
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE  -  SUPPLEMENTO N. 1 DEL 25/02/2010 AL N. 8 
DEL 25/02/2010 

 
Codice DB1004 
D.D. 19 febbraio 2010, n. 153 
Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori approvato con D.D. n. 
419/DB1004 del 24 settembre 2009. Approvazione delle graduatorie di merito. 
 
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 96-6627 del 30 luglio 2007, ha individuato i progetti 
prioritari a sostegno delle azioni del Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria da 
proporre nel Programma di finanziamenti di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente 16 ottobre 
2006, fra i quali è stato inserito il progetto Trasporto Pubblico Locale – Incentivazione all’utilizzo 
del trasporto pubblico locale, in sostituzione dell’autoveicolo individuale, per studenti universitari 
e lavoratori che contempla, tra l’altro, l’intervento Titoli di viaggio che si propone di incentivare 
l’utilizzo del trasporto pubblico locale nei confronti del maggior numero di lavoratori possibile e 
degli studenti iscritti agli atenei piemontesi. 
Per la realizzazione dell’iniziativa dedicata ai lavoratori, in attuazione dei criteri stabiliti dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n. 33-7403 del 12 novembre 2007, come integrati con D.G.R. 
n. 19-10276 del 16 dicembre 2008, è stato approvato il “Bando per il cofinanziamento di titoli di 
viaggio per i lavoratori”, che con D.D. n. 419/DB1004 del 24 settembre 2009 è stato rieditato e 
riaperto. Tale bando è stato pubblicato sul B.U.R. n. 39 del 1° ottobre 2009. 
Entro il 15 gennaio 2010, termine stabilito nella citata determinazione del 24 settembre 2009 come 
previsto nell’articolo 6 del bando, sono pervenute 119 domande: 
- 75 da parte di enti e imprese pubbliche e private che hanno già beneficiato del contributo di cui 

alle precedenti edizioni del bando, vale a dire quelle approvate con D.D. n. 102/ DA1004 del 15 
novembre 2007 e con D.D. n. 735/DA1004 del 18 dicembre 2008 (vecchi richiedenti); 

- 44 da parte di enti e imprese pubbliche e private che non avevano beneficiato del contributo di 
cui ai precedenti bandi (nuovi richiedenti). 

La Commissione di valutazione delle istanze, istituita con D.D. n. 120/DA1000 del 21 febbraio 
2008, nella seduta del 2 febbraio 2010, ha provveduto all’esame delle domande pervenute e alla 
predisposizione delle due graduatorie previste nell’articolo 8 del bando, relative ai nuovi richiedenti 
e ai vecchi richiedenti, allegate al verbale della citata seduta. 
La Commissione ha, inoltre, constatato che il totale dei contributi richiesti risulta essere inferiore 
alle risorse finanziarie disponibili di cui all’articolo 9 del bando e che, pertanto, è assegnabile un 
cofinanziamento regionale del 33% a tutti gli ammessi nelle due graduatorie. 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di 
inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della 
qualità dell’aria.”; 
vista la D.G.R. n. 66–3859 del 18 settembre 2006, “Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, 
n. 43, Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. 
Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ex articoli 7, 
8 e 9 Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351. Stralcio di Piano per la mobilità.”; 

determina 
di prendere atto delle risultanze, verbalizzate in data 2 febbraio 2010, dei lavori dell’apposita 
Commissione di valutazione delle domande ai sensi del “Bando per il cofinanziamento di titoli di 
viaggio per i lavoratori” pervenute entro il termine del 15 gennaio 2010 stabilito con D.D. n. 
419/DB1004 del 24 settembre 2009, e di approvare pertanto: 



− la graduatoria di merito delle domande ammissibili degli enti ed imprese che non sono stati 
beneficiari dei precedenti bandi approvati con D.D. n. 102/DA1004 del 15 novembre 2007 e con 
D.D. n. 735/DA1004 (nuovi richiedenti), contenuta nell’allegato 1 al presente provvedimento; 

− la graduatoria di merito delle domande ammissibili degli enti ed imprese che sono stati 
beneficiari dei precedenti bandi approvati con le determinazioni dirigenziali sopra richiamate 
(vecchi richiedenti), contenuta nell’allegato 2 al presente provvedimento; 

di dare atto che, considerate le risorse finanziarie disponibili, è assegnabile un cofinanziamento 
regionale del 33% a tutti gli ammessi nelle due graduatorie approvate e che sono confermate le 
modalità per l’acquisto degli abbonamenti e per la rendicontazione ai fini della fruizione 
dell’incentivo regionale, stabilite nell’Allegato 2 alla D.D. n. 280/DA1004 del 20 maggio 2008, 
come rettificata con D.D. n. 35/DB1004 del 9 febbraio 2009 ed integrata con D.D. n. 419/DB1004 
del 24 settembre 2009. 
Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Dirigente 
Carla Contardi 

 


