
REGIONE PIEMONTE BU23 10/06/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2021, n. 6-3288 
D.Lgs 267/2000, art. 34. Approvazione dello schema di Accordo di Programma con la Citta' 
Metropolitana di Torino per la realizzazione dell’intervento di edilizia scolastica: 
“Ristrutturazione dell’immobile ‘Villa 6’ sito in c omune di Collegno, da destinare all’istituto 
superiore M. Curie”. 
 
A relazione dell'Assessore Chiorino: 

Premesso che 
l’art. 34 del T.U.E.L. (D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e smi) disciplina l’istituto dell’Accordo di 
Programma , quale istituto per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di 
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di una 
pluralità di soggetti pubblici (comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri 
soggetti pubblici); 
con la deliberazione 24 novembre 1997 n. 27-23223, come da ultimo modificata con deliberazione 
3 agosto 2018, n. 1-7327, la Giunta regionale ha assunto “direttive in merito al procedimento 
amministrativo sugli accordi di programma”. 

Dato atto che 
con la D.G.R. n. 6-12841 del 21/12/2009 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra 
Regione Piemonte e Provincia di Torino, Comune di Chivasso, Comune di Luserna San Giovanni, 
ASLTO3, Comune di Caluso per la realizzazione di cinque interventi a fronte di un 
cofinanziamento regionale complessivo di € 13.000.000,00; 
tale Accordo di Programma, sottoscritto in data 27.01.2010, aveva una per una durata quinquennale, 
con scadenza il 31.12.2014; 
in particolare, era previsto l’intervento per <<L’acquisizione e la ristrutturazione dell’immobile sito 
in Collegno, denominato “Villa 6”, da destinare all’Istituto Superiore “M. Curie” di Grugliasco, 
Sezione staccata di Collegno>>, con un cofinanziamento regionale pari a € 2.463.600,00 ed un 
cofinanziamento della Provincia di Torino, pari a € 1.812.453,00. 

Preso atto che: 
in data 14.10.2013 il Collegio di Vigilanza, previsto dall’art. 8 dell’Accordo di Programma, preso 
atto dell’impossibilità di procedere alla fase attuativa di tutti gli interventi, per ragioni 
prevalentemente di natura finanziaria, e considerato il permanere della maggior parte delle esigenze 
che avevano portato alla sottoscrizione dell’accordo, ha dato mandato alla Provincia di Torino di 
definire un nuovo programma di interventi, finalizzato alla sottoscrizione di un nuovo accordo, 
verificando anche le principali criticità degli edifici, in particolare sotto il profilo strutturale e di 
rischio sismico; 
con Determinazione del Direttore Regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro n. 835 
del 24.12.2013 si è preso atto delle decisioni assunte nella suddetta seduta; 
con Deliberazione della Giunta della Provincia di Torino n. 711-37139/2014 del 04.11.2014 si è 
espresso l’indirizzo di provvedere alla chiusura dei procedimenti amministrativi in essere, ivi 
comprese eventuali revoche di procedimenti di gara in corso e dei relativi progetti, tra cui quello 
soprarichiamato, considerate le difficoltà connesse al finanziamento delle opere, pur 
riconoscendone il permanere della validità tecnica e dell’opportunità di realizzazione. 

Preso atto, altresì, che: 
in data 21.02.2019 si è tenuto un incontro fra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, 
Comune di Chivasso e Comune di Collegno, come da documentazione agli atti, per definire le 
modalità della modifica dell’Accordo di programma sottoscritto in data 27.01.2010, nel quale, fra 
l’altro, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte hanno confermato l’interesse a procedere 
alla ristrutturazione dell’immobile sito in Collegno, denominato “Villa 6”, da destinare all’Istituto 
Superiore “M. Curie” di Grugliasco, confermando lo stanziamento regionale di € 2.358.000,00, e, in 
considerazione della necessità di provvedere all’adeguamento sismico dell’edificio, prevedendo 



l’incremento, a carico della Città Metropolitana, dell’importo necessario alla sua completa 
ristrutturazione, stimata in € 4.850.000,00; 
con nota prot. n. 69331/2019 del 09/08/2019, pervenuta agli uffici regionali a mezzo posta 
certificata, veniva trasmessa dalla Città Metropolitana di Torino la documentazione contenente il 
nuovo progetto, avente per oggetto: “Interventi di Edilizia Scolastica: Ristrutturazione 
dell’immobile “Villa 6” sito in comune di Collegno, da destinare all’istituto superiore M. Curie”, 
propedeutico alla modifica dei contenuti dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 27.01.2010 
ed alla conseguente stipula di un nuovo Accordo; 
con la Determinazione del Dirigente della Direzione Edilizia scolastica 2 n. 5857 del 21/12/2020 
della Città metropolitana è stato approvato il progetto definitivo avente ad oggetto “I.I.S.. Curie-
Levi, via Torino 9, Collegno. ristrutturazione della Villa n. 6”, per un importo complessivo di Euro 
4.880.000,00. 

Dato atto che: 
valutata congiuntamente con la Città Metropolitana di Torino l’importanza dell’intervento 
sopraindicato ai fini di un’equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, è stato 
avviato l’iter amministrativo per la stipula di un nuovo accordo di programma, che prevede un 
cofinanziamento regionale pari a Euro 2.323.000,00; 
l’istruttoria inerente alla coerenza dell’intervento proposto dalla Città Metropolitana di Torino e la 
sua legittimità è stata espletata dalle competenti strutture della Direzione regionale Istruzione, 
Formazione e Lavoro – Settore Politiche dell’istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture 
Scolastiche, sulla base della documentazione tecnica prodotta ed acquisita agli atti; 
è stato elaborato uno schema di Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Città 
Metropolitana di Torino, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 267/2000, per la realizzazione 
dell’intervento di Edilizia Scolastica: Ristrutturazione dell’immobile “Villa 6” sito in comune di 
Collegno, da destinare all’istituto superiore M. Curie”. 

Preso atto che: 
− nel corso della Conferenza indetta in data 24 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 34, comma 3, 

D.Lgs. 267/18.8.2000 e smi e della DG.R. 24.11.1997 n. 27-23223, come da ultimo modificata 
con D.G.R. 3 agosto 2018, n. 1-7327, le parti hanno espresso il proprio consenso sullo schema 
di Accordo di Programma, condividendo l’iniziativa e i contenuti, compreso quanto specificato 
negli allegati al suddetto Accordo;  

− l’avvio di procedimento di Accordo di programma, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 7 del 14 novembre 2019, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e 
s.m.i.; 

− il valore complessivo dell’Accordo di Programma è pari a Euro 4.880.000,00, dei quali Euro 
2.323.000,00 quale cofinanziamento regionale; 

− il Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino, con DCRC n. 38 del 30 marzo 
2021, ha approvato lo schema di Accordo di Programma unitamente ai suoi allegati; 

− l’importo di € 2.557.000,00, di competenza della Città Metropolitana di Torino, trova copertura 
da parte della Città Metropolitana di Torino come da Determinazione dirigenziale n. 5857 del 
21/12/2020. 

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di Accordo di Programma, unitamente ai suoi 
allegati, cosi come riportati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, tra la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell’art. 34 del 
D.Lgs. 267/2000, per la realizzazione dell’intervento di Edilizia scolastica: Ristrutturazione 
dell’immobile “Villa 6” sito in comune di Collegno, da destinare all’istituto superiore M. Curie”. 

Dato atto che per la copertura finanziaria della quota regionale pari a Euro 2.323.000,00 si fa 
fronte con lo stanziamento iscritto con legge regionale del 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023” sul Cap. 218190, Missione 04, Programma 0403, di cui Euro 
1.034.712,00 impegnati con DD n. 804/A1500A/2020 del 22/12/2020. 
 



Visti: 
• gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 
• gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
• il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.” e s.m.i.; 
• la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento Contabile della Regione Piemonte” 

applicabile per quanto non in contraddizione con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 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” e s.m.i.; 

• la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 4046 
del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile”; 

• la Legge regionale del 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023.”; 
(Bollettino Ufficiale n. 15 Supplemento Ordinario n. 4 del 16 aprile 2021); 

• D.G.R. n. 1 – 3115 del 19 aprile 2021 avente per oggetto: "Legge regionale 15 aprile 2021, 
n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico 
di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i." 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-

4046 del 17/10/2016. 
 

Tutto ciò premesso, 
la Giunta regionale, con voto unanime, 

 
 

delibera 
 
 

− di approvare, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. lo schema di Accordo di 
Programma, unitamente ai suoi allegati, cosi come riportati nell’Allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione Piemonte e la Città Metropolitana 
di Torino per la realizzazione dell’intervento di Edilizia scolastica: Ristrutturazione 
dell’immobile “Villa 6” sito in comune di Collegno, da destinare all’istituto superiore M. 
Curie”; 

− di dare atto che la copertura finanziaria della quota regionale pari ad € 2.323.000,00 è 
assicurata dallo stanziamento iscritto con legge regionale del 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio 
“Bilancio di previsione finanziario 2021-2023” sul Cap. 218190, Missione 04, Programma 
0403, di cui Euro 1.034.712,00 impegnati con DD n. 804/A1500A/2020 del 22/12/2020; 

− di prendere atto che l’importo di € 2.557.000,00, di competenza della Città Metropolitana di 
Torino, trova copertura da parte della Città Metropolitana di Torino come da 
Determinazione dirigenziale n. 5857 del 21/12/2020; 

− di demandare il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore delegato alla sottoscrizione 
del suddetto Accordo di programma, nonché ad apportare al medesimo eventuali modifiche 
non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di sottoscrizione; 

− di dare atto che l’Accordo di Programma verrà approvato con Decreto del Presidente della 
Regione Piemonte successivamente alla sua sottoscrizione; 



− di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Settore Politiche 
dell’Istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture Scolastiche l’adozione degli atti e 
dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 

sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 
















































































