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ATTO DD 99/A1811B/2021 DEL 19/01/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Accordo di Programma del 2020 per l’attuazione della linea S.F.M.5 sottoscritto in 
data 18/11/2020. Approvazione dell’Atto di variazione della Convenzione Rep. n.084 
del 27/02/2018 registrata all’Agenzia delle Entrate n. 301273 in data 06/03/2018. 
 

 
in data 12/02/2014 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma, ex art.34 del d.lgs. n.267/2000 e 
s.m.i., tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Grugliasco, Comune di Orbassano, 
Agenzia Mobilità Me-tropolitana e Regionale con la sottoscrizione per adesione di R.F.I. SpA e 
T.R.M. SpA 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) di cui al Protocollo d’intesa del 12/02/2014. Accordo approvato con D.P.G.R. n. 21 del 
12/03/2014; 
 
in data 12/08/2014 è stata sottoscritta un’apposita Convenzione (Rep.n. 284/014) tra Regione 
Piemonte, R.F.I. SpA e T.R.M. SpA, per affidare a R.F.I. SpA l’attuazione degli interventi 1) e 3), di 
cui al comma 2 dell’art.2 dell’Accordo di Programma del 12/02/2014; 
 
in data 08/06/2017 è stato sottoscritto l’atto di Modifica e Integrazione all’Accordo di Programma 
sottoscritto in data 12/02/2014, 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. SpA e T.R.M. SpA 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). Accordo 
approvato con D.P.G.R. n.64 del 14.11.2017; 
 
con la sottoscrizione dell’Accordo in data 08/06/2017 è stata stipulata apposita Convenzione Rep 
n.084/018 del 27/2/2018 tra Regione Piemonte, R.F.I. SpA e T.R.M. SpA, che ha sostituito la 
Convenzione Rep. n. 284/014, per dare attuazione agli interventi di cui all’art.2 dell’Accordo di 
Programma per un importo complessivo massimo di spesa pari a € 18.500.000,00; 



 

 
l’art. 18 comma 2 dell’Accordo medesimo definiva la scadenza della validità dello stesso nella data 
del 31 dicembre 2019. 
 
Tenuto conto che con DPGR n.145 del 30/12/2020 è stato approvata la modifica del termine di 
validità dell’Accordo di Programma in oggetto fissandolo in corrispondenza della completa 
realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l’entrata in funzione e gli obblighi di 
valutazione e monitoraggio ex post. 
 
Dato atto che il suddetto accordo di programma, come modificato dal presente provvedimento trova 
copertura: 
- sul capitolo di spesa 288160 per complessivi € 9.300.000,00, quale cofinanziamento regionale; 
- sul capitolo di spesa 288165 per complessivi € 3.700.000,00, quale cofinanziamento a carico di 
TRM S.p.A.; 
- sul Contratto di Programma 2017-2021 – Parte Investimenti, per l’importo complessivo di € 
5.500.000,00, quale cofinanziamento a carico di R.F.I. S.p.A.; 
 
il documento allegato alla presente costituisce Atto di variazione della Convenzione citata. 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con DD.DD. n. 249 
del 30/12/2013, n. 1713/A1811A del 09/06/2017 e n. 1905/A1811B del 20/0/2020, in conformità 
con gli indirizzi in materia e attestata la regolarità amministrativa e del presente atto ai sensi della 
D.G.R. n.1-4046 del 17/10/2016 si ritiene necessario procedere all’approvazione dello Schema di 
Atto di variazione della Convenzione Rep. n.084/018 del 27/2/2018, allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale fra la Regione Piemonte, Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A. e TRM spa finalizzata a regolare i rapporti reciproci per la realizzazione delle opere 
infrastrutturali necessarie per l’attivazione della futura linea SFM 5. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L. R. n. 23/2008 

• D.Lgs n.118/2011 

• L. R. n. 24/2017 

• D.G.R. n. 8-1830 del 07/08/2020 
 
 

determina 
 
 
di approvare lo Schema di Atto di variazione della Convenzione Rep. n.084/018 del 27/02/2018, 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale fra la Regione 
Piemonte, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e TRM spa finalizzata a regolare i rapporti reciproci per 
la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per l’attivazione della futura linea S.F.M. 5; 
 
di autorizzare eventuali modifiche non sostanziali al testo della Convenzione in sede di 
sottoscrizione dello stessa. 



 

 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero 
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 23 comma1 lettera d) del 
D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita partizione della sezione “Amministrazione trasparente”sul sito web 
della Regione Piemonte. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n 22/2010. 
 
 
 
 
MC / mc 
 
 

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture) 
Firmato digitalmente da Michele Marino 

 
 
 


