
REGIONE PIEMONTE BU15 14/04/2011 
 

Codice DB1201 
D.D. 15 febbraio 2011, n. 29 
Progetto MOVIlinea - Programmazione 2007-2009. Proroga dei termini previsti nelle 
Convenzioni attuative, stipulate con i Comuni di Novara e Pinerolo per la realizzazione degli 
interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle fermate e dei percorsi del trasporto 
pubblico locale.  
 
Premesso che: 
 
la Regione Piemonte, nell’ambito delle proprie competenze in materia di trasporto pubblico 
regionale e locale, ritiene opportuno perseguire obiettivi di miglioramento qualitativo e quantitativo 
dei servizi. Tali obiettivi sono, tra altri, alla base della programmazione attuata, ai sensi della Legge 
Regionale 1/2000 e s.m.i., attraverso l’adozione del Programma Regionale Triennale dei Servizi; 
 
con deliberazione di Giunta Regionale n. 8-5296 del 19 febbraio 2007 è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 4 della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., il Programma Triennale Regionale dei Servizi di 
trasporto pubblico locale per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2009; 
 
il Programma di cui sopra definisce, tra l’altro, le risorse da destinare all’esercizio ed agli 
investimenti e loro ripartizione tra le diverse modalità di produzione dei servizi. Il Programma 
Triennale pone tra gli obiettivi di efficacia quello di progettare e programmare interventi che 
massimizzino l’accessibilità ai servizi anche attraverso progetti infrastrutturali (MOVIcentro e 
MOVIlinea); 
 
gli Accordi di Programma sottoscritti con i Comuni piemontesi, prevedono un impegno finanziario 
della Regione per € 1.000.000,00 sul bilancio 2007, di € 3.794.470,00 sul bilancio 2008, per € 
3.247.782,00 sul bilancio 2009 e € 404.558,00 sul bilancio 2010 per un totale di € 8.446.810,00; 
 
l’articolo 16 degli Accordi di Programma sottoscritti con i Comuni titolari di delega in materia di 
trasporto pubblico ed Agenzia per la Mobilità Metropolitana, ha impegnato la Regione a 
sottoscrivere apposite convenzioni attuative; 
 
in attuazione a quanto disposto dai sopraccitati Accordi sono state stipulate, tra le altre: 
la convenzione attuativa n. 14766 in data 12.10.2009 con il Comune di Novara; 
la convenzione attuativa n. 14726 in data 29.09.2009 con il Comune di Pinerolo; 
 
nelle suddette convenzioni venivano stabiliti i termini di validità delle stesse (art. 3) e nella 
fattispecie i termini per avviare gli appalti degli interventi in programma al 30.06.2010 per il 
Comune di Novara e per avviare la progettazione per il Comune di Pinerolo. 
 
Considerato 
 
che, nel corso delle attività di monitoraggio, il Comune di Novara ha segnalato l’impossibilità di 
avviare l’appalto di alcuni degli interventi nei tempi stabiliti, relazionando in merito al loro stato di 
attuazione, con nota a firma del Responsabile Unico di Progetto (prot. n. 68 /DB1200 del 
10.01.2011), chiedendo, tra l’altro, la proroga dei termini di fine lavori e di validità della 
convenzione stipulata; 
 



che, nel corso della progettazione degli interventi previsti nel programma, il Comune di Pinerolo, 
con nota prot. n. 8371/DB1200 del 24.11.2010, ha comunicato di aver affidato l’incarico di 
progettazione con contratto n. 885 del 1.06.2010, rispettando le tempistiche di cui all’art. 3 della 
convenzione sopraccitata. Viceversa ha comunicato, con la medesima nota, che non è in grado di 
rispettare il termine previsto per l’ultimazione della progettazione, chiedendo quindi una proroga 
dei tempi. 
 
Ritenuto opportuno, al fine di consentire il completamento degli interventi, strategici per 
l’adeguamento e la messa in sicurezza delle fermate e dei percorsi del trasporto pubblico locale sul 
territorio regionale, concedere la proroga dei termini indicati nelle Convenzioni per l’avvio 
dell’appalto e per la conclusione degli interventi del Comune di Novara e di conclusione della 
progettazione nel caso del Comune di Pinerolo, sono state predisposte le bozze dell’atto aggiuntivo 
alle convenzioni, allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la L.R. 4.01.2000 n. 1 e s.m.i.; 
vista la L.R. 28 .02.2008, n. 23; 
vista la D.G.R. n. 8-5296 del 19.02.2007; 
vista la convenzione n. 14726 del 29.09.2009 con il Comune di Pinerolo; 
vista la convenzione n. 14766 del 12.10.2009 con il Comune di Novara; 
vista la nota prot. reg. n. 8371/DB1200 del 24.11.2010 del Comune di Pinerolo; 
vista la nota prot. reg. n. 68 /DB1200 del 10.01.2011 del Comune di Novara; 
 

determina 
 
di ridefinire i termini di validità ed il cronoprogramma degli interventi ed i pagamenti, stabiliti agli 
art. nn. 2, 3, 6 e 9 della convenzione n. 14766 del 12.10.2009 sottoscritta con il Comune di Novara, 
secondo quanto disposto dall’atto aggiuntivo alla stessa, la cui bozza (Allegato 1) è allegata alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
di ridefinire i tempi di progettazione e di validità della convenzione n. 14726 del 29.09.2009 del 
Comune di Pinerolo, secondo quanto disposto dall’atto aggiuntivo alla stessa, la cui bozza ( 
Allegato 2) è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, le bozze di atto aggiuntivo alle 
convenzioni attuative per il finanziamento del progetto MOVIlinea dei Comuni di Novara e 
Pinerolo, allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2). 
 
di autorizzare la sottoscrizione anche in presenza di modifiche non sostanziali. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 
 

Il Direttore 
Aldo Manto 


