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DD.GG.RR. n. 85-5516 del 3/08/2017 e n. 31-7569 del 21/09/2018; Determinazione dirigenziale 
n. 381/A1603A del 18/10/2018. II^ fase del Programma di finanziamento a favore dei Consorzi 
per la gestione dei rifiuti urbani in attuazione della programmazione regionale in materia di 
rifiuti, anni 2019-2020. Nomina della commissione istruttoria. 
 
 

La Dirigente 
 
Premesso che: 
in attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani, con deliberazione n. 85-5516 
del 3 agosto 2017, come integrata e modificata con le deliberazioni n. 38-5757 del 9 ottobre 2017 e 
n. 31-7569 del 21 settembre 2018, la Giunta regionale ha avviato un Programma di finanziamento, 
per gli anni 2017-2020, a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani; il programma di 
finanziamento è finalizzato a sostenere progetti che consentono di incrementare la raccolta 
differenziata e di diminuire il quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato residuo prodotto al 
fine del raggiungimento al 2020 degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti 
urbani. Le risorse destinate a tal fine sono pari ad Euro 9.000.000,00 di cui il 40% (Euro 
3.600.000,00) riservato al Consorzio di bacino 18 di Torino per l’attuazione di interventi che 
prevedano, come prioritario, il passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare dei rifiuti per 
almeno ulteriori 50.000 abitanti ed il 60% (Euro 5.400.000,00) a favore degli altri Consorzi di 
bacino piemontesi; 
le risorse destinate al finanziamento del Programma derivano dal gettito del tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti e, secondo quanto disposto dall’art 19 comma 3 della l.r. n. 24/2016 
e dall’art 38 commi 2 e 5 della l.r. n. 1/2018, sono vincolate agli accertamenti delle somme 
incassate dalla Regione sul capitolo 11315 a seguito dei versamenti delle Province piemontesi e 
della Città Metropolitana di Torino, enti delegati – fino al 31 dicembre 2018 - alla riscossione del 
tributo; 
con le deliberazioni sopra citate la Giunta Regionale ha altresì stabilito priorità d’intervento, criteri 
e modalità di utilizzo delle risorse regionali, demandando alla Direzione Ambiente, governo e tutela 
del territorio la definizione e gestione del programma triennale di finanziamento; 
con determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017 è stato approvato l’avviso relativo 
all’avvio del Programma di finanziamento destinando Euro 5.400.000,00 a favore dei Consorzi di 
bacino per la gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione del Consorzio di Bacino 18 di Torino; entro il  
termine per la presentazione delle candidature al finanziamento sono pervenute n. 13 istanze di 
contributo, di cui n. 8 ammesse a finanziamento con le determinazioni dirigenziali n. 153/A1603A 
del 24/04/2018 e n. 241/A1603A del 25/06/2018 per un importo complessivo di contributo 
concesso pari ad Euro 2.553.241,23, in seguito rettificato in Euro 2.545.076,89 con la 
determinazione dirigenziale n. 373/A1603A del 15 ottobre 2018; 
la Giunta regionale, con la deliberazione n. 31-7569 del 21/09/2018 con cui – in allegato 1 - ha 
riapprovato i criteri e modalità di utilizzo delle risorse , ha dato mandato alla Direzione Ambiente, 
Governo e tutela del territorio di adottare un nuovo Avviso di avvio del finanziamento in 
sostituzione di quello approvato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017; 
con Determinazione dirigenziale n. 381/A1603A del 18/10/2018, in attuazione di quanto disposto 
dalla Giunta Regionale con la deliberazione sopra richiamata, è stato suddiviso in due fasi il 
Programma quadriennale di finanziamento – anni 2017-2020 di importo complessivo pari ad Euro 
5.400.000,00 a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione del Consorzio 
della Città di Torino, nel seguente modo: 



• I^ fase, relativa alle annualità 2017-2018, avviata con l’Avviso di finanziamento 
approvato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017 secondo le indicazioni 
dettate dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 85-5516 del 3/8/2017 e n. 38-5757 del 
9/10/2017; 
• II^ fase, relativa alle annualità 2019-2020, da avviare con un nuovo Avviso di 
finanziamento secondo le indicazioni dettate dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 85-5516 
del 3/8/2017 e n. 31-7569 del 21/09/2018; 
con lo stesso provvedimento è stato approvato l’Avviso di avvio della II^ fase del Programma di 
finanziamento per gli anni 2019-2020, a favore dei Consorzi di Area vasta ovvero, nelle more della 
loro costituzione, dei Consorzi di bacino, ad esclusione del Consorzio della Città di Torino-
Consorzio di bacino 18 ed è stato stabilito il termine per la presentazione delle istanze di 
finanziamento entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte; 
preso atto che entro il termine previsto (26 novembre 2018) sono pervenute alla casella PEC 
indicata nell'Avviso le seguenti istanze di contributo: 
 



 
rilevato che in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 della 
Regione Piemonte, ed in particolare di quanto previsto dalla Misura 8.2.4, è stato stabilito che la 
valutazione delle istanze di contributo sia effettuata da apposita Commissione individuata dal 
Responsabile del Settore Servizi Ambientali, integrata con un componente appartenente allo staff 
della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, senza diritto di voto, designato dal 
Direttore della stessa; 
ritenuto pertanto di procedere alla nomina di apposita Commissione istruttoria costituita da 3 
funzionari del Settore Servizi ambientali con specifiche competenze professionali in materia di 
gestione dei rifiuti, per la valutazione delle istanze di contributo pervenute e per la formulazione 
della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, nel rispetto di criteri, tempi e modalità 



dettati dalle deliberazioni n. 85-5516 del 3/08/2017 e n. 31-7569 del 21/09/2018 e dalla 
Determinazione dirigenziale n. 381/A1603A del 18/10/2018; 
ritenuto altresì di integrare tale commissione con un componente appartenente allo staff della 
Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, senza diritto di voto, designato dal Direttore 
della stessa con nota Prot. n. 31835/A16000 del 11 dicembre 2018 ai sensi e per gli effetti della 
Misura 8.2.4 del PTPC 2018-2020, senza diritto di voto; 
considerate le competenze specifiche e le funzioni espletate si ritiene pertanto di designare quali 
componenti della commissione i Sigg.: 
- dott.ssa Claudia Bianco, appartenente al Settore Servizi ambientali, designata in 
considerazione delle specifiche competenze professionali in materia di gestione dei rifiuti e con 
funzione di segretario verbalizzante; 
- dott.ssa Adele Celauro, appartenente al Settore Servizi ambientali, designata in 
considerazione delle specifiche competenze professionali in materia di gestione dei rifiuti; 
- dott. Paolo Penna, appartenente al Settore Servizi ambientali, designato in considerazione 
delle specifiche competenze professionali in materia di gestione dei rifiuti; 
- sig.ra Daniela Moro, appartenente allo staff di Direzione, designato ai sensi e per gli effetti 
della Misura 8.2.4 del PTPC 2018-2020, senza diritto di voto; 
verificato che per i componenti della Commissione non sussistono le condizioni di astensione di cui 
all’articolo 6 bis L. n. 241/1990 e articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della 
Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015; 
dato atto infine che la nomina di cui al presente atto non comporta la corresponsione di compensi a 
qualunque titolo a favore dei soggetti nominati.  
 
Tutto ciò premesso, 
visto il d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”  
preso atto della pubblicazione del Piano di prevenzione della Corruzione per il triennio 2018-2020, 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-7022 del 14 giugno 2018; 
preso atto dei contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale 
approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015; 
vista la D.G.R. n. 37-524 del 3 novembre 2014 “Individuazione dei termini di conclusione dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente”; 
attestato che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016; 
 

DETERMINA 
 
- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione per la valutazione 
delle istanze di contributo pervenute alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio a 
seguito dell’avviso di avvio della II^ fase del programma di finanziamento a favore dei Consorzi 
per la gestione dei rifiuti urbani approvato con Determinazione dirigenziale n. 381/A1603A del 18 
ottobre 2018, costituita da: 
- dott.ssa Claudia Bianco, appartenente al Settore Servizi ambientali, designata in 
considerazione delle specifiche competenze professionali in materia di gestione dei rifiuti e con 
funzione di segretario verbalizzante; 



- dott.ssa Adele Celauro, appartenente al Settore Servizi ambientali, designata in 
considerazione delle specifiche competenze professionali in materia di gestione dei rifiuti; 
- dott. Paolo Penna, appartenente al Settore Servizi ambientali, designato in considerazione 
delle specifiche competenze professionali in materia di gestione dei rifiuti; 
- sig.ra Daniela Moro, appartenente allo staff di Direzione, designata ai sensi e per gli effetti 
della Misura 8.2.4 del PTPC 2018-2020, senza diritto di voto; 
- di dare atto che per i componenti della Commissione non sussistono le condizioni di 
astensione di cui all’articolo 6 bis L. n. 241/1990 e articolo 6 del Codice di comportamento dei 
dipendenti della Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015; 
- di dare atto che la nomina di cui al presente atto non comporta la corresponsione di 
compensi a qualunque titolo a favore dei soggetti nominati. 
 
La valutazione delle istanze di contributo dovrà avvenire nel rispetto di criteri, tempi e modalità 
dettati dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 85-5516 del 3/08/2017 e n. 31-7569 del 21/09/2018 
e dalla Determinazione dirigenziale n. 381/A1603A del 18/10/2018. 
 
La presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
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, oltre che sulla sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 18 d.lgs. 33/2013. 
 

d.ssa Paola MOLINA 
 
 
 
Il funzionario referente 
Claudia Bianco 
 


