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Codice A1007D 
D.D. 16 dicembre 2020, n. 624 
Rimborso spese per il personale della Citta' Metropolitana di Torino e delle Province 
piemontesi che svolge funzioni di polizia amministrativa e in materia di ambiente. Impegni di 
spesa capitolo 145912/2020 per Euro 4.914.086,94 e capitolo 145913/2020 per Euro 
4.951.937,22 . 
 

 

ATTO DD 624/A1007D/2020 DEL 16/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1007D - Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del personale 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Rimborso spese per il personale della Citta' Metropolitana di Torino e delle Province
piemontesi che svolge funzioni di polizia amministrativa e in materia di ambiente.
Impegni di spesa capitolo 145912/2020 per Euro 4.914.086,94 e capitolo 
145913/2020 per Euro 4.951.937,22 . 
 

 
 
Premesso che: 
la Legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni) all’art. 1, comma 89 dispone che lo Stato e le Regioni procedano all’attribuzione 
e al riordino delle funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali di cui all’art. 1, comma 85 
della stessa legge; 
 
La L.R. 29.10.2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in 
attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni)” tra l’altro definisce, agli articoli 2 e 5, comma 1, le funzioni 
allocate in capo alle Province ed alla Citta Metropolitana di Torino e comuni a tutti gli enti, nonché 
all’articolo 24 pone a carico della Regione le spese connesse all’applicazione della legge stessa a far 
data dall’1.1.2016 e riconosce a partire dall’anno 2015 alla Città Metropolitana ed alla Provincia del 
Verbano-Cusio-Ossola contributi finalizzati a favorire l’avvio delle specifiche funzioni loro 
attribuite; 
 
Rilevato che la predetta legge regionale prevede inoltre: 
 
▪ all’art. 10 (accordi per il trasferimento delle risorse), comma 1, che “nel rispetto di quanto 

stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, il trasferimento 
delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi 
connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi”; 



 

 
▪ all’art. 10, comma 5, che: “In attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 

(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei 
dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio 
sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e al fine di garantire l'efficace svolgimento delle 
funzioni oggetto di riordino, la Regione, nell'ambito dell'accordo quadro di cui al comma 2, 
individua entro il 15 novembre 2015 il contingente numerico del personale che svolge le funzioni 
di polizia amministrativa locale connesse a tali funzioni e ne quantifica la spesa a carico 
dell'ente”; 

 
▪ all’art. 12 (Trasferimento del personale nei ruoli regionali), comma 3 che: “Il personale delle 

province e della Città Metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo 
determinato in corso e fino alla scadenza dello stesso, trasferito alla Regione, è inserito in un 
ruolo separato, di durata transitoria, della dotazione organica della Giunta regionale.”; 

 
▪ all’art. 12, comma 4 che: “Il personale delle province e della Città Metropolitana che svolge le 

funzioni, confermate, attribuite o delegate a questi enti ai sensi degli articoli 2, 5, 9 e 
dell'articolo 10, comma 3, con effetto dalla data stabilita ai sensi dell'articolo 11 viene distaccato 
per lo svolgimento delle stesse, previa sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione del 
rapporto di lavoro e previo confronto con le organizzazioni sindacali”; 

 
Considerato che la Regione e gli enti suddetti hanno provveduto alla stipula di accordi per 
l’individuazione del personale regionale da distaccare presso gli enti per la gestione delle funzioni, 
ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge regionale, e del personale che svolge funzioni di 
polizia amministrativa locale il cui costo è a carico della Regione ai sensi dell’articolo 10, comma 5, 
approvati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1-2405 del 16.11.2015 e n. 1-2692 del 
23.12.2015; 
 
Preso atto delle comunicazioni pervenute dalle Amministrazioni provinciali e della Città 
Metropolitana di Torino relative alle spese sostenute nel corso del 2020 per il personale addetto alle 
funzioni di polizia amministrativa, secondo la ripartizione contenuta nella seguente tabella, colonna 
“A”: 
 
Visto l’articolo 10, comma 4, il quale dispone che la Regione concorre annualmente alle spese per il 
personale adibito alle funzioni in materia di ambiente per una percentuale massima del 40 per cento 
della spesa complessiva sostenuta al 31 dicembre 2015 dalle province e dalla Città Metropolitana, 
ripartita tra gli enti sulla base di specifici accordi, secondo la ripartizione contenuta nella presente 
tabella, colonna “B”. 
 



 

 

Amministrazione 

Colonna “A” 
Capitolo 145912 
  
contributo 100% personale 
polizia amministrativa 

Colonna “B” Capitolo 
145913 
  
contributo 40% personale 
funzioni ambientali 

Totale 

Provincia di Alessandria 
(cod. ben.: 26155) 

€ 1.225.303,87 € 889.415,72 € 2.114.719,59 

Provincia di Asti 
(cod. ben.: 2652) 

€ 340.003,37 € 172.645,60 € 512.648,97 

Provincia di Biella 
(cod. ben.: 22526) 

€ 301.766,31 € 168.033,81 € 469.800,12 

Provincia di Cuneo 
(cod. ben.: 10324) 

€ 753.952,01 € 710.760,26 € 1.464.712,27 

Provincia di Novara 
(cod. ben.: 15101) 

€ 269.239,30 € 164.623,97 € 433.863,27 

Provincia del Verbano-
Cusio-Ossola (cod. ben.: 
122682) 

€ 496.591,78 € 284.200,30 € 780.792,08 

Provincia di Vercelli 
(cod. ben.: 14976) 

€ 454.075,85 € 338.029,78 € 792.105,63 

Città Metropolitana di 
Torino 
(cod. ben.: 297941) 

€ 1.073.154,45 € 2.224.227,78 € 3.297.382,23 

Totale € 4.914.086,94 € 4.951.937,22 € 9.866.024,16 

 
Ritenuto di impegnare, per la copertura delle spese sopra descritte, la somma di € 4.914.086,94 sul 
capitolo 145912/2020 e di € 4.951.937,22 sul capitolo 145913/2020 per un importo complessivo di 
€ 9.866.024,16, secondo la ripartizione individuata e riportata nella precedente tabella. 
 
Dato atto che ambedue i capitoli 145912/2020 e 145913/2020 sono inseriti nell’allegato 12 (spese 
obbligatorie) della legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 (legge di bilancio 2020-2022). 
 
Vista, con riferimento all’effettiva assegnazione dei citati capitoli la D.G.R. del 3 aprile 2020, n. 16-
1198. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
Tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. 165/2001; 



 

 Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 23; 

 Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

 Vista la L.R. n. 23/2015; 

 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 enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", 
con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che 
costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni 
giuridicamente perfezionate passive"; 

 Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000"; 

 Vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del 
visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la 
Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

 La D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022"; 

 Dato atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono 
imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza; 

 Visti i capitoli n. 145912/2020 e n. 145913/2020, che risultano pertinenti e presentano la 
necessaria disponibilità; 

 
 
DETERMINA 
 
 
- di impegnare la la somma di € 4.914.086,94 sul capitolo 145912/2020 e di € 4.951.937,22 sul 
capitolo 145913/2020, per far fronte alla spesa in favore delle Province piemontesi e della Città 
Metropolitana di Torino, a titolo di rimborso delle spese di personale che svolge funzioni di polizia 
amministrativa e funzioni in materia ambientale, per un importo complessivo di € 9.866.024,16, 
secondo la ripartizione indicata in premessa. 
 
Dato atto che la transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A - Elenco 
registrazioni contabili”, parte integrante del presente provvedimento. 
 
La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione disciplinati dal D.lgs. n. 
33/2013. 
 
Dirigente responsabile del Procedimento: Dott.ssa Laura BENENTE 
Beneficiario: Province piemontesi e Città Metropolitana di Torino 
Importo spesa complessiva:€ 9.866.024,16 
Modalità di individuazione del beneficiario: accordo ex art. 23 comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 
33/2013 in attuazione della L. R. n. 23/2015. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. n. 22/2010. 
 



 

 
LA DIRIGENTE (A1007D - Trattamento economico, pensionistico, 
previdenziale e assicurativo del personale) 
Firmato digitalmente da Laura Benente 

 
 
 


