REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2014, n. 6-7023
Patti Territoriali - Delibera CIPE n. 89 del 6 novembre 2009 "Superamento del limite del 30
per cento per gli investimenti infrastrutturali, in funzione di particolari esigenze territoriali" Nulla Osta regionale.
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:
Premesso che:
la deliberazione CIPE n. 29 del 23 aprile 1997, “Disciplina della programmazione negoziata”, ha, al
punto 2 normato i “Patti territoriali”, stabilendo, al punto 2.9, lett. c), che “Gli investimenti in
infrastrutture devono essere strettamente funzionali alle finalità ed agli obiettivi del patto
territoriale, ed il relativo onere complessivo a carico delle specifiche risorse destinate dal CIPE ai
patti territoriali non deve superare il 30% delle risorse di cui al punto a)”;
la deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, sulla regionalizzazione dei Patti Territoriali, ha
previsto, per ogni Regione o Provincia autonoma, l’assunzione della piena responsabilità del
coordinamento della programmazione ed alla gestione dei Patti Territoriali di propria competenza;
fermo restando tale competenza, le Regioni anziché assumere direttamente le funzioni di gestione
dei Patti, subentrando al Ministero delle Attività Produttive (MAP), possono optare affinché
quest’ultimo continui ad esercitare le medesime, attraverso la stipula di apposita Convenzione,
secondo lo schema generalizzato, di cui all’allegato n. 1 della stessa delibera;
la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 – 15137 del 17 marzo 2005
ha approvato la Convenzione con il Ministero delle Attività Produttive aderendo alla gestione “in
service” a favore dello stesso Ministero, per la continuità delle funzioni di gestione dei Patti
regionali;
la richiamata delibera CIPE n. 26/2003, al punto 2.a), ha fra l’altro previsto che la
riprogrammazione o rimodulazione delle risorse è soggetta al parere vincolante della Regione;
considerato che:
il CIPE con Deliberazione n. 89 del 6 novembre 2009 “Superamento del limite del 30 per cento per
gli investimenti infrastrutturali, in funzione di particolari esigenze territoriali” ha modificato il
punto 2.9, lettera c) della propria deliberazione n. 29/1997 autorizzando il superamento di tale
limite, previo nulla osta da parte delle Regioni interessate;
con riferimento alla suddetta delibera CIPE, il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del
10/12/2013 prot. n. 41873 ha richiesto riscontro urgente alla Regione Piemonte sul citato nulla osta
relativamente ai progetti infrastrutturali presentati dai Soggetti Responsabili competenti ai sensi
della circolare del Ministero medesimo del 28/12/2012, prot. n. 43466 nell’ambito delle
rimodulazioni dagli stessi approvate, come specificato nell’allegato 1;
ritenuto opportuno, in considerazione della funzionalità alle finalità, agli obiettivi e alle particolari
esigenze dei Patti territoriali degli investimenti approvati dai soggetti su elencati, rilasciare il nulla
osta al superamento del limite del 30 per cento per gli investimenti infrastrutturali presentati dai
Soggetti Responsabili competenti, ai sensi della Delibera CIPE 21 marzo 1997 n. 29, così come

modificata dalla Delibera CIPE del 6 novembre 2009 n. 89, nell’ambito delle rimodulazioni da
questi approvate e come sopra specificato nell’allegato 1;
tutto ciò premesso,
vista la Delibera CIPE 21 marzo 1997 n. 29, così come modificata dalla Delibera CIPE del 6
novembre 2009 n. 89;
vista la deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 134-15137 del 17 marzo 2005;
vista la L.R. 23/2008 e s. m. e i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la deliberazione CIPE n. 89 del 6 novembre 2009;
vista l’urgenza e l’indifferibilità nell’assunzione del presente atto a seguito della nota del Ministero
dello Sviluppo Economico del 10 dicembre 2013 prot. n. 41873 con la quale si chiede riscontro
urgente al citato nulla osta e in considerazione della necessità di non pregiudicare la realizzazione
delle iniziative oggetto dei Patti con conseguente danno per gli enti attuatori;
la Giunta regionale, unanime,
delibera
di rilasciare, per le motivazioni descritte in premessa, il nulla osta al superamento del limite del
30% delle rimodulazioni delle risorse attualmente disponibili relative agli interventi infrastrutturali
presentati al Ministero dello sviluppo economico dai Patti Territoriali:”Area Torino Sud”, “Zona
Ovest Torino”, “Del Sangone”, soggetti Responsabili competenti, per le opere e negli ammontari di
spesa contenuti nell’allegato 1 facente parte integrante, formale e sostanziale 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. n. 22/2010.
(omissis)
Allegato

ALLEGATO 1)
PATTO TERRITORIALE: AREA TORINO SUD
Soggetto
attuatore

Oggetto dell'intervento

Costo Totale
dell'opera

Agevolazione Patto
territoriale

Provincia di
Torino

ITC “Majorana” Moncalieri Interventi di
adeguamento funzionale e normativo da
eseguirsi presso la succursale

414.968,41

409.516,21

Provincia di
Torino

IIS “Roccati-Baldessano” Carmagnola Interventi
di adeguamento funzionale e normativo da
eseguirsi presso la sede e la succursale

755.415,11

749.619,79

Provincia di
Torino

IIS “Vittone” Chieri (To) Interventi di
adeguamento funzionale e normativo da
eseguirsi presso la sede e la succursale

470.481,81

465.000,00

Provincia di
Torino

ITIS “Pininfarina” Moncalieri Interventi di
adeguamento funzionale e normativo da
eseguirsi presso la sede

1.103.992,70

1.098.000,00

Provincia di
Torino

IIS “Maxwell” e ITC “Rotterdam” Nichelino
Interventi di adeguamento funzionale e
normativo da eseguirsi presso le sedi

1.009.811,42

1.003.864,00

SMAT

Realizzazione sistema fognario della zona
industriale Embraco - Comune di Riva Presso
Chieri

1.500.000,00

500.000,00

5.254.669,45

4.226.000,00

Totale

PATTO TERRITORIALE: ZONA OVEST TORINO
Soggetto
attuatore

Oggetto dell'intervento

Costo Totale
dell'opera

Agevolazione Patto
territoriale

Alpignano

Zona Industriale: realizzazione rotatoria di
accesso all'area tra Via Grange Palmero e S.P
24.

€

508.000,00

€

175.000,00

Buttigliera Alta

Area Artigianale - Industriale: opere di
manutenzione straordinaria delle strade dell'area
industriale. Ampliamento e rifunzionalizzazione
dell'Ecocentro.

€

450.000,00

€

309.000,00

Collegno

Realizzazione accessibilità pedonale Area
Industriale, nel tratto di viabilità compreso tra la
S.P 24 e la S.P 176.

€

170.000,00

€

130.000,00

Druento

Efficentamento Zona Industriale: realizzazione
svincolo di collegamento con la S.P 24,
parcheggi di servizio, sistema Wi -Fi.

€

303.349,15

€

263.000,00

Grugliasco

Zona Industriale di Grugliasco: interventi di
riqualificazione della via L.Da Vinci da Corso
Torino a Corso Allamano, Parcheggi a servizio,
qualificazione dell'accessibilità pedonale all'area.

€

550.000,00

€

222.313,25

Pianezza

Zona Industriale di Pianezza: realizzazione
collegamento stradale con la S.P 24 Torino
Pianezza.

€

288.644,17

€

80.000,00

Rivoli

Intervento di adeguamento e riqualificazione
controviale di corso Allamano di accesso alla
Zona Industriale di Rivoli.

€

400.000,00

€

300.000,00

Rosta

Zona Industriale:lavori di adeguamento reti
servizi e realizzazione condotte fognarie.

€

122.920,00

€

50.000,00

Venaria

Zona Industriale:lavori di riqualificazione
dell'asse viario principale.

€

720.000,00

€

130.000,00

Villarbasse

Zona Industriale: lavori di interramento della
linea elettrica e messa a norma dei marciapiedi
di accesso all'area.

€

78.000,00

€

65.000,00

€ 3.590.913,32

€

1.724.313,25

Totale

PATTO TERRITORIALE DEL SANGONE
Soggetto
attuatore
Comune di
Beinasco

Oggetto dell'intervento
Incubatore di imprese – realizzazione di
isolamento termico della copertura dei laboratori
artigianali

Costo Totale
dell'opera

€

20.723,57

Agevolazione Patto
territoriale

€

20.723,57

