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Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 5-12947 
Approvazione dello schema di Accordo di programma tra Regione Piemonte, Provincia di 
Torino e Comune di Torino per la "Realizzazione del primo stralcio degli interventi compresi 
nel Piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido" - 
Variazione al Bilancio di previsione annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 (L.R. 30/2009) -  
Variazione all'assegnazione risorse finanziarie 2009. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
di promuovere, per l’insieme delle motivazioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell’Accordo 
di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, tra la Regione Piemonte, la Provincia di 
Torino e il Comune di Torino finalizzato alla “Realizzazione del primo stralcio degli interventi 
compresi nel Piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido”; 
di approvare lo schema di Accordo di programma, unitamente ai suoi allegati, quale parte integrante 
della presente deliberazione (Allegato 1); 
di apportare al Bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 le 
variazioni, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 36/2008, secondo le indicazioni inserite negli Allegati A e 
C, parti integranti della presente deliberazione; 
di variare l’assegnazione delle risorse per l’anno 2009, approvata con DGR n. 42-12102 del 
7/9/2009 e successive modificazioni, come indicato nell’Allegato B, parte integrante della presente 
deliberazione; 
di demandare agli Uffici competenti tutti gli adempimenti necessari a garantire l’effettiva 
disponibilità delle risorse stanziate sul bilancio 2009 per le finalità previste dall’Accordo di 
programma; 
di demandare alla Presidente della Giunta regionale, o in sua vece all’Assessore delegato, la stipula 
dell’Accordo di Programma in oggetto autorizzandola ad apportare al medesimo, in sede di 
sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie. 
L’Accordo di Programma, oggetto della presente deliberazione, sarà adottato con Decreto del 
Presidente della Provincia di Torino. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 


