settore Standard Formativi e 

Orientamento Professionale 

 

10 

specifiche  condizioni,  il  “Repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione  e  formazione  e  delle  qualificazioni 
professionali”.6 
 

L’output  della  fase  è  costituito  da  una  rappresentazione  delle  esperienze maturate  dall’utente  e  delle 

competenze  comunque  acquisite,  formalizzata  nel  Dossier  del  cittadino,  documento  con  valore  di 

certificazione di parte prima in cui è registrato quando dichiarato e documentato dall’utente. 

La fase di validazione delle competenze è finalizzata ad accertare il possesso delle competenze comunque 
acquisite precedentemente  identificate e  formalizzate nel Dossier del cittadino. Si  realizza attraverso un’ 
analisi della documentazione (evidenze) prodotta a supporto del possesso delle competenze, in colloquio e, 
a certe condizioni, la somministrazione di prove integrative. L’ accertamento è di parte seconda in quanto 
effettuato da ente titolato che è seconda parte rispetto all’utente coinvolto nella validazione. 
 
L’output  della  fase  è  costituito  da  una  valutazione  del  possesso  delle  competenze  formalizzata  in  un 
Attestato  di validazione che ha un valore di certificazione di parte seconda. Tale documento, se la persona 
non è  interessata ad accedere alla certificazione o non è nelle condizioni di accedervi  (riconoscimento di 
singole abilità e conoscenze), viene rilasciato al termine della fase. 
 

La fase di certificazione delle competenze è finalizzata ad accertare, attraverso  la somministrazione di un 
esame  ed  il  ricorso  ad  una  Commissione  valutatrice7,  l’effettivo  possesso,  da  parte  dell’utente,  delle 
competenze validate. Possono accedere alla certificazione gli utenti interessati ed a cui siano state validate 
le competenze corrispondenti ad un  intero profilo/obiettivo o singole competenze di un profilo/obiettivo 
(input  ammissibile  solo  in  casi  particolari,  nell’ambito  di  specifiche  azioni  di  sistema  ed  interventi 
sperimentali). 
 
L’accertamento  è  di  parte  terza  in  quanto  posto  in  essere  da  un  soggetto  terzo  (soggetto  pubblico: 
Commissione d’esame) diverso sia dal soggetto che viene certificato, sia dall’ente titolato che ha validato le 
competenze. 
 
L’output della fase è costituito da una valutazione circa il possesso delle competenze validate ed il rilascio 
di attestati regionali  (qualifica, diploma professionale, specializzazione, specializzazione tecnica superiore, 
abilitazione, idoneità, certificato di competenze8) con valore di certificazione di parte terza. 
 
Quali ulteriori output delle diverse fasi, rilasciati  in modo opzionale ed a specifiche condizioni  in funzione 
delle finalità per le quali è stato richiesto l’attivazione del servizio, sono previsti: 

 CV Europass; 

 Passaporto europeo delle Lingue; 

 Libretto formativo del cittadino.  
 

Le attività  in cui si articolano  le  fasi del processo sono schematizzabili secondo  il prospetto seguente che 

permette di cogliere, con una visione d’insieme, la loro sequenza. Per approfondimenti sulle singole attività 

si rimanda ai successivi paragrafi 2.1, 2.2, 2.3. 

                                                            
6
 Il “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” è previsto dall’art. 4 della Legge 92/2012 ed al Capo 
III del Decreto sulla certificazione. 
7 La Commissione è nominata da un ente pubblico, Regione Piemonte o Province, in base all’articolo 24 della L.R. 63/95. Si veda Regione Piemonte, 

“Manuale per la certificazione delle competenze e la  concessione dei crediti”, paragrafo  3.1.. D.D. n. 172 del 28/03/2011 
8 Questa certificazione verrà rilasciata quando il sistema di certificazione entrerà nella fase “a regime”, ai sensi della D.D. 819/2013, all. 1, art. 4. 



 
Direzione Coesione Sociale 

Settore Standard Formativi e 

Orientamento Professionale 

 

11 

 

 

 

 

 Accoglienza e informazione 
 

 Analisi evidenze ed individuazione 
competenze potenzialmente 
validabili 

 Richiesta di accesso all’esame finale 

 Ricognizione delle esperienze 
dichiarate dalla persona 

 Definizione dei contenuti da 
approfondire nel colloquio e sua 
realizzazione 

 Inserimento nella prima sessione 
d’esame utile 

 Prima individuazione delle 
competenze corrispondenti 
alle esperienze maturate 

 Strutturazione e 
somministrazione eventuale di 
prove 

 Accompagnamento all’esame 

 Produzione delle evidenze 
 Formulazione di un giudizio di 

validazione delle competenze 
 Svolgimento dell’esame e valutazione 

 Selezione delle evidenze 
 Comunicazione all’utente esiti e 

rilascio documenti di validazione 
 Comunicazione all’utente esiti e rilascio 

certificati/documenti 
 Eventuale predisposizione CV 

europass e passaporto 
europeo delle lingue e LF del 
cittadino 

   

 Rilascio dal “dossier delle 
evidenze” ed (eventualmente) 
del “dossier delle 
esperienze”

**
 

   

 

Nello svolgimento del processo è previsto  l’utilizzo di una serie di strumenti appositamente progettati per 

l’identificazione, la validazione e la certificazione delle competenze. Si tratta di: 

1.  Dossier  del  cittadino  (Dossier  composto  dalla  sezione  relativa  alle  esperienze  e  dalla  sezione 
relativa alle evidenze)9; 

2.  Scheda di valutazione delle evidenze; 
3.  Verbale di validazione; 
4.  Attestato di validazione; 
5.  Modulo di iscrizione all’esame di certificazione. 

Per approfondimenti sui  formati degli strumenti e sulle modalità di compilazione si  rimanda al paragrafo 
3.5. 
 

L’attuazione  del  processo  è  in  capo  ad  enti  titolati  regionali.  Tali  enti  sono  rappresentanti  da  soggetti, 

pubblici o privati,  ivi comprese  le camere di commercio,  industria, artigianato e agricoltura, autorizzati o 

accreditati dall'ente pubblico titolare, ovvero deputati a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le 

istituzioni  scolastiche,  le  università  e  le  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica, musicale  e  coreutica,  a 

                                                            
9 Il Dossier del cittadino è lo strumento previsto dalla Regione Piemonte corrispondente al “Documento di supporto alla messa in 

trasparenza delle competenze acquisite” previsto all’art. 6 del Decreto interministeriale 30 giugno 2015, Definizione di un quadro 
operativo  per  il  riconoscimento  a  livello  nazionale  delle  qualificazioni  regionali  e  delle  relative  competenze,  nell’ambito  del 
Repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione  e  formazione  e  delle  qualificazioni  professionali  di  cui  all’  articolo  8  del  decreto 
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13  
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erogare  in  tutto  o  in  parte  servizi  di  individuazione  e  validazione  e  certificazione  delle  competenze,  in 

relazione agli ambiti di titolarità10. 

Nelle presenti Linee Guida gli “enti titolati” sono rappresentati dagli Enti accreditati dalla Regione Piemonte 

per la formazione professionale e l’orientamento e dai servizi al lavoro (pubblici e privati) preventivamente 

autorizzati all’attuazione del processo o di fasi di esso dalla Regione stessa. 

Tutti gli enti  titolati possono sviluppare  la  fase di  identificazione delle competenze. Le agenzie  formative 

accreditate per la FP possono sviluppare anche le fasi di validazione e certificazione. 

Le agenzie per l’orientamento ed i servizi per il lavoro possono sviluppare la fase di validazione ricorrendo 

alle  agenzie  formative  accreditate  per  la  FP,  qualora  fosse  necessario  realizzare  prove  integrative  al 

colloquio tecnico. 

 

  ENTI TITOLATI 

FASI DEL PROCESSO  AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALLA 

FP 
AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE 

ALL’ORIENTAMENTO 
SERVIZI AL LAVORO PUBBLICI E PRIVATI 

 
IDENTIFICAZIONE 
 

     

 
VALIDAZIONE 
 

    *    * 

 
CERTIFICAZIONE 
 

     

* Le agenzie per l’orientamento ed i servizi per il lavoro possono sviluppare la fase di validazione ma ricorrono al supporto delle agenzie formative 

accreditate per la FP qualora fosse necessario realizzare specifiche prove integrative al colloquio tecnico. 

Le professionalità che intervengono nelle diverse fasi del processo sono: 

 Esperto  in  Tecniche  di  Certificazione  (ETC). Rappresenta  il  responsabile del processo  e ne  assicura  il 

corretto  svolgimento  in  ottemperanza  alla  normativa  regionale  e  nazionale  e  avendo  cura  delle 

esigenze degli utenti. 

 Operatore Adeguatamente Formato sui Processi di individuazione e validazione e Certificazione (OAF ‐ 

PC)  delle  competenze  e  sul  sistema  di  Standard  formativi  della  Regione  Piemonte.  Rappresenta  il 

riferimento dell’utente per tutto il processo. Interviene in tutte le attività della fase di identificazione e, 

parzialmente, in quelle di validazione e certificazione. 

 Esperto della Materia. Si tratta di una professionalità proveniente dal mondo della Formazione (esperto 

della materia/formazione – EM/F) o dal mondo del Lavoro (Esperto della materia /lavoro – EM/L) che 

opera nella fase di validazione ed è esperta dell’ ambito di competenze di riferimento per la validazione 

delle competenze dell’utente. L’esperto si occupa, in particolare, della progettazione e realizzazione del 

colloquio  tecnico  sempre  previsto  nella  fase  di  validazione  e  della 

progettazione/somministrazione/valutazione di eventuali prove integrative. 

 Commissione  di  valutazione.  Si  tratta  della  commissione  costituita  nel  rispetto  della  normativa 

regionale  ed  incaricata  di  svolgere  gli  esami  conclusi  dei  percorsi  di  formazione  professionale,  di 

                                                            
10
 Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 , n. 13, art. 2. 



 
Direzione Coesione Sociale 

Settore Standard Formativi e 

Orientamento Professionale 

 

13 

istruzione e  formazione professionale, di  istruzione e  formazione  tecnica  superiore, etc.  finalizzati al 

conseguimento  di  qualifica,  diploma  professionale,  specializzazione  tecnica  superiore,  abilitazione, 

idoneità, certificati di competenze. 

  PROFESSIONALITÀ 

FASI DEL PROCESSO 

ESPERTO IN TECNICHE DI 
CERTIFICAZIONE (ETC) 

OPERATORE 

ADEGUATAMENTE FORMATO 

(OAF ‐ PC) 

ESPERTO DELLA MATERIA 

– FORMAZIONE (EM/F) 
ESPERTO DELLA MATERIA 

– LAVORO (EM/L) 
 

COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE 

 
IDENTIFICAZIONE 
 

         

 
VALIDAZIONE 
 

       *     *   

 
CERTIFICAZIONE 
 

         

*l’EM/F e  l’EM/L operano nella fase di validazione  in alternativa (o si coinvolge un esperto della formazione o un esperto del mondo del  lavoro), 

entrambi devono avere almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento delle competenze da validare. 
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 2.1   La fase di identificazione delle competenze 

 

 Descrizione generale della fase di identificazione delle competenze 

La fase di  identificazione delle competenze ha come scopo quello di ricostruire  le significative esperienze 
maturate dall’utente e, in funzione delle finalità per le quali è attivato il processo, tradurle in competenze, 
conoscenze  ed  abilità  e  testimoniarle  tramite  evidenze.  La  ricostruzione  e  documentazione  delle 
competenze segue logiche di certificazione di parte prima, basandosi su quanto dichiarato dall’utente e non 
prevede una valutazione circa il possesso delle competenze (oggetto della fase di validazione).   
 

Gli input della fase sono rappresentati da: 

 esplicita richiesta della persona interessata a valorizzare le competenze comunque acquisite ad un ente 

titolato all’attuazione del processo; 

 

 proposta  alla persona  interessata  a  valorizzare  le  competenze  comunque  acquisite dagli  Enti  titolati 

nell’ambito di specifici interventi programmati dalla Regione Piemonte. 

 

Le attività in cui si articola la fase sono le seguenti: 

(eventuale) Accoglienza e informazione: la persona potenzialmente interessata a valorizzare le proprie 

competenze comunque acquisite in relazione ai profili/obiettivi compresi nel RSF RP, è informata da un 

operatore adeguatamente formato (d’ora in poi OAF ‐ PC) sulle finalità e le caratteristiche del processo, 

gli  output,  i  tempi  di  attuazione.  Se  la  persona  intende  fruire  del  servizio  sottoscrive  una  formale 

richiesta di adesione (Patto di servizio) ed una liberatoria per la privacy. L’OAF ‐ PC informa la persona 

di portare  con  sé, nel  colloquio  finalizzato alla  “ricognizione delle esperienze”  (attività  successiva)  le 

“evidenze”  a  sua  immediata  disposizione  (ad  esempio:  diploma  di  istruzione,  brevetti,  lettere  del 

datore di lavoro, ecc.) ed un curriculum vitae possibilmente aggiornato. Questa attività va intesa come 

opzionale poiché potrebbe essere già prevista nell’ambito di servizi (politiche attive del lavoro, servizi di 

orientamento,  etc.),  dei  quali  il  cittadino  usufruisce  e  nei  quali  si  inserisce  il  servizio  della  fase  di 

identificazione delle competenze. 

Ricognizione  delle  esperienze  dichiarate  dalla  persona:  l’OAF  ‐  PC,  in  un  colloquio,  approfondisce 

dapprima  con  l’utente  la  finalità  che  si  intende  perseguire  attraverso  l’erogazione  del  servizio. 

Considerando  tale  finalità  l’OAF  ‐  PC  sostiene  l’utente  nella  ricostruzione  del  proprio  percorso 

formativo e professionale e del proprio patrimonio di competenze a partire dalle esperienze maturate 

nelle  diverse  situazioni  formative,  di  vita  e  di  lavoro  e  dalle  evidenze  raccolte  e  rese  disponibili 

dall’utente. 

L’OAF  ‐  PC  registra  le  informazioni  relative  alle  esperienze  in  un’apposita  sezione  (Dossier  delle 

esperienze)  di  uno  strumento  denominato  Dossier  del  cittadino.  Durante  il  colloquio  l’OAF  ‐  PC 

concorda con l’utente le ulteriori evidenze che dovranno essere prodotte per supportare le esperienze 

registrate  e  le modalità di produzione  (che possono  essere  a  carico dell’utente o, nel  caso  in  cui  le 

evidenze siano già disponibili sui sistemi informativi della Regione Piemonte, a carico dell’operatore che 
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le acquisisce attraverso l’accesso ai sistemi informativi regionali prima del secondo colloquio o durante 

il secondo colloquio).  

 Prima individuazione delle competenze corrispondenti alle esperienze maturate: l’OAF ‐ PC, tenendo in 

considerazione la finalità per la quale è stato avviato il processo, la ricognizione effettuata e le evidenze 

prodotte, “traduce” ‐ ove sia possibile individuare una corretta corrispondenza ‐ le esperienze maturate 

dall’utente nelle competenze presenti e descritte nel RSF RP. 

Per garantire una corretta corrispondenza tra esperienze e competenze l’OAF – PC presterà la massima 

attenzione  al metodo  per  la  correlazione  tra  le  esperienze  dell’utente  e  le  competenze  del  RSF  RP 

percorrendo i seguenti passaggi: 

‐  individuare  le Aree Professionali e  le sotto Aree Professionali  in cui  l’utente ha maturato  i propri 

apprendimenti, 

‐  selezionare  i  Profili  e  gli Obiettivi  ricompresi  in  tali  Aree  Professionali  rispetto  ai  quali  l’utente 

potrebbe aver acquisito competenze, 

‐  effettuare un confronto tra  le attività realizzate dall’utente nella propria esperienza professionale, 

formativa e di vita e le attività descritte nei Profili/Obiettivi selezionati, 

‐  identificare le competenze collegate a tali attività rispetto alle quali è ipotizzabile una correlazione 

con gli apprendimenti dell’utente. 

In futuro costituiranno riferimento anche le competenze incluse nel “Repertorio nazionale dei titoli 

di  istruzione e  formazione e delle qualificazioni professionali”11. Le competenze non  riconducibili 

alle  competenze  previste  nel  Repertorio  degli  standard  formativi  della  Regione  Piemonte  o,  in 

futuro, al Repertorio nazionale, sono identificate ma non sottoposte a validazione. L’operazione di 

“traduzione”  avviene  normalmente  alla  presenza  dell’utente,  durante  il  primo  colloquio.  In 

situazioni  complesse  la  “traduzione”  viene  avviata  in  presenza,  perfezionata  in  back  office, 

condivisa  in  un  secondo  colloquio  con  l’utente.  L’OAF  ‐  PC  registra  le  informazioni  relative  alle 

competenze in un’apposita sezione del Dossier del cittadino, denominata Dossier delle evidenze12.  

Se  l’utente  dichiara  di  non  possedere  elementi  di  una  o  più  competenze  potenzialmente 

individuabili,  l’ OAF – PC   sconsiglia  l’ utente di procedere con  il servizio per assenza di condizioni 

minime di successo.13  

 

 Produzione  delle  evidenze:  in  base  a  quanto  concordato  con  l’OAF  ‐  PC,  l’utente  produce  tutti  i 

certificati,  le attestazioni, gli atti formali e  la documentazione ritenuta utile per avallare  le esperienze 

maturate  in qualità di “evidenza documentale”. Qualora  tali evidenze siano già disponibili sui sistemi 

                                                            
11
 Il “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” è previsto dall’art. 4 della Legge 92/2012 ed al 

Capo III del Decreto sulla certificazione. 
12
 La compilazione del Dossier delle Evidenze è supportata dal sistema informativo denominato “Dossier delle evidenze”. 

13
 Si veda anche all. 5 DIgs 30.06.2015, Requisiti tecnici minimi, dove si consiglia l’interruzione del servizio nel caso non si rilevino condizioni minime 

di successo. 
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informativi  della  Regione  Piemonte,  l’OAF  ‐  PC  provvede  direttamente,  facendo  seguito  a  quanto 

concordato  con  l’utente,  ad  acquisirle  attraverso  l’accesso  ai  sistemi  informativi  regionali  prima  del 

secondo colloquio o durante il secondo colloquio. 

 Selezione  delle  evidenze:  in  un  secondo  colloquio  l’OAF  ‐  PC  acquisisce  l’insieme  delle  evidenze 

prodotte  e  le  analizza  alla  presenza  dell’utente  per  constatare  la  loro  attitudine  a  supportare  le 

esperienze  e  le  competenze  registrate  nel  Dossier  ed  eventualmente  concordare  con  l’utente  la 

produzione di ulteriori evidenze.  

L’OAF ‐ PC supporta l’utente in un’analisi qualitativa delle evidenze realizzata in base a criteri di validità, 

coerenza  e  completezza,  in modo  da  costruire  un Dossier  delle  evidenze  utile  ai  fini  concordati  tra 

utente e operatore.  

La validità dell’evidenza è data dalla correttezza formale della stessa (es. presenza di firme, date e loghi 

su lettere, attestazioni, contratti). 

La coerenza dell’evidenza deve essere verificata rispetto all’esperienza ricostruita ed alle competenze 

individuate (es. riconducibilità delle mansioni in un contratto con il datore di lavoro, la correlazione tra i 

risultati  di  apprendimento  presenti  in  un  attestato  e  le  competenze  individuate  nella  scheda  delle 

competenze, etc.). 

La completezza è verificata confrontando le evidenze raccolte e le esperienze ricostruite in riferimento 

alle competenze  individuate, per costruire un dossier che “motivi” e comprovi  il possesso di  tutte  le 

competenze, abilità e conoscenze.  

L’  attività  è  svolta  in  presenza  dell’utente  e  si  conclude  con  il  Dossier  completamente  redatto  e 

completo  di  evidenze.  Nel  Dossier  sono  indicate  le  competenze  identificate,  tutti  gli  elementi  che 

compongono ciascuna competenza e le evidenze a supporto.  

L’ OAF – PC, nel supportare l’utente nella selezione delle evidenze, opera tenendo presente che:   

 una evidenza  può testimoniare più competenze;  

 le evidenze testimoniano le competenze e non è necessario documentare ogni singola conoscenza 
ed abilità componente la competenza; 

 è  opportuno  produrre  Dossier  delle  evidenze  corredati  da  un  numero  essenziale  di  evidenze 
significative; 

 egli  non  valuta  il  possesso  delle  competenze  (oggetto  della  fase  di  validazione)  ma  supporta 
l’utente  nel  testimoniare  le  competenze  ricostruite  in  un  Dossier  che  è  uno  strumento  di 
certificazione che ha valore di parte prima. 

 

L’ utente è quindi  informato dei successivi passaggi: eventuale  rilascio del Dossier delle esperienze o 

inoltro dello stesso alla validazione, rilascio del Dossier delle evidenze. 

Si sottolinea che  l’ OAF – PC non seleziona  le evidenze ma supporta  l’utente nella scelta delle “prove” 

atte a meglio testimoniare le competenze.  

Eventuale predisposizione del CV Europass, Passaporto europeo delle  lingue e Libretto  formativo del 

cittadino:    l’OAF  ‐ PC    supporta, a  specifiche condizioni,  l’utente nella predisposizione del curriculum 
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vitae  redatto  su  formato  Europass  e  del  Passaporto  Europeo  della  Lingue.  Si  tratta  di  un’attività 

opzionale,  che  si  realizza  su  richiesta  dall’utente  o  in  casi  specifici  definiti  a  livello  regionale,  e 

comunque quando  non sia possibile attivare gli specifici servizi per il lavoro14. 

Qualora  l’individuazione delle  competenze  si  iscrivesse all’interno di  iniziative/casi  specifici definiti  a 

livello regionale che prevedono il ricorso al Libretto Formativo del cittadino (LF), l’OAF ‐ PC provvede a 

registrare  nella  prima  sezione  del  libretto  le  esperienze  professionali,  formative,  di  volontariato 

maturate  dall’utente  e,  nella  seconda  sezione,  le  competenze  identificate  e  documentate  dalle 

evidenze ma  non  sottoposte  alla  fase  di  validazione.  Il  LF  redatto  è  quindi  rilasciato  all’utente.  Per 

approfondimenti sul LF si rimanda al paragrafo 3.6. 

Rilascio  del  “Dossier  delle  evidenze”  ed  (eventualmente)  del  “Dossier  delle  esperienze”: l’OAF  ‐  PC 

provvede a  rilasciare all’utente  che non prosegue nella  validazione,    il Dossier del  cittadino  (Dossier 

delle esperienze e Dossier delle evidenze); l’ OAF – PC rilascia all’ utente che procede nella validazione il 

Dossier delle evidenze e, su esplicita richiesta dell’interessato, il Dossier delle esperienze.  

Nello svolgimento delle diverse attività, per necessità di natura organizzativa e di coordinamento, l’OAF 

‐ PC si interfaccia con l’Esperto in tecniche di certificazione (ETC). La presenza delle condizioni tecnico – 

organizzative utili  al  corretto  svolgimento delle  attività previste dalla  fase  è  assicurato dall’ETC,  che 

sovraintende  anche  al  rispetto  della  dimensione  procedurale  ed  amministrativa  e  realizza  periodici 

monitoraggi e verifiche/controlli sulle attività. 

Gli output della fase sono costituiti da: 

 Dossier  delle  esperienze.  Se  non  è  prevista  la  sottomissione  del  Dossier  alla  fase  di  validazione,  il 

documento è consegnato alla persona e archiviato dall’ente attuatore. Se è previsto  il passaggio alla 

validazione  il  Dossier  è  archiviato  dall’ente  attuatore  e  rilasciato  solo  su  richiesta  della  persona 

interessata. Il Dossier ha valore di certificazione di parte prima. 

 Dossier  delle  evidenze,  consegnato  alla  persona  e  archiviato  dall’ente  attuatore.  Il  Dossier  delle 

evidenze ha valore di certificazione di parte prima. 

 CV  Europass  e  Passaporto  europeo  delle  lingue  redatti  e  rilasciati  all’utente.  Si  tratta  di  output 

opzionali, rilasciabili a specifiche condizioni.  

 LF del cittadino, output opzionale, rilasciabile a specifiche condizioni. 

 

                                                            
14
 La compilazione del CV rientra tra i servizi alle persone previsti nel Repertorio degli standard dei Servizi Regionali per il Lavoro di cui alla DGR 66 – 

3576/2012. 
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 Scheda di sintesi della fase di identificazione 

Input: esplicita richiesta della persona interessata a valorizzare le competenze comunque acquisite ad un ente titolato all’attuazione del processo; 
proposta alla persona interessata a valorizzare le competenze comunque acquisite dagli Enti titolati nell’ambito di specifici interventi programmati 
dalla Regione Piemonte. 

Attività  Professionalità coinvolte  Soggetti attuatori  Strumenti 

Accoglienza e 
informazione 
 

 
 
OAF ‐ PC  

soggetti accreditati per le attività di formazione 
professionale della Regione Piemonte 
 
servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti 
accreditati per i servizi di orientamento 

 

Ricognizione delle 
esperienze 
dichiarate dalla persona 

idem  idem  ‐ Dossier delle esperienze 

Prima individuazione 
delle competenze 
corrispondenti alle 
esperienze maturate  

Idem  idem 

‐ Repertorio degli standard 
formativi della Regione 
Piemonte 
‐ Repertorio nazionale dei 
titoli di istruzione e 
formazione e delle 
qualificazioni professionali 

Produzione delle 
evidenze 

Idem solo per la 
produzione di evidenze 
acquisibili tramite 
l’accesso ai sistemi 
informativi regionali  

idem   

Selezione delle evidenze  
 
Idem 

 
idem 

‐ Dossier del cittadino 
composto da Dossier delle 
esperienze e Dossier delle 
evidenze 

Eventuale 
predisposizione CV 
Europass, Passaporto 
europeo delle lingue, LF 
del cittadino  

Idem  idem 
‐ CV Europass 
‐ Passaporto europeo delle 
lingue 

Rilascio del Dossier delle 
Evidenze e 
(eventualmente) del 
Dossier delle esperienze 

Idem 

‐ R
esp

o
n
sab

ile d
el p

ro
cesso

: Esp
erto

 in
 tecn

ich
e d

i ce
rtificazio

n
e 

idem 

‐ Dossier del cittadino 
composto da Dossier delle 
esperienze e Dossier delle 
evidenze 

Output: Dossier delle esperienze (consegnato alla persona su richiesta e archiviato o soltanto archiviato); Dossier delle evidenze (consegnato alla 
persona e archiviato). Opzionali: CV  Europass, Passaporto europeo delle lingue, LF 
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 2.2   La fase di validazione delle competenze 

 

 Descrizione generale della fase di validazione delle competenze 

La  fase  di  validazione  delle  competenze  ha  come  scopo  quello  di  valutare,  attraverso  un’analisi  delle 

evidenze effettuata  in base a  specifici  criteri, alla  somministrazione di un  colloquio e, eventualmente, di 

prove  integrative  e  con  il  ricorso  ad  esperti della materia  individuati dagli  enti  titolati,  il possesso delle 

competenze acquisite dall’utente. 

Gli input della fase sono rappresentati dal Dossier del Cittadino composto da: 

 Dossier delle esperienze redatto nella fase di identificazione; 

 Dossier delle evidenze redatto nella fase di identificazione. 

 

Le attività in cui si articola la fase sono le seguenti: 

Analisi  delle  evidenze  ed  individuazione  delle  competenze  potenzialmente  validabili:  l’OAF  ‐  PC,  nel 

corso di un  incontro con un esperto della materia proveniente dalla formazione (d’ora  in poi EM/F) o 

con un esperto della materia proveniente dal mondo del  lavoro  (d’ora  in poi EM/L) presenta  il  caso 

dell’utente che ha richiesto la validazione ed i relativi documenti a supporto.  

La scelta di coinvolgere  l’EM/L  invece che un EM/F è funzionale ad affrontare situazioni complesse di 

validazione, che richiedono una conoscenza molto avanzata ‐ aggiornata dell’ambito di competenze di 

riferimento  (processo,  tecnologie, attività, ecc.). E’  l’ETC  che  stabilisce,  considerate  le  caratteristiche 

della validazione da realizzare, se coinvolgere un EM/F o un EM/L. 

Gli  esperti  della materia  (EM/F  o  EM/L),  sulla  base  del  Dossier  del  cittadino  redatto  nella  fase  di 

identificazione,  analizzano  le  competenze  oggetto  di  possibile  validazione  utilizzando  una  Scheda  di 

valutazione delle evidenze. La Scheda permette di valutare: 

 l’  attendibilità/certezza  delle  evidenze,  ossia  il  loro  grado  di  credibilità,  di  fondatezza;  

l’attendibilità/certezza  può  essere minima,   media  o massima.  A  ciascun  grado  corrisponde  un 

valore (0, 0,5, 1) 15;  

  il grado di copertura, da parte delle evidenze, delle competenze;  il grado di copertura si esprime 

con una percentuale determinata considerando  il numero degli elementi di ciascuna competenza 

coperti dalle evidenze sul totale degli elementi della competenza stessa. 

                                                            
15
 Il grado di attendibilità e certezza delle evidenze è un indicatore che può essere espresso con giudizi pari a 0, 0,5 e 1. L’attendibilità e la certezza 

dell’evidenza sono pari a: 0 nei casi nei quali  le esperienze siano supportate solo da “evidenze verbali” ovvero da evidenze quali output realizzati 
dall’utente che, tuttavia, non ne possa dimostrare la paternità tramite documentazione formale correlabile all’output; 0,5 nei casi in cui l’evidenza 
sia  costituita da attestati privi di esame di valutazione  finale  che accerti  il possesso delle  competenze, quali  l’attestato di  frequenza e profitto, 
ovvero  da  una  lettera  di  referenze,  ovvero  da  attestati  rilasciati  nell’ambito  della  formazione  privata;  1  nei  casi  in  cui l’evidenza  costituisca 
documentazione formale, quali attestati di qualificazione rilasciati da strutture accreditate dalla Regione Piemonte oppure da contratti di lavoro o di 
possesso di un esercizio. 
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Nel  caso  in  cui  le evidenze a  supporto non  coprano almeno  il 60% delle  competenze da  validare,  si 

stabilisce se sono potenzialmente validabili singole parti di una competenza, ovvero abilità minime o 

conoscenze essenziali. 

Nel caso in cui  le evidenze prodotte coprano almeno il 60% delle competenza di riferimento, si ritiene 

che l’utente abbia acquisito tale competenza in un percorso di apprendimento formale, non formale o 

informale,  e  lo  si  sottopone  ad  un  colloquio  tecnico  ed  ad  eventuali  prove  integrative  al  fine  di 

accertarne il possesso e  di validarle.   

Sono somministrati: 

 il solo colloquio tecnico, quando il grado di copertura delle competenze è massimo (compreso tra il 

90 – 100%); 

 il colloquio tecnico eventualmente associato a prove integrative (la somministrazione delle prove è 

a discrezione dell’ EM),  se  il grado di copertura delle competenze è medio  (compreso  tra  il 75 – 

89%); 

 colloquio e prove integrative, se  il grado di copertura delle competenze è contenuto (compreso tra 

il 60 – 74%). 

Attraverso il colloquio e le eventuali prove si accertano quegli elementi delle competenze che risultano 

non coperti dalle evidenze o coperti da evidenze con un grado di attendibilità/certezza limitato.  

L’esito della valutazione delle evidenze è contenuto nella Scheda di valutazione delle evidenze. I criteri 

di  valutazione  sono  conosciuti  dall’utente,  al  quale  sono  stati  esplicitati  nella  fase  precedente 

(identificazione  delle  competenze).  I  risultati  sono  formalizzati  con  ausilio  di  un  apposito  verbale  di 

validazione che è firmato dal o dagli esperti della materia che hanno svolto  l’analisi e dall’ETC. L’ETC, 

prima della  firma del  verbale, esamina,  in  termini di  completezza, gli esiti dell’analisi  registrati nella 

Scheda  di  valutazione  delle  evidenze  e  ciò  che  viene  registrato  nell’apposita  sezione  del  verbale  di 

validazione. 

L’OAF ‐ PC provvede ad  informare  l’utente degli esiti e della necessità eventuale di sostenere, oltre al 

colloquio tecnico, prove suppletive. 

Definizione  dei  contenuti  da  approfondire  nel  colloquio  e  sua  realizzazione:  a  partire  dagli  esiti 

dell’analisi delle evidenze,  l’EM/F o  l’EM/L  individua  i contenuti‐chiave da approfondire nel corso del 

colloquio  e  realizza  il  colloquio  con  l’utente.  I  risultati  del  colloquio  sono  registrati  in  un’  apposita 

sezione del verbale di validazione, sezione che è  firmata dal o dagli esperti della materia  (che hanno 

realizzato il colloquio) e dall’ETC che ne esamina preventivamente la completezza. Per approfondimenti 

tecnici  su  criteri  di  progettazione  e  di  valutazione  del  colloquio  si  rimanda  al  paragrafo  3.2.1  delle 

presenti Linee Guida. 

Se  l’utente, durante  il colloquio, dichiara di non possedere elementi di una o più competenze e/o di 
non  volerne  accertare  il  possesso,    l’  EM  non  sonderà  gli  elementi  in  questione  nel  colloquio.  Tali  
elementi risulteranno non validabili.  
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Strutturazione e somministrazione eventuale di prove: a partire dagli esiti dell’analisi delle evidenze (o 

degli esiti del colloquio tecnico, laddove ciò sia previsto)16 l’EM/F, con l’eventuale concorso dell’ EM/L 

qualora questo sia stato coinvolto nelle precedenti attività,  individua/no, se necessario,17  i contenuti‐

chiave  da  approfondire  attraverso  una  o  più  prove  suppletive,  finalizzate  ad  accertare  l’effettivo 

possesso delle competenze oggetto di valutazione.  

 

Le  eventuali  prove  integrative  sono  progettate  dall’ente  titolato  con  il  contributo  ed  il  supporto 

tecnico‐metodologico del EM/F, quando possibile a partire da: 

 parti di Prove di Valutazione Standard, quando disponibili e in quanto tali strutturate da parte delle 

Commissioni regionali per area/sottoarea professionale; 

 parti di Prove di Valutazione Nuove progettate dagli enti titolati nel rispetto dei vincoli definiti per la 

progettazione dalla Regione Piemonte e validate dalla Regione Piemonte. 

Nel caso non vi siano disponibili Prove di Valutazione Standard o Nuove, le prove saranno costruite ex 

novo  secondo  i  criteri  e  la metodologia  adottata  dalla  Regione  Piemonte  per  la  costruzione  di  PCV 

Nuove o di loro parti (questionari, GDO, etc.). 

L’EM/F, con  l’eventuale concorso dell’ EM/L, somministra/no  le eventuali prove  integrative all’utente. 

Gli  esiti  della  prove  sono  valutati  dall’EM/F  congiuntamente  all’EM/L  (se  coinvolto  nell’attività).  Per 

approfondimenti tecnici sui criteri di progettazione e di valutazione delle prove si rimanda al paragrafo 

3.2.2  delle  presenti  Linee  Guida.  I  risultati  delle  prove  sono  registrati  in  una  specifica  sezione  del 

Verbale  di  validazione  che  è  firmato  dal  o  dagli  esperti  della materia  che  hanno  somministrato  e 

valutato le prove e dall’ ETC. 

Nel  caso  in  cui  il  soggetto attuatore  che ha  in  carico  l’utente  corrisponda ad un ente per  i  servizi al 

lavoro  pubblici  e  privati  o  ad  un’agenzia  accreditata  per  i  servizi  di  orientamento  che  non  può 

somministrare prove integrative, l’ETC assicura, nel rispetto delle procedure previste regionalmente, la 

presa di  contatto  con una delle  agenzie  accreditate per  le  attività di  formazione professionale della 

Regione  Piemonte,  alla  quale  trasmettere  tutta  la  documentazione  dell’utente  ed  il  verbale  di 

validazione. 

Lo  stesso ETC  seguirà  l’utente nell’ espletamento delle prove  integrative presso  l’agenzia accreditata 

dalla  Regione  Piemonte  alla  FP  e  individuerà  gli  esperti  della  materia  da  coinvolgere  per  la 

strutturazione  e  la  somministrazione  delle  prove.  Tali  esperti  potranno  essere  gli  stessi  che  hanno 

valutato  il dossier dell’utente e realizzato  il colloquio tecnico. Al termine della somministrazione delle 

                                                            
16 Nel caso in cui il grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze è medio (compreso tra il 75 – 89%) l’ EM somministra un colloquio 
e, se necessario, a suo giudizio, eventuali prove integrative.  
17
 Le prove suppletive sono somministrabili a specifiche condizioni: a) presenza di un numero significativo di persone con caratteristiche simili, tutte 

interessate alla validazione delle competenze comunque acquisite riferite ad uno specifico profilo/obiettivo facente parte del Repertorio regionale 
degli Standard Formativi; b) competenze parzialmente testimoniate dalle evidenze (grado di attendibilità/certezza delle evidenze compreso tra 0‐1 
associato ad un grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze compreso tra il 60 e 89%).  
Per approfondimenti si rimanda al paragrafo 3.2.2.  
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prove esamina  il  verbale di  validazione  verificandone  la  completezza per quanto  riguarda  la  sezione 

dedicata alle prove integrative.  

Formulazione  di  un  giudizio  di  validazione  delle  competenze:  L’EM/F,  con  l’eventuale  concorso 

dell’EM/L,  formula/no  un  giudizio  tenendo  conto  della  valutazione  delle  evidenze,  degli  esiti  del 

colloquio  e  dei  risultati  delle  eventuali  prove  integrative,  avvalendosi,  quale  strumento  unitario  di 

sintesi, del verbale di validazione. 

Il giudizio potrà consistere: 

a) nella validazione di tutte le competenze di un profilo/obiettivo (tale validazione non sostituisce la 
fase di certificazione e rappresenta una certificazione di parte seconda autorizzata); 

b)  nella  validazione  di  una  o  più  competenze  di  uno  o  più  profili/obiettivi,  senza  la  saturazione  di 
nessuno di essi; 

c) nel riconoscimento di singole abilità e conoscenze; 

d) in nessuna validazione o riconoscimento. 

I risultati della validazione sono registrati nell’apposita sezione del verbale di validazione, che è firmato 

dal o dagli esperti della materia che hanno somministrato e valutato le prove e dall’ETC. 

 

Comunicazione all’utente degli esiti e rilascio dei documenti di validazione: l’OAF ‐ PC18 informa l’utente 

circa  i  risultati  della  validazione  e  verifica  se  l’interessato  intende  proseguire  o  meno  verso  la 

certificazione delle competenze. 

 

Nel caso in cui il giudizio di validazione sia consistito: 

a) nella validazione di tutte le competenze di un profilo/obiettivo; 

b) nella validazione di una o più competenze di uno o più profili/obiettivi, senza  la saturazione di 

nessuno di essi; 

c) nel riconoscimento di singole abilità e conoscenze; 

è compilato e rilasciato all’utente l’ Attestato di validazione,  firmato dall’ ETC. 

Nel caso in cui il giudizio non preveda la validazione di alcuna competenza, conoscenza essenziale o 

abilità  minima,  l’OAF  ‐  PC  rilascia  il  solo  Dossier  del  cittadino19  quale  strumento  di  messa  in 

trasparenza ed eventualmente  supporta, a specifiche condizioni, l’utente nella predisposizione del 

curriculum vitae redatto su formato Europass e del Passaporto Europeo della Lingue (se non sono 

                                                            
18
    La  scelta di prevedere  che  gli  esiti della  valutazione  siano  comunicati dall’ OAF  –  PC  è  giustificata dal  fatto  che  tale  esperto  è  l’interfaccia 

dell’utente  in  tutto  il processo. Tra  l’altro potrebbero verificarsi casi  in cui non è possibile, subito dopo  la valutazione,  fornire una  informazione 
immediata sugli esiti (ad esempio nel caso  in cui si dovessero somministrare prove che riguardano più utenti) ed, eventuale, procedere ad un ri  ‐ 
orientamento dell’utente 
19
 E’ rilasciata la prima sezione del Dossier del cittadino, denominata Dossier delle esperienze. La seconda sezione, denominata Dossier  delle 

evidenze è rilasciata al termine della fase di identificazione. 
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stati già prodotti e rilasciati all’utente al termine della fase di individuazione delle competenze).  Si 

tratta  di  un’attività  opzionale,  che  si  realizza  su  richiesta  dall’utente  o  in  casi  specifici  definiti  a 

livello regionale, e comunque quando  non sia possibile attivare gli specifici servizi per il lavoro20. 

Qualora  la validazione  si  iscrivesse all’interno di  iniziative/casi  specifici definiti a  livello  regionale 

che prevedono  il  ricorso al LF,  l’OAF  ‐ PC provvede ad aggiornare  la seconda sezione del  libretto 

formativo, segnalando quali competenze,  tra quelle  identificate, siano validate.  Il LF aggiornato è 

quindi rilasciato all’utente. Per approfondimenti sul LF si rimanda al paragrafo 3.6. 

Nello svolgimento delle diverse attività, per necessità di natura organizzativa e di coordinamento,  l’OAF  ‐ 

PC,  l’EM/F e  l’EM/L si  interfacciano, oltre che  tra di  loro, anche con  l’Esperto  in  tecniche di certificazione 

(ETC).  

L’ OAF – PC  interviene su  richiesta delle altre professionalità e per  fornire/scambiare  informazioni,   nelle 

attività  di Definizione  dei  contenuti  da  approfondire  nel  colloquio  e  sua  realizzazione,    Strutturazione  e 

somministrazione eventuale di prove,  Formulazione di  un giudizio di validazione delle competenze. 

La presenza delle condizioni tecnico – organizzative utili al corretto svolgimento delle attività previste dalla 

fase  è  assicurato  dall’ETC,  che  sovraintende  anche  al  rispetto  della  dimensione  procedurale  ed 

amministrativa  ed  agli  eventuali  flussi di  informazione/documenti  tra  gli  enti  coinvolti nella  validazione. 

Periodici  monitoraggi  e  verifiche/controlli  sulle  attività  sono  svolti  dall’ETC.  L’ETC  si  occupa  anche 

dell’individuazione degli esperti e del coordinamento tra enti nel caso  in cui sia necessario erogare prove 

suppletive esterne. Quale ausilio al coordinamento,  la Regione Piemonte rende periodicamente disponibile 

un elenco degli ETC presenti nei vari enti attuatori.  

L’ output della fase è costituito da: 

 Attestato di validazione delle competenze, nel caso in cui siano state validate tutte le competenze di un 

profilo/obiettivo oppure una o più  competenze di uno o più profili/obiettivi,  senza  la  saturazione di 

nessuno  di  essi,  oppure  singole  abilità  e  conoscenze.  L’  Attestato  di  validazione  ha  un  valore  di 

certificazione  di  parte  seconda  ed  è  rilasciato  dagli  enti  titolati  all’erogazione  del  servizio  (Agenzie 

formative  accreditate  alla  FP,  Agenzie  formative  accreditate  all’  orientamento,  Servizi  per  il  lavoro 

pubblici e privati). 

 Dossier  del  cittadino21,    nel  caso  in  cui  il  giudizio  non  preveda  validazione  di  alcuna  competenza, 

conoscenza  essenziale  o  abilità minima.  Opzionali:  Curriculum  Vitae  Europass,  Passaporto  Europeo 

delle Lingue. 

 LF aggiornato con le indicazione delle competenze validate. Si tratta di un output opzionale, previsto a 

specifiche condizioni. Per approfondimenti sul LF si rimanda al paragrafo 3.6. 

                                                            
20
 La compilazione del CV rientra tra i servizi alle persone previsti nel Repertorio degli standard dei Servizi Regionali per il Lavoro di cui alla DGR 66 – 

3576/2012. 
21
 Si sottolinea che il Dossier del cittadino corrisponde alla versione redatta in fase di individuazione.  Il Dossier del cittadino, sia nella sezione 

esperienze sia in quella evidenze, non è mai rivisto in base agli esiti della validazione, in quanto documento di certificazione di parte prima. 
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 Scheda di sintesi della fase di validazione delle competenze  

Input: Dossier del cittadino (sezione esperienze  ed evidenze)  redatto nella fase di identificazione. 

Attività  Professionalità coinvolte  Soggetti attuatori  Strumenti 

Analisi delle evidenze 
ed individuazione delle 
competenze 
potenzialmente 
validabili 

‐ OAF ‐ PC  
‐ esperti della materia: 
EM/F o EM/L 

soggetti accreditati per le attività di formazione 
professionale della Regione Piemonte 
 
servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti accreditati 
per i servizi di orientamento. 

Dossier del 
cittadino 
(esperienze ed 
evidenze)  
 
Scheda di 
valutazione delle 
evidenze  
 
RSF RP 
 
Repertorio 
nazionale  
 
Verbale di 
validazione 

Definizione dei 
contenuti da 
approfondire nel 
colloquio e sua 
realizzazione  

‐ esperti della materia: 
EM/F o EM/L 
‐ OAF ‐ PC  su richiesta delle 
altre professionalità  

soggetti accreditati per le attività di formazione 
professionale della Regione Piemonte 
 
servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti accreditati 
per i servizi di orientamento. 
 

 
Verbale di 
validazione 

Strutturazione e 
somministrazione 
eventuale di prove 

‐ esperti della materia: 
EM/F e, se necessario, EM/L 
‐ OAF ‐ PC  su richiesta delle 
altre professionalità 

soggetti accreditati per le attività di formazione 
professionale della Regione Piemonte 

Prove di 
Valutazione 
Standard 
 
Prove di 
Valutazione Nuove 
 
Verbale di 
validazione 

Formulazione di  un 
giudizio di validazione 
delle competenze  

‐ esperti della materia: 
EM/F e, se necessario, EM/L 
‐ OAF ‐ PC  su richiesta delle 
altre professionalità 

soggetti accreditati per le attività di formazione 
professionale della Regione Piemonte 
 
servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti accreditati 
per i servizi di orientamento 

 
Verbale di 
validazione 

Comunicazione 
all’utente degli esiti e 
rilascio dei documenti 
di validazione 

‐  OAF ‐ PC 

‐ R
esp

o
n
sab

ile d
el p

ro
cesso

: Esp
erto

 in
 tecn

ich
e d

i ce
rtificazio

n
e 

soggetti accreditati per le attività di formazione 
professionale della Regione Piemonte 
 
servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti accreditati 
per i servizi di orientamento 

Attestato di 
validazione 
 
Dossier del 
cittadino 
 
Curriculum Vitae  
 
Passaporto Europeo 
delle Lingue  
 
LF 

Output: Attestato di validazione (nel caso  in cui siano state validate tutte  le competenze di un profilo/obiettivo; oppure una o più competenze di 
uno o più profili/obiettivi, senza la saturazione di nessuno di essi; oppure singole abilità e conoscenze). Dossier del cittadino. Opzionali: Curriculum 
Vitae, Passaporto Europeo delle Lingue  (nel caso  in cui  il giudizio non preveda validazione di alcuna competenza, conoscenza essenziale o abilità 
minima), LF. 
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 2.3   La fase di certificazione delle competenze validate 

 

 Descrizione generale della fase di certificazione delle competenze validate 

La  fase di certificazione delle competenze ha  lo  scopo di accertare, attraverso  la somministrazione di un 

esame  ed  il  ricorso  ad  una  Commissione  valutatrice  (costituita  nel  rispetto  delle  normative  regionali), 

l’effettivo possesso delle competenze validate da parte dell’utente. 

Gli input della fase sono rappresentati da: 

 attestato di validazione che attesta il possesso di tutte le competenze di un profilo; 

 attestato di validazione che attesta  il possesso di singole competenze di un profilo (input ammissibile 

solo in casi particolari, nell’ambito di specifiche azioni di sistema ed interventi sperimentali). 

Le attività in cui si articola la fase sono le seguenti: 

Richiesta di accesso all’esame  finale:  l’utente al quale siano state validate  tutte  le competenze di un 

profilo/obiettivo  può  presentare  la  richiesta  di  accesso  all’esame  finale  per  la  certificazione  delle 

competenze  e  il  rilascio  del  certificato  di  riferimento  (ad  esempio:  qualifica,  diploma  professionale, 

specializzazione,  specializzazione  tecnica  superiore,  abilitazione,  idoneità).  La  richiesta  di  accesso 

all’esame per  il rilascio dell’attestato di riferimento del profilo/obiettivo è  formulata su uno specifico 

modulo messo a disposizione dall’OAF ‐ PC e sottoscritta dall’utente. Per quanto riguarda l’accesso agli 

esami e il rilascio di attestazioni connesse a percorsi normati si rimanda a quanto previsto dal Capitolo 

5 del  “Manuale per  l’  individuazione,  la  validazione e  la  certificazione delle  competenze acquisite  in 

contesti  non  formali  e  informali  ‐  Parte  prima"  (Determina  n.  819  del  18/12/2013),  “Indicazioni 

specifiche per la certificazione delle competenze nell’ambito delle qualificazioni oggetto di formazione 

normata”. 

Inserimento  nella  prima  sessione  d’esame  utile:  l’OAF  ‐  PC,  se  l’ente  che  ha  ricevuto  la  richiesta  di 

accesso  all’esame  finale  è  titolato  a  svolgere  esami  per  lo  standard  di  riferimento  di  interesse  per 

l’utente  e  ha  in  calendario  tale  esame,  verifica  se  la  data/periodo  di  svolgimento  dell’esame  è 

soddisfacente per l’utente. In caso positivo iscrive l’utente alla sessione d’esame. 

L’ OAF – PC, se  l’ente che ha ricevuto  la richiesta di accesso all’esame finale non è titolato a svolgere 

esami per lo standard di riferimento di interesse per l’utente o non ha in calendario tale esame o lo ha 

ma non  in un periodo soddisfacente per  l’utente, anche avvalendosi di periodiche sintesi relative alle 

commissioni previste per profilo/obiettivo messe a disposizione dalla Regione, individua le prime date 

previste di esame. Tali date possono riguardare sessioni d’esame che si svolgono nelle vicinanze o,  in 

via secondaria, nel territorio regionale. L’OAF ‐ PC verifica con l’utente le disponibilità e, individuata una 

data,  iscrive  l’utente  alla  sessione  d’esame,  interfacciandosi  con  il  soggetto  attuatore  presso  cui 

l’utente si svolgerà  l’esame. L’ ETC supporta  l’OAF  ‐ PC nella risoluzione di eventuali criticità collegate 

all’ inserimento dell’utente nella prima sessione di esame utile. Il soggetto attuatore presso cui l’utente  

svolgerà  l’esame,  interfacciandosi con  l’ OAF – PC,  fornisce  le  informazioni di carattere generale sull’ 

esame (a titolo esemplificativo: organizzazione, numero e tipo di prove, durata, eventuali software di 

cui è previsto l’utilizzo).  
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Accompagnamento all’esame:  l’OAF  ‐ PC dell’ente che ha  in carico  la persona22 provvede, durante un 

colloquio,  a  spiegare  all’utente  le  caratteristiche  generali  dell’esame  in  modo  da  metterlo  nelle 

condizioni di potersi organizzare e di partecipare consapevolmente alle prove. 

Svolgimento dell’esame e  valutazione degli esiti:  l’utente partecipa  alla  sessione d’esame  al quale è 

stato  iscritto. La Commissione esaminatrice, nominata  secondo quanto previsto dalla D.G.R. 31‐2441 

del 27/07/2011 e dalle “Disposizioni di dettaglio” approvate con D.D. n. 58 del 7/02/2012,  è composta 

da un presidente, un esperto del mondo del lavoro ed un esperto della formazione. 

L’ETC dell’ente che ha in carico la persona23 presenta alla Commissione esaminatrice ciascuna persona 

iscritta all’esame proveniente da validazione e la seguente documentazione:  

 il verbale di validazione delle competenze, nel quale sono registrati gli esiti della valutazione delle 

evidenze, del colloquio tecnico e delle eventuali prove integrative; 

 l’attestato di validazione delle competenze; 

 il dossier del cittadino.  

La presentazione avviene all’atto dell’insediamento della Commissione24 e può realizzarsi con modalità 

in presenza o a distanza. L’ ETC valuta la modalità che ritiene più consona alla situazione ed all’efficace 

illustrazione del caso dell’ utente.  

L’esame consiste nella somministrazione di una Prova Complessiva di Valutazione (PCV), che si articola 

in più sottoprove25. 

L’esame  si  intende  superato  quando  è  raggiunta  la  soglia  di  punteggio  prevista  dalla  normativa  e 

pertanto sono certificabili tutte le competenze del profilo/obiettivo. 

Per approfondimenti  sulla nomina,  sulle  funzioni, ecc. delle  commissioni esaminatrici  si  rimanda alle 

norme regionali di riferimento26. 

Comunicazione degli esiti e rilascio dei certificati/documenti: gli esiti complessivi dell’esame vengono 
comunicati all’utente dall’OAF ‐ PC. In caso di: 

                                                            
22
 L’esame potrebbe svolgersi presso agenzie che non dispongono di  OAF – PC. Per questa ragione l’ OAF – PC è sempre quello dell’ente che ha in 

carico l’utente.  
23
  L’esame potrebbe  svolgersi presso agenzie  che non dispongono di ETC. Per questa  ragione  l’ ETC è  sempre quello dell’ente  che ha  in  carico 

l’utente.  
24 Per le persone che arrivano all’esame dalla validazione è utile prevedere siano consegnati alla commissione dei documenti in analogia a quanto 

avviene per  le persone  che arrivano all’esame da un percorso  formativo. Si veda punto 2.6 delle  “Disposizioni di dettaglio” alla D.G.R. 31‐2441 
/2011: “L’ Agenzia formativa deve predisporre e presentare alla commissione i seguenti documenti: 
‐ verbale di ammissione all’esame, firmato dal Responsabile di corso, 
‐ dossier dell’allievo, comprendente crediti valutativi, valutazione delle singole discipline, eventuali crediti formativi, 
‐ descrizione corso e programma svolto, 
‐ copia della prova complessiva di valutazione che sarà somministrata, 
‐ dove previsto da normativa di settore, la documentazione attestante il possesso di eventuali prerequisiti”. 
25
 Allegato H “Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai 

corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte” 
25
 alla Deliberazione della Giunta regionale n° 152‐3672 del 2 

agosto 2006. 
26
 D.G.R. 31 – 2441/2011 “Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici”;  D.D. n. 58 del 7/02 /2012 “Disposizioni di dettaglio” alla D.G.R. 31‐2441 

/2011;  Allegato H “Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi 
ai  corsi autorizzati e/o  riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte” alla D.G.R.   n° 152‐3672 del 2 agosto 2006  “Il  sistema 
regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 
20  ‐ definizione dei percorsi di progettazione e degli  standard  formativi, art. 24  ‐ modalità di espletamento delle prove  finali, del  rilascio delle 
attestazioni , della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 ‐ riconoscimenti. 
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o superamento dell’esame (sono certificabili tutte le competenze del profilo/obiettivo)  all’utente si 
rilascia il corrispondente certificato (qualifica, diploma professionale, specializzazione, abilitazione, 
idoneità, competenze); 

 mancato  superamento dell’esame    si  rilascia    il Dossier del  cittadino27  (se  il documento non è 
stato  già  rilasciato  in  precedenza)  e  quanto  previsto  al  paragrafo  3.2  del  Manuale  per  la 
certificazione  delle  competenze  e  la  concessione  dei  crediti,    allegato  alla  D.D.  n.  172  del 
28/03/2011.  L’  OAF  –  PC  supporta,  a  specifiche  condizioni,  l’utente  nella  predisposizione  del 
curriculum vitae redatto su formato Europass e del Passaporto Europeo delle Lingue (se non sono 
stati  già  prodotti  e  rilasciati  all’utente  al  termine  delle  fasi  precedenti).  Si  tratta  di  un’attività 
opzionale,  che  si  realizza  su  richiesta  dall’utente  o  in  casi  specifici  definiti  a  livello  regionale,  e 
comunque quando  non sia possibile attivare gli specifici servizi per il lavoro28. 

 
 Qualora  la  certificazione  si  iscrivesse  all’interno  di  iniziative/casi  specifici  definiti  a  livello  regionale  che 
prevedono  il ricorso al LF,  l’OAF  ‐ PC provvede ad aggiornare  la seconda sezione del LF, segnalando quali 
competenze, tra quelle precedentemente validate all’utente, sono state certificate. Il LF aggiornato è quindi 
rilasciato all’utente. Per approfondimenti sul LF si rimanda al paragrafo 3.6. 
 

Nello svolgimento delle diverse attività, per necessità di natura organizzativa e di coordinamento, l’OAF ‐ PC 

e  i  componenti  della  Commissione  d’esame  si  interfacciano,  oltre  che  tra  loro,  anche  con  l’Esperto  in 

tecniche  di  certificazione  (ETC).  La  presenza  delle  condizioni  tecnico  –  organizzative  utili  al  corretto 

svolgimento delle attività previste dalla fase è assicurato dall’ETC, che sovraintende anche  il rispetto della 

dimensione  procedurale  ed  amministrativa  e  gli  eventuali  flussi  di  informazione/documenti  tra  gli  enti 

coinvolti nella certificazione. Periodici monitoraggi e verifiche/controlli sulle attività sono svolti dall’ETC. 

L’ output della fase è costituito da: 

 in caso di superamento dell’esame: 

o attestati  regionali  (competenze,  qualifica,  diploma  professionale,  specializzazione,  abilitazione, 

idoneità) con valore di certificazione di parte terza; 

 in caso di mancato superamento dell’esame: 

o Dossier del  cittadino29 e quanto previsto al paragrafo 3.2 del Manuale per  la  certificazione delle 

competenze  e  la  concessione  dei  crediti,    allegato  alla  D.D.  n.  172  del  28/03/2011.  Opzionali: 

Curriculum Vitae, Passaporto Europeo delle Lingue  (se  tali documenti non sono stati già  rilasciati 

all’utente al termine delle fasi precedenti); 

 in casi specifici, previsti a livello regionale: LF aggiornato con indicazione delle competenze certificate. 

Per approfondimenti sul LF si rimanda al paragrafo 3.6. 

                                                            
27 E’  rilasciata  la prima  sezione del Dossier del  cittadino, denominata Dossier delle  esperienze.  La  seconda  sezione, denominata Dossier   delle 

evidenze è rilasciata al termine della fase di identificazione. 
28
 La compilazione del CV rientra tra i servizi alle persone previsti nel Repertorio degli standard dei Servizi Regionali per il Lavoro di cui alla DGR 66 – 

3576/2012. 
29
 Si  sottolinea  che  il Dossier del  cittadino  corrisponde alla versione  redatta  in  fase di  individuazione.    Il Dossier del  cittadino,  sia nella  sezione 

esperienze sia in quella evidenze, non è mai rivisto in base agli esiti della validazione, in quanto documento di certificazione di parte prima. 
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 Scheda di sintesi della fase di certificazione delle competenze  

Input: attestato di validazione che attesta il possesso di tutte le competenze di un profilo (la presenza di questo input è condizione per l’avvio 
della certificazione in fase di avvio dei servizi di Individuazione e validazione delle competenze); attestato di validazione che attesta il possesso di 
singole competenze di un profilo (input ammissibile solo in casi particolari, nell’ambito di specifiche azioni di sistema ed interventi sperimentali)  

Attività  Ruoli coinvolti  Soggetti attuatori  Strumenti 

Richiesta di accesso 
all’esame finale 

‐ OAF ‐ PC  soggetti accreditati per le attività di 
formazione professionale della Regione 
Piemonte 
 
servizi al lavoro pubblici e privati e i soggetti 
accreditati per i servizi di orientamento 

‐ Modulo di iscrizione 
all’esame di certificazione 

Inserimento nella prima 
sessione d’esame utile  

‐ OAF ‐ PC  soggetti accreditati per le attività di 
formazione professionale della Regione 
Piemonte 

 

Accompagnamento 
all’esame  

‐ OAF ‐ PC  soggetti accreditati per le attività di 
formazione professionale della Regione 
Piemonte 

 

Svolgimento dell’esame e 
valutazione  

‐ ETC 
‐ Commissione 
esaminatrice   

soggetti accreditati per le attività di 
formazione professionale della Regione 
Piemonte 

 

Comunicazione degli esiti 
e rilascio dei 
certificati/documenti 

‐ OAF ‐ PC 
‐ R
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soggetti accreditati per le attività di 
formazione professionale della Regione 
Piemonte 

‐ Attestati regionali 
(Competenze, Qualifica, 
Specializzazione, Diploma 
professionale, abilitazione, 
idoneità)  
‐ Dossier del cittadino 
‐ Curriculum Vitae Europass 
‐ Passaporto Europeo delle 
Lingue  
 ‐ LF  

Output: esame superato  attestato regionale (qualifica, diploma professionale, specializzazione, abilitazione, idoneità, competenze) con valore 
di certificazione di parte terza;  esame non superato Dossier del cittadino e documenti previsti nel paragrafo 3.2  del Manuale per la 
certificazione delle competenze e la concessione dei crediti,  allegato alla D.D. n. 172 del 28/03/2011; opzionali:  Curriculum Vitae, Passaporto 
Europeo delle Lingue . Eventuale registrazione nel Libretto formativo del cittadino   
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 3   APPROFONDIMENTI SU SPECIFICI ASPETTI CONNESSI AL PROCESSO 

 

Il  presente  capitolo  contiene  una  serie  di  approfondimenti  mirati  su  alcuni  elementi  caratterizzanti  il 

processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. 

 

Si tratta dei seguenti aspetti che si ritiene opportuno riprendere in modo sistematico:   

- le  evidenze,  ossia  le  prove  atte  a  testimoniare  le  competenze  (che  cosa  sono  le  evidenze,  come  si  

valutano, come si producono  evidenze complete, corrette, valide, quali sono gli esiti della valutazione delle 

evidenze);  

‐ il colloquio tecnico, la modalità principale di accertamento prevista in fase di validazione (come si progetta 

e si svolge il colloquio tecnico e come si valuta la prestazione dell’utente); 

‐  le prove eventuali  integrative,   ossia  la modalità di accertamento somministrabile a specifiche condizioni 

(criteri  per  la  somministrazione  delle  prove  integrative,  progettazione,  somministrazione  e  valutazione  

della prestazione);  

‐ l’ esame, ossia la modalità di accertamento prevista in fase di certificazione delle competenze; 

‐ strumenti   utilizzati nel processo e documenti rilasciati  (esame del Dossier del cittadino, della Scheda di 

valutazione delle evidenze,  del Verbale di validazione, dell’ Attestato di validazione); 

‐  relazioni  tra  l’  individuazione,  validazione  e  certificazione  delle  competenze  comunque  acquisite  e  il 

Libretto Formativo.  
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 3.1  Approfondimenti: le evidenze 

 

 3.1.1  Cosa si intende per “evidenze” 

 

Il processo di  individuazione,  validazione e  certificazione delle  competenze  acquisite  in  contesti  formali, 

non formali e informali prevede che: 

 le  competenze  variamente  maturate  dalle  persone,  ricostruite  nella  fase  di  individuazione,  siano 

documentate attraverso delle evidenze; 

 la valutazione espressa  in  fase di validazione circa  il possesso delle competenze  si  fondi  su un’analisi 

delle evidenze accompagnata da un colloquio  tecnico e,  se necessario, da prove  integrative. L’analisi 

delle  evidenze  è  condotta  in  base  ai  criteri  dell’  attendibilità/certezza  delle  evidenze  e  del  grado  di 

copertura delle competenze da parte delle evidenze. 

Le  evidenze  costituiscono  quindi  un  elemento  centrale  del  processo  di  individuazione,  validazione  e 

certificazione  delle  competenze  acquisite  in  contesti  formali,  non  formali  e  informali  e  la  loro  corretta 

“gestione”  (acquisizione,  scelta,  valutazione)  è  essenziale  per  garantire  omogeneità  nell’erogazione  del 

servizio sul territorio regionale, efficacia del servizio ed equità nei confronti di tutti i cittadini. 

Le evidenze sono definibili come delle prove atte a documentare  il possesso di determinati apprendimenti 

(competenze,  abilità,  conoscenze)  rapportabili  agli  standard  del  Repertorio  regionale  degli  standard 

formativi della Regione Piemonte. 

L’assunto  è  che  tali  apprendimenti  siano  stati  acquisiti  grazie  alle  esperienze  (lavorative,  formative,  di 

volontariato, ecc.) che la persona interessata a valorizzare le proprie competenze ha variamente maturato 

nella sua vita. 

A  seconda  dei  contesti  nei  quali  le  esperienze  sono  state maturate  e  degli  apprendimenti  che  vanno  a 

testimoniare, si possono distinguere: 

 evidenze relative ad apprendimenti acquisiti  in contesti di apprendimento formale (scuola, università, 

formazione professionale, ecc.); 

 evidenze  relative  ad  apprendimenti  acquisiti  in  contesti  di  apprendimento  non  formali  (attività 

lavorativa, volontariato, associazionismo); 

 evidenze  relative  ad  apprendimenti  acquisiti  in  contesti  di  apprendimento  informali    (volontariato, 

associazionismo, vita quotidiana, ecc.). 

A seconda della “forma” possiamo distinguere tre tipi di evidenze: documentali, di output, di azione. 

Evidenze  documentali    sono  rappresentate  da  documenti  formali  che  costituiscono  prove  di 

apprendimenti  acquisiti  in  contesti  di  apprendimento  formale,  non  formale  e  informale  e  che  risultano 

rapportabili agli standard del Repertorio regionale degli standard formativi della Regione Piemonte. 
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Sono riconducibili a questa tipologia i seguenti documenti (la rappresentazione intende essere esplicativa e 

non esaustiva): 

o attestati,  titoli, certificati, brevetti, patenti,  che  si  riferiscono alle esperienze  formative della persona 

(rilasciati da istruzione, università, istruzione e formazione, soggetti privati o non compresi nei sistemi 

regionali di formazione professionale e di istruzione e formazione); 

o dichiarazioni  del  datore  di  lavoro,  dichiarazioni  di  clienti,  contratti  di  lavoro  e  di  collaborazione, 

dichiarazioni  di  associazioni/organismi  di  volontariato,  lettere  di  referenze  che  si  riferiscono  alle 

esperienze lavorative/associative/di volontariato maturate dalle persone. 

Le  dichiarazioni  andrebbero  formulate  in  modo  tale  che  risulti  comprensibile  il  contenuto 

dell’esperienza professionale/associativa/di  volontariato maturata dalla persona e  tale  contenuto  sia 

agevolmente  correlabile  con  lo  standard di  riferimento del Repertorio degli  standard  formativi della 

Regione Piemonte.  

Ad  esempio:  supponiamo    che  una  persona  sia  interessata  a  valorizzare  le  competenze  acquisite 

attraverso  l’esperienza professionale e  il volontariato  in riferimento alla qualifica del Repertorio degli 

standard formativi della Regione Piemonte denominata “Animatore servizi all'infanzia”.  Tale qualifica si 

compone di 5 competenze collegate ai seguenti processi di lavoro ed attività. 

PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITÀ COMPETENZE 

A Assistenza e cura del bambino 

ATTIVITÀ 

- Soddisfazione dei bisogni primari del bambino 
- Cura dell'igiene del bambino 
- Svolgimento di attività di routine giornaliera 

 

1 Soddisfare i bisogni primari del bambino 

2 Garantire la sicurezza del bambino 

3 Relazionarsi con il bambino ed i suoi riferimenti 
educativi  

B Collaborazione alla gestione di attività ludiche e di 
animazione 

ATTIVITÀ 

- Predisposizione del contesto ludico 
- Attuazione in équipe di attività ludico - espressive 
- Adeguamento in itinere delle modalità di intervento  

3 Relazionarsi con il bambino ed i suoi riferimenti 
educativi 

4 Individuare attività ludiche e di animazione 

5 Progettare attività ludiche e di animazione  

C Vigilanza sulle attività ludiche e di animazione 

ATTIVITÀ 

- Verifica costante della propria attività 
- Accertamento del raggiungimento degli obiettivi 
- Predisposizione di eventuali azioni correttive in 
itinere 

 

4 Individuare attività ludiche e di animazione 

5 Progettare attività ludiche e di animazione  

 

Per  testimoniare  le proprie competenze  la persona potrebbe produrre diverse evidenze,  tra  le quali, 

qualora possibile, una dichiarazione del datore di lavoro in grado di testimoniare lo svolgimento, per un 

certo numero di anni, di attività riconducibili a quelle previste dai processi di lavoro tipici della figura e 

che richiedono l’esercizio delle competenze correlate. 
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A seguire un esempio di dichiarazione atta a concorrere alla documentazione di 2 delle 5 competenze della 

figura (Individuare attività ludiche e di animazione, Progettare attività ludiche e di animazione). 

Associazione culturale MONDOGIOCO 
 
Torino, 25 –10‐ 2014 
 
Oggetto: dichiarazione rilasciata ai fini dell’ individuazione, validazione e certificazione delle competenze (rif. D.D. 18/12/2013) 
 
 
In qualità di Presidente dell’associazione “MONDOGIOCO”, con sede  a Torino, via ecc., dichiaro che …. ha collaborato con la nostra 
associazione in diverse iniziative sviluppate nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2012. 
 
In particolare: 

 nel  2008,  2009,  2010  ha  individuato,  progettato  e  condotto,  interagendo  con  il  personale  scolastico,  interventi  di 
animazione per bambini nelle scuole dell’infanzia (Laboratorio di manipolazione, teatro ‐ danza, espressività musicale). Le 
proposte  di  animazione  sono  state  elaborate  considerando  le  età  dei  bambini  e  considerando  il  contesto  nel  quale 
dovevano essere  realizzate,  sono  state monitorate e  ricalibrate  laddove necessario per venire  incontro alle esigenze dei 
bambini; 

 nel 2011, 2012, 2013, 2014 ha progettato e  condotto  i  laboratori  teatrali e musicali  che  la nostra associazione propone 
presso la propria sede a Torino e che hanno durata annuale (settembre – maggio); 

 … 

 
In fede,  
il Presidente di Mondogioco 
 

 

Evidenze di output   sono  rappresentate da  semilavorati o prodotti  finiti,  fisici o  immateriali,  realizzati 

dalla persona nell’esperienza lavorativa/associativa/di volontariato, nella vita quotidiana, la cui produzione 

testimonia  il possesso di  specifici apprendimenti  rapportabili agli  standard del Repertorio  regionale degli 

standard formativi della Regione Piemonte. 

Costituiscono evidenze gli output già realizzati dalla persona o prodotti ad hoc ai fini dell’identificazione e 

validazione  delle  competenze.  Sono  riconducibili  a  questa  tipologia  di  evidenze  i  seguenti  output  (la 

rappresentazione intende essere esplicativa e non esaustiva): 

o campioni di prodotto, presentazioni, traduzioni, verbali, report, programmi informatici, fotografie. 

Ad esempio: supponiamo  che una persona sia interessata a valorizzare le competenze acquisite attraverso 

l’esperienza professionale,  il volontariato ed  i suoi hobby avendo a riferimento  la qualifica del Repertorio 

degli  standard  formativi  della  Regione  Piemonte  denominata  “Tecnico  della  creazione  grafica”.  Tale 

qualifica si compone di 3 competenze collegate ai seguenti processi di lavoro ed attività. 

PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITÀ COMPETENZE 

A Sviluppo della progettazione 

ATTIVITÀ 

- Acquisizione ed analisi delle specifiche ricevute 
- Progettazione e creazione di bozzetti  

1 Ideare gli elementi grafici  

B Realizzazione degli elementi grafici 

ATTIVITÀ 

- Utilizzo di software per il trattamento delle immagini 
- Utilizzo di software per l'impaginazione 

2 Costruire prodotti grafici  
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PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITÀ COMPETENZE 

- Realizzazione di elementi di grafica 3D  

C Realizzazione di prototipi 

ATTIVITÀ 

- Esecuzione di prove colore 
- Esecuzione di stampati digitali 
- Elaborazione di stampe 3D  

3 Gestire la stampa dei prodotti grafici  

 

Per testimoniare le proprie competenze la persona potrebbe rendere disponibili varie evidenze, tra le quali, 

qualora  possibile,  anche  un’evidenza  di  output  in  grado  di  testimoniare  lo  svolgimento  di  attività 

riconducibili  a  quelle  previste  dai  processi  di  lavoro  tipici  della  figura  e  che  richiedono  l’esercizio  delle 

competenze correlate. 

Evidenze  di  output  potrebbero  essere  rappresentate,  in  questo  caso,  da  una  brochure  realizzata  dalla 

persona e sottoposta ad un concorso, da una locandina realizzata per promuovere uno spettacolo teatrale 

o  simili,  da  una  pubblicazione  di  cui  è  stata  curata  l’impostazione  grafica  e  l’impaginazione,  ecc.  Tali 

evidenze  potrebbero  concorrere  a  testimoniare  2  delle  3  competenze  della  figura  (Ideare  gli  elementi 

grafici, Costruire prodotti grafici). 

Le  evidenze  di  output  risultano  tanto  più  attendibili/certe  quanto  più  sono  facilmente  riconducibili 

all’operato della persona. Un manuale  che  riporta  in  calce  l’indicazione  del  nome della  persona  che  ha 

curato la grafica è più attendibile/certa di un’altra evidenza “anonima”, che non rimanda immediatamente 

all’operato della persona. 

Evidenze di azione  consistono  in prove dalle quali è possibile desumere che  la persona ha espresso,  in 

certe  situazioni, un determinato  tipo di  comportamento,  la  cui manifestazione  testimonia  il possesso di 

specifici apprendimenti  rapportabili agli  standard del Repertorio  regionale degli  standard  formativi della 

Regione Piemonte. Sono  riconducibili a questa  tipologie di evidenze  (la  rappresentazione  intende essere 

esplicativa e non esaustiva): 

o testimonianze di persone che hanno visto esprimere il comportamento, registrazioni audio e video del 

comportamento. 

Le evidenze di azione, a differenza delle precedenti (documentali e di output), sono utili quando si voglia 

testimoniare  il  possesso  di  competenze  connotate  in  senso  di  perfomance,  dove  la  sequenza  di  azioni 

messe in atto dalla persona è centrale. 

Ad esempio: supponiamo che una persona sia interessata a valorizzare le competenze acquisite attraverso 

lo studio e l’esercizio decennale non professionale della danza in relazione alla qualifica del Repertorio degli 

standard  formativi  della  Regione  Piemonte  denominata  “Danzatore”.  Tale  qualifica  si  compone  di  4 

competenze collegate ai seguenti processi di lavoro ed attività. 
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Per testimoniare le proprie competenze la persona potrebbe rendere disponibili varie evidenze, tra le quali, 

eventualmente, anche un’evidenza di azione in grado di testimoniare lo svolgimento di attività riconducibili 

a  quelle  previste  dai  processi  di  lavoro  tipici  della  figura  e  che  richiedono  l’esercizio  delle  competenze 

correlate. 

Evidenze di azione potrebbero essere rappresentate, in questo caso, dal filmato di uno spettacolo di cui la 

persona è uno dei protagonisti, da una serie di  fotografie che mostrano  la persona  in scena o durante  le 

prove. Potrebbero essere  iscritte  sempre  tra  le evidenze di azione anche un articolo di giornale  in cui  si 

PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITÀ COMPETENZE 

A Esecuzione della tecnica nei ruoli corali e in assolo 

ATTIVITÀ 

- Applicazione delle posizioni e dei movimenti 
- Attuazione dei singoli passaggi 
- Riproduzione delle sequenze 
- Studio di nuove possibilità corporee e sequenze 
coreografiche 
- Mantenimento della forma fisica  

1 Gestire le potenzialità corporee, tecniche ed 
espressive  

B Utilizzo dei movimenti coreografici con 
espressività e musicalità 

ATTIVITÀ 

- Esecuzione dei movimenti coreutici in sintonia 
musicale 
- Coniugazione della tecnica teatrale ed espressiva al 
movimento danzato 
- Applicazione della tecnica musicale 
- Acquisizione della consapevolezza dello spazio 
scenico  

2 Sviluppare il movimento nelle esecuzioni  

C Allestimento dello spettacolo 

ATTIVITÀ 

- Studio delle coreografie 
- Padronanza delle strutture e delle dinamiche del 
palcoscenico 
- Interpretazione del proprio ruolo secondo la 
partitura coreografica e musicale 
- Verifica in sala o in palcoscenico dell'esecuzione 
coreografica 
- Rappresentazione in pubblico dello spettacolo in 
sintonia al ruolo assegnato 
- Cura in autonomia del trucco - parrucco - costume 

 

3 Interpretare coreografie semplici e complesse 

4 Relazionarsi con i professionisti coinvolti 
nell'allestimento dello spettacolo  

D Correlazioni con le altre tecniche tersicoree 

ATTIVITÀ 

- Applicazione della tecnica classica-carattere-
neoclassica 
- Studio della tecnica contemporanea-
improvvisazione-contact 
- Acquisizione della tecnica jazz-musical-tiptap 

- Studio del teatro danza e della danza orientale 
- Ricerca della tecnica più idonea in relazione alle 
caratteristiche fisico-artistiche personali 

 

1 Gestire le potenzialità corporee, tecniche ed 
espressive 

2 Sviluppare il movimento nelle esecuzioni 

3 Interpretare coreografie semplici e complesse  
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descrive/commenta  lo  spettacolo  a  cui  ha  partecipato  la  persona,  la  testimonianza  audio  e/o  video del 

regista, ecc. 

Tali  evidenze  potrebbero  concorrere  a  testimoniare  3  delle  4  competenze  della  figura  (Gestire  le 

potenzialità  corporee,  tecniche  ed  espressive;  Sviluppare  il  movimento  nelle  esecuzioni;  Interpretare 

coreografie semplici e complesse). 

Nella  fase  di  individuazione  delle  competenze  l’OAF  –  PC  definisce  con  la  persona  interessata  alla 

valorizzazione dei propri apprendimenti le evidenze che andrebbero utilmente rese disponibili per provare 

il  possesso  delle  competenze  che  si  presume  siano  state  acquisite  nei  contesti  formali,  non  formali  e 

informali.  

Per agevolare e snellire  il processo,  l’OAF – PC   concorda con  la persona circa chi, materialmente, dovrà 

provvedere alla produzione delle evidenze. L’OAF – PC   può assicurare  la produzione di tutte  le evidenze 

estraibili attraverso l’interrogazione degli archivi dei sistemi informativi della Regione Piemonte. La persona 

interessata alla valorizzazione delle proprie competenze provvede alla produzione delle ulteriori eventuali 

evidenze a supporto. 

L’OAF – PC, nel momento  in cui concorda  le evidenze  la cui produzione è a carico della persona coinvolta 

nel processo, presta attenzione al fatto che le evidenze individuate siano facilmente producibili ed in tempi 

brevi, senza particolari oneri per la persona. 

Nel caso in cui, per svariate ragioni, non sia possibile produrre evidenze a supporto di competenze, l’OAF – 

PC  può  proporre  alla  persona  interessata  alla  valorizzazione  delle  proprie  competenze  il  ricorso 

all’autocertificazione o alla relazione. 

Con  l’autocertificazione  (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)30  la persona può dichiarare  il  titolo di 

studio, gli esami sostenuti,  la qualifica professionale posseduta,  il titolo di specializzazione, di abilitazione, 

di  formazione, di aggiornamento e di qualificazione  tecnica oltre all’iscrizione  in albi,  in elenchi  tenuti da 

pubbliche amministrazioni e l’appartenenza a ordini professionali. 

Con  la  relazione,  la  persona  riferisce  all’OAF‐PC  fatti  relativi  ad  esperienze  lavorative/di 

volontariato/associative  non  altrimenti  documentabili  e  rilevanti  ai  fini  dell’individuazione  delle 

competenze.  L’OAF‐PC  riporta  i  fatti  asseriti  dalla  persona  redigendo  una  breve/sintetica  relazione 

funzionale all’individuazione delle competenze. Ad esempio: supponiamo che una persona abbia  lavorato 

senza  un  regolare  contratto  di  lavoro,  per  diverse  estati,  nelle  cucine  di  ristoranti  o  self  –  service  di 

stabilimenti  balneari  e  sia  interessata  a  valorizzare  le  competenze  acquisite  avendo  a  riferimento  la 

qualifica  del  Repertorio  degli  standard  formativi  della  Regione  Piemonte  denominata  “Collaboratore  di 

cucina”.  

 

Tale qualifica si compone di 2 competenze collegate ai seguenti processi di lavoro ed attività. 

 

                                                            
30 L’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione (disciplinate dall'art. 46 del DPR 445/2000) consente al cittadino di sostituire a 
tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e 
fatti. Fonte: http://www.reticiviche.com/servizi/certificati/certificazione_info04.asp 
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PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITÀ COMPETENZE 

A Pianificazione e organizzazione del proprio 
lavoro 

ATTIVITÀ 

- Pianificazione delle fasi di lavoro assegnato 
- Preparazione strumenti, attrezzature, macchine 
- Verifica e manutenzione ordinaria strumenti, 
attrezzature, macchine 
- Predisposizione e cura degli spazi di lavoro 

 

1 Definire e pianificare le fasi delle operazioni da 
compiere sulla base delle istruzioni ricevute e 
del sistema di relazioni  

B Preparazione alimenti 

ATTIVITÀ 

- Predisposizione materie prime (per consumo o 
lavorazioni successive) 
- Predisposizione semilavorati 
- Disposizione di prodotti assemblati 

 

2 Scegliere e preparare le materie prime e i 
semilavorati secondo gli standard di qualità 
definiti e nel rispetto delle norme igienico -
sanitarie vigenti  

 

Per testimoniare  le proprie competenze  la persona potrebbe riferire all’OAF – PC  le proprie esperienze e 

questi  potrebbe  sintetizzare  in  una  relazione  gli  aspetti  rilevanti  ai  fini  dell’identificazione  delle 

competenze. La relazione potrebbe avere  la seguente configurazione (il formato proposto è  indicativo, da 

adattare alle circostanze): 

 
Servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali, informali (rif. D.D. 18/12/2013) 

 
RELAZIONE SULLE COMPETENZE IDENTIFICABILI NON ALTRIMENTI DOCUMENTABILI 

 
In  base  a  quanto  riferito  dalla/dal  signora/signore  ………………………………………………………………………………………….………………………….a 

proposito delle esperienze di aiuto in cucina realizzate per 4 stagioni estive in diversi contesti, la competenza “Scegliere e preparare 

le materie prime e  i  semilavorati  secondo gli  standard di qualità definiti e nel  rispetto delle norme  igienico  ‐  sanitarie vigenti”, 

componente  il  profilo  professionalizzante  del  Repertorio  degli  standard  formativi  della  Regione  Piemonte  denominato 

“Collaboratore di cucina”, è identificata come componente degli apprendimenti individuali.  

Le esperienze di aiuto in cucina maturate si sono caratterizzate per:  

‐ lo svolgimento delle attività seguenti … 

‐ svolte con un livello di autonomia e responsabilità …  

‐ realizzate in contesti di (piccole – medio – grandi dimensioni), relazionandosi con ruoli/professionalità quali… 

‐ avvalendosi di tecnologie/strumenti  quali…… 

Il possesso di  tale competenza  sarà verificato  secondo quanto previsto dal  sistema di  individuazione, validazione e certificazione 
delle competenze  acquisite in contesti formali, non formali, informali della regione Piemonte (rif. D.D. 18/12/2013) 
 
 
Luogo, data  
Firma dell’ OAF – PC 
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 3.1.2  Selezione delle evidenze (fase di identificazione) 

 

Durante la fase di identificazione delle competenze vengono scelte le evidenze da registrare nell’apposito 

Dossier.  La  scelta  è  l’esito  di  un’analisi  qualitativa  delle  evidenze  realizzata  in  base  ai  criteri  di  validità, 

coerenza e completezza e  secondo principi di efficienza/efficacia. 

L’analisi è condotta dall’OAF – PC  che supporta la persona interessata nella scelta delle evidenze più adatte 

ad essere inserite nel Dossier. Attraverso l’analisi delle evidenze OAF – PC sostiene la persona interessata a 

valorizzare  le proprie competenze nella scelta delle evidenze maggiormente adatte alla generazione di un 

dossier ben  strutturato, atto ad essere  sottoposto ad eventuale validazione.  L’OAF – PC agisce  come un 

consulente  della  persona  interessata  a  valorizzare  le  proprie  competenze,  con  cui  ha  un  dialogo,  un 

rapporto improntato al supporto.  

Si sottolinea che l’ OAF – PC non seleziona le evidenze ma supporta l’utente nella scelta delle “prove” atte 

a testimoniare le competenze. 

I criteri utilizzati per scegliere le evidenze possono essere così esplicitati: 

o la validità delle evidenze si verifica constatando  la  loro correttezza  formale  (ad esempio: presenza di 

firme, date e loghi su lettere, attestazioni, contratti). Le dichiarazioni del datore di datore, i contratti di 

lavoro  o  di  collaborazione,  le  dichiarazioni  di  associazioni/enti  di  volontariato,  per  risultare  valide 

devono  inoltre contenere almeno  l’indicazione del ruolo ricoperto, delle attività svolte, del periodo di 

riferimento; 

o la coerenza delle evidenze è verificata considerando la chiara correlazione con l’esperienza ricostruita e 

le competenze  individuate  (es. riconducibilità delle evidenze alle mansioni previste  in un contratto di 

lavoro ed alle competenze necessarie al loro svolgimento; correlazione tra i risultati di apprendimento 

presenti in un attestato e le competenze individuate nella scheda delle competenze, etc.); 

o la completezza delle evidenze è verificata confrontando le evidenze raccolte e le esperienze ricostruite 

in riferimento alle competenze individuate, per costruire una scheda delle competenze che “motivi” e 

comprovi il possesso di tutte le competenze, abilità e conoscenze individuate. 

L’ OAF – PC, nel supportare  l’utente, si attiene a  logiche di efficienza ed efficacia per evitare di produrre 

Dossier  corredati  da  un  numero  eccessivo  di  evidenze:  una  evidenza,  infatti,    può  testimoniare  più 

competenze e non è necessario testimoniare ogni singolo elemento delle competenze identificate.  

L’  OAF  –  PC,  nel  supportare  l’utente,  considera,  infine,    l’attitudine  delle  evidenze  a  testimoniare 
competenze ancora effettivamente mobilizzabili dalla persona e riferibili a pratiche/procedure professionali 
ritenute valide e congruenti con quanto previsto nel profilo/obiettivo di riferimento.  
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 3.1.3   Valutazione delle evidenze (fase di validazione) 

 

Le evidenze  registrate nel  relativo Dossier  ‐  che  costituisce uno degli output della  fase di  identificazione 

delle competenze ‐ vengono sottoposte, in fase di validazione delle competenze, ad un’analisi realizzata in 

base ai criteri di attendibilità/certezza delle evidenze e grado di copertura delle competenze da parte delle 

evidenze.  

L’analisi è realizzata con  l’ausilio di una apposita Scheda di valutazione delle evidenze e condotta dall’EM 

secondo i principi indicati di seguito. 

L’attendibilità/certezza  dell’evidenza  individua  il  suo  grado  di  credibilità,  di  fondatezza.  A  seconda  che 

l’attendibilità/certezza dell’evidenza sia minima, media, massima, l’EM esprime un giudizio attribuendo uno 

dei seguenti punteggi: 0, 0.5, 1. 

Più precisamente: 

 se  l’attendibilità/certezza dell’evidenza è minima,  l’EM  attribuisce 0 punti. Ciò  vale nei  casi  in  cui  le 

esperienze  siano  supportate  da  evidenze  quali  Relazioni  oppure  output  realizzati  dall’utente  che, 

tuttavia, non ne possa dimostrare la paternità tramite documentazione formale correlabile all’output; 

 se  l’attendibilità/certezza  dell’evidenza  è media,  l’EM  attribuisce  0,5  punti.  Ciò  vale  nei  casi  in  cui 

l’evidenza sia costituita da attestati privi di esame di valutazione finale che accertino  il possesso delle 

competenze, quali  l’attestato di frequenza con profitto, ovvero da una  lettera di referenze, ovvero da 

attestati rilasciati nell’ambito della formazione privata; 

 se  l’attendibilità/certezza  dell’evidenza  è massima,  l’EM  attribuisce  1  punto.  Ciò  vale  nei  casi  in  cui 
l’evidenza  sia  costituita  da  documentazione  formale,  quali  attestati  di  qualificazione  rilasciati  da 
strutture accreditate dalla Regione Piemonte oppure da contratti di  lavoro o documentazione di pari 
livello di attendibilità/certezza delle precedenti. 
 

Il  grado  di  copertura  riguarda  l’attitudine  della  singola  evidenza  a  correlarsi/provare  il  possesso  delle 
conoscenze ed abilità nelle quali si articola la competenza a cui l’evidenza è associata.  
 
Più in dettaglio: 

 se  le  conoscenze  ed  abilità  della  singola  competenza  risultano  coperte  dalle  evidenze  con  una 

percentuale pari o superiore al 60%, l’EM valuta che la competenza possa ritenersi posseduta; 

 se  le  conoscenze  ed  abilità  della  singola  competenza  risultano  coperte  dalle  evidenze  con  una 

percentuale inferiore al 60%, l’EM valuta come non posseduta la competenza nella sua interezza e deve 

esaminare quali parti della competenza (conoscenze ed abilità) possano ritenersi possedute. 

L’ EM, nello  stabilire  il  grado di  copertura,  considera  anche  l’attitudine delle evidenze  a  testimoniare  le 

competenze.  Le  evidenze,  in  altri  termini,  devono  riferirsi  a  competenze mobilizzabili  dalla  persona  e 

riferibili  a  pratiche/procedure  professionali  ritenute  valide  e  congruenti  con  quanto  previsto  nel 

profilo/obiettivo di riferimento.  
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Per esplicitare meglio  le modalità di determinazione del grado di copertura è necessario considerare che 

ogni  singola  competenza  componente  il  Repertorio  regionale  degli  standard  formativi  della  Regione 

Piemonte si articola in una serie di elementi (abilità minime e conoscenze essenziali), il numero dei quali è 

variabile.  Il grado di copertura  indica,  in  termini percentuali, quante abilità e conoscenze  sul  totale degli 

elementi componenti la competenza sono coperte dalle evidenze. 

Ad esempio: il profilo professionalizzante di “Addetto alle macchine utensili” comprende due competenze: 

“Interpretare il disegno meccanico e il ciclo di lavorazione” e “Realizzare semplici particolari meccanici con 

macchine utensili tradizionali”. 

 

COMPETENZA N. 1 

Interpretare il disegno meccanico e il ciclo di lavorazione 

ABILITÀ MINIME 

- Interpretare le norme del disegno tecnico 

- Riconoscere la simbologia del settore meccanico 

- Comprendere indicazioni su disegni di particolari 

- Interpretare il ciclo di lavorazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

- Elementi di disegno meccanico 
 

 

COMPETENZA N. 2 

Realizzare semplici particolari meccanici con macchine utensili tradizionali 

ABILITÀ MINIME 

- Impostare i parametri di lavorazione secondo le specifiche 

- Individuare gli utensili 

- Attrezzare le macchine utensili 

- Eseguire lavorazioni alle macchine utensili 

- Effettuare controlli metrologici 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

- Tecnologia meccanica 

- Lavorazioni alle M.U.  

- Metrologia 

- Tecniche di collaudo 
 

 

La  competenza  “Interpretare  il disegno meccanico e  il  ciclo di  lavorazione”  si  compone di 5 elementi  (4 

abilità minime e 1 conoscenza essenziale) mentre la competenza “Realizzare semplici particolari meccanici 

con macchine utensili tradizionali” si compone di 9 elementi (5 abilità minime e 4 conoscenze essenziali). 

Per stabilire il grado di copertura di ciascuna competenza da parte delle evidenze è necessario: 

o identificare il numero degli elementi (abilità minime e conoscenze essenziali) coperti dalle evidenze; 
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o calcolare  il valore percentuale di  tali elementi  sul  totale delle abilità minime e conoscenze essenziali 

nelle quali si articola la competenza. 

Per esplicare le modalità operative di determinazione del grado di copertura può essere utile un esempio. 

Supponiamo  che  siano  coperti  dalle  evidenze  3  dei  5  elementi,  nelle  quali  è  articolata  la  competenza 

“Interpretare  il  disegno meccanico  e  il  ciclo  di  lavorazione”  (Interpretare  le  norme  del  disegno  tecnico, 

Riconoscere la simbologia del settore meccanico, Elementi di disegno meccanico).  

COMPETENZA N. 1 

Interpretare il disegno meccanico e il ciclo di lavorazione 

ABILITÀ MINIME 

 Interpretare le norme del disegno tecnico 

 Riconoscere la simbologia del settore meccanico 

- Comprendere indicazioni su disegni di particolari 

- Interpretare il ciclo di lavorazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

 Elementi di disegno meccanico 
 

Legenda: in rosso le abilità minime e le conoscenze essenziali coperte dalle evidenze. 

In questo caso  il grado di copertura della competenza da parte delle evidenze sarebbe pari al 60%. Infatti 

applicando  la  proporzione  “numero  degli  elementi  componenti  la  competenza:  100  =  numero  degli 

elementi coperti dalle evidenze: X” si ottiene il valore percentuale 60. 

 

E’  molto  importante  tenere  presente  che  la  valutazione  delle  evidenze  si  fonda  sull’applicazione  di 

entrambi i criteri di attendibilità/certezza e grado di copertura. Possono esservi infatti: 

a)  evidenze  caratterizzate  da  un  elevato  grado  di  copertura  e  da  un  basso  grado  di  attendibilità  (ad 

esempio: una Relazione può presentare un grado di copertura della competenze massimo associato ad 

una attendibilità‐certezza minima.  

b)  o,  al contrario, evidenze connotate da un elevato grado di attendibilità/certezza e da un basso grado di 

copertura  (ad  esempio: un diploma  tecnico,  conseguito 15  anni,  è  sicuramente  caratterizzato da un 

massimo grado di attendibilità/certezza ma potrebbe caratterizzarsi per un basso grado di copertura 

delle competenze). 

Sia nel  caso  “a”  che  in quello  “b”  il  colloquio  tecnico e  le eventuali prove  integrative devono  tendere a 

verificare l’effettivo possesso delle competenze provate da evidenze con un grado di attendibilità/certezza 

basso o non completamente coperte dalle evidenze.    

L’  applicazione  non  corretta  di  uno  dei  due  criteri  produce  risultati  inadeguati  rispetto  ai  fini  della 

validazione. 

 In presenza di: 
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 un grado di attendibilità/certezza pari ad 1 ed un grado di copertura compreso tra il 90 e il 100%   si 

ritiene che  la competenza  sia completamente  sostenuta dall’evidenza;    l’utente  realizza un colloquio 

tecnico  su  un  numero  limitato  di  elementi  (conoscenze  ed  abilità)  che  si  ritiene  utile  approfondire 

perché non coperti dalle evidenze; 

 un grado di attendibilità/certezza compreso tra 0 – 0,5  e un grado di copertura compreso tra il 90 e il 

100%   si  ritiene  che  la  competenza  sia ben  sostenuta dall’evidenza;    l’utente  realizza un colloquio 

tecnico  su  un  numero  limitato  di  elementi  (conoscenze  ed  abilità)  che  si  ritiene  utile  approfondire 

perché non coperti dalle evidenze o coperti da evidenze con limitato grado di attendibilità/certezza;; 

 un grado di attendibilità/certezza compreso tra 0 – 1  e un grado di copertura compreso tra il 75‐89% 

 si ritiene che  la competenza sia abbastanza sostenuta dall’evidenza;    l’utente realizza un colloquio 

tecnico su elementi  (conoscenze ed abilità) che si  ritiene utile approfondire perché non coperti dalle 

evidenze o coperti da evidenze con limitato grado di attendibilità/certezza; a seguito del colloquio l’ EM 

può stabilire se somministrare o meno eventuali prove integrative; 

 un grado di attendibilità/certezza compreso tra 0 – 1  e un grado di copertura compreso tra il 60 – 74% 

 si ritiene che la competenza sia limitatamente sostenuta dall’evidenza;  l’utente realizza un colloquio 

tecnico su elementi  (conoscenze ed abilità) che si  ritiene utile approfondire perché non coperti dalle 

evidenze o coperti da evidenze con limitato grado di attendibilità/certezza e prove integrative. 
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 3.1.4   Come produrre/scegliere le evidenze rispondenti ai criteri previsti nelle fasi di 
identificazione e di validazione 

 

Nella  tabella  seguente è  riportata una  schematizzazione dei criteri utilizzati per esaminare  le evidenze  in 

fase di identificazione delle competenze e per valutarle in fase di validazione delle competenze. 

CRITERI DI ANALISI DELLE EVIDENZE –  

FASE DI IDENTIFICAZIONE 

CRITERI DI ANALISI DELLE EVIDENZE –  

FASE DI VALIDAZIONE 

1.  Validità delle evidenze 

2.  Coerenza delle evidenze 

3.  Completezza delle evidenze 

1.  Attendibilità/certezza delle evidenze 

2.  Grado di copertura delle competenze da 

parte delle evidenze 

 

La  soddisfazione  dei  criteri  previsti  nella  fase  di  identificazione  delle  evidenze  (validità,  coerenza  e 

completezza) è essenziale per assicurare la produzione di un Dossier di qualità, in grado di poter sostenere 

l’analisi delle evidenze condotta  in  fase di validazione  in base ad ulteriori  criteri  (attendibilità/certezza e 

grado di copertura delle competenze). 

Ai  fini  dell’efficacia  del  processo  è  molto  importante  tenere  presenti  le  caratteristiche  che  devono 

possedere  le  evidenze per  soddisfare  i  criteri previsti nella  fase di  identificazione  e  che di  seguito  sono 

esplicitati. 

‐ Validità per produrre evidenze che soddisfino  il criterio della validità è necessario prestare attenzione 

agli  aspetti  formali:  l’evidenza,  se  si  tratta  di  un  documento,  comporta  che  il  documento  deve  essere 

leggibile, privo di  cancellature/scarabocchi,  il  foglio deve  essere  integro,  la data  visibile,  eventuali  firme 

leggibili. Se il documento è redatto da una ditta dovrà essere presente un logo, i riferimenti della ditta, ecc. 

La  soddisfazione  del  criterio  della  validità  è  propedeutica  all’espressione,  in  fase  di  validazione,  di  una 

valutazione positiva circa il grado di attendibilità/certezza delle evidenze. 

‐  Coerenza  per  produrre  evidenze  che  soddisfino  il  criterio  della  coerenza  rispetto  all’esperienza 

ricostruita ed alle competenze individuate in fase di identificazione, è necessario che esse rispecchino/siano 

appropriate rispetto a quanto devono rappresentare. 

Ad  esempio,  un’evidenza  quale  un  contratto  di  lavoro  dal  quale  risulti  che  la  persona  interessata  a 

valorizzare le proprie competenze è stata assunta in una certa ditta per ricoprire una mansione quale quella 

di  operatore  call  center  potrebbe  risultare  non  coerente  o  scarsamente  coerente  se  correlata  ad 

un’esperienza caratterizzata dallo svolgimento di attività e dal possesso di competenze di tipo contabile. 

Prima di scegliere se acquisire nel Dossier una certa evidenza è necessario prestare grande attenzione al 

doppio vincolo che la coerenza porta con sé: evidenza/esperienza ed evidenza/competenze. 
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La  soddisfazione  del  criterio  della  coerenza  è  propedeutica  all’espressione,  in  fase  di  validazione,  di  una 

valutazione positiva circa il grado di attendibilità/certezza delle evidenze. 

 

‐  Completezza  per  produrre  evidenze  che  soddisfino  il  criterio  della  completezza  è  necessario  avere 

chiaramente  a  riferimento da una parte  l’insieme delle  esperienze  ricostruite  e dall’altra  l’insieme delle 

competenze  identificate.  Le  evidenze  devono  “testimoniare”  tutte  le  esperienze  ricostruite  e 

contemporaneamente, tutte le competenze identificate. Se delle esperienze o delle competenze non sono 

testimoniate, allora il criterio della completezza risulterà parzialmente soddisfatto. 

 

Nel momento  in cui si verifica  la completezza delle evidenze rispetto alle competenze è essenziale,  infine, 

tenere  in  considerazione  che  ciascuna  competenza  componente  il  Repertorio  Regionale  degli  Standard 

Formativi è composta da una serie di abilità minime e conoscenze essenziali. 

Ad esempio la competenza “Organizzare operazioni finalizzate alla funzionalità, al decoro e all’igiene della 

struttura  ricettiva”,  componente  il  profilo  professionalizzante  del  Repertorio  Regionale  degli  Standard 

Formativi “Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative” e riportata di seguito, comprende 

4 conoscenze e 4 abilità. 
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COMPETENZA N. 3 

Organizzare operazioni finalizzate alla funzionalità, al decoro e all’igiene della struttura ricettiva 

ABILITÀ MINIME 

1. - Identificare le procedure operative in 
riferimento alle norme di igiene e sicurezza 
sul lavoro 

2. - Identificare le procedure operative in 
riferimento alle norme di igiene nell’ambito 
della ristorazione 

3. - Impiegare attrezzi, strumenti e detergenti 
idonei 

4. - Effettuare la pulizia e il riassetto dei locali 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

1. - Principi normativi di igiene e sicurezza sul lavoro  

2. - Normativa specifica per la manipolazione e 
conservazione dei prodotti alimentari 

3. - Tecniche di utilizzo delle attrezzature, dei 
prodotti di pulizia e sanificazione 

4. - Manutenzione ordinaria degli strumenti  

 

 

Una  certa evidenza potrebbe essere atta a  testimoniare  solo una parte delle  conoscenze ed abilità della 

competenza in questione. 

In  un  caso  come  quello  ipotizzato,  prima  di  procedere  alla  validazione  delle  competenze,  l’OAF  –  PC 

supporta  l’utente nella produzione di ulteriori evidenze, da  integrare con quelle già disponibili, al  fine di 

soddisfare quanto più possibile il criterio della completezza. 

La soddisfazione del criterio della completezza è propedeutica all’espressione, in fase di validazione, di una 

valutazione positiva circa il grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze. 

L’OAF  –  PC  supporta  l’utente  nella  scelta  delle  evidenze  avendo  a  riferimento  quanto  più  possibile  la 

soddisfazione dei criteri di validità/coerenza/completezza. 
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 3.2  Approfondimenti: gli accertamenti previsti in fase di validazione 

 

Nella  fase  di  validazione  delle  competenze  è  previsto  che,  le  competenze  giudicate  potenzialmente 

validabili a seguito dell’analisi delle evidenze, siano accertate attraverso una procedura di parte seconda, 

mediante un colloquio tecnico e, se necessario, delle prove integrative. 

Il  colloquio  tecnico  è  una  prova  sostenuta  da  tutte  le  persone  interessate  a  valorizzare  le  proprie 

competenze mediante validazione. 

Le prove  integrative sono accertamenti ulteriori, proposti nei casi nei quali  le competenze validabili siano 

state testimoniate da evidenze caratterizzate da un livello di attendibilità/certezza limitato e/o da un grado 

di copertura delle competenze inferiore al 75%. 

Colloquio  e  prove  sono  somministrati  dall’EM  che  stabilisce  le  loro  caratteristiche  sulla  base  dell’esito 

dell’analisi  delle  evidenze  formalizzata  nella  “Scheda  di  valutazione  delle  evidenze”,  del Dossier  e  della 

Scheda delle competenze. 

Indipendentemente dagli esiti dell’analisi delle evidenze è possibile,  infine, prevedere  il ricorso alle prove 

integrative in presenza di particolari condizioni di tipo organizzativo. Nel caso in cui i numeri delle persone 

interessate  alla  validazione  siano  consistenti  e  vi  sia  una  comunanza  di  elementi  da  sottoporre  ad 

accertamento, è auspicabile il ricorso alle prove integrative. 

Attraverso  l’utilizzo  delle  prove,  in  tempi  contenuti,  è  possibile  realizzare  gli  appropriati  accertamenti 

ricorrendo al colloquio “a completamento”, snellendo le attività, riducendo i tempi del processo. 
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 3.2.1  Il colloquio tecnico 

 

Il colloquio tecnico, come forma di accertamento, può definirsi una situazione di interazione verbale diretta, 

personalizzata, volta a cogliere specifiche abilità, conoscenze e competenze non, o difficilmente, rilevabili 

con prove scritte31. 

Il colloquio tecnico è una prova prevista nella fase di validazione delle competenze che viene somministrata 

a tutti coloro che accedono alla validazione. 

L’EM, considerando: 

 gli esiti dell’analisi delle evidenze, 

 il Dossier del cittadino, 

individua gli elementi da approfondire nel corso del colloquio con  la persona  interessata a valorizzare  le 

proprie competenze. 

Gli elementi possono consistere in conoscenze/abilità di una o più competenze di un profilo componente il 

Repertorio degli standard  formativi della Regione Piemonte. Considerando  l’insieme di  tali elementi  l’EM 

stabilisce  i contenuti – chiave del colloquio. Tali contenuti sono “chiave”  in quanto  fondamentali rispetto 

alla/e competenza/e ed al profilo di riferimento per la validazione. 

I contenuti ‐ chiave si differenziano in ragione dell’analisi effettuata dall’EM rispetto al Dossier del cittadino 

e ai risultati dell’analisi delle evidenze così come emergono dalla Scheda di valutazione. 

A seconda che i risultati dell’analisi delle evidenze, condotta in base ai criteri di attendibilità/certezza delle 

evidenze  ed  al  grado  di  copertura  delle  competenze  da  parte  delle  evidenze  (per  approfondimenti  si 

rimanda al paragrafo precedente, “Valutazione delle evidenze”), siano o meno connotati in senso positivo il 

colloquio potrà   vertere su un numero  limitato o più ampio di elementi e risultare, quindi, diversamente 

articolato e approfondito. 

Nei casi di valutazione delle evidenze limitatamente positiva, infine, oltre al colloquio tecnico è previsto che 

si somministrino delle prove integrative. 

                                                            
31
 Il colloquio – intervista nella valutazione degli apprendimenti delle competenze. Per i concetti base e le indicazioni operative vd. pag. 10. 
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A  seguire  una  schematizzazione  che  evidenzia  la  relazione  tra  la  valutazione  delle  evidenze,  la 

configurazione del colloquio e la somministrazione di eventuali prove integrative. 

 

  GRADO DI ATTENDIBILITÀ/CERTEZZA DELLE EVIDENZE 
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Indipendentemente  dal  tipo  di  risultato,  tuttavia,  è  necessario  che  il  colloquio  venga  adeguatamente 

progettato. L’EM deve  sapere, prima di  incontrare  la persona con cui andrà a  realizzare  il colloquio, che 

cosa è necessario verificare, chiarire, approfondire. 

Se  la valutazione è risultata molto positiva, positiva e abbastanza positiva,  l’ EM progetta  il colloquio per 

sondare tutti gli aspetti che si intendono approfondire.  

Nel caso di valutazione limitatamente positiva l’ EM stabilisce che cosa sarà accertato tramite il colloquio e 

che cosa verrà approfondito tramite prove integrative.   

E’ utile, prima di avviare il colloquio, che l’EM individui le appropriate domande – stimolo da porre durante 

il  colloquio,  atte  a  sviluppare  un  dialogo  sugli  elementi  che  si  intendono  approfondire.  Le  domande  – 

stimolo sono formulate facendo riferimento, per quanto possibile, al portato di esperienza della persona ed 

alle evidenze prodotte ed è su tali aspetti che andrebbe innestata la richiesta di approfondimento. 

Ad esempio:  

 lei ha svolto per tre anni attività di volontariato presso un centro diurno per persone bisognose e si è 

occupato di supportare il servizio mensa (richiamo all’esperienza ed alle evidenze prodotte): 

a quali procedure igieniche era tenuto ad attenersi nello svolgimento delle attività? 

Valutazione limitatamente positiva. Competenza/e parzialmente sostenuta/e dalle evidenze. E’ necessario realizzare 
il colloquio tecnico e  prove integrative per verificare il possesso di conoscenze/abilità non coperte dalle evidenze e/o 
coperte da evidenze con limitato grado di attendibilità. 

Valutazione abbastanza positiva. Competenza/e parzialmente sostenuta dalle evidenze. E’ necessario realizzare il 
colloquio tecnico per verificare il possesso di conoscenze/abilità non coperte dalle evidenze e/o coperte da evidenze 
con limitato grado di attendibilità/certezza. La somministrazione di eventuali prove integrative è a discrezione dell’EM 
che  può decidere se ricorrervi o meno anche a seguito del colloquio. 
 

Valutazione positiva. Competenza/e testimoniata/e dalle evidenze 
sotto il profilo della copertura; è necessario realizzare  
un colloquio tecnico per verificare il possesso di conoscenze/abilità non 
coperte dalle evidenze e/o coperte da evidenze con limitato grado di 
attendibilità/certezza. 

Valutazione molto positiva. 
Competenza/e adeguatamente 
testimoniata/e dalle evidenze. Si realizza il 
solo colloquio tecnico su un numero 
limitato di elementi che si ritiene utile 
approfondire (conoscenze/abilità non 
coperti dalle evidenze 
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oppure 

 facendo  riferimento  alla  sua  esperienza  lavorativa  e  di  volontariato  nel  servizio  mensa  (richiamo 

all’esperienza ed alle evidenze prodotte): 

potrebbe  indicare  quali  somiglianze  e  differenze  ha  riscontrato  nelle  pratiche  di  igiene?  (richiesta  di 

approfondimento) 

Attraverso  una  domanda  –  stimolo  possono  essere  sondati  diversi  elementi  che  si  ritiene meritino  un 

approfondimento. 

Supponiamo che vadano definite le domande‐stimolo da porre in un colloquio ad una persona interessata a 

valorizzare  le proprie  competente  come  “Collaboratore polivalente nelle  strutture  ricettive e  ristorative”. 

Dall’esame della scheda di valutazione delle evidenze risulta che una competenza, “Organizzare operazioni 

finalizzate  alla  funzionalità,  al  decoro  e  all’igiene  della  struttura  ricettiva”  è  scarsamente  coperta  dalle 

evidenze. In particolare risulta necessario un approfondimento circa il possesso delle conoscenze ed abilità 

“Identificare  le  procedure  operative  in  riferimento  alle  norme  di  igiene  nell’ambito  della  ristorazione”, 

“Tecniche  di  utilizzo  delle  attrezzature,  dei  prodotti  di  pulizia  e  sanificazione”,  “Effettuare  la  pulizia  e  il 

riassetto dei locali”. 

 

COMPETENZA N. 3 

Organizzare operazioni finalizzate alla funzionalità, al decoro e all’igiene della struttura ricettiva 

ABILITÀ MINIME 

1. - Identificare le procedure operative in 
riferimento alle norme di igiene e 
sicurezza sul lavoro 

2. - Identificare le procedure operative in 
riferimento alle norme di igiene 
nell’ambito della ristorazione 

3. - Impiegare attrezzi, strumenti e 
detergenti idonei 

4. - Effettuare la pulizia e il riassetto dei 
locali 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

5. - Principi normativi di igiene e sicurezza sul 
lavoro  

6. - Normativa specifica per la manipolazione e 
conservazione dei prodotti alimentari 

7. - Tecniche di utilizzo delle attrezzature, dei 
prodotti di pulizia e sanificazione 

8. - Manutenzione ordinaria degli strumenti  

 

Legenda: le celle azzurre indicano le abilità minime e le conoscenze essenziali che necessitano di approfondimento. 

L’EM,  considerato  il  Dossier  del  cittadino  e  gli  elementi  meritevoli  di  un  approfondimento,  potrebbe 

stabilire di porre, durante il colloquio, domande ‐ stimolo quali: 
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 lei ha lavorato, come si evince dalle esperienze ricostruite, in una sala – bar per un certo numero di anni. 

Si occupava dell’igiene della sala bar? Cosa era previsto che facesse? 

 nell’ente in cui ha svolto attività di volontariato, prima, durante e dopo l’erogazione del servizio mensa, 

doveva rispettare particolari attenzioni di igiene? 

L’EM,  nel  caso  in  cui  lo  consideri  necessario,  può  porre  anche  domande  dirette  su  singoli  elementi.  In 

questo  caso  le  domande  che  si  distanziano  dal  concreto  dell’esperienza  individuale  e  sondano  specifici 

saperi  (nel  caso  delle  conoscenze:  insiemi  di  fatti,  principi,  teorie,  pratiche  relative  ad  un 

settore/professione/processo lavorativo) o abilità (di natura cognitiva: identificare, analizzare, ecc.). 

Infine  l’EM può porre domande che si configurano come “piccoli casi” costituiti da una enunciazione del 

contesto seguita da un quesito. Ad esempio: 

 ipotizziamo  che  lei  sia  il  lavoratore  del  bar  “X”.  Siamo  in  estate  ed  il  locale  è molto  frequentato,  il 

pavimento è sporco (carta e residui di cibo per terra) (enunciazione del conteso). 

 Ritiene opportuno effettuare la pulizia del locale nel mentre si avvicendano i clienti? (quesito) 

Durante  il  colloquio  tecnico,  infine,  l’EM  può  avvalersi  di  supporti  quali  fotografie,  campioni  di 

prodotto/semilavorati,  schemi,  diagrammi  di  flusso  che  può  utilizzare  quale  ausilio  per  rendere molto 

concrete/comprensibili le domande ed agevolare le risposte. 

Ad  esempio:  supponiamo  si  debba  realizzare  un  colloquio  con  una  persona  interessata  a  valorizzare  le 

competenze  acquisite  attraverso  l’esperienza  in  relazione  alla  qualifica  del  Repertorio  degli  standard 

formativi  della  Regione  Piemonte  denominata  “Operaio  Edile  Polivalente”.  Ipotizziamo  che  attraverso  il 

colloquio  l’EM debba verificare  i seguenti elementi della competenza “Realizzare  le  lavorazioni dopo aver 

effettuato  le  operazioni  di  allestimento  e  dismissione  degli  spazi  logistici  e  degli  elementi  operativi  di 

cantiere, sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore”: 

 “Posare le opere provvisionali e i baraccamenti nel rispetto delle norme di sicurezza” (abilità minima); 

 “Normativa  di  riferimento”,  “Ponteggi  e  altre  opere  provvisionali”,  “Cartellonistica”  (conoscenze 

essenziali). 
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COMPETENZA N. 3 

Realizzare le lavorazioni dopo aver effettuato le operazioni di allestimento e dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi 
di cantiere, sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore 

ABILITÀ MINIME 

- Posare le opere provvisionali e i baraccamenti nel rispetto 
delle norme di sicurezza 

- Riconoscere qualità e quantità dei materiali 

- Realizzare la struttura portante 

- Realizzare murature 

- Stendere gli intonaci 

- Realizzare opere di finitura 

- Gestire i tempi di lavorazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

- Normativa di riferimento 

- Ponteggi e altre opere provvisionali 

- Cartellonistica 

- Strumenti di misura 

- Tecniche di tracciamento 

- Tecnologie dei materiali 

- Armatura in ferro 

- Casseratura in legno 

- Tecniche di getto 

- Tipologie di legatura 

- Tipologie di muratura 

- Tecniche di preparazione e applicazione dell’intonaco 

- Finiture 

- Fasi e tempi di lavorazione 
 

Legenda: le celle azzurre indicano le abilità minime e le conoscenze essenziali che necessitano di approfondimento. 

 

L’EM può avvalersi, per verificare  il possesso di  tali elementi, di  fotografie di  cantiere e porre domande 

come le seguenti: 

 questa foto riguarda un cantiere edile. Che cosa indicano i cartelli che vede raffigurati? 

 i cartelli che vede in questa foto hanno diverse forme e colori. Che cosa significano i diversi colori? Che 

cosa indicano le diverse forme? 

 i ponteggi che vede raffigurati in questa foto di che tipo sono? Sono montati correttamente? Li ha mai 

usati nella sua esperienza professionale? 

 la persona che vede raffigurata in questa foto, dal suo punto di vista, è correttamente equipaggiata? 

L’EM potrebbe utilizzare anche altri/ulteriori  supporti e  strumenti. Ad esempio,  l’EM potrebbe mostrare 

alla persona un utensile e porre domande del tipo. 

 questo utensile è utilizzato nella costruzione dei ponteggi. Mi sa dire come si chiama? 
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 Nella  sua esperienza professionale ha mai usato uno  strumento  come questo? Se  si,  come  lo ha 

usato? Se no, quale strumento ha utilizzato in alternativa? 

L’EM,  utilizzando  l’apposito  verbale  di  validazione,  registra  nella  sezione  dedicata  al  colloquio  tecnico  i 

principali aspetti che lo hanno caratterizzato: 

 elementi che si intendevano approfondire; 

 criteri di valutazione prescelti; 

 domande poste; 

 esiti. 
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 3.2.2  Prove integrative  

 

L’EM, considerando gli esiti dell’analisi delle evidenze e  il Dossier del cittadino,  individua gli elementi da 

approfondire nel corso del colloquio con  la persona  interessata a valorizzare  le proprie competenze e, se 

previsto, anche quelli da accertare attraverso una o più prove integrative. 

Le  prove  integrative  sono  proposte  nel  caso  in  cui  una  o  più  competenze  siano  risultate  parzialmente 

testimoniate dalle evidenze (grado di attendibilità/certezza delle evidenze compreso tra 0‐1 associato ad un 

grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze compreso tra  il 60 e 89%). Nel caso  in cui  il 

grado  di  copertura  delle  competenze  da  parte  delle  evidenze  sia  compreso  tra  il  75  ed  il  89%,  l’EM 

stabilisce, considerando le specifiche del caso ed eventualmente a seguito del colloquio,  l’effettiva necessità 

di somministrare eventuali prove integrative. 

In generale, inoltre, la somministrazione delle prove può essere resa necessaria nel caso in cui un numero 

significativo  di  persone  con  caratteristiche  simili  sia  interessato  alla  validazione  delle  competenze 

comunque acquisite riferite ad uno specifico profilo/obiettivo facente parte del Repertorio regionale degli 

Standard Formativi. 

A seguire si ripropone la schematizzazione già presentata al paragrafo 3.2.1, che evidenzia  la relazione tra 

valutazione delle evidenze, somministrazione del colloquio e di eventuali prove integrative. 

 

  GRADO DI ATTENDIBILITÀ/CERTEZZA DELLE EVIDENZE 

  0  0,5  1 
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Valutazione limitatamente positiva. Competenza/e parzialmente sostenuta/e dalle evidenze. E’ necessario realizzare 
il colloquio tecnico e prove integrative per verificare il possesso di conoscenze/abilità non coperte dalle evidenze e/o 
coperte da evidenze con limitato grado di attendibilità. 

Valutazione abbastanza positiva. Competenza/e parzialmente sostenuta dalle evidenze. E’ necessario realizzare il 
colloquio tecnico per verificare il possesso di conoscenze/abilità non coperte dalle evidenze e/o coperte da evidenze 
con limitato grado di attendibilità/certezza. La somministrazione di eventuali prove integrative è a discrezione dell’EM 
che  può decidere se ricorrervi o meno anche a seguito del colloquio. 
 

Valutazione positiva. Competenza/e testimoniata/e dalle evidenze 
sotto il profilo della copertura; è necessario realizzare  
un colloquio tecnico per verificare il possesso di conoscenze/abilità non 
coperte dalle evidenze e/o coperte da evidenze con limitato grado di 
attendibilità/certezza. 

Valutazione molto positiva. 
Competenza/e adeguatamente 
testimoniata/e dalle evidenze. Si realizza il 
solo colloquio tecnico su un numero 
limitato di elementi che si ritiene utile 
approfondire (conoscenze/abilità non 
coperti dalle evidenze 
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Le prove integrative, una o più di una, vengono progettate dall’ EM. Egli può avvalersi, quale supporto per 

la progettazione, delle Prove di Valutazione Standard32 e delle Prove di Valutazione Nuove33 disponibili nel 

sistema informativo per la gestione delle competenze della Regione Piemonte. 

L’EM, considerando gli aspetti delle competenze che deve accertare, individua quale/quali parti delle prove 

Standard o Nuove possono essere utilizzate, previo eventuale adattamento, ai fini della validazione. 

 

Le prove di valutazione regionali, infatti, si articolano in una serie di sotto‐prove tra le quali possono essere 

individuate quelle di interesse ai fini della validazione. Più in dettaglio una prova di valutazione Standard o 

Nuova può comprendere varie sottoprove, quali: 

 

Tipo sottoprova  Scopo 

Prova tecnico – scientifica 

Prova teorica 

E’ finalizzata ad accertare il possesso di conoscenze tecnico – 
scientifiche di tipo teorico attraverso uno o due questionari 

Prova tecnico – programmatoria 
 
 
 

Prova tecnico ‐ progettuale 

Prova teorica preliminare, avente per oggetto i principali problemi 
tecnologici di processo, introduttiva e programmatoria rispetto alla 
prova operativa. E’ finalizzata ad accertare la conoscenza delle fasi di 
lavoro previste per la realizzazione di un prodotto/servizio. 
In linea generale viene chiesto all’allievo di descrivere tali fasi, con 
l’indicazione dei materiali necessari e delle attrezzature da utilizzare. 
Prevede l’applicazione di competenze tecniche, ma può anche 
prevedere l’applicazione di conoscenze linguistiche o matematiche. 

Studio di un caso 
 

E’ finalizzato ad accertare la conoscenza delle fasi di lavoro. L’allievo 
deve descrivere in modo completo, dettagliato e coerente le fasi di 
lavoro relative ad una situazione di lavoro simulata. 

Prova tecnico‐operativa 
 

Prova pratica 
 

E’ finalizzata a verificare il raggiungimento delle abilità tecniche 
previste attraverso la valutazione della performance dell’allievo nello 
svolgimento di una prestazione professionale prefissata. 

Prova tecnico‐consuntiva  
 

La prova tecnico consuntiva (che richiede di essere realizzata dopo la 
prova tecnico‐operativa) ha lo scopo di illustrare, tramite una 
relazione scritta, ad un interlocutore competente le caratteristiche 
del lavoro effettuato durante la lavorazione pratica. Può quindi 
prevedere la descrizione delle scelte effettuate, degli errori 
commessi e delle giustificazioni alle scelte effettuate. 

 
Per ciascuna sottoprova a sistema sono riportate le indicazioni su durata prevista e criteri di valutazione. In 

particolare ciascuna prova è corredata da una Griglia di Osservazione (GDO), che rappresenta lo strumento 

di valutazione della performance oggetto della prova.  

Le prove, infine, sono accompagnate da Linee guida che le descrivono dettagliatamente34. 

                                                            
32 Le Prove di Valutazione Standard sono strutturate da parte delle Commissioni regionali per area/sottoarea professionale. 
33
 Le Prove di Valutazione Nuove sono progettate dagli enti titolati nel rispetto dei vincoli definiti per la progettazione dalla Regione Piemonte e 

validate dalla Regione Piemonte. 
34
 Ciascuna PCV è illustrata in tre documenti, descrittivi della prova nel suo complesso in base al target a cui si rivolgono: 

- Linee Guida Generali:  descrivono  la  PCV  nel  suo  complesso,  elencando  gli  strumenti  necessari  per  l’erogazione  delle  prove  in  termini  di 
attrezzature, aule e strumentazione tecnica necessaria alla somministrazione delle prove. 

- Linee Guida Docenti: forniscono le indicazioni ai docenti per la somministrazione e la valutazione della PCV nel suo complesso. 

- Linee Guida Allievi:  riportano  la griglia  riassuntiva del peso di ciascuna prova e con  la soglia minima di superamento. Vengono, poi,  fornite 
indicazioni utili per sostenere la prova stessa. 
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L’insieme di questi elementi costituisce una risorsa per l’EM, utile per progettare la prova da proporre nel 

contesto della specifica situazione valutativa. L’EM può utilizzare interamente una sotto‐prova o solo parte 

di essa oppure “adattarla” alla specifica situazione. 

 

Ad esempio: 

supponiamo  che  nell’ambito  del  colloquio  tecnico  svolto  con  una  persona  interessata  a  valorizzare  le 

proprie competenze come “Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative” sia necessario 

approfondire  la  valutazione  della  competenza  “Organizzare  operazioni  finalizzate  alla  funzionalità,  al 

decoro e all’igiene della struttura ricettiva”. 

L’EM può attingere alla Prova di valutazione di standard disponibile sul sistema informativo costituita da: 

 Studio di un caso 

 Prova teorica (questionario) 

 Prova tecnico pratica 

 Colloquio. 

 

A  seconda  che  l’EM  ritenga  necessario  valutare  la  componente  teorica  piuttosto  che  pratica  della 

competenza, può definire quale sotto‐prova prendere a riferimento. 

Ad esempio se occorre: 

 approfondire  la  conoscenza  della  persona  interessata  in  merito  ai  principi  normativi  di  igiene  e 

sicurezza  sul  lavoro,  la  prova  teorica  risulta  quella  più  idonea  e  in  particolare  i  quesiti  che  vertono 

sull’argomento; 

 appurare maggiormente  l’aspetto  di  conoscenza  delle  procedure  operative,  per  rispettare  i  principi 

normativi di igiene e sicurezza sul lavoro, lo studio di un caso risulta la prova più adatta: a fronte della 

descrizione di un contesto lavorativo e di specifiche informazioni, si richiede alla persona interessata di 

descrivere le modalità di gestione delle attività e di compilare documenti specifici; 

 valutare l’aspetto più pratico della competenza, l’EM può utilizzare la prova tecnico pratica che richiede 

alla persona  interessata di svolgere una serie di attività di base  in sala‐bar o  in cucina.  In questo caso 

occorre prevedere l’utilizzo di un laboratorio che simuli il contesto lavorativo; 

 attribuire  la valutazione  complessiva  sulla  completezza e  congruenza delle  informazioni  fornite,  l’EM 

può ricorrere alle Griglie di Osservazione riferite allo studio di un caso e alla prova pratica. 

 

Nel caso  in cui nel sistema  informativo non siano disponibili Prove di Valutazione Standard o Nuove,  l’EM 

procede  alla  loro  progettazione  ex‐novo.  In  questo  caso  costituiscono  un  riferimento  i  criteri  e  la 

metodologia adottata dalla Regione Piemonte per la costruzione di PCV Nuove o di loro parti. 

In questo caso è necessario: 

 stabilire il tipo di prova da proporre considerando le conoscenze e/o abilità che si intendono verificare; 

 definire la Griglia di Osservazione (GDO) da utilizzare per valutare la prestazione35. 

 

                                                            
35
  La GDO consiste in una o più matrici che  possono avere una delle seguenti configurazioni: Elenco la valutazione avviene utilizzando un elenco 

preciso di giudizi (es. sufficiente, discreto, buono...), associati a ciascuna perfomance dell’allievo; Handicapla valutazione avviene in funzione degli 
errori  compiuti  nello  svolgimento  del  compito;    Range  la  valutazione  avviene  utilizzando  intervalli  di  giudizi  (es.  da  0‐20,  da  21  a  40...)  per 
ciascuna perfomance dell’allievo.  
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Nello specifico, l’EM, utilizzando l’apposito verbale di validazione, registra, nella sezione dedicata alle prove 

integrative, i principali aspetti che le hanno caratterizzate: 

 elementi che si intendevano approfondire; 

 criteri di valutazione prescelti; 

 tipo di prove proposte; 

 esiti. 
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 3.3  Valutazione finale 

 

Al  termine del  colloquio di natura  tecnica e dopo  la  somministrazione delle eventuali prove  integrative, 

l’EM  stabilisce  se  gli  apprendimenti  che  era  necessario  accertare  in  quanto  poco  o  limitatamente 

“testimoniati” dalle evidenze, possono ritenersi posseduti dalla persona interessata a valorizzare le proprie 

competenze. 

Qualora  alla  persona  interessata  a  valorizzare  le  proprie  competenze  sia  stato  somministrato  il  solo 

colloquio tecnico, l’EM fonderà il proprio giudizio di validazione: 

 sui risultati della valutazione delle evidenze; 

 sugli  elementi  informativi  acquisiti  attraverso  il  colloquio,  i  cui  aspetti  salienti  sono  registrati 

nell’apposita sezione del verbale di validazione. 

Qualora  alla  persona  interessata  a  valorizzare  le  proprie  competenze  siano  stati  somministrati,  oltre  al 

colloquio tecnico, eventuali prove integrative, l’EM fonderà il proprio giudizio di validazione: 

 sui risultati della valutazione delle evidenze; 

 sugli elementi acquisiti attraverso  il colloquio e  le prove  integrative. Gli aspetti salienti del colloquio e 

delle prove integrative sono registrati nelle specifiche sezioni del verbale di validazione. 

L’EM formula quindi un giudizio di validazione delle competenze, che potrà consistere: 

a) nella validazione di tutte le competenze di un profilo/obiettivo (tale validazione non sostituisce la fase di 
certificazione e rappresenta una certificazione di parte seconda autorizzata); 

b) nella validazione di una o più competenze di uno o più profili/obiettivi, senza la saturazione di nessuno di 
essi; 

c) nel riconoscimento di singole abilità e conoscenze relative a competenze di uno o più profili/obiettivi; 

d) in nessuna validazione o riconoscimento. 

 

Il giudizio di validazione è registrato nell’apposita sezione del verbale di validazione, che è firmato dall’EM e 

dall’ETC. 
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 3.4  Approfondimenti: l’esame previsto in fase di certificazione 

 

La persona  interessata  a  valorizzare  le proprie  competenze  ed  a  cui  siano  state  validate  le  competenze 

corrispondenti  ad  un  intero  profilo/obiettivo  può  accedere,  se  lo  desidera,  alla  certificazione  delle 

competenze. 

Per poter certificare le competenze è necessario sostenere un esame, che si caratterizza come una forma di 

accertamento di parte terza autorizzata in quanto realizzato da una Commissione nominata dalla Regione o 

dalla Città metropolitana di Torino. La Commissione esaminatrice è composta da un presidente, un esperto 

del mondo  del  lavoro  ed  un  esperto  della  formazione.  Il  Presidente  è  individuato  tra  gli  iscritti  ad  un 

apposito elenco regionale. L’esperto del mondo del  lavoro è  individuato tra  i soggetti  iscritti nell’apposito 

elenco  regionale  strutturato  per  settori  economico‐produttivi,  all’interno  del  settore  relativo  alla 

certificazione da rilasciare. 

L’esperto della formazione è individuato dall’ente titolato a svolgere esami tra i propri docenti e formatori. 

L’esperto  della  formazione  deve  conoscere  il  sistema  di  progettazione  per  competenze  della  Regione 

Piemonte con particolare riferimento alla struttura della prova complessiva ed al sistema dei pesi. 

L’Agenzia formativa titolata a svolgere esami richiede alla Regione Piemonte o alla Città metropolitana di 

Torino la nomina della Commissione d’esame e predispone tutta la documentazione necessaria a tal fine. La 

nomina della Commissione è di competenza della Regione o della Città metropolitana di Torino. 

L’esame  consiste  nella  somministrazione  di  una  Prova  Complessiva  di  Valutazione  (PCV),  validata  dalla 

Regione Piemonte, che si articola in più sottoprove36. Le PCV  vengono classificate come: 

 Standard  (dette  anche  prove  unificate)  sono  riferibili  a  Figure/Profili/Obiettivi  Standard;  in  queste 

prove tutti gli elementi di verifica vengono impostati a livello regionale e devono essere somministrate 

dagli Enti/Agenzie Formative ai candidati; tali prove sono predisposte dalle Commissioni di Comparto ‐ 

Prova Finale e vengono pubblicate sul Catalogo; 

 

 A criteri unificati, sono riferibili a Figure/Profili/Obiettivi Standard; in queste prove alcuni elementi della 

verifica vengono  impostati a  livello regionale mentre altre parti devono essere completate a cura dei 

singoli Enti/Agenzie Formative (ad esempio: una parte della prova deve essere contestualizzata in base 

alle  caratteristiche  territoriali);  in  seguito al  lavoro di  completamento, queste prove vengono  inviate 

alla  Regione  Piemonte  per  essere  validate;  tali  prove  sono  elaborato  in  base  a  criteri  definiti  dalle 

Commissioni di Comparto ‐ Prova Finale e vengono pubblicate sul Catalogo per consentire alle Agenzie 

Formative la contestualizzazione delle stesse; 

 

 Prove non unificate, sono riferibili a Figure/Profili/Obiettivi non standard. In questo caso l’Ente/Agenzia 

Formativa si occupa della realizzazione di tutta la prova. Anche in questo caso le prove vengono inviate 

alla  Regione  Piemonte  per  essere  validate.  Tali  prove  sono  definite  direttamente  dalle  Agenzie 

                                                            
36
 Allegato H “Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai 

corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte”
36
 alla Deliberazione della Giunta regionale n°152‐3672 del 2 

agosto 2006 “Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche  in riferimento alla costruzione degli standard minimi 
nazionali L.R. 63/95: art. 20  ‐ definizione dei percorsi di progettazione e degli  standard  formativi, art. 24  ‐modalità di espletamento delle prove 
finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 ‐ riconoscimenti”. 
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Formative  e  devono  essere  inviate  all’Assistenza  Tecnica  per  la  validazione.  Le  prove  validate  sono 

pubblicate sul Catalogo. 

Ciascuna  PCV  è  accuratamente  descritta,  corredata  da  linee  guida  per  il  suo  utilizzo  e  da  griglie  per  la 
valutazione. 

 
La Commissione esaminatrice, al momento del suo  insediamento,  riceve dall’Ente/Agenzia  formativa una 

copia della PCV da utilizzare per  lo svolgimento dell’esame. Per approfondimenti sul funzionamento delle 

Commissioni  e  sulla  progettazione  delle  prove  complessive  di  valutazione  si  rimanda  alla  normativa 

specifica della Regione Piemonte37. 

Ogni  PCV  specifica  il  punteggio  massimo  attribuibile  ed  il  punteggio  soglia,  al  di  sotto  del  quale  la 

sottoprova non si intende superata. 

Il punteggio massimo attribuibile in esito all’esame è pari a 100/100. Tale punteggio è dato dalla somma di 

due valori: 

 punteggio massimo attribuibile alla PCV. La PCV pesa percentualmente sui 100/100 in modo diverso a 

seconda della filiera formativa al termine della quale si colloca  l’esame a cui è ammessa  la persona a 

seguito di validazione (ad esempio: nella FP la prova pesa 80/10038); 

 punteggio massimo riconoscibile quale “credito valutativo” alla persona ammessa all’esame a seguito 

di validazione. Il credito valutativo pesa percentualmente sui 100/100 in modo diverso a seconda della 

filiera formativa al termine della quale si colloca l’esame. 

Il  “credito  valutativo”39  si  applica  alle  persone  ammesse  all’esame  a  seguito  di  validazione  delle 

competenze nel punteggio massimo,   poiché si  intende  riferito al completamento con successo della 

fase di validazione.  

Al  termine dell’esame ogni candidato acquisisce una propria attestazione/certificazione  in  funzione delle 

prove superate: 

 se  il  candidato  supera  il  punteggio  di  soglia  minimo  previsto  dalla  PCV,  gli  viene  riconosciuta 
l’acquisizione completa del Profilo professionale/obiettivo; 

 se il candidato non supera l’esame finale, l’Ente/Agenzia può riconoscere (su richiesta dell’interessato) 
l’acquisizione “parziale” del Profilo/obiettivo. In questo caso al candidato vengono riconosciute alcune 
competenze  del  profilo/obiettivo  secondo  quanto  previsto  al  paragrafo  3.2  del  Manuale  per  la 
certificazione delle competenze e la concessione dei crediti,  allegato alla D.D. n. 172 del 28/03/2011.  

                                                            
37 Allegato H “Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai 

corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte” alla D.G.R. 152‐3672 del 2/08/2006 “Il sistema regionale degli 
standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 ‐ definizione 
dei percorsi di progettazione e degli standard  formativi, art. 24  ‐modalità di espletamento delle prove  finali, del  rilascio delle attestazioni  , della 
nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 ‐ riconoscimenti”; D.G.R. 31‐2441 del 27/07/2011 “Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici”; 
D.D. n. 58 del 7/02/2012 di approvazione dell’Allegato 1 “Disposizioni di dettaglio sulle Commissioni esaminatrici”. 
38
 Allegato H “Disposizioni sulle modalità di predisposizione delle prove complessive di valutazione (PCV) e svolgimento degli esami finali relativi ai 

corsi autorizzati e/o riconosciuti dalle Province Piemontesi o dalla Regione Piemonte” alla  DGR 152‐3672 del 2/08/2006, “Il sistema regionale degli 
standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 ‐ definizione 
dei percorsi di progettazione e degli  standard  formativi, art. 24  ‐modalità di espletamento delle prove  finali, del  rilascio delle attestazioni, della 
nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 ‐ riconoscimenti”, in particolare  paragrafo 11, “SCRUTINIO DELL'ESAME FINALE”. 
39
  Il  credito valutativo è un punteggio attribuibile a  coloro  che accedono all’esame dalla    formazione. Apprezza  l’impegno,  la partecipazione,  la 

puntualità, ecc. dimostrati durante  il percorso  formativo. Pesa percentualmente sui 100/100  in modo diverso a seconda della filiera  formativa al 
termine della quale si colloca l’esame.  
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 3.5   Strumenti utilizzati nel processo, documenti rilasciati in esito e modalità di 
compilazione 

 

Gli strumenti utilizzati nel processo e i documenti rilasciati in esito sono: 

Fasi  Strumenti 

Identificazione delle competenze 

‐  Dossier del cittadino composto dalla sezione sulle esperienze 
(Dossier delle esperienze) e dalla sezione sulle competenze 
(Dossier delle evidenze) 

‐  Repertorio degli Standard Formativi della Regione Piemonte 
‐  Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 

qualificazioni professionali 
‐  Opzionali CV Europass, Passaporto europeo delle lingue, LF 

Validazione delle competenze 

‐  Scheda di valutazione delle evidenze 
‐  Repertorio degli Standard Formativi della Regione Piemonte 
‐  Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 

qualificazioni professionali 
‐  Prove di Valutazione Standard 
‐  Prove di Valutazione Nuove 
‐  Verbale di validazione 
‐  Attestato di validazione 
‐  Dossier del cittadino 
‐  Opzionali CV Europass, Passaporto europeo delle lingue, LF  

Certificazione delle competenze 

‐  Modulo di iscrizione all’esame di certificazione 
‐  Attestati regionali (competenze, qualifica, diploma 

professionale, specializzazione, specializzazione tecnica 
superiore, abilitazione, idoneità) 

‐  Dossier  del cittadino 
‐  Opzionali CV Europass, Passaporto europeo delle lingue, LF  

 

Nel prosieguo saranno presentati  i format e  le modalità di compilazione esclusivamente degli strumenti e 

documenti progettati appositamente per il processo di individuazione e validazione delle competenze: 

1.  Dossier del cittadino (Dossier delle esperienze e Dossier delle evidenze); 
2.  Scheda di valutazione delle evidenze; 
3.  Verbale di validazione; 
4.  Attestato  di validazione; 
5.  Modulo di iscrizione all’esame di certificazione. 

 
Conclude il paragrafo una schematizzazione dei principali attestati regionali rilasciabili in esito alla  
validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.  
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 3.5.1  Dossier del cittadino 

Il Dossier del cittadino, documento di certificazione di parte prima,  è costituito da due sezioni: 

 una  sezione  dove  vengono  riportati  i  dati  anagrafici  e  le  esperienze  di  lavoro,  professionali,  di 

volontariato, ecc., denominata Dossier delle esperienze40, 

 una  sezione  che  descrive  le  competenze  identificate  e  le  evidenze  portate  a  supporto  delle 

competenze, denominata Dossier delle evidenze41. 

E’ prevista una gestione informatizzata del Dossier del cittadino ed un manuale a supporto della redazione. 

A  seguire  un  format  esemplificativo    del  Dossier  (ATTENZIONE:  FORMATO  ESEMPLIFICATIVO  NON 

DEFINITIVO  –  FANNO  FEDE  I  MODELLI  MESSI  A  DISPOSIZIONE  DALLA  REGIONE  NEL  PROPRIO  SITO 

ISTITUZIONALE E PERIODICAMENTE AGGIORNATI) 

 
Regione Piemonte 

DOSSIER DEL CITTADINO 

Rilasciato il  Ente 

Aggiornato  Ente  

 

SEZIONE 1 – Dossier delle esperienze 
Informazioni personali 

Nome e Cognome  Sesso  Codice Fiscale 

Data di nascita ____/____/____  Nazionalità 

Comune (o Stato estero) di nascita  Provincia 

Comune di residenza                   CAP             Provincia    Indirizzo di residenza 

Comune di domicilio                    CAP             Provincia    Indirizzo di domicilio 

Numero di telefono   Numero di Fax 

Indirizzo di posta elettronica 

 
Esperienze  Professionali  

Tipologia contrattuale   

Data di inizio del rapporto di lavoro    Data di cessazione del rapporto di lavoro 

Mansione svolta (qualifica SIL)   Settore economico (codice ISTAT)  

Principali attività svolte  

Nome del datore di lavoro   Indirizzo del datore di lavoro 

 
Esperienze  extraprofessionali   (associativa/sportiva/di volontariato/altro) 

Da  A 

Principali attività svolte  

Nome dell’ente/associazione…   Indirizzo dell’ente/associazione……. 

 
Titoli di istruzione e formazione   

Titolo di studio    Anno di conseguimento 

conseguito in apprendistato   specificare la tipologia di apprendistato:  

Nome dell’Istituto Scolastico/Ente/Università  Sede dell’Istituto Scolastico/Ente/Università 

votazione conseguita (numeratore/denominatore)            /       cum laude 

ultimo anno frequentato (se abbandonato)  anno di frequenza (se in corso) 

nr. esami sostenuti (se abbandonato o in corso)   tirocinio/stage             Durata  

ente/azienda ospitante 

 
 Esperienze Formative   

Titolo attività formativa 

conseguito in apprendistato   specificare la tipologia di apprendistato:  

Soggetto  che ha erogato l’attività formativa  Sede soggetto  erogatore (comune o stato estero) 

concluso nel  durata ( specificare se in ore/giorni/mesi) 

attestazione/ certificazione rilasciata o validata dall’ente pubblico  

altre  attestazioni  tirocinio/stage          Durata  

ente/azienda ospitante 

 

                                                            
40 La compilazione del Dossier delle esperienze sarà supportata dal sistema informativo (Sistema Informativo Lavoro Piemonte‐ SILP‐ Sezioni 

Accoglienza e Scheda Professionale) 
41  La compilazione del Dossier delle Evidenze è supportata dal sistema informativo denominato “dossier delle evidenze”. 
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ATTENZIONE:  FORMATO  ESEMPLIFICATIVO  NON  DEFINITIVO  ‐    FANNO  FEDE  I  MODELLI  MESSI  A 

DISPOSIZIONE DALLA REGIONE NEL PROPRIO SITO ISTITUZIONALE E PERIODICAMENTE AGGIORNATI 

 
 DOSSIER DEL CITTADINO  ‐  SEZIONE 2 – Dossier delle evidenze  

Profilo/obiettivo di riferimento del Repertorio degli standard formativi: ……. 

Competenze  Contesto di  

acquisizione (3) 

Periodo di 

acquisizione (4) 

Evidenze documentali  a supporto (5) 

1) …. 

Abilità  Conoscenze 

   

   

   

     

 

Profilo/obiettivo di riferimento del Repertorio degli standard formativi: ……. 

Competenze  Contesto di  

acquisizione (3) 

Periodo di 

acquisizione (4) 

Evidenze documentali  a supporto (5) 

1) …. 

Abilità  Conoscenze 

   

   

   

     

 

Profilo/obiettivo di riferimento del Repertorio degli standard formativi: ……. 

Competenze  Contesto di  

acquisizione (3) 

Periodo di 

acquisizione (4) 

Evidenze documentali  a supporto (5) 

1) …. 

Abilità  Conoscenze 
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 3.5.2    Scheda di valutazione delle evidenze 

 

La scheda di valutazione delle evidenze ha la seguente configurazione: 

Nome e cognome utente: … 

Profilo/obiettivo di riferimento del Repertorio degli standard formativi: ……. 
4. 

Grado di  
attendibilit

à/ 
certezza  

delle 
evidenze 

5.  
Grado di copertura delle competenze da parte delle 

evidenze 

1. 
Competen

ze del 
profilo 

/obiettivo 
di 

riferiment
o del 

Repertori
o degli 

Standard 
Formativi 

2. 
Competen

ze 
registrate 

nel 
Dossier 

3. 
Evidenze 

a 
supporto 

0 0.
5 1 

Valor
e % 

Abilità 
coperte 

Conoscen
ze 

coperte 

Abilità 
non 

coperte 

Conoscen
ze non 
coperte 

6. 
Elementi su cui 

focalizzare colloquio 
tecnico/prove 

integrative 

            

            

Note: (inserire informazioni  non altrimenti collocabili)…  
 

Nella prima  riga della  tabella è necessario  indicare  la denominazione del profilo/obiettivo del Repertorio 

degli Standard Formativi che costituisce il riferimento per la validazione. 

Nella colonna 1, “Competenze del profilo/obiettivo…” sono riportate  le competenze di riferimento per  la 

validazione. Ai fini dell’espressione di un giudizio è essenziale che le competenze indicate siano tutte quelle 

che compongono  il profilo/obiettivo. Le competenze possono essere riportate utilizzando una codifica. E’ 

essenziale, in questo caso, la presenza di una legenda.  

Nella  colonna  2,  “Competenze  registrate  nel  Dossier”  si  segnala,  utilizzando  un  segno  tipo  ,  quali 

competenze del profilo/obiettivo di riferimento sono state registrate nel Dossier. 

Nella  colonna 3,  “Evidenze a  supporto”,  sono  riportate  le evidenze  che  testimoniano  le  competenze.  Le 

evidenze possono essere riportate utilizzando una codifica. E’ essenziale, in questo caso, la presenza di una 

legenda. 

Nella colonna 4, “Grado di attendibilità e certezza dell’evidenza” sono indicate l’attendibilità e la certezza di 

ciascuna evidenza esprimendo un giudizio pari a 0, 0,5 e 1. L’attendibilità e  la certezza dell’evidenza sono 

pari a: 

- 0 nei casi nei quali le esperienze siano supportate solo da “evidenze verbali” ovvero da evidenze quali 

relazioni  o  output  realizzati  dall’utente  che,  tuttavia,  non  ne  possa  dimostrare  la  paternità  tramite 

documentazione formale correlabile all’output; 

- 0,5 nei casi nei quali l’evidenza sia costituita da attestati privi di esame di valutazione finale che accerti 

il  possesso  delle  competenze,  quali  l’attestato  di  frequenza  con  profitto,  ovvero  da  una  lettera  di 

referenze, ovvero da attestati rilasciati nell’ambito della formazione privata; 

- 1  nei  casi  nei  quali  l’evidenza  costituisca  documentazione  formale,  quali  attestati  di  qualificazione 

rilasciati  da  strutture  accreditate  dalla  Regione  Piemonte  oppure  da  contratti  di  lavoro  o  altri 

documenti di pari livello. 

 

Nella quinta colonna, “Grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze”, è  inserito  il valore 

percentuale  con  cui  le  evidenze  sostengono    ciascuna  competenza.  Per  stabilire  il  grado di  copertura  è 
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necessario: 

o identificare dapprima  il numero degli elementi di ciascuna competenza  (abilità minime e conoscenze 

essenziali) coperti dalle evidenze; 

o calcolare  quindi  il  valore  percentuale  di  tali  elementi  sul  totale  delle  abilità minime  e  conoscenze 

essenziali nelle quali si articola la competenza. 

E’ quindi necessario  indicare nella  scheda quali  siano  le  conoscenze essenziali e  le abilità  coperte o non 

coperte  dalle  evidenze.  Le  conoscenze  e  le  abilità  possono  essere  riportate  utilizzando  una  codifica.  E’ 

essenziale, in questo caso, la presenza di una legenda. 

 

Nella colonna 6, “Elementi su cui focalizzare colloquio tecnico/prove integrative”, sono indicati gli elementi 

che necessitano di approfondimento,  le ragioni  (evidenze di  limitata attendibilità/certezza o mancanza di 

copertura)  e  se  vanno  approfonditi  attraverso  il  solo  colloquio  tecnico  o  con  l’integrazione  di  prove 

aggiuntive. 

Nella riga “Note” l’ EM riporta eventuali informazioni aggiuntive non altrove collocabili. 

A  seguire  un  esempio  di  compilazione  della  Scheda.  Si  ipotizza  che  il  riferimento  per  la  validazione  sia 

costituito dall’ “Addetto alle macchine utensili”, profilo costituito da due competenze. 

Nome e cognome utente: … 
Profilo/obiettivo di riferimento del Repertorio degli standard formativi: :  ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI (REGIONE PIEMONTE) 

4. 
Grado di  

attendibilità/ 
certezza  

delle 
evidenze 

5.  
Grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze 

1. 
Competenze 
del profilo 
/obiettivo 

di 
riferimento 

del 
Repertorio 

degli 
Standard 
Formativi 

2. 
Competenze 

registrate 
nel Dossier 

3. 
Evidenze a 
supporto 

0 0.5 1 

Valore 
% 

Abilità 
coperte 

Conoscenze 
coperte 

Abilità 
non 

coperte 

Conoscenze 
non 

coperte 

6. 
Elementi su cui  

focalizzare colloquio 
tecnico/prove 

integrative  

Dichiarazione 
datore di 
lavoro 

   

Interpretare 
le norme del 
disegno 
tecnico 
 
Riconoscere 
la simbologia 
del settore 
meccanico 
 
Comprendere 
indicazioni su 
disegni di 
particolari 

Elementi di 
disegno 
meccanico 

   

Interpretare 
il disegno 
meccanico e 
il ciclo di 
lavorazione 

 

Relazione    

100% 
(5/5) 

 
Interpretare 
il ciclo di 
lavorazione 

 

  L’ abilità interpretazione 
del ciclo di lavorazione 
deve essere verificata in 
ragione 
dell’attendibilità/certezza 
dell’evidenza (colloquio) 

Dichiarazione 
datore di 
lavoro 

 
 

 
 

 
 

 Impostare i 
parametri di 
lavorazione 
secondo le 
specifiche 
 
Eseguire 
lavorazioni 
alle 
macchine 
utensili 

Tecnologia 
meccanica 
 
Lavorazioni 
alle M.U.  
 

Individuare 
gli utensili 
 
Attrezzare 
macchine 
utensili  

Tecniche di 
collaudo 

I 3 elementi non coperti 
dall’evidenza e sono da 
verificare 
(colloquio/prova di 
valutazione)  

Realizzare 
semplici 
particolari 
meccanici 
con macchine 
utensili 
tradizionali 

 

Attestato di 
frequenza     

67% 
(6/9) 

Effettuare 
controlli 
metrologici 

Metrologia 
 

  L’ abilità di effettuare 
controlli e le conoscenze 
metrologiche vanno 
verificate in ragione 
dell’attendibilità/certezza 
delle evidenze 
(colloquio/prova di 
valutazione) 

Note: 
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 3.5.3  Verbale di validazione 

 

Il verbale di validazione ha la seguente configurazione: 
 

VERBALE DI VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE  

Nome e cognome  della persona interessata alla validazione   

Luogo e data di nascita   

 

Ente attuatore: 

Esito dell’analisi delle evidenze 

(riportare, per ciascuna competenza, percentuale di copertura e grado di attendibilità/certezza evidenze, se è prevista la somministrazione di 

prove integrative,  elementi da sondare attraverso il colloquio e o le prove integrative…)  

Data  Firma Esperto Tecniche di certificazione  Firma Esperto della materia   

 

Ente attuatore: 

Esito del colloquio 

(indicare gli elementi che si intendevano approfondire nel colloquio e  i criteri di valutazione che ci si proponeva di utilizzare, le domande poste, gli 

esiti colloquio in termini di elementi validabili o meno e di necessità, qualora possibile, di somministrazione di eventuali prove integrative…) 

Data  Firma Esperto Tecniche di certificazione  Firma Esperto della materia   

 

Ente attuatore: 

Esito prove integrative 

(riportare i risultati delle prove integrative in termini di elementi validabili o meno …) 

Data  Firma Esperto Tecniche di certificazione  Firma Esperto della materia   

 

Ente attuatore: 

Valutazione finale  

(formulare un giudizio che tiene conto dei risultati del colloquio e, se realizzate, delle prove integrative. Il giudizio può consistere: 

a) nella validazione di tutte le competenze di un profilo/obiettivo; 
b) nella validazione di una o più competenze di uno o più profili/obiettivi, senza la saturazione di nessuno di essi; 
c) nel riconoscimento di singole abilità e conoscenze; 
d) in nessuna validazione o riconoscimento) 

Data  Firma Esperto Tecniche di certificazione  Firma Esperto della materia   
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Il verbale di validazione è uno strumento fondamentale per tenere traccia di tutte  le attività realizzate  in 
fase di validazione. La sua articolazione in vari box (analisi evidenze, esiti colloquio, esiti prove integrative, 
valutazione  finale) è giustificata dal  fatto  che questi passaggi di validazione possono  svolgersi  tutti nello 
stesso  ente  attuatore  o  coinvolgere  enti  attuatori  diversi  ed  esperti  diversi.  Il  verbale  consente,  anche 
qualora  il  flusso  di  attività  coinvolga  una  pluralità  di  attori,  di  disporre  di  tutte  le  informazioni  utili  ad 
esprimere il giudizio finale di validazione.  
 
Più precisamente il verbale di validazione è compilato dall’ ente o dagli enti titolati che sono stati coinvolti 
nello  svolgimento  delle  varie  attività.  Le  sezioni  “Esito  analisi  delle  evidenze”,  “Esito  del  colloquio”, 
“Valutazione  finale” sono compilati dall’ente che ha  in carico  l’utente  in fase di validazione.  Il box   “Esito 
prove  integrative” è  compilato dall’ente presso  cui  si  realizzano  le prove  in questione e  che può essere 
diverso dall’ente che ha in carico l’utente.  
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 3.5.4   Attestato di validazione delle competenze  

L’attestato di validazione di competenze si compone di due parti: un frontespizio e un allegato. 
A seguire un format esemplificativo  dell’attestato (ATTENZIONE: FORMATO ESEMPLIFICATIVO NON 

DEFINITIVO ‐ FANNO FEDE I MODELLI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE NEL PROPRIO SITO 

ISTITUZIONALE E PERIODICAMENTE AGGIORNATI) 
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A seguire un esempio di compilazione  dell’attestato.  
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Direzione Coesione Sociale 

Settore Standard Formativi e 

Orientamento Professionale 

 

71 
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 3.5.5   Modulo di iscrizione all’esame di certificazione  

 
Il modulo di iscrizione all’esame di certificazione è compilato dall’utente su un modulo predisposto 
dall’ente che accoglie la richiesta. Il modulo ha la seguente configurazione: 
 

 
 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ ESAME DI CERTIFICAZIONE 
 
 

Io sottoscritt…………………………………………………………………………………… (nome e cognome),  
 
nat…   in data ……………….. a …………………………………., provincia di………………………………….    
 
in base ai risultati della validazione delle competenze chiedo l’iscrizione all’esame di certificazione  
 
per la qualifica/obiettivo di ……………………………………………………………………………. 
 
 
Data e firma   
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 3.5.6  Schematizzazione dei principali attestati regionali rilasciabili in esito alla  validazione e 
certificazione delle competenze comunque acquisite  

 
I principali attestati regionali rilasciati a seguito di validazione e certificazione delle competenze comunque 
acquisite sono schematizzati nel seguente prospetto. 
 
 

Denominazione  attestato 

regionale 

Condizioni di rilascio  Tipo di certificazione 

Attestato di validazione delle 

competenze 

Rilasciabile a seguito della fase di 

validazione  

2a autorizzata 

Documentazione prevista al 

paragrafo 3.2 del Manuale per 

la certificazione delle 

competenze e la concessione 

dei crediti), d.d. n. 172 del 

28/03/2011  

Rilasciabile a seguito della fase di 
certificazione, in caso di non superamento 
dell’esame 

Si rimanda a quanto 

previsto nel Manuale 

Certificato di competenze 

(Questo certificato sarà 

rilasciato quando il sistema di 

certificazione sarà nella fase “a 

regime”, come previsto dalla 

d.d. n. 819/2013, all. 1, art. 4.) 

  

Rilasciato ad ogni allievo che supera l’esame 

per corsi che prevedono un esame con 

commissione esterna nominata 

dall’amministrazione responsabile, nei quali 

si attestano e certificano singole 

competenze (e non interi profili 

professionali come per i corsi di qualifica e 

specializzazione)  

3a  autorizzata 

Qualifica/ diploma 

professionale/ abilitazione/ 

idoneità/ specializzazione/ 

specializzazione tecnica 

superiore 

Rilasciato a seguito del superamento della 

prova d’esame per percorsi formali (riferiti 

allo standard nazionale e non) che 

prevedano il conseguimento di  Qualifica/ 

diploma professionale/ abilitazione/ 

idoneità/ specializzazione/ specializzazione 

tecnica superiore 

3a autorizzata 

 
 
 
 

 
 



 
Direzione Coesione Sociale 

Settore Standard Formativi e 

Orientamento Professionale 

 

77 

 

 3.6   Il Libretto formativo del cittadino e il processo di individuazione, validazione e 
certificazione delle competenze acquisite nei diversi contesti della Regione Piemonte 

 

 3.6.1  Richiamo al Libretto Formativo del cittadino 

 

Il  Libretto Formativo del Cittadino (LF),  previsto dal D.lgs 10/09/0342 n. 276 e definito con il D.I. 10/10/0543, 

“…  è  uno  strumento  pensato  per  raccogliere,  sintetizzare  e  documentare  le  diverse  esperienze  di 

apprendimento dei cittadini lavoratori nonché le competenze da essi comunque acquisite: nella scuola, nella 

formazione, nel  lavoro, nella  vita quotidiana. Ciò al  fine di migliorare  la  leggibilità e  la  spendibilità delle 

competenze e l’occupabilità delle persone…”44. 

Si  tratta  di  uno  strumento  che  viene  rilasciato  dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome  e  che  è  stato 

oggetto di una sperimentazione nazionale nel periodo 2006 – 2008. 

Il  LF  consente  la  registrazione  delle  competenze  comunque  acquisite  dalle  persone  e  permette  di 

valorizzare il patrimonio di competenze possedute dagli individui: 

 favorendone la comunicazione e la spendibilità sul mercato del lavoro; 

 agevolando  i  processi  di  riconoscimento  delle  competenze  nell’ambito  dei  sistemi  di  istruzione  e 

formazione in termini di crediti formativi e per il conseguimento di titoli e qualifiche. 

Più  in dettaglio  il LF rappresenta, per  la persona, “…uno strumento di comunicazione” che risponde a tre 

obiettivi principali: 

 fornire  informazioni  sul  soggetto  e  sul  suo  curriculum  di  apprendimento  formale,  non  formale  e 
informale, per  la  ricerca di un  lavoro, per  la mobilità professionale e per  il passaggio da un sistema 
formativo all’altro; 

 rendere  riconoscibili e  trasparenti  le  competenze  comunque  acquisite e  sostenere  in questo modo 
l’occupabilità e lo sviluppo professionale; 

 aiutare gli individui a mantenere consapevolezza del proprio bagaglio culturale e professionale anche 
al fine di orientare le scelte e i progetti futuri”45. 

Il Libretto formativo ha uno specifico formato46, che si compone di 2 sezioni: 

 la sezione 1 è dedicata alla registrazione di informazioni personali, esperienze lavorative/professionali, 

titoli di istruzione e formazione, esperienze formative; 

                                                            
42 Dlgs 10/09/03, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30".  
43 DI 10/10/05 “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino. 
44
 http://librettocompetenze.it/libretto‐formativo.html 

45
  “Linee Guida per  l’utilizzo del  Libretto Formativo nella  fase di  sperimentazione. Elementi minimi per  la promozione e  la  sperimentazione del 

libretto. 26/10/2005”, documento scaricabile all’ indirizzo http://librettocompetenze.it/libretto‐formativo.html 
46
 Il format del LF è stato definito con il D.I. 10/10/05. 
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 la  sezione  2,  denominata  “Competenze  acquisite  in  percorsi  di  apprendimento”,  è  dedicata  alla 

registrazione  delle  competenze,  ciascuna  delle  quali  è  descritta,  ne  è  specificato  il  contesto  di 

acquisizione,  sono  esplicitate  le  evidenze  documentali  che  testimoniano  del  possesso  di  ciascuna 

competenza. 

Oltre  al  formato  del  LF  è  stato  definito  anche  il  processo  di  accompagnamento  e  supporto  alla 

compilazione del LF, che consta di quattro fasi: 

1)  accoglienza, informazione e promozione del libretto formativo del cittadino, 

2)  ricostruzione dell’esperienza e delle competenze dell’utente, 

3)  documentazione delle esperienze e delle competenze mediante evidenze, 

4)  registrazione dei dati e compilazione del libretto formativo. 

La prima fase prevede lo svolgimento di attività quali l’accoglienza della persona coinvolta nel processo, la 

presentazione del libretto formativo del cittadino, l’esame di realtà e il patto di servizio. 

La  seconda  fase  prevede  lo  svolgimento  di  attività  quali  la  ricostruzione  della  biografia  formativa  e 

professionale  dell’utente,  l’individuazione  e  la  descrizione  delle  competenze  acquisite,  l’individuazione 

delle evidenze documentali da allegare al Libretto, l’organizzazione delle informazioni ricevute in vista della 

redazione del Libretto formativo. 

La terza fase prevede lo svolgimento di attività quali la ricerca e il reperimento delle evidenze documentali, 

la  verifica  della  corrispondenza  e  della  completezza  delle  evidenze  documentali  prodotte  e  delle 

informazioni raccolte, l’organizzazione della documentazione. 

La quarta fase prevede lo svolgimento di attività quali la redazione delle due sezioni del Libretto formativo 

del cittadino,  la valutazione  insieme all’utente dei possibili sviluppi dell’attività svolta,  la valutazione della 

soddisfazione dell’utente. 
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 3.6.2  Relazione tra  Libretto Formativo del cittadino e processo di identificazione, validazione e 
certificazione delle competenze comunque acquisite 

 

La  prima  fase  del  processo  di  identificazione,  validazione  e  certificazione  delle  competenze  comunque 

acquisite presenta diverse coerenze con il processo di utilizzo del LF. 

In effetti molte delle attività previste nella  fase di  identificazione delle competenze  risultano analoghe a 

quelle previste nel processo di accompagnamento e di supporto alla compilazione del LF. Ciò significa che, 

svolgendo  le  attività  previste  nella  fase  di  identificazione  delle  competenze,  è  possibile  raccogliere  le 

informazioni utili alla compilazione del Libretto attraverso la costruzione del Dossier del cittadino. 

 

Nel paragrafo 2.1 delle presenti Linee Guida è esplicitato che, qualora l’individuazione delle competenze si 

iscrivesse all’interno di iniziative/casi specifici definiti a livello regionale per i quali fosse previsto il ricorso al 

Libretto  Formativo  del  cittadino,  al  termine  della  fase  di  validazione  delle  competenze  si  dovrebbero 

registrare: 

 nella prima sezione del libretto le esperienze professionali, formative, di volontariato, associative, ecc. 

maturate dall’utente e provenienti dal Dossier delle esperienze; 

 nella seconda sezione le competenze identificate, documentate e validate. 

Il  LF  così  formulato e  redatto  sarebbe quindi  rilasciato  all’utente. Questa  attività  chiuderebbe  la  fase di 

validazione e nel LF del cittadino precipiterebbero le informazioni che vengono registrate nel Dossier e nel 

Attestato di validazione, strumenti previsti dal processo di identificazione, validazione e certificazione delle 

competenze della Regione Piemonte. 

Analogamente,  sempre all’interno di  iniziative/casi  specifici definiti a  livello  regionale  che  contemplino  il 

ricorso al LF, anche a seguito di certificazione delle competenze si dovrebbe procedere all’aggiornamento 

della  seconda  sezione  del  LF,  segnalando  quali  competenze  sono  state  certificate,  tra  quelle 

precedentemente validate all’utente. 
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 4  ATTUAZIONE DEL SISTEMA 

 

Il presente capitolo prevede la trattazione dei seguenti temi collegati all’attuazione del sistema:   

a)  professionalità coinvolte nell’individuazione, validazione e certificazione delle competenze, loro 

caratteristiche e formazione propedeutica  (responsabilità chiave, attività, requisiti  richiesti e 

formazione propedeutica); 

b)  funzioni della Regione (ente titolare)47 in termini di monitoraggio, controllo, sanzioni ed altri aspetti di 

sistema; 

c)  indicazioni inerenti  le modalità di archiviazione e tenuta della documentazione relativa all’ 

identificazione, validazione e certificazione.  

 

 

 4.1  Le professionalità previste dal sistema: profili, requisiti degli esperti, formazione 

 

Le professionalità: visione d’insieme 

Le professionalità  che  intervengono nelle diverse  fasi di  identificazione, validazione e certificazione delle 

competenze comunque acquisite sono le seguenti: 

 Esperto in tecniche di certificazione (ETC); 

 Operatore  adeguatamente  formato  sui  processi  di  individuazione  e  validazione  e  certificazione  delle 

competenze e sul sistema degli Standard formativi della Regione Piemonte (OAF ‐ PC); 

 Esperto della materia (EM); 

 Commissione di valutazione. 

Le professionalità  indicate  intervengono  in modo differenziato e  con diversi  livelli di  responsabilità nelle 

diverse fasi e attività del processo.  

                                                            
47
 Decreto Legislativo 16.01.2013 n. 13, art. 2 lettera f “«ente titolare»:  f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e 

delle  province  autonome  titolare,  a  norma  di  legge,  della  regolamentazione  di  servizi  di  individuazione  e  validazione  e  certificazione  delle 
competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari: 
1) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai 
titoli di studio del sistema scolastico e universitario; 
2)  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  in materia  di  individuazione  e  validazione  e  certificazione  di  competenze  riferite  a 
qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze; 
3)  il Ministero del  lavoro e delle politiche sociali,  in materia di  individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni 
delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorita' competenti di cui al successivo punto 4; 
4)  il Ministero dello sviluppo economico e  le altre autorita' competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  in 
materia  di  individuazione  e  validazione  e  certificazione  di  competenze  riferite  a  qualificazioni  delle  professioni  regolamentate  a  norma  del 
medesimo decreto.  
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    PROFESSIONALITÀ 

FASI   ATTIVITÀ 
ETC  OAF ‐ PC  EM/F  EM/L  Commissione di 

valutazione 

Accoglienza e informazione   RP  CTP        

Ricognizione delle esperienze dichiarate dalla persona  RP  CTP        

Prima individuazione delle competenze corrispondenti alle esperienze maturate   RP  CTP        

Produzione delle evidenze  RP  CTP        

Selezione delle evidenze   RP  CTP        

Eventuale predisposizione CV Europass e Passaporto europeo delle lingue e LF  RP  CTP        

ID
EN

TN
FIC

A
ZIO

N
E 

Rilascio del “dossier delle evidenze” ed (eventualmente) del “dossier delle 

esperienze”
**
 

RP  CTP        

Analisi evidenze ed individuazione competenze potenzialmente validabili  RP ‐ CTP  CTP  CTP   CTP    

Definizione dei contenuti da approfondire nel colloquio e sua realizzazione  RP ‐ CTP  *  CTP   CTP    

Strutturazione e somministrazione eventuale di prove  RP ‐ CTP  *  CTP   CTP    

Formulazione di un giudizio di validazione delle competenze  RP ‐ CTP  *  CTP   CTP    

V
A
LID

A
ZIO

N
E 

Comunicazione all’utente degli esiti e rilascio dei documenti di validazione  RP  CTP       

Richiesta di accesso all’esame finale  RP  CTP       

Inserimento nella prima sessione d’esame utile   RP ‐ CTP  CTP       

Accompagnamento all’esame   RP  CTP       

Svolgimento dell’esame e valutazione  RP ‐ CTP        CTP  

C
ER

TIFIC
A
ZIO

N
E 

Comunicazione degli esiti e rilascio di certificati/documenti  RP  CTP       

 

Legenda: RP responsabile di processo; CTP contributo tecnico-professionale specifico; * intervento opzionale/su 
richiesta di altre professionalità e consistente nel fornire/scambiare informazioni  

 

Di seguito si propone un esame approfondito delle professionalità dell’ ETC, OAF ‐ PC, EM/F e EM/L.  

 

A  proposito  delle  professionalità  presenti  nella  Commissione  d’esame,  composta  da  un  Presidente,  un 

Esperto del mondo del lavoro ed un Esperto della formazione, si rimanda alla specifica normativa regionale 

che disciplina la materia48. 

                                                            
48 D.G.R. 31 – 2441/2011 “Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici”; D.D. n. 58 del 7/02 /2012, “Disposizioni di dettaglio” alla D.G.R. 31‐

2441. 
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Esperto in tecniche di certificazione (ETC) 

L’Esperto  in  tecniche  di  certificazione  (ETC)  rappresenta  il  responsabile  del  processo  di  identificazione, 

validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite e ne assicura  il corretto svolgimento  in 

ottemperanza alla normativa  regionale e nazionale e avendo cura delle esigenze degli utenti. Si  tratta di 

una professionalità prevista dall’allegato L “Certificazione di parte seconda autorizzata” alla D.G.R. n°152‐

3672/200649. 

L’ETC è  il responsabile dello svolgimento di tutte  le attività nelle quali si articolano  le fasi del processo di 

identificazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite e gli è richiesto di: 

‐ assicurare  la presenza delle condizioni  tecnico – organizzative utili al corretto svolgimento delle attività 

previste e coordinare le diverse professionalità; 

‐  realizzare  periodici monitoraggi  e  verifiche/controlli  sulle  attività  al  fine  di  tenere  sotto  controllo  gli 

aspetti qualitativi del servizio ed introdurre, laddove necessario, gli opportuni correttivi. 

L’ETC assicura,  infine, che  il servizio sia erogato  in modo  fluido, unitario e coerente, anche quando nelle 

diverse fasi del processo sono coinvolti più enti titolati. 

L’ETC non è implicato direttamente nello svolgimento delle attività di identificazione delle competenze e di 

validazione, pur  avendone una perfetta  conoscenza  sia dal punto di  vista  teorico,  sia dal punto di  vista 

applicativo, ma si occupa di impostarle, organizzarle, coordinarle, monitorarle e migliorarle. 

 

Il profilo di competenze 

L’ETC esercita una  responsabilità  complessiva  sul processo di  identificazione,  validazione e  certificazione 

delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali e fornisce un contributo specifico in 

alcune  delle  attività  componenti  le  diverse  fasi  del  processo.  Inoltre  si  occupa  del  monitoraggio  e 

miglioramento continuo del processo stesso. 

Associa competenze di tipo gestionale a competenze di tipo tecnico. A seguire una schematizzazione che 

evidenzia le attività tipiche svolte dall’ETC in ogni fase del processo e le competenze richieste. 

                                                            
49
 Particolarmente  rilevante  è  l’allegato  L    “Certificazione di parte  seconda autorizzata”  alla D.G.R. n°152‐3672/2006  “Il  sistema  regionale degli 

standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 ‐ definizione 
dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24   ‐ modalità   di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della 
nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 ‐ riconoscimenti”, articolo 17 : “Sistema di certificazione – indirizzo tecniche di certificazione: 
1) a seguito del perfezionamento della normativa relativa al libretto formativo, saranno emanate disposizioni analoghe a quelle previste al titolo II, 
per  la  certificazione delle  competenze degli operatori ad  indirizzo  tecniche di  certificazione. Tale operatore,  in  seguito al  rilascio della predetta 
normativa 
a)  è  abilitato  al  rilascio  di  certificazioni  di  competenze  (potenzialmente  riferite  a  qualsiasi  profilo)  previa  istruttoria  su  quanto  presentato 
dall’utente, atto ad attestare anche formazione non formale ed informale ed effettua invii per eventuali accertamenti 
b) è abilitato all’iscrizione delle suddette attestazioni sul libretto formativo 
2) prerequisiti indicativi: 
a) essere un operatore di  formazione professionale di  sede  formativa accreditata o di un centro per  l’impiego o  requisiti equivalenti  individuati 
nell’atto relativo; 
b) possedere le competenze indicate nel relativo standard formativo.” 
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PROCESSO DI LAVORO ‐ ATTIVITÀ  COMPETENZE 

A. Identificazione, validazione e certificazione delle 
competenze 
ATTIVITA’ 
‐ progettazione dell’allestimento del servizio di identificazione, 
validazione e certificazione delle competenze 
‐ gestione  tecnica dell’erogazione del servizio in funzione delle 
diverse esigenze 
‐ gestione delle relazioni con le istituzioni (Regione, Provincia) e 
con gli enti titolati

50 in funzione dell’erogazione del servizio e/o 
la risoluzione di eventuali problematiche 
‐ controllo della completezza, della coerenza e della validità dei 
documenti prodotti in itinere e in esito 

1. Organizzare l’erogazione del servizio di identificazione, 

validazione e certificazione 

 

2. Coordinare tecnicamente l’erogazione del servizio 

B.  Implementazione del sistema qualità 
‐ raccogliere dati/informazioni relativi ad aspetti 
quantitativi/qualitativi collegati all’erogazione del servizio 
‐ elaborare dati/informazioni relativi ad aspetti 
quantitativi/qualitativi collegati all’erogazione del servizio 
‐ individuare le principali criticità relative all’erogazione del 
servizio e proporre gli eventuali correttivi 
‐ relazionarsi con le istituzioni (Regione, Provincia) per 
l’adozione di azioni di miglioramento del sistema  

3. Monitorare l’ andamento del servizio 

 

4. Individuare miglioramenti apportabili al servizio di 

identificazione, validazione e certificazione 

 

A seguire l’ articolazione in abilità minime e conoscenze essenziali di ogni competenza. 

Competenza 1:  Organizzazione processo di identificazione, validazione e certificazione  

ABILITÀ MINIME  CONOSCENZE ESSENZIALI 

‐ Definire le modalità operative di erogazione del servizio in 
attuazione alle indicazioni regionali  per singoli utenti 
‐ Definire le modalità operative di erogazione del servizio in 
attuazione alle indicazioni regionali per gruppi di utenti 
‐ Pianificare e programmare l’ erogazione del servizio 

‐ Quadro normativo europeo, nazionale e regionale relativo alla 
valorizzazione delle competenze 
‐ Standard di riferimento del processo di identificazione, 
validazione e certificazione delle competenze regionali e 
nazionali 
‐ Strumenti previsti nel processo di identificazione, validazione 
e certificazione delle competenze RP 
‐ Sistema professionale di riferimento del processo di 
identificazione, validazione e certificazione delle competenze 
regionali e nazionali 
‐ Funzioni dell’ente titolare51 e degli enti titolati52 in relazione 
all’identificazione, validazione e certificazione delle 
competenze 
‐ Tecnologie/software a supporto del processo di 
identificazione, validazione e certificazione delle competenze 
definito nella RP 

                                                            
50 Decreto  Legislativo  16.01.2013 n.  13,  art.  2  lettera  g  “«ente  titolato»:  soggetto, pubblico o privato,  ivi  comprese  le  camere di  commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di  legge statale o regionale,  ivi 
comprese  le  istituzioni  scolastiche,  le universita' e  le  istituzioni dell'alta  formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare  in  tutto o  in parte 
servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarita' di cui alla lettera f).  
51
Decreto Legislativo 16.01.2013 n. 13, art. 2 lettera f “«ente titolare»:  f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e 

delle  province  autonome  titolare,  a  norma  di  legge,  della  regolamentazione  di  servizi  di  individuazione  e  validazione  e  certificazione  delle 
competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari: 
1) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai 
titoli di studio del sistema scolastico e universitario; 
2)  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  in materia  di  individuazione  e  validazione  e  certificazione  di  competenze  riferite  a 
qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze; 
3)  il Ministero del  lavoro e delle politiche sociali,  in materia di  individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni 
delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorita' competenti di cui al successivo punto 4; 
4)  il Ministero dello sviluppo economico e  le altre autorita' competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  in 
materia  di  individuazione  e  validazione  e  certificazione  di  competenze  riferite  a  qualificazioni  delle  professioni  regolamentate  a  norma  del 
medesimo decreto.  
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Competenza 2:  Coordinare tecnicamente  il servizio di identificazione, validazione e certificazione 

ABILITÀ MINIME  CONOSCENZE ESSENZIALI 

‐ Coordinare dal punto di vista tecnico le risorse (umane e 
strumentali) impegnate nell’erogazione del servizio 
‐ Analizzare situazioni problematiche, individuando possibili 
soluzioni 
‐ Analizzare in base a specifici criteri i documenti compilati in 
itinere e al termine di ciascuna fase del processo 
‐ Gestire le relazioni tra ente titolato ed enti titolati per 
l’erogazione del servizio 

‐ Quadro normativo europeo, nazionale e regionale relativo alla 
valorizzazione delle competenze 
‐ Standard di riferimento del processo di identificazione, 
validazione e certificazione delle competenze regionali e 
nazionali 
‐ Tecniche e strumenti previsti nel processo di identificazione, 
validazione e certificazione delle competenze RP 
‐ Sistema professionale di riferimento del processo di 
identificazione, validazione e certificazione delle competenze 
regionali e nazionali 
‐ Funzioni dell’ente titolare e degli enti titolati e in relazione 
all’identificazione, validazione e certificazione delle 
competenze  
‐ Tecnologie/software a supporto del processo di 
identificazione, validazione e certificazione delle competenze 
definito dalla RP 

 

Competenza 3: Monitorare l’ andamento del servizio 

‐ Individuare indicatori e valori di riferimento aggiuntivi a quelli 
definiti dall’ente titolare per il monitoraggio 
‐ Individuare i dati e le informazioni essenziali che si intendono 
acquisire considerando anche le indicazioni regionali 
‐ Predisporre gli strumenti per la raccolta dei dati e delle 
informazioni 
‐ Definire le modalità organizzative e tecniche di raccolta dei 
dati e delle informazioni 
‐ Rielaborare i dati e le informazioni in report/documenti  
sull’andamento del servizio 

‐ Standard di riferimento del processo di identificazione, 
validazione e certificazione delle competenze regionali e 
nazionali 
‐ Strumenti utilizzati nel processo di identificazione, validazione 
e certificazione delle competenze definito dalla RP 
‐ Funzioni dell’ente titolare e degli enti titolati in relazione 
all’identificazione, validazione e certificazione delle 
competenze  
‐ Indicazioni nazionali e regionali relative a monitoraggi 
periodici, controlli, applicazioni sanzioni 
‐ Indicatori e tecniche per la valorizzazione 
‐ Principi statistici per la raccolta e l’elaborazione di dati 
‐ Tecnologie/software a supporto del processo di 
identificazione, validazione e certificazione delle competenze 
definito dalla RP 

 

Competenza 4: Individuare miglioramenti apportabili al servizio di identificazione, validazione e certificazione  

‐ Valutare la qualità del servizio 
‐ Individuare le cause delle criticità riscontrate e degli 
scostamenti anche attraverso l’opportuno coinvolgimento di 
attori interni o esterni all’ente autorizzato 
‐ Definire, anche attraverso l’opportuno coinvolgimento di 
attori interni o esterni all’ente autorizzato in cui opera, le 
soluzioni più appropriate per la risoluzione delle problematiche 
 

‐ Standard di riferimento del processo di identificazione, 
validazione e certificazione delle competenze regionali e 
nazionali 
‐ Strumenti utilizzati nel processo di identificazione, validazione 
e certificazione delle competenze definito nella RP 
‐ Funzioni dell’ente titolare e degli enti titolati e in relazione 
all’identificazione, validazione e certificazione delle 
competenze 
‐ Indicazioni nazionali e regionali relative a monitoraggi 
periodici, controlli, applicazioni sanzioni 
‐ Principi di gestione della qualità e miglioramento continuo 
‐ Tecnologie/software a supporto del processo di 
identificazione, validazione e certificazione delle competenze 
definito dalla RP 
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Requisiti  richiesti e formazione propedeutica 

Possono essere candidati al ruolo di ETC collaboratori/dipendenti di agenzie formative accreditate alla FP, 

agenzie formative accreditate all’orientamento, servizi per  il  lavoro pubblici e privati o servizi abilitati alla 

certificazione che abbiano svolto per almeno 3 anni attività di: 

  AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALLA 

FP 

AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE 

ALL’ORIENTAMENTO 

SERVIZI PER IL LAVORO PUBBLICI E 

PRIVATI
53 

Tipo attività  ‐ docenza 

‐ tutoraggio 

‐ monitoraggio e valutazione54 

‐ formazione orientativa,  

‐ consulenza orientativa,  

‐ sostegno all’inserimento 

lavorativo 

‐ orientamento professionale 

‐ consulenza orientativa 

 

I candidati devono  inoltre possedere  la capacità di entrare  in relazione positivamente sia con  l’ utenza sia 

con  gli  altri  ruoli  con  i  quali  collabora/si  coordina  per  l’erogazione  del  servizio.  Ascolto  attivo, 

comunicazione efficace, empatia, sono gli elementi che sostanziano la capacità di entrare in relazione. 

Le  persone  in  possesso  dei  requisiti  professionali  e  personali  richiesti  saranno  coinvolte  in  attività  di 

formazione a regia regionale finalizzate allo sviluppo delle competenze necessarie all’esercizio del ruolo. Le 

persone  che  supereranno  l’esame  previsto  in  esito  alla  formazione,  conseguiranno  un  attestato  di 

frequenza e profitto dal  titolo  “Sistema di  certificazione –  indirizzo  tecniche”  55 e  saranno  inserite  in un 

apposito elenco  regionale. Coloro che  sono abilitati al “Sistema di  certificazione –  indirizzo operazioni”56 

possono essere candidati al ruolo di ETC.  

La  candidatura  sarà  sottoposta  a  valutazione  e  potranno  essere  loro  riconosciuti  crediti  formativi  in 

funzione delle competenze già certificate. Ai fini dello sviluppo delle competenze dell’ ETC si consiglia che, 

almeno  in  fase  iniziale di esercizio del  ruolo, egli   presidi  tecnicamente  le attività  tipiche dell’ OAF – PC. 

                                                            
53
 I servizi indicati sono stati individuati nella D.G.R. 66/3576 “L.R. 34/2008, art.4 comma 1, lett. B e art. 21 comma 3 lett.a Definizione degli standard 

qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli 
standard dei servizi regionali per il lavoro”. 
54
 Si tratta di una delle attività previste dalla procedura di accreditamento. Vedi Legge 241/90 e s.m.i. ‐ Legge Regionale 7/2005 D.G.R. 19 giugno 

2006 n. 29‐3181 “Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e l’orientamento. Approvazione delle nuove 
disposizioni finali”. 
55
 Art. 6 comma 3 dell’allegato L  “Certificazione di parte seconda autorizzata – sistema e procedure – Competenze e formazione degli operatori 

abilitati – controlli” alla D.G.R. n°152‐3672/2006. 
56  D.G.R.  152‐3672/2006  “Il  sistema  regionale  degli  standard  formativi  declinato  per  competenze,  anche  in  riferimento  alla  costruzione  degli 

standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 ‐ definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 ‐modalità di espletamento 
delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 ‐ riconoscimenti”, D.D.134/2007 . 
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Operatore adeguatamente formato (OAF ‐ PC) 

L’Operatore adeguatamente  formato  (OAF  ‐ PC) sui processi di  individuazione, validazione e certificazione 

delle  competenze  e  sul  sistema  di  Standard  formativi  della  Regione  Piemonte  (OAF  ‐  PC)  rappresenta  il 

riferimento dell’utente nel processo di identificazione, validazione e certificazione delle competenze. 

Si  tratta  di  una  professionalità  che  è  responsabile  dello  svolgimento  di  tutte  le  attività  con  contenuto 

tecnico  –  professionale  previste  nella  fase  di  identificazione  delle  competenze  e,  in  parte,  in  quelle  di 

validazione e certificazione. 

Si coordina, per tutti i passaggi informativi preliminari alla validazione e successivi alla stessa, con l’ esperto 

della materia – formazione (EM/F) e con l’ esperto della materia – lavoro (EM/F) oltre che con l’ETC su tutte 

le attività di sua pertinenza. 

 

Profilo di competenze 

L’   OAF – PC  interviene sul processo di  identificazione, validazione e certificazione svolgendo alcune delle  

attività previste e mobilizzando specifiche competenze di natura tecnico professionale.  

PROCESSO DI LAVORO ‐ ATTIVITÀ  COMPETENZE 

Identificazione, validazione e certificazione delle competenze 
– A. Identificazione  
ATTIVITA’ 
‐ Accoglienza dell’utente e informazione  sul servizio 
‐ Ricognizione delle esperienze dichiarate dalla persona 
‐ Individuazione delle competenze corrispondenti alle 
esperienze maturate  
‐ Supporto alla produzione ed alla scelta delle evidenze  
‐ Predisposizione Dossier del cittadino, CV Europass,   
Passaporto europeo delle lingue e LF 

1. Identificare competenze comunque acquisite secondo 

procedura di parte 1
a 

 

2. Gestire operativamente  flussi  informativi/documentali 

Identificazione, validazione e certificazione delle competenze 
– B.  Validazione   
ATTIVITA’ 
‐  Informazione all’ EM propedeutica alla validazione 
‐  Comunicazione all’utente degli esiti della validazione  
‐  Predisposizione documenti di validazione 

2. Gestire operativamente  flussi  informativi/documentali  

Identificazione, validazione e certificazione delle competenze 
– C. Certificazione  
‐  Iscrizione dell’utente all’esame  
‐  Accompagnamento all’esame  
‐  Comunicazione all’utente degli esiti dell’esame 
‐  Predisposizione certificati/documenti 

2. Gestire operativamente  flussi  informativi/documentali 
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A seguire l’ articolazione in abilità minime e conoscenze essenziali di ogni competenza. 

Competenza:  Identificare competenze comunque acquisite secondo procedura di parte 1a  

ABILITÀ MINIME  CONOSCENZE ESSENZIALI 

‐ Analizzare il fabbisogno dell’utente rispetto al processo di  
individuazione, validazione e certificazione delle competenze 
comunque acquisite 
‐  Applicare tecniche di rilevazione delle competenze 
comunque acquisite 
‐ Correlare competenze comunque acquisite agli standard  di 
riferimento del processo di identificazione, validazione e 
certificazione  
‐  Individuare evidenze atte a testimoniare competenze 
‐  Redigere gli strumenti di cui è previsto l’uso in fase di 
identificazione delle competenze 

‐ Tecniche di comunicazione e gestione delle relazioni 
interpersonali 
 ‐ Quadro normativo europeo, nazionale e regionale relativo 
alla valorizzazione delle competenze 
‐ Standard di riferimento del processo di identificazione, 
validazione e certificazione delle competenze regionali e 
nazionali 
‐ Tecniche e strumenti previsti nel processo di identificazione, 
validazione e certificazione delle competenze RP 
‐ Tecnologie/software a supporto del processo di 
identificazione, validazione e certificazione delle competenze 
definito dalla RP 

 

Competenza:  Gestire operativamente flussi informativi/documentali  

ABILITÀ MINIME  CONOSCENZE ESSENZIALI 

‐  informare l’utente sugli esiti degli accertamenti di parte 2a e 
3
a  

‐  supportare l’utente nella preparazione all’esame 
‐  predisporre l’ Attestato di validazione e gli attesti rilasciabili 
in esito alla certificazione 
‐  relazionarsi con le varie professionalità interne ed esterne 
all’ente in   modo funzionale all’ efficace svolgimento del 
processo  
 
 

‐ Tecniche di comunicazione e gestione delle relazioni 
interpersonali  
‐ Quadro normativo europeo, nazionale e regionale relativo alla 
valorizzazione delle competenze 
‐ Standard di riferimento del processo di identificazione, 
validazione e certificazione delle competenze regionali e 
nazionali 
‐ Tecniche e strumenti previsti nel processo di identificazione, 
validazione e certificazione delle competenze RP 
‐ Tecnologie/software a supporto del processo di 
identificazione, validazione e certificazione delle competenze 
definito dalla RP 

 

Requisiti  richiesti e formazione propedeutica 

Possono essere candidati al ruolo di OAF – PC collaboratori/dipendenti di agenzie formative accreditate alla 

FP, agenzie  formative accreditate all’orientamento, servizi per  il  lavoro pubblici e privati o servizi abilitati 

alla certificazione che abbiano svolto per almeno 3 anni57 attività di: 

  AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE ALLA 

FP 

AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE 

ALL’ORIENTAMENTO 

SERVIZI PER IL LAVORO PUBBLICI E 

PRIVATI
58 

Tipo attività  ‐ docenza 

‐ tutoraggio 

 

‐ formazione orientativa,  

‐ consulenza orientativa,  

‐ sostegno all’inserimento 

lavorativo  

‐ orientamento professionale 

‐ consulenza orientativa59 

                                                            
57 Allegato L “Certificazione di parte seconda autorizzata – sistema e procedure – Competenze e formazione degli operatori abilitati – controlli” alla 

D.G.R. n°152‐3672/2006, art. 8. 
58
 I servizi indicati sono stati individuati nella D.G.R. 66/3576 “L.R. 34/2008, art.4 comma 1, lett. B e art. 21 comma 3 lett.a Definizione degli standard 

qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli 
standard dei servizi regionali per il lavoro”. 
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E’  l’  ETC  dell’  ente  titolato  all’erogazione  del  servizio  di  identificazione,  validazione  e  certificazione  che 

individua gli OAF – PC in possesso dei requisiti richiesti. Gli OAF – PC vengono coinvolti dall’ ETC in attività di 

informazione/formazione  (realizzate  anche  attraverso  l’  eventuale  ricorso  a  materiali  e  strumenti  di 

formazione  a  distanza  regionalmente  predisposti)  finalizzate  allo  sviluppo  delle  competenze  necessarie 

all’esercizio del ruolo.  

Le persone  formate sono  inserite dall’ ETC  in un elenco gestito e aggiornato dall’ Ente e periodicamente 

sottoposto a controlli dalla Regione.  

Coloro che sono abilitati al “Sistema di certificazione – Indirizzo operazioni”, secondo quanto previsto dalla 

normativa  regionale60,  possono  essere  candidati  al  ruolo  di  OAF  –  PC;  si  considerano  in  possesso  dei 

requisiti professionali richiesti previa partecipazione ad attività formativa di aggiornamento. 

                                                                                                                                                                                                     
59
  I  servizi  indicati  sono  stati  individuati nella   D.G.R. 66/3576  “L.R. 34/2008, art.4  comma 1,  lett. B e art. 21  comma 3  lett. a Definizione degli 

standard  qualitativi  di  servizio  per  gli  operatori  pubblici  e  privati  idonei  ad  erogare  servizi  al  lavoro  nel  territorio  regionale. Approvazione  del 
Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro”. 
60
 D.G.R. 152‐3672/2006 e D.D.134/2007 e D.D. 380/2013 
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Esperto della materia – formazione (EM/F)  

L’Esperto della materia – formazione (EM/F) rappresenta il riferimento metodologico e tecnico‐specialistico 

per la validazione delle competenze. 

Si tratta di una professionalità proveniente dal mondo della formazione (esperto della materia/formazione 

– EM/F), che è esperta sia di processi di accertamento delle competenze sia dell’ambito di competenze di 

riferimento per la validazione delle competenze dell’utente. 

L’  EM/F  realizza  l’analisi  delle  evidenze,  i  colloqui  tecnici  e  l’eventuale  somministrazione  di  prove 

integrative.  

Nello svolgimento delle attività di sua pertinenza si coordina con l’OAF – PC per tutti i passaggi informativi 

preliminari alla validazione e successivi alla stessa e con l’ ETC.  

Collabora  con  l’  EM/L  nel  caso  in  cui  la  validazione  sia  realizzata  presso  un  ente  accreditato  all’ 

orientamento  o  presso  i  servizi  per  il  lavoro  pubblici  e  privati  e  si  renda  necessario  realizzare  prove 

integrative.  

 

Profilo di competenze 

Le competenze dell’ EM/F, di natura tecnico professionale, sono così schematizzabili.  

PROCESSO DI LAVORO ‐ ATTIVITÀ  COMPETENZE 

Identificazione, validazione e certificazione delle competenze 
– B.  Validazione   
ATTIVITA’ 
‐  Analisi evidenze ed individuazione competenze 
potenzialmente validabili 
‐ Definizione dei contenuti da approfondire nel colloquio e sua 
realizzazione 
‐ Strutturazione e somministrazione eventuale di prove 
‐ Formulazione di un giudizio di validazione delle competenze 
 

1. Valutare competenze tramite procedura di parte 2
a (colloqui 

tecnici e prove suppletive) 

 

Competenza 1:  Valutare competenze tramite procedura di parte 2a  

ABILITÀ MINIME  CONOSCENZE ESSENZIALI 

‐  Analizzare la correlazione tra evidenze e competenze in 
base a criteri 
‐ Progettare colloqui tecnici 
‐ Progettare prove integrative 
‐ Somministrare colloqui tecnici 
‐ Somministrare prove integrative  
‐   Redigere gli strumenti di cui è previsto l’uso in fase di 
validazione delle competenze 

‐ Tecniche di accertamento delle competenze  
‐ Processi, tecnologie, professionalità e competenze 
caratterizzanti aree del sistema economico/produttivo  
‐ Elementi relativi al quadro normativo europeo, nazionale e 
regionale relativo alla valorizzazione delle competenze 
‐ Standard di riferimento del processo di identificazione, 
validazione e certificazione delle competenze regionali e 
nazionali 
‐ Tecniche e strumenti previsti nella fase di  validazione delle 
competenze RP 
‐ Tecnologie/software a supporto della fase di validazione delle 
competenze definito dalla RP 
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Requisiti richiesti e formazione propedeutica 

Possono  ricoprire  il  ruolo  di  EM/F  collaboratori/dipendenti  di  agenzie  formative  accreditate  alla  FP  che 

abbiano  svolto, per almeno 5 anni attività di docenza/formazione  in agenzie accreditate alla Formazione 

professionale dalla regione Piemonte per  il rilascio di qualificazioni/attestazioni afferenti a profili/obiettivi 

relativi alle competenze da valutare. 

 

E’  l’  ETC  dell’  ente  titolato  all’erogazione  del  servizio  di  identificazione,  validazione  e  certificazione  che 

individua  gli  EM/F  in  possesso  dei  requisiti  richiesti.  Gli  EM/F  vengono  coinvolti  dall’  ETC  in  attività  di 

informazione/formazione  (realizzate  anche  attraverso  l’  eventuale  ricorso  a  materiali  e  strumenti  di 

formazione  a  distanza  regionalmente  predisposti)  finalizzate  allo  sviluppo  delle  competenze  necessarie 

all’esercizio del ruolo.  

Le persone  formate sono  inserite dall’ ETC  in un elenco gestito e aggiornato dall’ Ente e periodicamente 

sottoposto a controlli dalla Regione.  

Coloro  che  sono  abilitati  al  “Sistema  di  certificazione  –  Indirizzo  operazioni”,  possono  esser  candidati  a 

ricoprire  il  ruolo di    EM/F, purchè  in possesso dei  requisiti  richiesti.  La  loro  formazione potrà  essere di 

durata ridotta in quanto compensativa delle competenze già possedute.  
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Esperto della materia – lavoro  (EM/L) 

L’Esperto della materia –  lavoro (EM/L) rappresenta un riferimento tecnico‐specialistico per  la validazione 

delle competenze. 

Si  tratta  di  una  professionalità  proveniente  dal mondo  del  lavoro,  esperta  in  particolare  dell’ambito  di 

competenze di riferimento per la validazione delle competenze dell’utente. 

La presenza di questa professionalità è  funzionale ad affrontare situazioni complesse di validazione delle 

competenze, che richiedono una conoscenza molto avanzata dell’ambito di competenze di riferimento. E’ 

l’ETC che stabilisce, considerate le caratteristiche della validazione da realizzare, l’eventuale coinvolgimento 

dell’ EM/L. 

 

L’ EM/L realizza l’analisi delle evidenze e svolge i colloqui tecnici.  

Nello svolgimento delle attività di sua pertinenza si coordina con l’OAF – PC per tutti i passaggi informativi 

preliminari alla  validazione e  successivi alla  stessa e  con  l’ ETC. Collabora  con  l’ EM/F nei  casi  in  cui  sia 

necessario somministrare prove integrative in fase di validazione.  

 

Profilo di competenze 

Le competenze dell’ EM/L, di natura tecnico professionale, sono così schematizzabili.  

PROCESSO DI LAVORO ‐ ATTIVITÀ  COMPETENZE 

Identificazione, validazione e certificazione delle competenze 
– B.  Validazione   
ATTIVITA’ 
‐  Analisi evidenze ed individuazione competenze 
potenzialmente validabili 
‐ Definizione dei contenuti da approfondire nel colloquio e sua 
realizzazione 
‐ supporto eventuale all’ EM/F nella somministrazione delle 
prove integrative  
‐ Formulazione di un giudizio di validazione delle competenze 
 

1. Accertare tramite procedure di parte 2
a competenze 

comunque acquisite (focus colloqui tecnici) 

 

Competenza  1:  Valutare competenze tramite procedura di parte 2a  (focus colloqui tecnici)  

ABILITÀ MINIME  CONOSCENZE ESSENZIALI 

‐  Analizzare la correlazione tra evidenze e competenze in 
base a criteri 
‐ Progettare colloqui tecnici  
‐ Somministrare colloqui tecnici 
‐ Supporta nell’eventuale somministrazione di prove 
integrative 
‐  Redigere gli strumenti di cui è previsto l’uso in fase di 
validazione delle competenze 

‐ Tecniche di gestione del colloquio di validazione 
‐ Processi, tecnologie, professionalità e competenze 
caratterizzanti aree del sistema economico/produttivo  
‐ Elementi relativi al quadro normativo europeo, nazionale e 
regionale relativo alla valorizzazione delle competenze 
‐ Standard di riferimento del processo di identificazione, 
validazione e certificazione delle competenze regionali e 
nazionali 
‐ Tecniche e strumenti previsti nella fase di  validazione delle 
competenze RP 
‐ Tecnologie/software a supporto della fase di validazione delle 
competenze definito dalla RP 
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Requisiti  richiesti e formazione propedeutica 

Possono  candidarsi  a  ricoprire  il  ruolo  di  EM/L  gli  esperti  del mondo  del  lavoro,  inseriti  o meno  negli 

appositi elenchi regionale/provinciali articolati per settore61, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- possesso di almeno una qualifica professionale; 
- aver  svolto per almeno 5 anni entro gli ultimi 10, alla data di presentazione della  candidatura,  ruoli 

tecnici  o  gestionali  nell’area  economico‐produttiva  in  cui  insistono  le  competenze  da  validare,  che 
permettano  di  entrare  nel  merito  della  valutazione  in  riferimento  al  settore  specifico  della 
qualifica/competenza da validare.  

 
Costituiscono requisiti aggiuntivi: 
- titolo di studio superiore alla qualifica; 
- competenze/esperienza in materia di valutazione62. 

E’ il singolo ente che individua gli EM/L e  verifica la presenza dei requisiti richiesti.  

Gli  EM/L  che  soddisfano  i  requisiti  vengono  coinvolti  dall’  ETC  in  attività  di  informazione/formazione 

(realizzate  anche  attraverso  l’  eventuale  ricorso  a  materiali  e  strumenti  di  formazione  a  distanza 

regionalmente predisposti) finalizzate allo sviluppo delle competenze necessarie all’esercizio del ruolo.  

Le persone  formate sono  inserite dall’ ETC  in un elenco gestito e aggiornato dall’ Ente e periodicamente 

sottoposto a controlli dalla Regione.  

Coloro che sono già  inseriti negli elenchi degli esperti del mondo del  lavoro previsti  in ottemperanza alla 

D.G.R.  31‐2441/2011  possono  svolgere  il  ruolo  di  EM/L  in  fase  di  validazione  delle  competenze  previa 

partecipazione ad attività di aggiornamento che saranno erogate dall’ ETC.  

                                                            
61
 Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 31‐2441 L. r . 22/2009, art. 59. Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici. 

62
 Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 31‐2441 L. r . 22/2009, art. 59. Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici. 
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 4.2  Il ruolo della Regione  

 

I servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze trovano naturale collocazione nelle 

direttive regionali che a vario titolo prevedono  la certificazione delle competenze acquisite in contesti non 

formali  e  informali  e  possono  inoltre  essere  previsti  all’interno  di  specifici  progetti  di  entità  rilevante, 

approvati dalla Regione Piemonte,  per  i quali sarà presentata  istanza secondo modalità e procedure che 

verranno successivamente definite. 

 

 4.3  Archiviazione della documentazione relativa all’ identificazione, validazione e 
certificazione 

 

L’archiviazione  e  tenuta  della  documentazione  relativa  ai  servizi  di  individuazione,  validazione  e 
certificazione seguono le ordinarie regole e tempistiche di conservazione previste per i corsi di formazione 
finanziati e/o riconosciuti dalla Regione Piemonte. 
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GLOSSARIO 

 

TERMINE  DEFINIZIONE  FONTE 

Abilità   Indicano  le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know‐
how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel 
contesto  del  Quadro  europeo  delle  qualifiche  le  abilità  sono 
descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero 
logico,  intuitivo  e  creativo)  o  pratiche  (comprendenti  l'abilità 
manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). 

Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 
aprile 2008 sulla costituzione del 
Quadro europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente (EQF) 
 

Apprendimento permanente  Qualsiasi attivita' intrapresa dalla persona in modo formale, non 
formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare 
le conoscenze, le capacita' e le competenze, in una prospettiva di 
crescita personale, civica, sociale e occupazionale 
 

Decreto Legislativo 16.01.2013 n. 13, art. 2 

Apprendimento formale  Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione 
e nelle universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale 
e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di 
studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche 
in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto 
della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e 
universitari 

Decreto Legislativo 16.01.2013 n. 13, art. 2 

Apprendimento informale  Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta 
intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni 
persona, di attivita' nelle situazioni di vita quotidiana e nelle 
interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di 
lavoro, familiare e del tempo libero 

Decreto Legislativo 16.01.2013 n. 13, art. 2 

Apprendimento non formale  Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della 
persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), 
in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche 
del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e 
nelle imprese 

Decreto Legislativo 16.01.2013 n. 13, art. 2 

Certificazione delle 
competenze 

Procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di 
cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali 
delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, 
delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, 
anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle 
validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura 
di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un 
certificato conforme agli standard minimi  di attestazione  

Decreto Legislativo 16.01.2013 n. 13, art. 2 

Competenza  Comprovata  capacità  di  utilizzare  conoscenze,  abilità  e  capacità 
personali,  sociali  e/o metodologiche,  in  situazioni  di  lavoro  o  di 
studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto 
dell'European    Qualifications    Framework  (EQF)  le  competenze 
sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 
aprile 2008 sulla costituzione del 
Quadro europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente (EQF) 

Competenza  Comprovata capacita' di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio 
o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato 
di conoscenze e di abilita' acquisite nei contesti di apprendimento 
formale, non formale o informale 

Decreto Legislativo 16.01.2013 n. 13, art. 2 

Conoscenze  Risultato  dell’assimilazione  di  informazioni  attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, 
teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di 
studio. Nel contesto dell'European Qualifications Framework (EQF) 
le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 
aprile 2008 sulla costituzione del 
Quadro europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente (EQF) 

EQF 
quadro europeo delle 
qualifiche per 
l'apprendimento 
permanente 

Strumento di riferimento per descrivere e comparare i livelli delle 
qualifiche  nei  sistemi  di  qualificazione  messi  a  punto  a  livello 
nazionale,  internazionale  o  settoriale.  Nota:  le  componenti 
principali dell’EQF sono costituite da 8 livelli di riferimento, 
descritti  come  «risultati  dell’apprendimento»  (una  combinazione 
di  conoscenze,  abilità  e/o  competenze),  nonché  da  una  serie  di 
meccanismi e principi per la cooperazione volontaria. Gli 8 livelli 
coprono  l’intera gamma dei  titoli e delle qualifiche, da quelli che 
riconoscono  le  conoscenze,  le  abilità  e  le  competenze  di  base  a 
quelli  assegnati  ai  più  alti  livelli  d’istruzione  e  formazione 
accademica e professionale. L’EQF è uno strumento per tradurre i 
diversi sistemi di certificazione. (Cedefop 2008) 

Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 
aprile 2008 sulla costituzione del 
Quadro europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente (EQF) 

Ente titolato   Soggetto,  pubblico  o  privato,  ivi  comprese  le  camere  di  Decreto Legislativo 16.01.2013 n. 13, art. 2 
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commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  autorizzato  o 
accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di 
legge statale o regionale,  ivi comprese  le  istituzioni scolastiche,  le 
universita' e  le  istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, a erogare  in tutto o  in parte servizi di  individuazione e 
validazione  e  certificazione  delle  competenze,  in  relazione  agli 
ambiti di titolarita' di cui alla lettera f) (vedi “ente titolare”) 

lettera g 

Ente titolare   f)  «ente  pubblico  titolare»:  amministrazione  pubblica,  centrale, 
regionale  e  delle  province  autonome  titolare,  a  norma  di  legge, 
della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e 
certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi 
enti pubblici titolari: 
1)  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  in 
materia  di  individuazione  e  validazione  e  certificazione  delle 
competenze  riferite  ai  titoli  di  studio  del  sistema  scolastico  e 
universitario; 
2)  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  in 
materia  di  individuazione  e  validazione  e  certificazione  di 
competenze  riferite  a  qualificazioni  rilasciate  nell'ambito  delle 
rispettive competenze; 
3)  il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in materia  di 
individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite 
a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, 
salvo quelle comunque afferenti alle autorita' competenti di cui al 
successivo punto 4; 
4)  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  le  altre  autorita' 
competenti  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  9 
novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione 
e  certificazione  di  competenze  riferite  a  qualificazioni  delle 
professioni regolamentate a norma del medesimo decreto.  

Decreto Legislativo 16.01.2013 n. 13, art. 2 
lettera f 

Individuazione e validazione 
delle competenze 

Processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente 
titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli 
essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente 
decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto 
non formale o informale. Ai fini della individuazione delle 
competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti 
formali. La validazione delle competenze puo' essere seguita dalla 
certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di 
un documento di validazione conforme agli standard minimi di 
attestazione  

Decreto Legislativo 16.01.2013 n. 13, art. 2 

Qualificazione  Titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di 
istruzione e formazione professionale, o di qualificazione 
professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla 
lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali 
delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto 

Decreto Legislativo 16.01.2013 n. 13, art. 2 

 



ALLEGATO 2 - ELENCO REGIONALE DEGLI ENTI TITOLATI E DEGLI ESPERTI IN TECNICHE DI 
CERTIFICAZIONE (ETC). 26/01/2016.

CODICE 

OPERATORE
ENTE TITOLATO NOMINATIVO ETC  SEDE TERRITORIALE

1 B 269

CONSORZIO SOCIALE ABELE 

LAVORO D'AMICO MASSIMO TORINO

FERRERO DANIELA TORINO

2 D 15826 ADECCO ITALIA SPA CATTANEO GABRIELLA TORINO

CHIESA VALENTINA TORINO

FAVARATO SILVIA TORINO

BORELLO MARA TORINO

UGONA PIERA TORINO

3 C 32

AZIENDA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE A.F.P. SOC. 

CONS ARL CUCCHIETTI NICOLETTA CUNEO

4 C 39

AGENZIA SERVIZI FORMATIVI 

DELLA PROVINCIA DI CUNEO ‐

CONSORZIO OREGLIA PAOLA CUNEO

5 B 251 ALFAFORM ADAMO EMANUELA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

FINCO ELISA ASTI, ALESSANDRIA

6 B 167 API FORMAZIONE  ‐ S.C.R.L. SCHIAVONE GIOVANNA TORINO

7 C 28

APRO FORMAZIONE 

SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA OCCHETTI ELISA ASTI, ALESSANDRIA

8 B 160 A.C.A. FORMAZIONE GHIGO LAURA CUNEO

9 B 325 ASCOM FORM  MULASSANO LAURA CUNEO

TONSO MARINELLA CUNEO

10 B 132 ASSOFORM COSTANZA ANGELICA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

11 B 189 CAMPUSLAB OLIVERO LIVIO  TORINO

12 C 19

CONSORZIO FORMAZIONE 

INNOVAZIONE  QUALITA' ATTILIO RICCARDI TORINO

MANUELA AUDENINO TORINO

SYLVIA CASORZO TORINO

13 C 36

CENTRO FORMAZIONE 

PROFESSIONALE CEBANO‐

MONREGALESE SCRL GASCO SARA CUNEO

14 C 1

CONSORZIO 

INTERAZIENDALE 

CANAVESANO ‐ C.IA.C. SCRL ANDRONICO TIZIANA TORINO

BONINO SIMONA TORINO

FORLENZA ANNAMARIA TORINO

15 B 5 C.I.O.F.S. ‐ F.P. PIEMONTE BAROTTO MANUELA  TORINO

BECCIO ELISABETTA TORINO

BOTTO CRISTINA ASTI, ALESSANDRIA

BUFFA ROSELLA TORINO

CICCOLELLA SILVANA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

DEGIOVANNI MONICA ASTI, ALESSANDRIA

DI MANSO GIOVANNI BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

DONATO ELISABETTA TORINO

FASANO ANNAMARIA  TORINO

ORTALI CHIARA TORINO

ORTALI STEFANIA TORINO

PEOLA ALESSANDRA ASTI, ALESSANDRIA

PETEA VINCENZO ASTI, ALESSANDRIA

E' FATTO OBBLIGO SIA PER L'ENTE TITOLATO SIA PER L'ETC, COMUNICARE OGNI VARIAZIONE ALL'INDIRIZZO 

coesionesociale@cert.regione.piemonte.it



ALLEGATO 2 - ELENCO REGIONALE DEGLI ENTI TITOLATI E DEGLI ESPERTI IN TECNICHE DI 
CERTIFICAZIONE (ETC). 26/01/2016.

CODICE 

OPERATORE
ENTE TITOLATO NOMINATIVO ETC  SEDE TERRITORIALE

PIGNATIELLO CIRO BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

VARONE DANILEA TORINO

16 B 25 CITTA STUDI S.P.A. GIVONETTI FEDERICA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

17 B 6 CNOS‐FAP DHO GIANLUCA CUNEO

SPINA SEBASTIANO TORINO

MORELLO GABRIELLA  TORINO

RINALDIN VALENTINA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

RONDELLI ENRICO TORINO

ROSSANO MASSIMO CUNEO

TERUGGI MAURO BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

ZOCCALI PAOLA TORINO

VALLERO CARLO TORINO

GASTALDI DEBORA CUNEO

ZOCCALI DANIELA TORINO

18 C 34 COLLINE ASTIGIANE scrl SOZIO ALESSANDRA ASTI, ALESSANDRIA

19 B 298 CONEDIA CAPPELLO FABIO TORINO

20 D 59651 CONFORM SRL BERRUTI GIUSEPPINA ASTI, ALESSANDRIA

BRASSESCO BARBARA ASTI, ALESSANDRIA, TORINO

FEDERICA FERRARI ASTI, ALESSANDRIA, TORINO

21 B 330 CONSAF GRAMAGLIA MARIA FRANCA TORINO

22 C 41 CO.VER.FOP DI GENNARO MAFALDA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

GIRONE FRANCESCA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

23 CPI (città metropolitana di Torino) ANDREAZZA MIRANDA TORINO

LO TORTO EMANUELA TORINO

INNARELLA ROBERTO TORINO

ONORATO CLAUDIO TORINO

24 CPI VERBANO‐CUSIO‐OSSOLA PIRAS ROBERTA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

25 CPI VERCELLI TORAZZO LORENZA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

VACCANEO DANIELA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

26 D 9737 SINAPSI SCS GHIA BARBARA TORINO

DEMARTINI ROBERTA TORINO

27  B 7 ENAIP ALBERTO MIGLIORE TORINO

ALBERTO RUSTICHELLI TORINO

ALESSANDRA SAVIO TORINO

MATTEO FAGGIONI  TORINO

ISABELLA DEL VECCHIO TORINO

ANELLI MIRCO TORINO

ANNA ENRICA FASOLI BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

BARACCO GIANPIERO  CUNEO

CRISTINA CASARI BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

ELENA FIORE BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

ELISA VIGNOLO TORINO

VERUSKA LO MONTE TORINO

ETTORE BELDI' BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

FRANCA BERNO TORINO

FRANCO GRAZIANO TORINO

GABRIELLA LUPIA TORINO

GIAN CARLO BOLAMPERTI BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

GIORDANO ELDO CUNEO

GIOVANNI MAZZAMURRO BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

GRAZIOBELLI LILIANA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

LIBENER ETTORE BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

E' FATTO OBBLIGO SIA PER L'ENTE TITOLATO SIA PER L'ETC, COMUNICARE OGNI VARIAZIONE ALL'INDIRIZZO 

coesionesociale@cert.regione.piemonte.it



ALLEGATO 2 - ELENCO REGIONALE DEGLI ENTI TITOLATI E DEGLI ESPERTI IN TECNICHE DI 
CERTIFICAZIONE (ETC). 26/01/2016.

CODICE 

OPERATORE
ENTE TITOLATO NOMINATIVO ETC  SEDE TERRITORIALE

RAFFAELLA COZZANI TORINO

ROBERTO BOTTO TORINO

ROSSI ROSSANA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

VAGNI FEDERICA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

28  B 17 ENFAP PIEMONTE SPADAFINA PAOLA TORINO

29  B 8 ENGIM PIEMONTE ALESSIA RICCIO TORINO

LAURA MARTIGNETTI TORINO

MORICI MARIELLA TORINO

SUSANNA DURANDO TORINO

CLAUDIO LUPANO TORINO

30  B 174

 ENTE DI F.P. SCUOLA 

LAVORO IMPRESA MARTINEZ VALENTINA TORINO

RAIMONDO CHIARA  TORINO

31 B 275

AGENZIA ORIONIS 

FORMAZIONE ZARA ROBERTO TORINO

32  B 285

FILOS FORMAZIONE 

INSERIMENTO LAVORATIVO 

ORIENTAMENTO SERVIZI SC FERRERO ILARIA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

MARTELLI MIRIAM BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

33 B 3

FONDAZIONE CASA DI 

CARITA' ARTI E MESTIERI 

ONLUS CARLO CELLATI ASTI, ALESSANDRIA

GALLINA ANDREA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

GRIGOLETTO FABRIZIO TORINO

MICHELE CACCAVO TORINO

ROSSO GIORGIO  TORINO

SILVIA CAGLIO TORINO

SIMONETTA COMBETTO TORINO

34  C 33

FOR.AL CONSORZIO PER LA 

F.P. NELL'ALESSANDRINO CAPUTO ANTONELLA ASTI, ALESSANDRIA

35  B 110 FORCOOP MASSIMETTI GABRIELLA TORINO

NIGRA LAURA TORINO

SPADARO PATRIZIA TORINO

36  B 308 FORMA‐RE‐TE ROSA LUCIA TORINO

37  C 5 

CONSORZIO PER LA F.P. 

NELL'ACQUESE SCRL LEGNARO DANILO ASTI, ALESSANDRIA

38  B 333

CONSORZIO LTF ‐ LOGISTICA 

TRASPORTI E FORMAZIONE POMPIANI FEDERICO  ASTI, ALESSANDRIA

39  B 50  FORMATER  ALTAVILLA SHEILA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

MARCHETTI FRANCESCO BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

MAGRASSI MANUELA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

40  C 74 FORMONT S.C.AR.L. FENDONI MARIE‐PAULE TORINO

PRAVATO VERUSCHKA TORINO

41  B 202 FORTE CHANCE‐PIEMONTE LEPORALE ANNAMARIA TORINO

TINELLI ASSUNTA TORINO

42 D 7243

ANTEO COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS SILVIA GIRARDI BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

43 D 4278

CS AZIENDALE SOC. CONS. A 

R.L. PANASYUK NADIA TORINO

E' FATTO OBBLIGO SIA PER L'ENTE TITOLATO SIA PER L'ETC, COMUNICARE OGNI VARIAZIONE ALL'INDIRIZZO 

coesionesociale@cert.regione.piemonte.it



ALLEGATO 2 - ELENCO REGIONALE DEGLI ENTI TITOLATI E DEGLI ESPERTI IN TECNICHE DI 
CERTIFICAZIONE (ETC). 26/01/2016.

CODICE 

OPERATORE
ENTE TITOLATO NOMINATIVO ETC  SEDE TERRITORIALE

44 B 24

ASSOCIAZIONE IDEA LAVORO 

ONLUS D'ONOFRIO ADA TORINO

45  A 967

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE STATALE F. 

ALBERT BERGAGNA SIMONETTA TORINO

ARANCIO GIACOMO TORINO

46  A 1544 I.I.S. GIULIO NATTA LACOPPOLA GIOVANNI TORINO

ZINGARELLO GIOVANNI TORINO

47 D 4154 SELF C.S.C.S.I.S. QUARANTI NADIA TORINO

48 B 197

IL NODO   FORMAZIONE 

CONSULENZA E RICERCA 

CSCS BROGLIATTO ALESSANDRA TORINO

49  B 22 IMMAGINAZIONE E LAVORO ANDREELLO PATRIZIA TORINO

DI MEO ELISA TORINO

DAVI' ANTONELLA TORINO

VALENTI CRISTIANA TORINO

50  C 61  INFOR ELEA LASAGNO RAMONA TORINO

51  B 164 INFORCOOP LEGA PIEMONTE SILIQUINI GIUSEPPINA TORINO

52  D 51012 GI GROUP SPA ORIGLIA LAURA TORINO

SATURNO FRANCESCO TORINO

53  B 159 I.RE.COOP. PIEMONTE S.C. MAZZINI RAFFAELLA TORINO

PINTONI LICIA TORINO

RAMONDA ELENA TORINO

54  D 37920 MANPOWER S.R.L. GRANDIS RAMONA TORINO

55 D 71189

BPI ITALIA GRUPPO 

OBIETTIVO 

LAVORO SRL BOTTA SILVIA ASTI, ALESSANDRIA

56 B 319

O.L.TR.E (OTHER LIFE FOR 

TRAINING ENTERPRISE) CAVALLARI JESSICA TORINO

57  B 254 O.R.SO  SCS BALLARIN DANIELA TORINO

58 PROVINCIA ALESSANDRIA NERVI RAFFAELLA ASTI, ALESSANDRIA

59 PROVINCIA BIELLA RAMELLA ENRICA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

60 PROVINCIA VERCELLI FULVIA FILIBERTI  BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

61  D 74655 RANDSTAD ITALIA SPA  CERUTTI LAURA ASTI, ALESSANDRIA

DONNA ELENA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

FENOGLIO MONICA TORINO

FRANCALANCI MILENA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

FRANCIA FRANCESCA TORINO

GARRETTI ELENA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

GIUBIN EMILY TORINO

PAVANATI MILENA TORINO

62  B 11  II.RR. SALOTTO E FIORITO MONICA FEDERINI  TORINO

NEIROTTI GIOVANNA TORINO

63  B 228 SAVIGLIANO FORMAZIONE LA PIETRA MARTINA CUNEO

RUBIN PEDRAZZO ELISA CUNEO

64  B 16

 ASSOCAM SCUOLA 

CAMERANA

CAVICCHIOLI CARLO 

STEFANO TORINO

65  B 21

 SCUOLA PROFESSIONALE 

ORAFI 'GHIRARDI' MORA CARLO TORINO

66  B 15

ASSOCIAZIONE SCUOLE 

TECNICHE S. CARLO VILLATA VALENTINA TORINO

E' FATTO OBBLIGO SIA PER L'ENTE TITOLATO SIA PER L'ETC, COMUNICARE OGNI VARIAZIONE ALL'INDIRIZZO 

coesionesociale@cert.regione.piemonte.it



ALLEGATO 2 - ELENCO REGIONALE DEGLI ENTI TITOLATI E DEGLI ESPERTI IN TECNICHE DI 
CERTIFICAZIONE (ETC). 26/01/2016.

CODICE 

OPERATORE
ENTE TITOLATO NOMINATIVO ETC  SEDE TERRITORIALE

67 C 50

CONSORZIO EUROQUALITA' 

SOC. COOP. BACCIU DANIELA TORINO

68 A 6

COMUNE DI TORINO 

(S.F.E.P.) LEARDINI ILEANA TORINO

DI BLASI GIUSEPPE TORINO

RIZZATO MASSIMO TORINO

FINCO DANIELA TORINO

69  D 12212

SYNERGIE ITALIA AGENZIA 

PER IL LAVORO SPA SPADIN DEBORAH  BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

GALLUZZO ELEONORA TORINO

FUSCO MONICA TORINO

PANTO' ELISA TORINO

URSI MARIA TORINO

VERLATO MURIEL  TORINO

VILLA ELENA BIELLA, VERCELLI, NOVARA, VCO

70  D 51013 UMANA SPA BIANCHIN MARTA TORINO

71  A 940 IIS VALLAURI CAVALLOTTO CLAUDIO  CUNEO

72 B 154 ASCOMFORMA RICCA ALESSANDRA CUNEO

E' FATTO OBBLIGO SIA PER L'ENTE TITOLATO SIA PER L'ETC, COMUNICARE OGNI VARIAZIONE ALL'INDIRIZZO 

coesionesociale@cert.regione.piemonte.it



ALLEGATO 3  
 
AGGIORNAMENTO ELENCO ESPERTI IN TECNICHE DI CERTIFICAZIONE (ETC) 
E RICHIESTA ISCRIZIONE ALLA FORMAZIONE “SISTEMA DI CERTIFICAZIONE – 
INDIRIZZO TECNICHE” 
 
restituire all’indirizzo di posta certificata: 
coesionesociale@cert.regione.piemonte.it  
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………. 
      (COGNOME E NOME) 
 
Direttore dell’Ente accreditato………………………………………………………………………………. 
 
Codice Operatore………………………………………………………………………………………………….. 
 
Con sede in…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

RICHIEDE LA FORMAZIONE PER I seguenti candidati al ruolo di ETC: 
 

COGNOME        NOME                      TELEFONO                  E‐MAIL 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………..…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE LE AUTODICHIARAZIONI DEI SOGGETTI SOPRA ELENCATI E 
COPIA DEI RISPETTIVI DOCUMENTI D’IDENTITA’. 
 
 
Data                  Timbro e Firma 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 45) 

 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nato/a a………………………………………………………………Prov………….il……………………………….. 
 
Residente in……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Via/Piazza……………………………………………………………………………n.………………………………… 
 
CF…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
Di aver svolto per almeno 3 anni attività di: 
 

  AGENZIE FORMATIVE 

ACCREDITATE ALLA FP 
AGENZIE FORMATIVE 

ACCREDITATE 

ALL’ORIENTAMENTO 

SERVIZI PER IL LAVORO 

PUBBLICI E PRIVATI
1 

Tipo attività 
(barrare 
almeno una 
delle attività 
inerenti il 
relativo ente 
di 
appartenenza) 

 docenza 
 tutoraggio 
monitoraggio e 

valutazione2 

 formazione 
orientativa,  

 consulenza 
orientativa,  

 sostegno 
all’inserimento 
lavorativo 

 orientamento 
professionale 

 consulenza 
orientativa 

 
Luogo e data                Firma 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                                     ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
La  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  dal  dichiarante  e  inviata  insieme  alla 
fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 

                                                 
1
 I servizi indicati sono stati individuati nella D.G.R. 66/3576 “L.R. 34/2008, art.4 comma 1, lett. B e art. 21 comma 3 lett.a Definizione degli standard 
qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli 
standard dei servizi regionali per il lavoro”. 
2 Si tratta di una delle attività previste dalla procedura di accreditamento. Vedi Legge 241/90 e s.m.i.  ‐ Legge Regionale 7/2005 D.G.R. 19 giugno 
2006 n. 29‐3181 “Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e l’orientamento. Approvazione delle nuove 
disposizioni finali”. 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3051 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a BT Fg. 4 Mappale 501 del Torrente Visone di Volpiano nel Comune di 
Grognardo (AL). Pratica: AL-EL-390 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a BT Fg. 4 Mappale 501 del Torrente 
Visone di Volpiano nel Comune di Grognardo (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche – Difesa 
Suolo di Alessandria con nota n° 3494 in data 15/09/1993 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a BT Fg. 4 Mappale 501 del Torrente Visone di Volpiano 
nel Comune di Grognardo (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3052 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT primo attraversamento del Torrente Visone di Grognardo nel Comune 
di Grognardo (AL). Pratica: AL-EL-391/1 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT 1° attraversamento del Torrente 
Visone di Grognardo nel Comune di Grognardo (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile 
di Alessandria con nota n° 11863 in data 24/10/1960 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT 1° attraversamento del Torrente Visone di 
Grognardo nel Comune di Grognardo ( AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3053 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT secondo attraversamento del Torrente Visone di Grognardo nel Comune 
di Grognardo (AL). Pratica: AL-EL-391/2 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT 2° attraversamento del Torrente 
Visone di Grognardo nel Comune di Grognardo (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile 
di Alessandria con nota n° 11863 in data 24/10/1960 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT 2° attraversamento del Torrente Visone di 
Grognardo nel Comune di Grognardo (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3054 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT del Torrente Visone di Grognardo terzo attraversamento nel Comune di 
Grognardo (AL). Pratica: AL-EL-391/3 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT del Torrente Visone di Grognardo 
3° attraversamento  nel Comune di Grognardo (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile 
di Alessandria con nota n° 11863 in data 24/10/1960 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT del Torrente Visone di Grognardo 3° 
attraversamento nel Comune di Grognardo (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3055 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a BT Fg. 2 Mappale 3 del Torrente Visone di Volpiano nel Comune di 
Grognardo (AL). Pratica: AL-EL-392 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a BT Fg. 2 Mappale 3 del Torrente 
Visone di Volpiano nel Comune di Grognardo (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile 
di Alessandria con nota n° 3493 in data 15/09/1993 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione  e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a BT Fg. 2 Mappale 3 del Torrente Visone di Volpiano nel 
Comune di Grognardo (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3056 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 22 Mappale 114 in Comune di Voltaggio (AL). 
Pratica: AL-EL 351/3 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 22 Mappale 
114 in Comune di Voltaggio (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°1577 in data 03/04/1987 ; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 de  27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 22 Mappale 114 in Comune di 
Voltaggio (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3057 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 22 Mappale 23 in Comune di Voltaggio (AL). 
Pratica: AL-EL 351/4 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 22 Mappale 
23 in Comune di Voltaggio (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°1577 in data 03/04/1987; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 22 Mappale 23 in Comune di 
Voltaggio (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3058 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 21 Mappale 118 in Comune di Voltaggio (AL). 
Pratica: AL-EL 351/5 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 21 Mappale 
118 in Comune di Voltaggio (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°1577 in data 03/04/1987; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 21 Mappale 118 in Comune di 
Voltaggio (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3059 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 21 Mappale 56 in Comune di Voltaggio (AL). 
Pratica: AL-EL 351/6 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 21 Mappale 
56 in Comune di Voltaggio (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°1577 in data 03/04/1987; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 21 Mappale 56 in Comune di 
Voltaggio (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3060 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 21 Mappale 55 in Comune di Voltaggio (AL). 
Pratica: AL-EL 351/7  
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 21 Mappale 
55 in Comune di Voltaggio (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°1577 in data 03/04/1987; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 21 Mappale 55 in Comune di 
Voltaggio (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3061 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 21 Mappale 38 in Comune di Voltaggio (AL). 
Pratica: AL-EL 351/8  
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 21 Mappale 
38 in Comune di Voltaggio (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°1577 in data 03/04/1987; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 21 Mappale 38 in Comune di 
Voltaggio (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3062 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 20 Mappale 36 in Comune di Voltaggio (AL). 
Pratica: AL-EL 351/9  
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 20 Mappale 
36 in Comune di Voltaggio (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°1577 in data 03/04/1987; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 20 Mappale 36 in Comune di 
Voltaggio (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3063 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 20 Mappale 40 in Comune di Voltaggio (AL). 
Pratica: AL-EL 351/10 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 20 Mappale 
40 in Comune di Voltaggio (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°1577 in data 03/04/1987; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 20 Mappale 40 in Comune di 
Voltaggio (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3064 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 19 Mappale 41 in Comune di Voltaggio (AL). 
Pratica: AL-EL 351/11 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 19 Mappale 
41 in Comune di Voltaggio (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°1577 in data 03/04/1987; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 19 Mappale 41 in Comune di 
Voltaggio (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3065 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 28 Mappale 33 in Comune di Voltaggio (AL). 
Pratica: AL-EL 351/12 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 28 Mappale 
33 in Comune di Voltaggio (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°1577 in data 03/04/1987; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento linea elettrica aerea M.T. sul Rio Morsone, Fg. 28 Mappale 33 in Comune di 
Voltaggio (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3066 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Rio Marra', Fg. 10 Mappale 167 in Comune di Bistagno (AL). 
Pratica: AL-EL 353  
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Marrà, Fg. 10 Mappale 167 
in Comune di Bistagno (AL)   
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°3525 in data 26/09/1996; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento linea elettrica aerea M.T. sul Rio Marrà, Fg. 10 Mappale 167 in Comune di 
Bistagno (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3067 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Orba in Comune di Capriata d'Orba (AL). Pratica: AL-EL 
355 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Orba in Comune di 
Capriata d’Orba (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato per il Po - 
Ufficio di Alessandria n°557 in data 16/02/1983; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Orba in Comune di Capriata d’Orba (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3068 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea B.T. sul Torrente Orba Loc. Cascina il Palazzo in Comune di Molare (AL). 
Pratica: AL-EL 356 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea B.T. sul Torrente Orba Loc. Cascina il 
Palazzo in Comune di Molare (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°3491 in data 15/09/1993; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea B.T. sul Torrente Orba Loc. Cascina il Palazzo in Comune 
di Molare (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3069 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea B.T. sul Torrente Orba Loc. Cascina Marciazeta in Comune di Molare (AL). 
Pratica: AL-EL 357 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea B.T. sul Torrente Orba Loc. Cascina 
Marciazeta in Comune di Molare (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°3587 in data 16/08/1990; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea B.T. sul Torrente Orba Loc. Cascina Marciazeta in 
Comune di Molare (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3070 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Orba Loc. Cascina Castagnola in Comune di Molare (AL). 
Pratica: AL-EL 358 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Orba Loc. Cascina 
Castagnola in Comune di Molare (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°4582 in data 31/10/1990; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Orba Loc. Cascina Castagnola in 
Comune di Molare (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3071 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Orba a monte ponte s.p. n. 200 in Comune di Ovada (AL). 
Pratica: AL-EL 359 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Orba a monte ponte 
s.p. n° 200 in Comune di Ovada (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio del Genio 
Civile di Alessandria n°15163 in data 24/02/1967; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Orba a monte ponte s.p. n° 200 in 
Comune di Ovada (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3072 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica a B.T. staffata a ponte S.P. 155 sul Torrente Piota in Comune di Silvano d'Orba 
(AL). Pratica: AL-EL 360/1 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica a B.T. staffata a ponte S.P. 155 sul Torrente 
Piota in Comune di Silvano d’Orba (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n° 2000 in data 29/04/1986; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 180,00 (centottanta/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica a B.T. staffata a ponte S.P. 155 sul Torrente Piota in Comune di 
Silvano d’Orba (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 180,00 (centottanta/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3073 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica a M.T. staffata a ponte S.P. 155 sul Torrente Piota in Comune di Silvano d'Orba 
(AL). Pratica: AL-EL 360/2 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica a M.T. staffata a ponte S.P. 155 sul Torrente 
Piota in Comune di Silvano d’Orba (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°2000 in data 29/04/1986; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 180,00 (centottanta/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica a M.T. staffata a ponte S.P. 155 sul Torrente Piota in Comune di 
Silvano d’Orba (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 180,00 (centottanta/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3074 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Piota Fg. 9 Mappale 200 in Comune di Lerma (AL). Pratica: 
AL-EL 361 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Piota Fg. 9 Mappale 
200 in Comune di Lerma (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°3585 in data 16/08/1990; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Piota Fg. 9 Mappale 200 in Comune di 
Lerma (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3075 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea B.T. sul Torrente Piota Loc. Cascina Manuale Inferiore in Comune di Lerma 
(AL). Pratica: AL-EL 362  
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea B.T. sul Torrente Piota Loc. Cascina 
Manuale Inferiore in Comune di Lerma (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°29783 in data 31/10/1994 ; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea B.T. sul Torrente Piota Loc. Cascina Manuale Inferiore in 
Comune di Lerma (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3076 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Piota Localita' Cascina Campasso in Comune di Lerma 
(AL). Pratica: AL-EL 364  
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Piota Località Cascina 
Campasso in Comune di Lerma (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°4583 in data 31/10/1990 ; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n.1157  del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Piota Località Cascina Campasso in 
Comune di Lerma (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3077 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica a M.T. staffata a ponte Loc. confluenza Fiume Bormida sul Rio Ravanasco in 
Comune di Acqui Terme (AL). Pratica: AL-EL 365 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica a M.T. staffata a ponte Loc. confluenza Fiume 
Bormida sul Rio Ravanasco in Comune di Acqui Terme (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°510 in data 30/04/1997 ; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 180,00 (centottanta/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica a M.T. staffata a ponte Loc. confluenza Fiume Bormida sul Rio 
Ravanasco in Comune di Acqui Terme (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 180,00 (centottanta/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3078 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea B.T. sul Rio Riotorto, allacciamento Tiro a segno in Comune di Novi ligure 
(AL). Pratica: AL-EL 366  
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea B.T. sul Rio Riotorto, allacciamento Tiro 
a segno in Comune di Novi ligure (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°1579 in data 03/04/1987; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea B.T. sul Rio Riotorto, allacciamento Tiro a segno in 
Comune di Novi ligure (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3079 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Rio Riotorto, Fg. 46 Mappale 126 in Comune di Novi ligure (AL). 
Pratica: AL-EL 368/1 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Riotorto, Fg. 46 Mappale 
126 in Comune di Novi ligure (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°3810 in data 26/08/1987; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Riotorto, Fg. 46 Mappale 126 in Comune di 
Novi ligure (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3080 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Rio Riotorto, Loc. Cascina Tallone in Comune di Novi ligure (AL). 
Pratica: AL-EL 368/2 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Riotorto, Loc. Cascina 
Tallone in Comune di Novi ligure (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°3810 in data 26/08/1987; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Riotorto, Loc. Cascina Tallone in Comune di 
Novi ligure (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3081 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Scrivia, Loc. Cascina Spalangrana in Comune di Serravalle 
Scrivia (AL). Pratica: AL-EL 369/1. 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Scrivia, Loc. Cascina 
Spalangrana in Comune di Serravalle Scrivia (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero Lavori Pubblici – Magistrato per il Po - 
Ufficio di Alessandria n°1024 in data 02/02/1996; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Scrivia, Loc. Cascina Spalangrana in 
Comune di Serravalle Scrivia (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3082 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Scrivia, Fg. 10 Mappale 20 in Comune di Stazzano (AL). 
Pratica: AL-EL 369/2 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Scrivia, Fg. 10 
Mappale 20 in Comune di Stazzano (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero Lavori Pubblici – Magistrato per il Po - 
Ufficio di Alessandria n°1028 in data 02/02/1996; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Scrivia, Fg. 10 Mappale 20 in Comune 
di Stazzano (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3083 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Spinti, Fg. 13 Mappale 187 in Comune di Grondona (AL). 
Pratica: AL-EL 372 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Spinti, Fg. 13 
Mappale 187 in Comune di Grondona (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°5628 in data 24/11/1986; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Spinti, Fg. 13 Mappale 187 in Comune 
di Grondona (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3084 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Spinti, derivazione la Tula in Comune di Grondona (AL). 
Pratica: AL-EL 373 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Spinti, derivazione la 
Tula in Comune di Grondona (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°1250 in data 18/03/1987; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Spinti, derivazione la Tula in Comune di 
Grondona (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3085 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Spinti, Fg. 12 Mappale 31 in Comune di Grondona (AL). 
Pratica: AL-EL 374 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Spinti, Fg. 12 
Mappale 31 in Comune di Grondona (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°5627 in data 24/11/1986; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del  7/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Spinti, Fg. 12 Mappale 31 in Comune di 
Grondona (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3086 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Piota, Fg. 7 Mappale 374 in Comune di Silvano d'Orba 
(AL). Pratica: AL-EL 375/1 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Piota, Fg. 7 Mappale 
374 in Comune di Silvano d’Orba (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio del Genio 
Civile di Alessandria n°14289 in data 11/06/1965; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Piota, Fg. 7 Mappale 374 in Comune di 
Silvano d’Orba (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3087 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Piota, Fg. 9 Mappale 18 in Comune di Silvano d'Orba (AL). 
Pratica: AL-EL 375/2 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Piota, Fg. 9 Mappale 
18 in Comune di Silvano d’Orba (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio del Genio 
Civile di Alessandria n°14289 in data 11/06/1965 ; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Piota, Fg. 9 Mappale 18 in Comune di 
Silvano d’Orba (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3088 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Piota, Fg. 9 Mappale 198 in Comune di Silvano d'Orba 
(AL). Pratica: AL-EL 375/3 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Piota, Fg. 9 Mappale 
198 in Comune di Silvano d’Orba (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio del Genio 
Civile di Alessandria n°14289 in data 11/06/1965; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Piota, Fg. 9 Mappale 198 in Comune di 
Silvano d’Orba (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3089 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Stanavazzo, Loc. Mantovana in Comune di Predosa (AL). 
Pratica: AL-EL 375/4 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Stanavazzo, Loc. 
Mantovana in Comune di Predosa (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio del Genio 
Civile di Alessandria n°14289 in data 11/06/1965 ; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Stanavazzo, Loc. Mantovana in Comune 
di Predosa (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3090 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Rio Valle della Lupa, Loc. Madonnina in Comune di Sezzadio (AL). 
Pratica: AL-EL 375/5 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Valle della Lupa, Loc. 
Madonnina in Comune di Sezzadio (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio del Genio 
Civile di Alessandria n°14289 in data 11/06/1965; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Valle della Lupa, Loc. Madonnina in Comune 
di Sezzadio (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3091 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Stura di Ovada, S.S. 456 Km. 77+122 in Comune di Belforte 
Monferrato (AL). Pratica: AL-EL 376 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Stura di Ovada, S.S. 
456 Km. 77+122 in Comune di Belforte Monferrato (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°1341 in data 19/03/1987; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Stura di Ovada, S.S. 456 Km. 77+122 in 
Comune di Belforte Monferrato (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3092 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Stura di Ovada, Loc. Panicata in Comune di Belforte 
Monferrato (AL). Pratica: AL-EL 377/2 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Stura di Ovada, Loc. 
Panicata in Comune di Belforte Monferrato (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°1703 in data 08/10/1987; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Stura di Ovada, Loc. Panicata in 
Comune di Belforte Monferrato (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3093 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Stura di Ovada, Loc. Stura Ovest in Comune di Belforte 
Monferrato (AL). Pratica: AL-EL 377/8 
 
Vista l’istanza ns. prot. n .41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Stura di Ovada, Loc. 
Stura Ovest in Comune di Belforte Monferrato (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°1703 in data 08/10/1987; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Stura di Ovada, Loc. Stura Ovest in 
Comune di Belforte Monferrato (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 3 novembre 2015, n. 3094 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Torrente Stura di Ovada, Loc. Gnocchetto in Comune di Belforte 
Monferrato (AL). Pratica: AL-EL 377/9 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Stura di Ovada, Loc. 
Gnocchetto in Comune di Belforte Monferrato (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Servizio Opere Pubbliche di 
Alessandria n°1703 in data 08/10/1987; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Torrente Stura di Ovada, Loc. Gnocchetto in 
Comune di Belforte Monferrato (AL)  
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 4 novembre 2015, n. 3097 
Demanio idrico fluviale. Concessione per utilizzo area demaniale in sponda dx del Torrente 
Curone in frazione Bastardini del Comune di Fabbrica Curone (AL). Richiedente: sig. Botti 
Antonio  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di concedere al sig. BOTTI Antonio (omissis), l’occupazione delle aree demaniali come 
individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza; 
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 
31/12/2024 subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel 
disciplinare; 
3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 78,00 e soggetto a rivalutazione periodica 
secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a 
seguito di richiesta della Regione Piemonte; 
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 
5. di dare atto che l’importo di Euro 78,00 per canone demaniale sarà introitato sul capitolo 2130 
del bilancio 2015 e che l’importo di Euro 156,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato 
sul capitolo 3000 del bilancio 2015 ed impegnato sul capitolo 40000/15. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, 
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ai sensi della L.R. n. 23/2008. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 
61 dello Statuto, nonché ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 33 del 2013. 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’articolo 26 del D. Lgs n. 
33/2013. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni 
dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo 
dello Stato. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 

Allegato 



 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna , Foreste, 

Protezione civile, Trasporti e Logistica 
Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti 

 
 

Disciplinare di concessione per utilizzo area demaniale in sponda dx del torrente Curone, in frazione 
Bastardini nel Comune di Fabbrica Curone (AL) . 
 
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per gli usi di cui sopra, 
redatto ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n.14/R, recante “Prime 
disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non 
navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n.12)”, di seguito citato 
come “Regolamento regionale” 

 
Rep. n° 1148 del 28/10/2015. 

*   *   *   *   *    
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di ottobre presso il Settore Tecnico regionale - Alessandria e 
Asti tra 

il Responsabile del Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti, arch. Mauro Forno in 
rappresentanza dell’Amministrazione Regionale,  

e 

il sig. Antonio Botti, residente (omissis)  

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1- Oggetto del disciplinare. 
Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione utilizzo area 
demaniale in sponda dx del torrente Curone, in frazione Bastardini nel Comune di Fabbrica Curone (AL), 
come indicato nelle cartografie qui allegate per farne parte integrante. 
La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione. 
 
Art. 2 – Prescrizioni tecniche per l’esecuzione delle opere. 
L’esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve 
avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nel parere per pertinenze idrauliche  
rilasciato da questo Settore in data 1/10/2015, allegato al presente disciplinare per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Art. 3 – Durata della concessione. 
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca,  la concessione è accordata a titolo precario dalla data della 
determina di concessione fino al 31/12/2024. 
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente  
la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina 
idraulica del corso d’acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa 
pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. 
Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca  o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del Regolamento regionale. 
E’ facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda 
all’Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. 
Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di 
rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze penali dell’occupazione abusiva, corrisponderà 
per tutta la durata dell’occupazione l’indennizzo che sarà stabilito dall’Amministrazione regionale, la quale ha 
facoltà di procedere all’esecuzione forzata, nelle forme amministrative. 
 
Art. 4 – Obblighi del concessionario 
La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare 
l’area demaniale in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi 
o alla stessa area demaniale. 
Il concessionario terrà l’Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi 
molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per 



effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l’uso della concessione 
medesima. 
E’ fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di 
subentro disposti ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento regionale. 
E’ fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state 
autorizzate dall’Amministrazione concedente. 
Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l’obbligo di 
rilasciare l’area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al 
ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell’autorità idraulica 
competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per 
l’Amministrazione concedente di procedere all’acquisizione, a titolo gratuito,  dei manufatti la cui rimozione 
non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse. 
 
Art. 5 – Clausola di solidarietà. 
La presente concessione è fatta in solido a favore di tutti i soggetti indicati in premessa. Qualora una delle 
parti venisse meno agli obblighi inerenti alla presente concessione, le altre parti  saranno obbligate ad 
ottemperarvi assumendo gli oneri relativi. 
 
Art. 6 – Canone. 
Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a 
rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il primo canone è fissato nella misura di € 
78,00 (euro settantotto/00). 
Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell’Amministrazione 
regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti 
nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e 
fino allo spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari 
al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal  trentunesimo giorno 
successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento. 
 
Art. 7 – Deposito cauzionale 
A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una 
cauzione, pari a due annualità del canone per un importo di  €  156,00 (euro centocinquantasei/00). 
Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell’interessato, ove nulla osti, al termine della 
concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall’Amministrazione regionale a 
soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa. 
 
Art. 8 –Spese per la concessione 
Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario. 
 
Art. 9 – Norma di rinvio. 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla 
piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale. 
 
Art. 10 – Elezione di domicilio e norme finali. 
Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria residenza in 
Frazione Bastardini (Ca’ Veghi), 11 - 15050 Fabbrica Curone (AL). 
Il presente atto vincola fin d’ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per 
l’Amministrazione regionale solo dopo l’esecutività a norma di legge. 
 
Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive. 
 
Alessandria  lì,   
 
Firma del concessionario  
sig. Antonio Botti                          Per l’Amministrazione concedente  

                                Il Responsabile del Settore 
                                                                arch. Mauro Forno                                                   
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Codice A1814A 
D.D. 4 novembre 2015, n. 3098 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione S.p.A. per l'attraversamento aereo 
del Torrente Piota con linea elettrica a BT 400V. nei Comuni di Casaleggio Boiro (AL), 
loc.Cascina Cappellana e Tagliolo Monferrato (AL), loc.Cascina Rocche. PRATICA AL-EL n. 
501. Richiedente: Ditta ENEL Distribuzione S.p.A. 
 
La Ditta ENEL Distribuzione S.p.A.-Divisione infrastrutture e Reti-Sviluppo Rete Piemonte e 
Liguria-Distaccamento PLA Novara - P.IVA 05779711000, ha presentato istanza per il rilascio del 
provvedimento concessorio dell’attraversamento aereo del Torrente Piota con linea elettrica a BT 
400V. nei Comuni di Casaleggio Boiro (AL), loc.Cascina Cappellana e Tagliolo Monferrato (AL), 
loc.Cascina Rocche. 
All’istanza è allegato un elaborato tecnico costituito dalla corografia C.T.R. (scala 1:10.000), 
stralcio planimetrico del catastale (scala 1:2.000), sezione trasversale del Torrente Piota (scala 
1:500) e documentazione fotografica che individuano compiutamente l’attraversamento aereo del 
Torrente Piota ed i relativi pali di sostegno esterni alla fascia di rispetto di 10 metri di cui art. 96 del 
R.D.523/1904. 
L’intervento prevede l’attraversamento con linea aerea BT a 400 V. in cavo isolato precordato 
mediante l’infissione di n.2 pali in c.a.c.10/E. 
A seguito dell’esame dell’istanza è ritenuto ammissibile la realizzazione dell’opera in oggetto. 
Vista la D.D.n. 1157/DB1401 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la 
Regione Piemonte e la Società ENEL Distribuzione S.p.A. per il rilascio delle concessioni dei beni 
appartenenti al Demanio Idrico (convenzione Rep. n. 221 del 27/06/2014). 
Richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato. 
Determinato il canone annuo in Euro 67,00 (sessantasette/00) rivalutato periodicamente ai sensi 
della L.R.n.12/2004 e s.m.i. 
Considerato che il richiedente ha provveduto, a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria 
- Torino, ai seguenti versamenti: 
• €  50,00 con bollettino di C.C.P. in data 27/08/2015 a titolo di spese di istruttoria; 
• €  67,00 con bonifico bancario in data 26/10/2015 a titolo di canone annuo per occupazione di 
sedime demaniale. 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
• visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R:D.523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98; 
• visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
• vista la  D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/00; 
• visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.; 
• vista la L.R. n° 12 del 18/05/2004 e s.m.i.; 
• visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.; 
• vista la D.D. 1157/DB1401 del 18/04/2014; 
 

determina 
 



-   di rilasciare alla Soc. ENEL Distribuzione S.p.A.-Divisione infrastrutture e Reti-Sviluppo Rete 
Piemonte e Liguria-Distaccamento PLA Novara - P.IVA 05779711000, la concessione relativa 
l’attraversamento aereo del Torrente Piota con linea elettrica a BT 400V. nei Comuni di Casaleggio 
Boiro (AL), loc.Cascina Cappellana e Tagliolo Monferrato (AL), loc.Cascina Rocche 
-   di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e Soc. 
ENEL Distribuzione S.p.A. e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
-   di stabilire che il canone annuo è determinato in Euro 67,00 (sessantasette/00) rivalutato 
periodicamente; 
-   di autorizzare, ai fini idraulici e demaniali, la Soc. ENEL Distribuzione S.p.A. la realizzazione 
dell’attraversamento summenzionato, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni: 
1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo 
Settore; 
2. l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali, pertanto 
questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere 
alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni 
del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate 
incompatibili per i buon regime idraulico; 
3. l’autorizzazione  si  intende  accordata  con  l’esclusione  di  ogni  responsabilità  dell’  
Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) 
in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua; 
4. l’autorizzazione è  accordata, fatti  salvi i  diritti dei  terzi, da rispettare pienamente sotto la 
personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’ Amministrazione 
Regionale ed i suoi funzionari sollevati  ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e 
risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente 
autorizzazione. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ai sensi della 
L.R. 23/2008. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del 
D.Lgs. n. 33/2013. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge, innanzi agli organi 
giurisdizionali competenti. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 
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Codice A1814A 
D.D. 4 novembre 2015, n. 3100 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT del Torrente Stura di Ovada nel Comune di Ovada (AL). Pratica: AL-
EL-379 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT del Torrente Stura di Ovada nel 
Comune di Ovada (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche Difesa 
Suolo di Alessandria con nota n° 5630 in data 24/11/1986 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08; 
• vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT del Torrente Stura di Ovada nel Comune di Ovada 
(AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3122 
Autorizzazione idraulica per lavori di pulizia e ripristino sezioni di deflusso del Rio Albara 
nel Comune di Castelletto d'Orba (AL). Richiedente: Comune di Castelletto d'Orba (AL).  
 
In data 15/09/2015 il Comune di Castelletto d’Orba (AL) ha presentato istanza (ns. prot. n. 47536 
del 21/09/2015) per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per i lavori di pulizia e ripristino sezioni 
di deflusso del Rio Albara, intervento finanziato a seguito degli eventi alluvionali di ottobre-
novembre 2014 con il programma adottato con Ordinanza Commissariale n. 2/A18.000/217 in data 
01/04/2015. 
All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma dell’Ing. Roberto ARECCO, datati luglio 
2015, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi. 
Il Comune di Castelletto d’Orba ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18/07/2015. 
Il corso d’acqua oggetto della richiesta è stato colpito dal grave evento alluvionale del 13 ottobre 
2014 e gli eccezionali deflussi hanno provocato ingenti e diffusi fenomeni erosivi all’alveo e alle 
sponde, nonché danni alle aree limitrofe; sono presenti piante schiantate in alveo, piante secche ed 
altre che risultano scalzate per l’erosione della sponda e sono ormai inclinate o comunque instabili e 
in caso di rottura e caduta in alveo potrebbero ostacolare il deflusso delle acque con potenziale 
pericolo per le infrastrutture e l’incolumità pubblica. 
Il progetto prevede la manutenzione di un tratto d’asta del Rio Albara di circa 1,5 km a partire dalla 
confluenza del Rio Albarola verso monte fino alla località Cascina Marsenca, mediante 
l’eliminazione della fitta vegetazione arborea ed arbustiva presente nell’alveo e sulle sponde in 
corrispondenza del “Tratto D” indicato nella planimetria, la riprofilatura generale delle sponde del 
rio con risagomatura dell’alveo e ripristino sezioni di deflusso, la rimozione del materiale 
accumulato in alveo causato da n. 4 frane sui versanti. 
Tutti gli interventi sono volti al ripristino ed alla conservazione della capacità idraulica del corso 
d’acqua durante le piene conseguenti ad eventi atmosferici di forte intensità. 
In data 28/10/2015 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico 
Regionale, Ufficio di Alessandria, al fine di verificare lo stato dei luoghi. 
A seguito del sopralluogo e dell’esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in 
argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle 
acque, con l’osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate: 
1. il materiale sciolto proveniente dalle riprofilature dovrà essere utilizzato localmente a fini 
idraulici per colmature di erosioni e quello non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica (se 
privo di valore commerciale); 
2. l’asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di 
apposita istanza di concessione da parte dell’appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio 
(planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al 
pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015; 
3. non dovranno essere eseguiti rialzi di sponda e dovranno essere rimossi quelli eventualmente 
esistenti; 
4. durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del 
corso d’acqua; 
5. il taglio di essenze arboree, se presenti in sponda attiva, dovrà avvenire evitando lo sradicamento 
delle ceppaie che sostengono le ripe, ai sensi dell’art. 96, lett. C del R.D. 523/1904; 
6. nelle aree di intervento lungo le sponde dovranno essere mantenuti i soggetti arborei più stabili 
presenti sul ciglio superiore delle sponde, tagliando solo le piante inclinate o instabili a rischio 
caduta in alveo; 



7. il materiale proveniente dal taglio della vegetazione non dovrà essere depositato in alveo o sulle 
sponde, ma dovrà essere rimosso per non creare disordine idraulico; 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
• visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98; 
• visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
• vista la D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/00; 
• visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.; 
• vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.; 
• visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.; 
 

determina 
 
di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Castelletto d’Orba (AL), ad eseguire l’intervento in 
oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati 
all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente 
all’osservanza delle seguenti condizioni: 
1) l’intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e 
nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo 
Settore; 
2) le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori 
dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico 
responsabile dei danni eventualmente cagionati; 
3) durante la realizzazione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime 
idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua; 
4) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, 
entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti 
senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva 
l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere 
luogo nei termini previsti; 
5) il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, 
Ufficio di Alessandria l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti 
tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del 
tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare 
dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al 
progetto approvato e alle prescrizioni avute; 
6) l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto 
questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere 
alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni 
del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate 
incompatibili per il buon regime idraulico; 
7) l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o 
crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali 
variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo); 



8) l’autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la 
personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione 
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e 
risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente 
autorizzazione; 
9) il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore 
autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia. 
Ritenuto che tale intervento possa configurarsi tra le attività di manutenzione finalizzate al 
miglioramento dell’officiosità idraulica dei corsi d’acqua, il valore delle piante presenti nell’alveo 
attivo e sulle sponde è da intendersi nullo così come stabilito al punto n) della “Tabella canoni di 
concessione per l’utilizzo di pertinenze idrauliche”, Tabella A allegata alla L.R. 17 del 12/08/2013, 
ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione. 
Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la 
realizzazione dell’intervento ai sensi dell’art. 23, comma 1, punto b) del regolamento regionale 
n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, 
protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) 
del d.lgs. n. 33/2013. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi 
giurisdizionali competenti. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 
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Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3123 
Autorizzazione idraulica per lavori di risagomatura dell'alveo e realizzazione di difese 
spondali lungo il Rio Boiro in Comune di Casaleggio Boiro (AL). Richiedente: Comune di 
Casaleggio Boiro (AL). 
 
Il Comune di Casaleggio Boiro (AL) con nota prot. 782 del 10/08/2015 ha presentato istanza (ns. 
prot. n. 43532 del 21/08/2015) per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per lavori di risagomatura 
dell’alveo e realizzazione di difese spondali lungo il Rio Boiro, interventi finanziati a seguito degli 
eventi alluvionali di ottobre-novembre 2014 con il Programma adottato con Ordinanza 
Commissariale n. 2/A18.000/217 del 01/04/2015. 
All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma dell’Ing. Vincenzo ROSA, datati luglio 
2015, in base ai quali è prevista la realizzazione degli nterventi di cui trattasi. 
Il Comune di Casaleggi Boiro ha approvato il progetto delle opere in oggetto con D.G.C. n. 36 del 
07/08/2015. 
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi ed opere:  
− Intervento 1: realizzazione di una difesa spondale in massi a protezione dello scarico nel Rio 
Boiro della tubazione che convoglia le acque bianche provenienti dal fosso di raccolta delle acque 
stradali a monte della S.P. 170, nei pressi della strada comunale di Boffiti; 
− Intervento 2: ripristino della sezione di deflusso del Rio Boiro, nel tratto in cui scorre affiancato 
alla strada comunale Grossi, mediante la movimentazione di circa 90 mc di materiale litoide 
d’alveo, con risagomatura dell’alveo e riprofilatura della sponda sinistra in erosione;  
− Intervento 3: ripristino della sezione di deflusso del Rio Boiro nel tratto in cui scorre affiancato 
alla strada comunale Castello, mediante la movimentazione di circa 120 mc di materiale litoide 
d’alveo per imbottimento della sponda destra e la realizzazione di una difesa spondale in massi, 
lunga circa 12 m, a protezione del tratto di sponda destra erosa dal rio. 
In data 08/10/2015 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico 
Regionale di Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi. 
A seguito del sopralluogo e dell’esame degli atti progettuali la realizzazione delle opere in 
argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle 
acque, con l’osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate: 
1. il profilo dei tratti d’alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non 
interessati dall’intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto 
essere previsti degli azzeramenti, sia a monte sia a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo 
delle sponde; 
2. non è consentito modificare l’altimetria del ciglio delle sponde rispetto alle quote attuali; 
3. Intervento 1: la tubazione di scarico dovrà essere tagliata a filo della difesa spondale in massi 
senza andare ad occupare l’alveo; il rivestimento in massi dell’alveo dovrà essere realizzato 
solamente nella porzione antistante la tubazione, potenzialmente interessata dallo stramazzo delle 
acque, con una larghezza massima di circa 1,5 - 2 m e non per tutta la larghezza del fondo alveo. 
4. Intervento 3: nella scogliera dovrà essere inglobata la tubazione di scarico dell’attraversamento 
stradale esistente; la parte terminale di monte della scogliera dovrà essere risvoltata per garantire un 
migliore ammorsamento alla sponda mentre a valle la scogliera dovrà raccordarsi a filo del muro 
spondale esistente, senza restringere la sezione di deflusso del rio. 
Visto il Regolamento regionale n. 14/R/2004 con il quale viene data attuazione all’art. 1 della L.R. 
n. 12/2004, poiché lo scarico delle acque previsto nell’intervento 1 interferisce con il corso d’acqua 
pubblico denominato Rio Boiro, questo Settore procederà al rilascio dell’autorizzazione idraulica, ai 
sensi del R.D. 523/1904, e successivamente della concessione demaniale secondo quanto disposto 
nei provvedimenti citati. 



Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
• visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98; 
• visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
• vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/00; 
• visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.; 
• vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.; 
• visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.; 
 

determina 
 
di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Casaleggio Boiro (AL), ad eseguire gli interventi 
in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati 
all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente 
all’osservanza delle seguenti condizioni: 
1) gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e 
nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo 
Settore; 
2) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la 
colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi; 
3) le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori 
dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico 
responsabile dei danni eventualmente cagionati; 
4) durante la realizzazione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime 
idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua; 
5) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, 
entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere 
eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta 
salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse 
avere luogo nei termini previsti; 
6) il Comune di Casaleggio Boiro dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e 
Asti, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare 
la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato 
della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del 
Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato; 
7) l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto 
questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere 
alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni 
del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate 
incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato; 
8) l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o 
crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali 
variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo); 
9) l’autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la 
personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione 



Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e 
risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente 
autorizzazione; 
10) il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore 
autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme. 
Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la 
realizzazione degli interventi ai sensi dell’art. 23 del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 
e s.m.i.. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, 
protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto. 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) 
del d.lgs. n. 33/2013. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi 
giurisdizionali competenti. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3124 
Autorizzazione idraulica per lavori di pulizia e ripristino sezioni di deflusso del Torrente 
Albedosa nel Comune di Castelletto d'Orba (AL). Richiedente: Comune di Castelletto d'Orba 
(AL).  
 
In data 09/09/2015 il Comune di Castelletto d’Orba (AL) ha presentato istanza (ns. prot. n. 46525 
del 15/09/2015) per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per i lavori di pulizia e ripristino sezioni 
di deflusso del Torrente Albedosa, intervento finanziato a seguito degli eventi alluvionali di ottobre-
novembre 2014 con il programma adottato con Ordinanza Commissariale n.2/A18.000/217 in data 
01/04/2015. 
All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma dell’Ing. Roberto ARECCO, datati luglio 
2015, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi. 
Il Comune di Castelletto d’Orba ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18/07/2015. 
Il corso d’acqua oggetto della richiesta è stato colpito dal grave evento alluvionale del 13 ottobre 
2014 e gli eccezionali deflussi hanno provocato ingenti e diffusi fenomeni erosivi all’alveo e alle 
sponde, nonché danni alle aree limitrofe; sono presenti piante schiantate in alveo, piante secche ed 
altre che risultano scalzate per l’erosione della sponda e sono ormai inclinate o comunque instabili e 
in caso di rottura e caduta in alveo potrebbero ostacolare il deflusso delle acque con potenziale 
pericolo per le infrastrutture e l’incolumità pubblica. 
Il progetto prevede la manutenzione di un tratto d’asta del Torrente Albedosa, da circa 120 m a 
monte della strada comunale di Passaronda verso valle per complessivi 1470 m circa, mediante la 
riprofilatura delle sponde del torrente che hanno subito erosioni, il diradamento della vegetazione 
divelta e/o abbattuta che si trova sulle sponde e nell’alveo, il ripristino della confluenza del Rio 
Mereta mediante la risagomatura del terreno franato con la rimodellazione dello sbocco. 
Tutti gli interventi sono volti al ripristino ed alla conservazione della capacità idraulica del torrente 
durante le piene conseguenti ad eventi atmosferici di forte intensità. 
In data 28/10/2015 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico 
Regionale, Ufficio di Alessandria, al fine di verificare lo stato dei luoghi. 
A seguito del sopralluogo e dell’esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in 
argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle 
acque, con l’osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate: 
1. il materiale sciolto proveniente dalle riprofilature dovrà essere utilizzato localmente a fini 
idraulici per colmature di erosioni e quello non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica (se 
privo di valore commerciale); 
2. l’asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di 
apposita istanza di concessione da parte dell’appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio 
(planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al 
pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015; 
3. non dovranno essere eseguiti rialzi di sponda e dovranno essere rimossi quelli eventualmente 
esistenti; 
4. durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del 
corso d’acqua; 
5. il taglio di essenze arboree, se presenti in sponda attiva, dovrà avvenire evitando lo sradicamento 
delle ceppaie che sostengono le ripe, ai sensi dell’art. 96, lett. C del R.D. 523/1904; 
6. nelle aree di intervento lungo le sponde dovranno essere mantenuti i soggetti arborei più stabili 
presenti sul ciglio superiore delle sponde, tagliando solo le piante inclinate o instabili a rischio 
caduta in alveo; 



7. il materiale proveniente dal taglio della vegetazione non dovrà essere depositato in alveo o sulle 
sponde, ma dovrà essere rimosso per non creare disordine idraulico; 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
• visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98; 
• visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
• vista la D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/00; 
• visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.; 
• vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.; 
• visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.; 
 

determina 
 
di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Castelletto d’Orba (AL), ad eseguire l’intervento in 
oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati 
all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente 
all’osservanza delle seguenti condizioni: 
1) l’intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e 
nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo 
Settore; 
2) le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori 
dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico 
responsabile dei danni eventualmente cagionati; 
3) durante la realizzazione dell’intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime 
idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d’acqua; 
4) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, 
entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti 
senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva 
l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere 
luogo nei termini previsti; 
5) il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, 
Ufficio di Alessandria l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti 
tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del 
tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare 
dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al 
progetto approvato e alle prescrizioni avute; 
6) l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto 
questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere 
alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni 
del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate 
incompatibili per il buon regime idraulico; 
7) l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o 
crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali 
variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo); 



8) l’autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la 
personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione 
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e 
risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente 
autorizzazione; 
9) il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore 
autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia. 
Ritenuto che tale intervento possa configurarsi tra le attività di manutenzione finalizzate al 
miglioramento dell’officiosità idraulica dei corsi d’acqua, il valore delle piante presenti nell’alveo 
attivo e sulle sponde è da intendersi nullo così come stabilito al punto n) della “Tabella canoni di 
concessione per l’utilizzo di pertinenze idrauliche”, Tabella A allegata alla L.R. 17 del 12/08/2013, 
ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione. 
Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la 
realizzazione dell’intervento ai sensi dell’art. 23, comma 1, punto b) del regolamento regionale 
n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, 
protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) 
del d.lgs. n. 33/2013. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi 
giurisdizionali competenti. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3125 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT derivazione Ca' del Bello del Torrente Cravaglia nel Comune di 
Borghetto Borbera (AL). Pratica: AL-EL-086/1 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n.  
05779711000 per  attraversamento con linea elettrica aerea MT derivazione Cà del Bello del 
Torrente Cravaglia nel Comune di Borghetto Borbera ( AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche Difesa 
Suolo   Alessandria  con nota n° 4728 in data 13/11/1990 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del  27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 
 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT derivazione Cà del Bello del Torrente Cravaglia nel 
Comune di Borghetto Borbera ( AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3126 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT derivazione Ca' del Bello del Torrente Cravaglia nel Comune di 
Borghetto Borbera (AL). Pratica: AL-EL-086/2 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n.  
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea MT derivazione Cà del Bello del 
Torrente Cravaglia nel Comune di Borghetto Borbera ( AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche Difesa 
Suolo   Alessandria  con nota n° 4728 in data 13/11/1990 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT derivazione Cà del Bello del Torrente Cravaglia nel 
Comune di Borghetto Borbera ( AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3127 
Concessione demaniale alla societa 'ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT derivazione Ca' del Bello del Torrente Cravaglia nel Comune di 
Borghetto Borbera (AL). Pratica: AL-EL-086/3 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n.  
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea MT derivazione Cà del Bello del 
Torrente Cravaglia nel Comune di Borghetto Borbera (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche Difesa 
Suolo Alessandria con nota n° 4728 in data 13/11/1990 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT derivazione Cà del Bello del Torrente Cravaglia nel 
Comune di Borghetto Borbera (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3128 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a BT derivazione Cascina Sartore del Torrente Cravaglia nel Comune di 
Borghetto Borbera (AL). Pratica: AL-EL-086/4 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per  attraversamento con linea elettrica aerea BT derivazione Cascina Sartore del 
Torrente Cravaglia nel Comune di Borghetto Borbera (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche Difesa 
Suolo Alessandria con nota n° 4728 in data 13/11/1990 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a BT derivazione Cascina Sartore del Torrente Cravaglia 
nel Comune di Borghetto Borbera (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in  euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3129 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a BT derivazione Cascina Sartore del Torrente Cravaglia nel Comune di 
Borghetto Borbera (AL). Pratica: AL-EL-086/5  
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n.  
5779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea BT derivazione Cascina Sartore del 
Torrente Cravaglia nel Comune di Borghetto Borbera (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche Difesa 
Suolo Alessandria con nota n° 4728 in data 13/11/1990 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a BT derivazione Cascina Sartore del Torrente Cravaglia 
nel Comune di Borghetto Borbera (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 

 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3130 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT derivazione Ca' del Bello del Torrente Cravaglia nel Comune di 
Borghetto Borbera (AL). Pratica: AL-EL-086/6  
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea MT derivazione Cà del Bello del 
Torrente Cravaglia nel Comune di Borghetto Borbera (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche Difesa 
Suolo Alessandria con nota n° 4728 in data 13/11/1990 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT derivazione Cà del Bello del Torrente Cravaglia nel 
Comune di Borghetto Borbera (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3131 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a BT derivazione Cascina Sartore del Torrente Cravaglia nel Comune di 
Borghetto Borbera (AL). Pratica: AL-EL-086/7 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea BT derivazione Cascina Sartore del 
Torrente Cravaglia nel Comune di Borghetto Borbera (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche Difesa 
Suolo Alessandria con nota n° 4728 in data 13/11/1990 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a BT derivazione Cascina Sartore del Torrente Cravaglia 
nel Comune di Borghetto Borbera (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 

 
I  



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3132 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica staffata a ponte a MT S.C. della Valle del Rio Crosio nel Comune di Strevi (AL). 
Pratica: AL-EL-087  
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica staffata a ponte MT S.C. della Valle del Rio 
Crosio nel Comune di Strevi (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP e 
Difesa Assetto Idrogeologico Alessandria  con nota n° 784/25.4 in data 24/07/2000 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 180,00 (centottanta/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica staffata a ponte a MT S.C. della Valle del Rio Crosio nel 
Comune di Strevi (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 180,00 (centottanta/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3133 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Fg. 16 Mapp. 776 del Torrente Curone nel Comune di Pontecurone (AL). 
Pratica: AL-EL-088 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea MT Fg. 16 Mapp. 776 del Torrente 
Curone nel Comune di Pontecurone (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche – Difesa 
Suolo Alessandria con nota n° 1349 in data 20/03/1987 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Fg. 16 Mapp. 776 del Torrente Curone nel Comune 
di Pontecurone (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3134 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Loc. Terenzano del Torrente Curone nel Comune di Volpedo (AL). 
Pratica: AL-EL-089 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea MT Loc. Terenzano del Torrente Curone 
nel Comune di Volpedo (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici Magistrato per il Po 
Ufficio Operativo di Alessandria con nota n° 2064 in data 28/01/1985 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Loc. Terenzano del Torrente Curone nel Comune di 
Volpedo (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3135 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT allac. Cabina Monta' del Torrente Curone nel Comune di Volpedo (AL). 
Pratica: AL-EL-090 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea MT allac. Cabina Montà del Torrente 
Curone nel Comune di Volpedo (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici Magistrato per il Po 
Ufficio Operativo di Alessandria con nota n° 2065 in data 28/01/1985 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT allac. Cabina Montà del Torrente Curone nel 
Comune di Volpedo (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3136 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT del Torrente Curone nel Comune di Gremisco (AL). Pratica: AL-EL-091 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea MT del Torrente Curone nel Comune di 
Gremiasco (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche Difesa 
Suolo Alessandria con nota n° 1391 in data 23/03/1987 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT del Torrente Curone nel Comune di Gremiasco (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3137 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a BT del Torrente Curone nel Comune di Pontecurone (AL). Pratica: AL-EL-
092 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea BT del Torrente Curone nel Comune di 
Pontecurone (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche Difesa 
Suolo Alessandria con nota n° 5716 in data 16/12/1993 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a BT del Torrente Curone nel Comune di Pontecurone 
(AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3138 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Loc. Cascina Marena del Torrente Curone nel Comune di Pontecurone 
(AL). Pratica: AL-EL-093 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea MT Loc. Cascina Marena del Torrente 
Curone nel Comune di Pontecurone (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile 
di Alessandria con nota n° 7289 in data 19/12/1952 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Loc.Cascina Marena del Torrente Curone nel 
Comune di Pontecurone (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3139 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Loc. allac. Cab. Alzano S. del Rio Calvenza nel Comune di Castelnuovo 
Scrivia (AL). Pratica: AL-EL-094/1 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea MT Loc. allac. Cab. Alzano S. del Rio 
Calvenza nel Comune di Castelnuovo Scrivia (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile 
di Alessandria con nota n° 10073 in data 11/04/1958 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Loc. allac. Cab. Alzano S. del Rio Calvenza nel 
Comune di Castelnuovo Scrivia (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3140 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT del Torrente Curone nel Comune di Pontecurone (AL). Pratica: AL-EL-
094/2 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea MT del Torrente Curone nel Comune di 
Pontecurone (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile 
di Alessandria con nota n° 10073 in data 11/04/1958 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT del Torrente Curone  nel Comune di Pontecurone 
(AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3141 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT allac. Cab. Musigliano del Torrente Curone nel Comune di Gremisco 
(AL). Pratica: AL-EL-095 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea MT allac. Cab. Musigliano del Torrente 
Curone nel Comune di Gremiasco (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile 
di Alessandria con nota n° 15103 in data 30/11/1966 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT allac. Cab. Musigliano  del Torrente Curone nel 
Comune di Gremiasco (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3142 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a BT Loc. Ponte S.P. Casalnoceto - Volpedo del Torrente Curone nel Comune 
di Volpedo (AL). Pratica: AL-EL-096  
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea BT Loc.Ponte S.P. Casalnoceto-Volpedo 
del Torrente Curone nel Comune di Volpedo (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile 
di Alessandria con nota n° 15164 in data 24/02/1967 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a BT Loc.Ponte S.P. Casalnoceto-Volpedo del Torrente 
Curone nel Comune di Volpedo (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3143 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Loc. Cab. Brintazzi del Torrente Curone nel Comune di Fabbrica 
Curone (AL). Pratica: AL-EL-097/1 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea MT Loc. Cab. Brintazzi del Torrente 
Curone nel Comune di Fabbrica Curone (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile 
di Alessandria con nota n° 12876 in data 20/07/1962 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Loc. Cab. Brintazzi del Torrente Curone nel Comune 
di Fabbrica Curone (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3144 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Cab. Forotondo del Torrente Arisola nel Comune di Fabbrica Curone 
(AL). Pratica: AL-EL-097/2 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea MT Cab. Forotondo del Torrente Arisola 
nel Comune di Fabbrica Curone (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile 
di Alessandria con nota n° 12876 in data 20/07/1962 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Cab. Forotondo del Torrente Arisola nel Comune di 
Fabbrica Curone (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3145 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT del Rio Dardagna nel Comune di Camino (AL). Pratica: AL-EL-103 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea MT del Rio Dardagna nel Comune di 
Camino (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche Difesa 
Suolo Alessandria con nota n° 1343 in data 20/03/1987 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT del Rio Dardagna nel Comune di Camino (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3146 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Loc. Cascina del Ponte del Torrente Gattola in Comune di Casale M.to 
(AL). Pratica: AL-EL-121/7 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT Loc. Cascina del Ponte Torrente 
Gattola in Comune di Casale M.to (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile –  
con nota n° 15183 in data 04/03/1967 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Loc. Cascina del Ponte Torrente Gattola in Comune 
di Casale M.to (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3147 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT del Torrente Erro nel Comune di Cartosio (AL). Pratica: AL-EL-105 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea MT del Torrente Erro nel Comune di 
Cartosio (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche Difesa 
Suolo Alessandria con nota n° 1398 in data 23/03/1987 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT del Torrente Erro nel Comune di Cartosio (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3148 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Loc. S. Vicinale S. Secondo del Torrente Erro nel Comune di Melazzo 
(AL). Pratica: AL-EL-106 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea MT Loc. S. Vicinale S. Secondo del 
Torrente Erro nel Comune di Melazzo (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche Difesa 
Suolo Alessandria con nota n° 5629 in data 24/11/1986 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Loc. S. Vicinale S. Secondo del Torrente Erro  nel 
Comune di Melazzo (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3149 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Loc. Cabina Rio Freddo del Rio Freddo nel Comune di Mombello M.to 
(AL). Pratica: AL-EL-108/1 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT Loc. Cabina Rio Freddo del Rio 
Freddo nel Comune di Mombello M.to (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche Difesa 
Suolo Alessandria con nota n° 1421 in data 24/03/1987 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a a MT Loc. Cabina Rio Freddo del Rio Freddo nel 
Comune di Mombello M.to (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3150 
Concessione demaniale alla societa'ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT del Rio Freddo nel Comune di Mombello M.to (AL). Pratica: AL-EL-
108/2 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT del Rio Freddo nel Comune di 
Mombello M.to (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche Difesa 
Suolo Alessandria con nota n° 1421 in data 24/03/1987 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a a MT del Rio Freddo nel Comune di Mombello M.to 
(AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3151 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Loc. Cab. Casalino del Rio Freddo nel Comune di Mombello M.to (AL). 
Pratica: AL-EL-108/3 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT Loc. Cab. Casalino del Rio Freddo 
nel Comune di Mombello M.to (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte Servizio Opere Pubbliche Difesa 
Suolo Alessandria con nota n° 1421 in data 24/03/1987 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Loc. Cab. Casalino del Rio Freddo nel Comune di 
Mombello M.to (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3152 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Fg. 23 Mapp.54 - 110 della Roggia Frugarolo in Comune di Frugarolo 
(AL). Pratica: AL-EL-109 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT Fg. 23 Mapp. 54-110 della Roggia 
Frugarolo in Comune di Frugarolo (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte-Servizio Opere Pubbliche–Difesa 
Suolo-Ufficio del Genio Civile di Alessandria - con nota n° 3829 in data 06/08/1991 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e e dal disciplinare tipo 
ad essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Fg. 23 Mapp. 54 -110 della Roggia Frugarolo in 
Comune di Frugarolo (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3153 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a BT della Roggia Frugarolo, derivazione per Mandrino in Comune di 
Frugarolo (AL). Pratica: AL-EL-110 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a BT della Roggia Frugarolo, 
derivazione per Mandrino in Comune di Frugarolo (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte-Servizio Opere Pubbliche–Difesa 
Suolo-Ufficio del Genio Civile di Alessandria - con nota n° 4624 in data 06/10/1988 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica  aerea a BT della Roggia Frugarolo, derivazione per Mandrino in 
Comune di Frugarolo (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3154 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT della Roggia Frugarolo in Comune di Frugarolo (AL). Pratica: AL-EL-
111/1 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT della Roggia Frugarolo in Comune 
di Frugarolo (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte-Servizio Opere Pubbliche–Difesa 
Suolo-Ufficio del Genio Civile di Alessandria - con nota n° 2042 in data 29/04/1987 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT della Roggia Frugarolo in Comune di Frugarolo 
(AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3155 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT della Roggia Acquanegra in Comune di Frugarolo (AL). Pratica: AL-
EL-111/2 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT della Roggia Acquanegra in 
Comune di Frugarolo (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte-Servizio Opere Pubbliche–Difesa 
Suolo-Ufficio del Genio Civile di Alessandria - con nota n° 2042 in data 29/04/1987 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT della Roggia Acquanegra in Comune di Frugarolo 
(AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3156 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT della Roggia Ponzavera in Comune di Frugarolo (AL). Pratica: AL-EL-
111/3 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT della Roggia Ponzavera in 
Comune di Frugarolo (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte-Servizio Opere Pubbliche–Difesa 
Suolo-Ufficio del Genio Civile di Alessandria - con nota n° 2042 in data 29/04/1987 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT della Roggia Ponzavera in Comune di Frugarolo 
(AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3157 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Fg. 1 Mappale 90 del Rio Gaminella in Comune di Cerrina (AL). 
Pratica: AL-EL-112 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT Fg. 1 Mappale 90 del Rio 
Gaminella in Comune di Cerrina (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte-Servizio Opere Pubbliche–Difesa 
Suolo-Ufficio del Genio Civile di Alessandria - con nota n° 1380 in data 22/12/1998 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Fg 1 Mappale 90 del Rio Gaminella in Comune di 
Cerrina (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3158 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Localita' Cabina Piacentino del Rio Gaminella in Comune di Quattordio 
(AL). Pratica: AL-EL-113 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica  aerea a MT Località Cabina Piacentino del 
Rio Gaminella in Comune di Quattordio (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici-Ufficio del Genio Civile 
di Alessandria - con nota n° 12914 in data 16/10/1962 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica  aerea a MT Località Cabina Piacentino del Rio Gaminella in 
Comune di Quattordio (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3159 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Localita' FF.SS. Casale-Asti del Torrente Gattola in Comune di S. 
Giorgio M.to (AL). Pratica: AL-EL-115 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica  aerea a MT Località FF.SS. Casale-Asti del 
Torrente Gattola in Comune di S. Giorgio M.to (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte-Servizio Opere Pubbliche-Difesa 
Suolo di Alessandria - con nota n° 2214 in data 08/05/1986 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Località FF.SS. Casale-Asti del Torrente Gattola in 
Comune di S.Giorgio M.to (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3160 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica a MT staffata a ponte s.c. Madonna del Tempio-Cimitero del Torrente Gattola in 
Comune di Casale M.to (AL) Pratica: AL-EL-116/1 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea a MT staffata a ponte s.c. Madonna del Tempio-
Cimitero del Torrente Gattola in Comune di Casale M.to (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero Lavori Pubblici – Magistrato per il PO – 
Ufficio Operativo di Alessandria - con nota n° 3639 in data 26/08/1992 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 180,00 (centoottanta/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica a MT staffata a ponte s.c. Madonna del Tempio-Cimitero del 
Torrente Gattola in Comune di Casale M.to (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 180,00 (centoottanta/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3161 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica a BT staffata a ponte s.c. Madonna del Tempio-Cimitero del Torrente Gattola in 
Comune di Casale M.to (AL). Pratica: AL-EL-116/2 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica a BT staffata a ponte s.c. Madonna del 
Tempio-Cimitero del Torrente Gattola in Comune di Casale M.to (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero Lavori Pubblici – Magistrato per il PO – 
Ufficio Operativo di Alessandria - con nota n° 3639 in data 26/08/1992 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 180,00 (centoottanta/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica a BT staffata a ponte s.c. Madonna del Tempio-Cimitero del 
Torrente Gattola in Comune di Casale M.to (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 180,00 (centoottanta/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3162 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a BT Localita' Cascina Ameli del Torrente Gattola in Comune di Ozzano M.to 
(AL). Pratica: AL-EL-119 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a BT Località Cascina Ameli del 
Torrente Gattola in Comune di Ozzano M.to (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di 
Alessandria - con nota n° 14965 in data 14/09/1966 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a BT Località Cascina Ameli del Torrente Gattola in 
Comune di Ozzano M.to (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3163 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Loc.Cascina Carena del Torrente Gattola in Comune di S. Giorgio M.to 
(AL). Pratica: AL-EL-120 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT Loc. Cascina Carena Torrente 
Gattola in Comune di S. Giorgio M.to (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile – 
con nota n° 15238 in data 11/04/1967 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Loc. Cascina Carena Torrente Gattola in Comune di 
S. Giorgio M.to (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3164 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Loc. Cascina S. Ambrogio del Torrente Gattola in Comune di Casale 
M.to (AL). Pratica: AL-EL-121/8 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT Loc. Cascina S. Ambrogio 
Torrente Gattola in Comune di Casale M.to (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile – 
con nota n° 15183 in data 04/03/1967 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del  7/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Loc .Cascina S. Ambrogio Torrente Gattola in 
Comune di Casale M.to (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3165 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Loc. Cascina Martin del Torrente Gattola in Comune di Casale M.to 
(AL). Pratica: AL-EL-122/2 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT Loc. Cascina Martin Torrente 
Gattola in Comune di Casale M.to (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile – 
con nota n° 11886 in data 17/11/1960 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica  aerea a MT Loc. Cascina Martin Torrente Gattola in Comune di 
Casale M.to (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3166 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Loc. Cascina del Ponte del Torrente Gattola in Comune di Casale M.to 
(AL). Pratica: AL-EL-122/3 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT Loc. Cascina del Ponte Torrente 
Gattola in Comune di Casale M.to (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile –  
con nota n° 11886 in data 17/11/1960 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Loc. Cascina del Ponte Torrente Gattola in Comune 
di Casale M.to (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3167 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT del Torrente Gattola in Comune di Casale M.to (AL). Pratica: AL-EL-
122/4 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica  aerea a MT del Torrente Gattola in Comune di 
Casale M.to (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile –  
con nota n° 11886 in data 17/11/1960 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT del Torrente Gattola in Comune di Casale M.to (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3168 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT del Torrente Rotaldo in Comune di Borgo S. Martino (AL). Pratica: AL-
EL-122/5 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT del Torrente Rotaldo in Comune di 
Borgo S. Martino (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile –  
con nota n° 11886 in data 17/11/1960 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT del Torrente Rotaldo in Comune di Borgo S. Martino 
(AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3169 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Localita' Molino Vecchio del Torrente Rotaldo in Comune di Ticineto 
(AL). Pratica: AL-EL-122/6 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT Località Molino Vecchio del 
Torrente Rotaldo in Comune di Ticineto (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile –  
con nota n° 11886 in data 17/11/1960 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Località Molino Vecchio del Torrente Rotaldo in 
Comune di Ticineto (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 6 novembre 2015, n. 3170 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea a MT Localita' Cabina Cabassa del Torrente Rotaldo in Comune di Valmacca 
(AL). Pratica: AL-EL-122/7 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea a MT Località Cabina Cabassa del 
Torrente Rotaldo in Comune di Valmacca(AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile –  
con nota n° 11886 in data 17/11/1960 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea a MT Località Cabina Cabassa del Torrente Rotaldo in 
Comune di Valmacca (AL) 
• di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la 
società ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
• di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 1 dicembre 2015, n. 3602 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. sul Rio Crosio, Loc. Cabina Valle San Giovanni in Comune di Ponzano 
Monferrato (AL). Pratica: AL-EL 188 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Crosio, Loc. Cabina Valle 
San Giovanni in Comune di Ponzano Monferrato (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio del Genio 
Civile di Alessandria n°6835 in data 01/03/1952; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 
 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per 
attraversamento con linea elettrica aerea M.T. sul Rio Crosio, Loc. Cabina Valle San Giovanni in 
Comune di Ponzano Monferrato (AL)  
di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la società 
ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00) 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Mauro Forno 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 1 dicembre 2015, n. 3604 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. Fg. 30 mappale 255 sul Fiume Bormida in Comune di Acqui Terme (AL). 
Pratica: AL-EL 189/4 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per linea elettrica aerea M.T. Fg. 30 mappale 255 sul Fiume Bormida in Comune di 
Acqui Terme (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato per il Po di 
Alessandria protocollo n°7135 in data 03/04/1978; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 
 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per linea 
elettrica aerea M.T. Fg. 30 mappale 255 sul Fiume Bormida in Comune di Acqui Terme (AL)  
di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la società 
ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Mauro Forno 

 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 1 dicembre 2015, n. 3605 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. Loc. Regione Barbato sul Fiume Bormida in Comune di Acqui Terme 
(AL). Pratica: AL-EL 189/9 
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per linea elettrica aerea M.T. Loc. Regione Barbato sul Fiume Bormida in Comune di 
Acqui Terme (AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato per il Po di 
Alessandria protocollo n°7135 in data 03/04/1978; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 
 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per linea 
elettrica aerea M.T. Loc. Regione Barbato sul Fiume Bormida in Comune di Acqui Terme (AL)  
di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la società 
ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Mauro Forno 

 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 1 dicembre 2015, n. 3606 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. Fg. 8 mappale 402 sul Rio Crosio in Comune di Strevi (AL). Pratica: AL-
EL 189/13  
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per linea elettrica aerea M.T. Fg. 8 mappale 402 sul Rio Crosio in Comune di Strevi 
(AL)  
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato per il Po di 
Alessandria protocollo n°7135 in data 03/04/1978; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 
 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per linea 
elettrica aerea M.T. Fg. 8 mappale 402 sul Rio Crosio in Comune di Strevi (AL)  
di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la società 
ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Mauro Forno 

 



REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Codice A1814A 
D.D. 1 dicembre 2015, n. 3607 
Concessione demaniale alla societa' ENEL Distribuzione s.p.a. per attraversamento con linea 
elettrica aerea M.T. Fg. 27 mappale 108 sul Rio Bicogno in Comune di Cassine (AL). Pratica: 
AL-EL 189/22  
 
Vista l’istanza ns. prot. n. 41145 del 03/08/2015 della Società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 
05779711000 per linea elettrica aerea M.T. Fg. 27 mappale 108 sul Rio Bicogno in Comune di 
Cassine (AL) 
vista l’autorizzazione idraulica rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici – Magistrato per il Po di 
Alessandria protocollo n°7135 in data 03/04/1978; 
vista la D.D. n. 1157 del 18/04/2014 con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione 
Piemonte e l’ENEL Distribuzione per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio 
idrico (convenzione Rep. n. 00221 del 27/06/2014); 
richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad 
essa allegato; 
determinato il canone annuo in euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della l.r. n. 12/2004; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto il T.U. approvato con R.D. n° 523/1904; 
• visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. 112/1998; 
• visto l’art. 59 della L.R. 44/2000; 
• viste le LL.RR. n. 20/2002; 12/2004 e 17/2013; 
• vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.; 
• vista la l.r. 23/08;  
• vista la D.D. n.1157 del 18/04/2014; 
 

determina 
 
di rilasciare alla società ENEL Distribuzione s.p.a. P.IVA n. 05779711000 la concessione per linea 
elettrica aerea M.T. Fg. 27 mappale 108 sul Rio Bicogno in Comune di Cassine (AL)  
di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra la Regione Piemonte e la società 
ENEL Distribuzione s.p.a., e nel disciplinare tipo ad essa allegato; 
di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 67,00 (sessantasette/00); 
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei termini di legge. 
Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Mauro Forno 

 



 

REGIONE PIEMONTE BU6 11/02/2016 
 

Ordinanza commissariale 24.11.2015, n. 8/A18.000/217 
Eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014. Intervento di estrazione ed 
asportazione di materiale litoide dal torrente Scrivia in Comune di Tortona (Ordinanza del 
Capo della protezione civile n. 217 del 701/2015 e ordinanza commissariale n. 1/A18.000/217/1 
del /02/2015). 
 

Il Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi meteorologici 
dell’ottobre e del novembre 2014 

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 217 del 7.1.2015) 
 

Considerato che nei giorni 12 – 14 ottobre, 4 e 5, 11 e 12, 14 e 15 novembre 2014 la Regione 
Piemonte, con particolare riferimento alle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano 
– Cusio – Ossola e Vercelli, è stata colpita da eccezionali eventi meteorologici che hanno 
determinato l’esondazione di fiumi e torrenti nonché l’innesco di fenomeni franosi e provocato 
danni ad impianti, opere e infrastrutture ed edifici pubblici e privati, determinando altresì una grave 
situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità; 
vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 217 del 
7.1.2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 
eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, 
Novara, Verbano – Cusio – Ossola e Vercelli nei giorni 12 – 14 ottobre, 4 e 5, 11 e 12, 14 e 15 
novembre 2014”; 
visto l’articolo 1 dell’O.C.D.P.C. citata che nomina il Direttore delle Opere pubbliche, Difesa del 
suolo, Economia montana, Foreste, Protezione civile, Trasporti e logistica della Regione Piemonte 
Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi in oggetto per il 
territorio piemontese; 
visto l’articolo 10 dell’O.C.D.P.C. n. 217/2015, il quale dispone che i materiali litoidi rimossi dal 
demanio idrico per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino 
dell’officiosità dei corsi d’acqua, previo nulla osta regionale, in attuazione del piano di cui all’art. 1, 
comma 3 dell’ dell’O.C.D.P.C stessa possono, in deroga all’art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 
1993 n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai 
realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli 
appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il 
valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per 
l’esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti; 
vista l’ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 5.2.2015 che definisce i contesti, i limiti e le 
procedure per la corretta attuazione dei disposti dell’O.C.D.P.C. n. 217/2015, articolo 10, di cui al 
punto precedente; 
preso atto che tra gli interventi compresi nel piano di cui all’art. 1, comma 3 dell’O.C.D.P.C n. 
217/2015 sono inclusi i seguenti due interventi: 
1. realizzazione di una scogliera in sponda destra torrente Scrivia in Comune di Tortona a difesa 
dell’abitato per euro 900.000,00; 
2. lavori di costruzione di rilevato arginale a protezione dell'abitato comune di Tortona per euro 
6.500.000,00; 
entrambi inseriti su segnalazione dell’Agenzia Interregionale per il Po (A.I.Po) e ad essa 
tendenzialmente riferiti per la gestione realizzativa; 
preso atto parimenti che il Comune di Tortona ha presentato, n. 4 progetti preliminari per la 
realizzazione di scogliere e per il riordino idraulico in altrettanti punti del tratto dello Scrivia 
interessante il territorio comunale a protezione degli abitati e delle infrastrutture per un importo 
complessivo stimato di oltre 8 milioni di euro; rilevato nel contempo che in contestualità con la 



 

realizzazione delle succitate opere è opportuno un moderato alleggerimento della coltre 
sedimentaria in alveo in corrispondenza delle medesime sezioni d’alveo;  
rilevato che detti progetti rientrano nelle previsioni degli interventi inseriti nel piano di cui all’art. 1, 
comma 3 dell’O.C.D.P.C n. 217/2015 sopra richiamati; 
considerato che nelle suddette proposte progettuali è previsto che il costo complessivo dei lavori 
venga coperto dalla cessione all’appaltatore del materiale estratto dall’alveo a compensazione dei 
costi delle attività inerenti alla sistemazione del tronco fluviale interessato, da valutarsi secondo 
quanto disposto dall’art. 2 dell’O.C. n. 1/2015; 
tenuto conto che gli uffici tecnici della Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, 
Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica hanno condotto le opportune verifiche sulle 
proposte presentate, avanzando nel contempo una serie di osservazioni di ordine tecnico 
formalizzate con nota n. 4 343 del 24.9.2015, e discusse in sede di successiva riunione tenuta presso 
il Comune di Tortona in data 15.10.2015, presenti altresì funzionari dell’A.I.Po, nell’ambito della 
quale sono state concordate le priorità tra i lavori previsti nonché i parametri tecnici ed economici 
delle opere, da definire a cura del Comune di Tortona con progetti adeguatamente approfonditi; 
ritenuto che ricorrano le condizioni per poter assentire all’esecuzione degli interventi di che trattasi 
ai sensi dell’art. 10 dell’O.C.D.P.C. n. 217/2015, subordinatamente al rispetto di quanto concordato; 

 
DISPONE 

 
1. E’ autorizzata la cessione del materiale litoide estratto in esecuzione degli interventi di lavori di 
costruzione di tratti di rilevati arginali e difese spondali del torrente Scrivia a protezione dell'abitato 
e delle infrastrutture di Tortona, così come previsti nel piano di ricostruzione di cui all’articolo 
comma 3 dell’ dell’O.C.D.P.C. n. 217 del 7/01/2015, a compensazione con la prestazione 
dell’appaltatore per un quantitativo da stimarsi con precisione in sede di predisposizione dei singoli 
progetti ad avanzato dettaglio da predisporsi a cura del comune di Tortona. 
 
2. Gli interventi sono eseguiti nel rispetto di quanto disposto nell’o.c. n. 2/2015. 
  
3. La compensazione è calcolata in base al valore dei canoni demaniali come definiti nella “carta 
regionale del litoide di fiume” approvata con D.G.R. n. 21-1004 del 9 febbraio 2015 con riferimento 
alla zona entro la quale è compreso il torrente Scrivia nel tratto considerato. 
 
4. Possono essere compensati con il valore del litoide come sopra determinato esclusivamente i 
corrispettivi spettanti all’appaltatore, con esclusione delle spese tecniche, a carico del comune di 
Tortona, degli oneri fiscali, a carico dell’Amministrazione regionale, e di altre eventuali spese 
comprese nel quadro economico degli interventi nel rispetto dell’art 3 dell’O.C. 1/2015.  
 
5. Gli interventi in oggetto saranno sottoposti a monitoraggio per l’effettuazione dei controlli 
demandati al Commissario delegato ai sensi dell’art. 10 dell’O.C.D.P.C n. 217/2015. 
 
La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito 
internet della Regione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’articolo 42 del d.lgs. 
n. 33/2013.  
 

Luigi Robino 
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