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OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE E L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
FAVORE DEI COMUNI PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI - D.G.P. N. 460-14120/2011 DEL 17/05/2011 –
SOSPENSIONE FINESTRA TEMPORALE ANNO 2013.

Protocollo: 585 – 33432/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale,
regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: ALBERTO
AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO,
ANTONIO MARCO D’ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO
BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori GIANFRANCO
MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e IDA VANA.

PORQUEDDU,

CARLO

CHIAMA,

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Ronco.

PREMESSO CHE
Con propria deliberazione n. 1534-47785 del 30/12/2010 sono state definite le azioni di
sostegno alla raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti da avviare nel periodo 20112014. In particolare, con riferimento all’obiettivo generale della riduzione dei rifiuti urbani,
sono indicate le seguenti azioni:
Concorso, rivolto ai Comuni, per i migliori progetti di riduzione dei rifiuti;
Concorso, rivolto alle Scuole, per i migliori progetti di riduzione e raccolta differenziata dei
rifiuti;
successivamente, con propria deliberazione n. 460-14120/2011 del 17/05/2011, è stato
approvato il “Bando per l’assegnazione e l’erogazione di contributi a favore dei Comuni per
la promozione di progetti di riduzione dei rifiuti”;
tale bando, all’art. 4, prevede che le domande di contributo possano essere presentate dai
Comuni dal 1° al 30 settembre per ciascun anno, dal 2011 al 2014;

Nell’anno 2011 sono stati inoltrati dai Comuni 15 progetti di riduzione dei rifiuti e con
Determinazione del Dirigente n. 27-4387 del 24/04/2012 è stata assegnata la prima trance di
contributi ai primi 6 progetti, individuati nella graduatoria redatta dalla Commissione di
Valutazione, costituita con determinazione n. 33-39069 del 02/11/2011;
Nell’anno 2012 sono stati inoltrati dai Comuni 7 progetti di riduzione dei rifiuti e la
Commissione di Valutazione, costituita con determinazione n. 58-46840 del 27/11/2012, ha
redatto la graduatoria provvisoria che indica i primi 6 progetti a cui assegnare i contributi
oggetto del Bando;
CONSIDERATO CHE
l’attuale quadro del ciclo integrato dei rifiuti, nonostante gli ottimi risultati già raggiunti ed in
attesa di una definizione organica della strategia attraverso il redigendo PPGR, impone
significative politiche di riduzione della produzione e di aumento e miglioramento qualitativo
della raccolta differenziata, politiche che l’Amministrazione Provinciale ritiene strategico
attuare nel corso dell’attuale mandato amministrativo;
a tal fine è necessario verificare l’attuale stato di avanzamento dei progetti presentati dai
Comuni nell’anno 2011, a cui fu assegnato il contributo con Determinazione del Dirigente n.
27-4387 del 24/04/2012, sopra citata, individuando i progressi raggiunti inerenti all’aumento
e al miglioramento qualitativo della raccolta differenziata, così da comprendere gli effettivi
risultati ottenuti;
si ritiene utile, pertanto, procedere con verifiche puntuali sullo stato di realizzazione degli
interventi finanziati, da attuarsi nei prossimi mesi. A tale proposito si rende opportuno
sospendere il termine per la presentazione delle domande inerenti alla “finestra temporale”
prevista dal 1° al 30 settembre dell’anno 2013, come indicato dal Bando approvato con DGP
n. 460-14120/2011 del 17/05/2011;
Sarà cura dell’Amministrazione Provinciale definire e comunicare la riapertura della finestra
temporale dell’anno 2013 relativa al Bando in oggetto, con eventuali integrazioni e modifiche
in relazione agli esiti delle verifiche effettuate;
Preso atto dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 (in vigore dal 20 aprile 2013);
Vista la D.C.P. n. 103-15534/336 del 29/10/90 con la quale la Provincia di Torino ha
individuato e regolamentato i criteri e le modalità per la concessione di contributi,
sovvenzioni e ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici ai sensi
dell’art. 12 della Legge 7/08/1990 n. 241;
Visto il Regolamento di Contabilità della Provincia di Torino, approvato con Deliberazione
consiliare n. 115/89592/1996, modificato con Deliberazione consiliare n. 335-246259/1997
del 22/04/98;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente
del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49
comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA
1. di sospendere la finestra temporale prevista dal 1° al 30 settembre dell’anno 2013
(prevista dall’art. 4 del Bando approvato con DGP n. 460-14120/2011 del
17/05/2011) per la presentazione, da parte dei Comuni, delle domande di contributo
inerenti a progetti di riduzione dei rifiuti;
2. di dare atto che sarà cura dell’Amministrazione Provinciale definire la riapertura della
finestra del Bando in oggetto di cui al punto 1, con eventuali integrazioni e modifiche
in riferimento agli esiti delle verifiche indicate in premessa;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva
votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta

