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Codice DB1005 
D.D. 23 ottobre 2009, n. 508 
L.r. n. 24/2002, art. 2, comma 1. Iniziative regionali per la riduzione della produzione di rifiuti 
urbani. Iniziativa di sensibilizzazione dei cittadini all'uso di borse riutilizzabili in sostituzione 
dei sacchetti monouso. Impegno di spesa di Euro 40.000,00 sul capitolo 186861/2009, di Euro 
47.800,00 sul capitolo 141636/2009 ed impegno delegato di Euro 32.280,00 sul capitolo 
141636/2009. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

− di attivare l’iniziativa di incentivazione all’uso di borse riutilizzabili in sostituzione dei sacchetti 
monouso, secondo le modalità stabilite dal tavolo di lavoro tra Regione Piemonte e catene 
commerciali e descritte in premessa; 
− di dare atto che la Regione provvede direttamente a sostenere i costi per l’ideazione della 
grafica relativa agli strumenti di comunicazione e per la stampa e fornitura di cartoline premianti, 
sulla base del piano di lavoro definito dal Settore Programmazione e gestione rifiuti; 
− di dare atto che le catene commerciali aderenti all’iniziativa, sulla base della grafica regionale, 
provvedono alla stampa dei materiali promozionali e di comunicazione per i punti vendita e alla 
promozione dell’iniziativa sui propri strumenti di comunicazione, nonché con proprio personale; 
− di quantificare in Euro 32.280,00 (I.V.A. compresa) l’onere finanziario per l’ideazione della 
grafica relativa agli strumenti di comunicazione e per la stampa e fornitura di cartoline premianti e 
di demandare al Settore Immagine e Comunicazione l’individuazione dei soggetti incaricati a 
svolgere le attività di cui sopra e l’assunzione del formale impegno di spesa, previo impegno 
delegato sul capitolo 141636/2009 (a. 100740); 
− di quantificare in complessivi Euro 87.800,00 il sostegno finanziario alle catene commerciali 
aderenti all’iniziativa che sarà destinato alla campagna di comunicazione e sensibilizzazione ed ai 
buoni acquisto destinati ai cittadini che adotteranno un comportamento virtuoso; 
− di impegnare, allo scopo, la somma di Euro 40.000,00 sul capitolo 186861/2009 (a. 101550) e 
di Euro 47.800,00 sul capitolo 141636/2009 (a. 100740). Tali risorse, o minore importo risultante, 
sono erogate alle catene commerciali aderenti al progetto, in un'unica soluzione a conclusione 
dell’attività, presumibilmente entro l’esercizio in corso, su presentazione di una dichiarazione 
attestante l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti sulla base del modello predisposto dal 
Settore competente; 
− il monitoraggio dell’attività svolta dalle catene commerciali aderenti  all’iniziativa nelle quattro 
settimane previste, viene effettuato sulla base di modalità definite dal Settore Programmazione e 
gestione rifiuti; 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R “Ordinamento e 
disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al TAR del 
Piemonte. 

Il Dirigente 
Agata Milone 

 


