
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 

Codice DB1201 
D.D. 6 ottobre 2011, n. 223 
Progetto MOVIcentro. Nodo d'interscambio passeggeri. Accordo di Programma Quadro per 
una mobilita' sostenibile e Primo Atto Integrativo - Fondi FAS - Impegno della somma di euro 
683.391,38 sul capitolo 233839/2011 (Assegnazione n. 100664). 
 
Premesso che: 
 
con la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale in 
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” la Regione ha avviato un processo di 
profonda ristrutturazione per il rilancio del trasporto pubblico, elevandone l’accessibilità ed il 
raggiungimento di una migliore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni 
inquinanti ed il rumore e migliorando la sicurezza della circolazione; 
 
in particolare, con  deliberazione n. 59-28734 del 23.11.1999, la Giunta Regionale del Piemonte ha 
definito i criteri per la programmazione di una rete regionale di nodi di interscambio persone 
(progetto MOVIcentro), con l’obiettivo di potenziare il sistema regionale dei nodi di interscambio 
tra le modalità del trasporto pubblico e privato, allo scopo di garantire una maggiore flessibilità ed 
efficienza del sistema dei trasporti; 
 
sulla base dei progetti preliminari redatti dalle Amministrazioni comunali è stata avviata la 
procedura attuativa - finanziaria, per la quale è prevista la sottoscrizione di appositi Protocolli di 
Accordo e, successivamente, di specifiche convenzioni; 
 
al fine di potenziare l’azione avviata dalla Regione sull’intero territorio piemontese, è stato 
sottoscritto nel febbraio 2003, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, l’Accordo di Programma Quadro (APQ) per una mobilità sostenibile: i 
nodi di interscambio persone – Progetto MOVIcentro, con delibera CIPE 138/2000, che co-finanzia 
il progetto regionale per complessivi € 24.290.000,00. Tale Accordo si colloca nell’ambito del 
progetto regionale sviluppato su 28 interventi e riguarda in particolare il co-finanziamento da parte 
del CIPE di 14 progetti in aree obiettivo, ovvero i Comuni di Acqui Terme, Alpignano, Avigliana, 
Caselle Torinese, Chivasso, Ciriè, Ivrea, Lanzo Torinese, Novi Ligure, Pinerolo, Torino, Tortona, 
Trofarello e Venaria Reale; 
 
al fine di recuperare risorse non spese del suddetto APQ, pari a € 6.972.000,00, a valere sulla 
delibera CIPE n. 138/2000, in data 9.04.2008 la Regione ha sottoscritto, nell’aprile 2008, con il 
Ministero dello Sviluppo Economico il Primo Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro 
per una Mobilità Sostenibile – Nodo d’Interscambio Passeggeri – progetto MOVIcentro, 
assegnandole a sei lotti d’intervento dei Comuni di Alpignano, Arquata Scrivia, Chivasso, 
Collegno, Torino e Tortona. 
 
Ai fini di governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nei due 
Accordi viene effettuato un monitoraggio bimestrale che documenta di volta in volta lo stato di 
avanzamento degli interventi nell’ambito del nuovo Sistema Gestione Progetti introdotto dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
Tenuto conto che: 
 



con DGR 18-2321 del 12/07/2011 i fondi assegnati precedentemente con la  D.G.R. n. 17-1443 del 
28/01/2011 sul capitolo 233839/2011 (Assegnazione n. 100664) sono passati da € 1.366.782,77 ad 
€ 2.050.174,15 rendendo disponibili un’ulteriore quota di € 683.391,38 delle risorse previste 
dall’APQ e dal suo Primo Atto Integrativo, già trasferite dal Ministero dello Sviluppo Economico; 
le medesime sono destinate a dare attuazione agli interventi previsti dai programmi sopraccitati 
riferiti ai Comuni di Alpignano, Collegno e Venaria Reale. 
 
Pertanto, al fine di dare attuazione agli interventi in programma, è necessario ora procedere 
all’impegno delle risorse necessarie. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
vista la legge regionale n. 1/2000; 
visto l’Accordo di Programma Quadro sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 19.02.2003, approvato con D.G.R. n. 39-
7359 del 14.10.2002; 
visto il Primo Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto con il Ministero 
dello Sviluppo Economico, in data 9.04.2008, approvato in bozza con D.G.R. 11-8535 del 
7.04.2008; 
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17-1443 del 28/01/2011 di assegnazione delle 
risorse; 
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 18-2321 del 12/07/2011 che ha portato 
l’assegnazione delle risorse da € 1.366.782,77 ad € 2.050174,15 
vista la legge regionale n. 23 del 28.07.2008; 
vista la legge regionale n. 26 del 31.12.2010; 
 

determina 
 
di impegnare la somma complessiva di € 683.391,38 sul capitolo 233839/2011 del bilancio 
regionale, assegnata con D.G.R. n. 18-2321 del 12/07/2011 (Assegnazione n. 100664), per il 
finanziamento degli interventi di cui all’Accordo di Programma Quadro per una Mobilità 
Sostenibile: i nodi di interscambio persone – Progetto MOVIcentro e del suo Primo Atto 
Integrativo, ovvero dei Comuni di Alpignano, Collegno e Venaria Reale; 
 
di dare atto che i fondi sopra impegnati sono soggetti a specifica rendicontazione conformemente 
agli Accordi di Programma sottoscritti con il Ministero dello Sviluppo Economico; 
 
di demandare a successivi provvedimenti la ripartizione delle somme relative all’attuazione di ogni 
singolo progetto e la definizione delle convenzioni attuative da sottoscriversi tra le Parti; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Aldo Manto 

 


