
REGIONE PIEMONTE BU12S1 19/03/2020 
 

Codice A1603A 
D.D. 31 dicembre 2019, n. 672 
DD.GG.RR. n. 85-5516 del 3/08/2017, n. 38-5757 del 9 ottobre 2017 e n. 31-7569 del 
21/09/2018. Programma di finanziamento a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti 
urbani. Copertura fin. II^ stralcio funzionale dell ’ AdP sottoscritto in data 11/09/2018 tra 
Regione Piemonte, Comune di Torino - Cons. di Bacino 18 e l’AMIAT spa. Imp. di spesa di 
Euro 340.000,00 cap. 22995/2020 a favore di Citta' di Torino. 
 
 
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 approvato un Programma quadriennale 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 definito dal combinato disposto dell’art 19 comma 
3 della l.r. n. 24/2016 e dell’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 di finanziamento; 
 
riguardo alla riserva a favore del Consorzio di Bacino 18 di Torino, in data 11 settembre 2018 è 
stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino - 
Consorzio di Bacino 18 e l’AMIAT spa per la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti 
urbani con passaggio dalla modalità di raccolta stradale a quella domiciliare per almeno 50.000 
ulteriori abitanti rispetto a quanto già previsto dal vigente contratto di servizio tra la Città di Torino 
e l’Amiat spa, incremento da realizzarsi entro il 2019; l’art 15 dell’Accordo di Programma ne 
stabilisce la validità fino al 31 dicembre 2019 e prevede che gli interventi siano eseguiti e 
rendicontati entro il 30 novembre 2019; 
 
alla data di sottoscrizione dell’Accordo la copertura finanziaria del sostegno regionale, stabilita 
nell’importo massimo di Euro 3.600,000,00 a favore del Consorzio di bacino 18, è stata garantita 
per un importo di Euro 2.160.000,00 - relativamente agli interventi oggetto del I^ stralcio 
funzionale dell’Accordo - con le risorse impegnate sul capitolo 258104/2018 per Euro 1.509.600,00 
(impegno di spesa n. 1865/2018) e sul capitolo 229995/2018 per Euro 650.400,00 (impegno di 
spesa n. 4836/2018); alla copertura della rimanente somma, dell’importo massimo di Euro 



1.440.000,00 e relativa agli interventi oggetto del II^ stralcio funzionale dell’Accordo, si è dato atto 
che si sarebbe provveduto con ulteriori risorse derivanti dal gettito del tributo speciale per il 
deposito in discarica di rifiuti solidi a seguito della registrazione degli ulteriori incassi sul capitolo 
11315 del bilancio regionale 2018 e successivi; 
 
il Collegio di Vigilanza di cui all’art 10 dell’Accordo, nella seduta del 28.11.2018, ha approvato 
all’unanimità la proposta migliorativa relativa al II^ stralcio, chiesta dalla Regione per coerenza alle 
politiche per la qualità dell’aria. La proposta migliorativa consiste nella fornitura di 15 automezzi 
alimentati a metano a servizio del territorio oggetto del II^ stralcio, in sostituzione di altrettanti 
automezzi diesel, come di seguito riportato: 
 

 
 
con determinazione dirigenziale n. 544/A1603A del 28 dicembre 2018 è stata impegnata la somma 
di Euro 1.100.000,00 sul capitolo 229995/2019 (impegno di spesa n. 3043/2019) a favore del 
Comune di Torino - Consorzio di Bacino 18, a parziale copertura del sostegno regionale per gli 
interventi oggetto del II^ stralcio dell’Accordo di Programma sottoscritto l’11 settembre 2018; 
 
con lo stesso provvedimento si è dato altresì atto che al completamento della copertura finanziaria 
del sostegno regionale accordato per la riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti con modalità 
domiciliare oggetto del II^ stralcio dell’Accordo di Programma si sarebbe provveduto con 
l’assunzione di successivi impegni di spesa sul capitolo 229995 del bilancio regionale 2019, per un 
importo massimo di Euro 340.000,00 a favore del Comune di Torino-Consorzio di Bacino 18.   
 
Rilevato che: 
 
il Comune di Torino, con deliberazione di Giunta Comunale n. 335/112 del 29 gennaio 2019, ai 
sensi dell’art 33 comma 1 lett. b) L.R. n. 1/2018, ha assunto le funzioni di Consorzio di Area vasta - 
previste dall’art 9 della stessa legge regionale - per la gestione integrata dei rifiuti urbani sul 
territorio comunale ed ha contestualmente dismesso le funzioni del Consorzio di Bacino 18;  
 
dalla stessa data il Consorzio di Area vasta del Comune di Torino è subentrato al Consorzio di 
bacino 18 in tutti i rapporti in essere, compreso l’Accordo di Programma sottoscritto con Regione 
Piemonte e Amiat spa in data 11 settembre 2018; 
 
secondo quanto previsto dall’art 4 lett. h) dell’Accordo, il Comune di Torino, in qualità di 
Consorzio di area vasta, ha inviato in data 10 ottobre 2019 la relazione sullo stato di avanzamento 
tecnico e finanziario al 30 giugno 2019 degli interventi di riorganizzazione dei servizi di raccolta 
rifiuti con modalità domiciliare oggetto del I^ e II^ stralcio dell’Accordo di Programma, da cui si 
evince il completamento dell’avvio della raccolta domiciliare nei quartieri compresi nel I^ e II^ 
stralcio dell’Accordo entro il 30 novembre 2019, termine stabilito dall’art 15 dell’Accordo di 
Programma; alla stessa data non sarà però completato il pagamento delle spese per gli automezzi 
alimentati a metano a servizio del territorio compreso nel II^ stralcio, a seguito di un differimento 
dei termini di consegna da parte dei fornitori; il Comune di Torino e Amiat hanno pertanto richiesto 
un differimento dei termini di 6 mesi per completare il pagamento delle forniture; 
 



la richiesta è stata esaminata dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 14/11/2019. Il Collegio di 
Vigilanza, all’unanimità, ha determinato: 
di adeguare il termine di durata dell’Accordo di Programma a quello del Programma di 
finanziamento da cui discende; pertanto il termine del 30/11/2019 per completare l’esecuzione degli 
interventi ed il pagamento delle relative spese è posticipato al 30/11/2020; 
di stralciare dal territorio oggetto del II^ stralcio l’Area Paracchi (circa 2000 abitanti) – che sarà 
servita con raccolta domiciliare nel 2020 all’interno del progetto per la riorganizzazione dei servizi 
nel quartiere S. Donato cui appartiene; pertanto il II° stralcio funzionale di riorganizzazione dei 
servizi di raccolta di cui all’art 3 e seguenti dell’Accordo di Programma è relativo al passaggio da 
raccolta stradale a raccolta domiciliare dei rifiuti urbani unicamente per il quartiere 
Filadelfia/Lingotto; 
che tali variazioni costituiscono modifiche di carattere non sostanziale all’Accordo di Programma 
vigente in quanto sono in linea con gli obiettivi ed i risultati attesi e non determinano una revisione 
del quadro economico-finanziario approvato dal Collegio di Vigilanza del 28.11.2018; 
 
con Decreto n. 78 del 30.12.2019  il Presidente della Giunta regionale ha adottato le determinazioni 
del Collegio di Vigilanza del 14/11/2019. 
 
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa necessaria al completamento della copertura finanziaria del 
sostegno regionale per gli interventi oggetto del II^ stralcio dell’Accordo, stabilita – con la 
determinazione dirigenziale n. 544/A1603A del 28 dicembre 2018 sopra richiamata – nell’importo 
di Euro 340.000,00 sul capitolo 229995 dell’anno 2020. L’impegno di spesa è da vincolare a quota 
parte dell’incasso di Euro 3.894.680,36 sul capitolo 11315 avvenuto in data 17/9/2019 
sull’accertamento n. 1735/2019 di complessivi Euro 7.101.170,82. 
 
Richiamate le modalità di trasferimento al Comune di Torino delle risorse regionali relative al II^ 
stralcio funzionale, previste dall’art. 6 dell’Accordo come segue: 
primo acconto di Euro 705.600,00 , pari al 49% dell’importo della quota regionale (Euro 
1.440.000,00), contestualmente all’invio al Comune di copia del provvedimento dirigenziale di 
impegno di spesa; 
successivi acconti, sino al raggiungimento del 90% dell’importo della quota regionale (pari ad Euro 
1.296.000,00), saranno erogati a seguito dell’avvenuta attestazione, con provvedimento 
amministrativo, dell’utilizzo degli acconti precedenti, della notifica puntuale alla Regione, a cura 
del Comune di Torino e secondo il cronoprogramma allegato all’Accordo di Programma, 
dell'avvenuto acquisto degli automezzi allestiti da parte del gestore del servizio di raccolta dei 
rifiuti; 
il saldo della quota regionale, pari ad Euro 144.400,00, sarà erogato ad avvenuta realizzazione degli 
interventi (avvio del servizio di raccolta domiciliare in ciascuno dei quartieri compresi nel II^ 
stralcio dell’Accordo di Programma) attestata con provvedimento amministrativo, corredata dalla 
rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento, dalla documentazione 
amministrativa e contabile prevista dalla normativa vigente. 
 
ritenuto pertanto di autorizzare, nell’anno 2020 e contestualmente all’invio di copia del presente 
provvedimento, la liquidazione a favore del Comune di Torino della somma di Euro 705.600,00 a 
titolo di primo acconto del sostegno regionale per gli interventi oggetto del II^ stralcio dell’Accordo 
di Programma. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
visto il D.lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 



 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 
 
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” ; 
 
visto l’art. 19 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 “Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie"; 
 
vista la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani”; 
 
vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"; 
vista la D.G.R. n. 1 - 8566 del 22.03.2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.” e successivi provvedimenti di integrazione di 
assegnazione; 
 
vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 “Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie”; 
 
vista la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
preso atto della D.G.R. n. 1-8910 del 16 maggio 2019 “Approvazione del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016; 
 

determina 
 
- di impegnare  la spesa di Euro 340.000,00 sul capitolo 229995/2020 a favore del Comune di 
Torino - Consorzio di Area vasta, a completamento della copertura finanziaria del sostegno 
regionale per gli interventi oggetto del II^ stralcio dell’Accordo di Programma sottoscritto l’11 
settembre 2018 con Regione Piemonte e Amiat spa per la riorganizzazione del servizio di raccolta 
dei rifiuti urbani. 
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 
 



L’impegno di spesa di cui sopra è vincolato a quota parte dell’incasso di Euro 3.894.680,36 sul 
capitolo 11315 avvenuto in data 17/9/2019 sull’accertamento n. 1735/2019 di complessivi Euro 
7.101.170,82. 
 
- di autorizzare, nell’anno 2020 e contestualmente all’invio di copia del presente 
provvedimento, la liquidazione a favore del Comune di Torino della somma di Euro 705.600,00 a 
titolo di primo acconto (49%) del sostegno regionale per gli interventi oggetto del II^ stralcio 
dell’Accordo di Programma e di confermare per quanto al resto le disposizioni di cui al suddetto 
Accordo di Programma. 
 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione sulla sezione 
“Amministrazione trasparente” in quanto trattasi di atto puramente 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. 
 

La Dirigente 
dott.ssa Paola MOLINA 

 
Il funzionario estensore 
dott.ssa Paola MOLINA 


