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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 145 
Accordo di Programma, di cui al D.P.G.R. n.64 del 14.11.2017, per opere infrastrutturali della 
futura linea del sistema Ferroviario Metropolitano denominata S.F.M.5 (Orbassano-Torino 
Stura/Chivasso). Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del dlgs n.267/2000, del nuovo Atto 
integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto in data 08/11/2020. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Premesso che: 
in data 12.02.2014 Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Comune di Grugliasco, 
Comune di Orbassano, l’Agenzia della Mobilità Piemontese, R.F.I. SpA e T.R.M SpA hanno 
sottoscritto l’Accordo di programma (approvato con D.G.R. n. 46-6964 del 23 dicembre 2013) per 
l’attuazione delle opere infrastrutturali necessarie per l’attivazione della futura linea del sistema 
Ferroviario Metropolitano denominata S.F.M. 5 (Orbassano-Torino Stura/Chivasso): 
    1) progettazione e realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali: 
    a) itinerario interno allo scalo merci di Orbassano della futura linea SFM 5; 
     b) fermata “Ospedale S. Luigi” di Orbassano; 
    2) progettazione e realizzazione delle opere di regimazione idraulica per mettere in sicurezza il 
Movicentro e l’accesso alla fermata “Ospedale S. Luigi” di Orbassano; 
   3) studio di fattibilità e progettazione preliminare della fermata “Borgata Quaglia / Le Gru” di 
Grugliasco; 
con la Legge di Stabilità 2015 sono state stanziate ulteriori risorse per investimenti di R.F.I. SpA. 
Tali risorse, recepite nell’Aggiornamento 2015 del CdP-I Contratto di programma infrastrutture che 
è stato siglato da R.F.I. SpA e MIT in data 23 ottobre 2015 (Del. CIPE n.112/2015), destinate alla 
realizzazione della fermata S. Luigi/Orbassano, hanno permesso di utilizzare le risorse finanziarie 
dell’A.P. 2014 per la realizzazione delle fermate Borgata Quaglia-Le Gru in Comune di Grugliasco 
e San Paolo in Comune di Torino; 
in data 08 giugno 2017 è stato così sottoscritto l’Accordo di programma (approvato con D.G.R. n. 
21-5138 del 5 giugno 2017 ed adottato con DPGR 64 del 14 novembre 2017)  che prevedeva: 
    1. la progettazione e realizzazione della nuova fermata “FM5 - GRUGLIASCO/QUAGLIA-LE 
GRU” nel Comune di Grugliasco; 
   2. la progettazione e realizzazione della nuova fermata “FM5 -TORINO/SAN PAOLO” nel 
Comune di Torino; 
all’articolo 4, il suddetto Accordo di programma individuava RFI S.p.A. quale soggetto attuatore 
degli interventi, rinviando ad una convenzione attuativa tra Regione Piemonte, R.F.I. S.p.A. e 
T.R.M S.p.A.; 
l’art. 18 comma 2 dell’Accordo medesimo definiva la scadenza della validità dello stesso nella data 
del 31 dicembre 2019. 
 
Preso atto che con il Collegio di vigilanza tenutosi in data 30 dicembre 2019 si è convenuto di 
procedere con un’integrazione all’Accordo di programma che, tenendo inalterati i contenuti già in 
essere, in termini di interventi, prevedesse due indicazioni: 
    1. impegno da parte di RFI S.p.A. a reperire necessità aggiuntive di finanziamento dovute a 
incremento dei costi intervenuti nel corso della progettazione; 
    2. aggiornamento del cronoprogramma lavori e dei tempi di attivazione delle fermate e della linea 
ferroviaria; 
tale intesa è stata confermata dalla Conferenza dei Servizi che ha approvato all’unanimità il testo 
dell’Accordo di programma. 
 



 
 
Richiamato che con D.G.R. n. 8-1830 del 07/08/2020 è stato approvato, in parziale sanatoria, lo 
schema di Atto integrativo quale modifica all’Accordo di Programma sottoscritto in data 08 giugno 
2017 (DPGR 64 del 24 novembre 2017), ex art.34 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., tra Regione 
Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Torino, Comune di Grugliasco, Comune di 
Orbassano, Agenzia della Mobilità Piemontese con la sottoscrizione per adesione di R.F.I. S.p.A. e 
T.R.M. S.p.A. per l’attuazione delle opere infrastrutturali necessarie per l’attivazione della futura 
linea del Sistema Ferroviario Metropolitano denominata S.F.M. 5 (Orbassano – Torino/Stura-
Chivasso). 
 
Dato atto che, ai sensi della suddetta D.G.R. n.8-1830 del 07/08/2020, l’Accordo di programma 
trova copertura per complessivi € 9.300.000,00, quale cofinanziamento regionale, per complessivi € 
3.700.000,00 quale cofinanziamento a carico di TRM S.p.A. e per l’importo complessivo di € 
5.500.000,00 quale cofinanziamento a carico di R.F.I. S.p.A. sul Contratto di Programma 2017-
2021 Parte Investimenti.  

 
Preso atto che hanno approvato il suddetto schema dell’Accordo di Programma: 

• la Città metropolitana di Torino, con Decreto del Sindaco Metropolitano n.57 del 22 aprile 
2020, 

• il Comune di Torino con D.G.C. n. 2020 00957/034 del 28 aprile 2020; 
• il Comune di Grugliasco, con D.C.C. n. 21 del 20/05/2020; 
• il Comune di Orbassano, con D.G.C. n. 13 del 15/05/2020; 
• l’Agenzia delIa Mobilità Piemontese, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n.10 del 29/04/2020; 
• R.F.I. SpA con la sottoscrizione per adesione del verbale della Conferenza dei Servizi del 

13/02/2020; 
• T.R.M SpA, con verbale del Consiglio di Amministrazione del 18/03/2020. 
 

Dato atto che l’Accordo, come modificato, è stato sottoscritto digitalmente, dalle Parti in data 18 
novembre 2020. 
 
 
Visto l’art. 34 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
vista la L.R. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione”; 
vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n.27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento 
amministrativo sugli Accordi di Programma  - L.R. n.51/97 art. 17” e s.m.i.. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 
17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso 
 
il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell’art. 34  del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 
 

decreta 



 
È approvato, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed a parziale modifica 
dell’Accordo di cui al D.P.G.R. n.64 del 24 novembre 2017, l’Atto integrativo all’Accordo di 
Programma tra la Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Torino, Comune di 
Grugliasco, Comune di Orbassano, Agenzia della Mobilità Piemontese con la sottoscrizione per 
adesione di R.F.I. S.p.A. e T.R.M. S.p.A. per l’attuazione delle opere infrastrutturali necessarie per 
l’attivazione della futura linea del Sistema Ferroviario Metropolitano denominata S.F.M. 5 
(Orbassano – Torino/Stura-Chivasso), sottoscritto con firma digitale in data 18 novembre 2020 ed 
allegato, in copia analogica ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del dlgs 82/2005 e s.m.i. (rendition 
con impronta SHA 535184f0-2e43-11eb-93f3-0b9ee1c4f366) al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. n.22/2010. 
 

p. Alberto Cirio 
il Vice Presidente 

Fabio Carosso 
Allegato 

 
 
 
 
 
 
 




























































