
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1603A 
D.D. 5 giugno 2018, n. 205 
D.G.R. n. 85-5516 del 3/8/2017 e s.m.i. Programma di finanziamento a favore dei Consorzi di 
bacino per la gestione dei rifiuti urbani in attuazione della programmazione regionale in 
materia di rifiuti. Impegno della spesa complessiva di Euro 713.521,60 sul cap. 229995/2018, 
di Euro 48.759,70 sul cap. 258104/2018 e prenotazione di Euro 383.057,95 sul cap. 
229995/2019. Somme incassate sul cap. 11315. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
− di destinare la somma di Euro 48.759,70, iscritta sul capitolo 258104/2018, a parziale copertura 

del Programma triennale di finanziamento a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei 
rifiuti urbani avviato con la D.G.R. n. 85-5516 del 3/8/2017; tale somma è pari al 50% delle 
entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi incassate e 
registrate sul capitolo 11315/2017 successivamente alla data del 28 dicembre 2017; 

− di impegnare, di conseguenza, la spesa di Euro 48.759,70 sul capitolo 258104/2018 a favore dei 
Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani, a parziale copertura finanziaria del 
contributo spettante alle istanze ammissibili a finanziamento approvate con la Determinazione 
dirigenziale n. 153/A1603A del 24/04/2018; l’impegno è alimentato dall’accertamento n. 
2017/2141.  
La Transazione elementare è: 
Missione 09 
Programma 0903 
Conto finanziario U.2.03.01.02.018 (Consorzi) 
Cofog 05.1 
Transazione Unione Europea 8 
Non Ricorrente 
Perimetro sanitario 3 

− di prendere atto della somma trasferita dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino a 
titolo di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi alla data del 30 maggio 2018 
ammontante ad Euro 1.156.560,40, accertati e riscossi sul capitolo 11315/2018 come si evince 
dalla tabella allegata alla presente Determinazione dirigenziale quale parte integrante e 
sostanziale (allegato 1); 

− di destinare quota parte di tale spesa per un importo di Euro 1.096.579,55 come dettagliato in 
allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, a parziale copertura del 
Programma triennale di finanziamento a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti 
urbani avviato con la D.G.R. n. 85-5516 del 3/8/2017. Tale spesa è così ripartita: 
• Euro 63.121,60 da impegnare sul capitolo 229995/2018 a favore dei Consorzi di bacino per 

la gestione dei rifiuti urbani, a completamento della copertura finanziaria del contributo 
spettante alle istanze ammissibili a finanziamento approvate con la Determinazione 
dirigenziale n. 153/A1603A del 24/04/2018; 
La Transazione elementare è: 
Missione 09 
Programma 0903 
Conto finanziario U.2.03.01.02.018 (Consorzi) 
Cofog 05.1 
Transazione Unione Europea 8 



Non Ricorrente 
Perimetro sanitario 3 

• Euro 650.400,00 da impegnare sul capitolo 229995/2018 a favore del Comune di Torino - 
Consorzio di bacino 18, a parziale copertura del sostegno finanziario regionale agli 
interventi di riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti con modalità domiciliare oggetto 
della Proposta di Accordo di Programma (procedimento in corso); 
La Transazione elementare è: 
Missione 09 
Programma 0903 
Conto finanziario U.2.03.01.02.003 (Comuni) 
Cofog 05.1 
Transazione Unione Europea 8 
Non Ricorrente 
Perimetro sanitario 3 

• Euro 383.057,95 da prenotare sul capitolo 229995/2019 e da destinare ai Consorzi di bacino 
piemontesi, ad esclusione del Consorzio di bacino 18, proponenti progetti ammissibili a 
finanziamento tra quelli pervenuti entro il secondo termine di presentazione delle istanze 
previsto dalla Determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017; 
La Transazione elementare è: 
Missione 09 
Programma 0903 
Conto finanziario U.2.03.01.02.018 (Consorzi) 
Cofog 05.1 
Transazione Unione Europea 8 
Non Ricorrente 
Perimetro sanitario 3 

Tali spese sono alimentate dagli accertamenti d’entrata nn. 2017/2442, 2018/649 e 2018/1010 
registrati per cassa alla data del 30 maggio 2018 sul capitolo 11315; 

− di dare atto dell’avvenuto completamento della copertura finanziaria della graduatoria di cui 
all’allegato 2 alla Determinazione dirigenziale n. 153/A1603A del 24/04/2018 pari a complessivi 
Euro 2.553.241,23 ; 

− di stabilire che, al completamento della copertura finanziaria del Programma a favore dei 
Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in attuazione della programmazione 
regionale in materia di rifiuti, di cui alle DD.GG.R. n. 85-5516 del 3/8/2017 e n. 38-5757 del 
9/10/2017, si provvederà con ulteriori risorse derivanti dal gettito del tributo speciale per il 
deposito in discarica di rifiuti solidi a seguito della registrazione dell’incasso sul capitolo 11315 
del bilancio regionale 2018 e successivi, per i seguenti importi massimi: 
• 2.463.700,82 da destinare ai Consorzi di bacino beneficiari del finanziamento di cui alla 

Determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017 (atto dirigenziale di 
approvazione dell’avviso pubblico di avvio del programma triennale di finanziamento a 
favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti ad esclusione del Consorzio di 
bacino 18 di Torino); 

• Euro 1.440.000,00 da destinare al Comune di Torino - Consorzio di bacino 18 nell’ambito 
della Proposta di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino - 
Consorzio di bacino 18 ed il concessionario AMIAT spa finalizzato all’estensione della 
raccolta domiciliare dei rifiuti; 

− di dare atto che le modalità di erogazione del finanziamento sono quelle stabilite dalla Giunta 
Regionale con la deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017; 

− di rinviare a successivo provvedimento la conferma del termine del 30 settembre 2018 stabilito 
dalla determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017 per la presentazione di nuove 
istanze di finanziamento da parte dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani, ad 



esclusione del Consorzio di bacino 18 di Torino. Tale provvedimento si potrà assumere ad 
avvenuto trasferimento alla Regione del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica di 
rifiuti solidi da parte delle Province piemontesi e della Città Metropolitana di Torino e 
registrazione dell’incasso sul capitolo 11315 del bilancio regionale 2018 di una somma che 
consenta, in base ai criteri di cui alla D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017, di destinare ai 
Consorzi di bacino una spesa non inferiore ad Euro 1.500.000,00 – somma necessaria a dare 
copertura finanziaria almeno al contributo spettante al soggetto proponente il progetto che 
risulterà primo nella graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.  

 
La presente Determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione sulla sezione 

“Amministrazione trasparente” in quanto trattasi di mero atto contabile. 
 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 

 
dott.ssa Paola MOLINA 
 

Il funzionario istruttore 
Claudia Bianco 


