
REGIONE PIEMONTE BU2 12/01/2012  
 

Codice A03000/A03040 
D.D. 24 novembre 2011, n. 0709/0023 
Incentivo all’uso del mezzo pubblico. Accertamento di entrata, autorizzazione al pagamento e 
impegno di spesa sul bilancio del Consiglio regionale esercizio 2011. 
 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 127 del 29/9/2008 avente ad oggetto “Incentivo 
all’uso del mezzo pubblico per i dipendenti regionali. Approvazione della relativa disciplina” e la 
successiva deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 119 del 31/10/2011; 
 
atteso che, a seguito delle summenzionate deliberazioni, è vigente una convenzione tra la Regione 
Piemonte (Giunta e Consiglio regionale) e la GTT per l’acquisto di abbonamenti rientranti nell’area 
integrata torinese e sue espansioni (“area Formula”); 
 
considerato che la disciplina dell’incentivo all’uso del mezzo pubblico, così come modificata dalla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 119 del 31/10/2011 prevede un contributo da parte 
dell’Amministrazione pari al 47% del costo complessivo di ogni abbonamento mentre la restante 
quota (53%) viene detratta in quote mensili dallo stipendio dei dipendenti; 
 
vista la circolare attuativa per l’anno 2011/2012 (prot. n. 41615/DB0304 del 31/10/2011) che ha 
stabilito che l’Amministrazione Regionale provvede, previa richiesta del dipendente, all’acquisto 
degli abbonamenti annuali nominativi corrispondendo alle società di trasporto l’intero costo 
dell’abbonamento; 
 
atteso che sono pervenute richieste dei dipendenti per circa 96.000,00 euro di cui 86.000,00 euro 
circa del personale delle categorie e rientranti “nell’area Formula” della convenzione GTT, 
6.000,00 euro circa del personale delle categorie e non acquistabile tramite tale convenzione e, 
infine, circa 4.000,00 euro circa dal personale con qualifica dirigenziale e rientranti “nell’area 
Formula” della convenzione; 
 
visto pertanto che la medesima circolare prevede che esclusivamente per i soli eccezionali casi in 
cui le modalità di acquisto diretto da parte dell’Amministrazione regionale non sia possibile per 
problemi organizzativi delle società di trasporto, previa autorizzazione della Direzione 
Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi, è previsto l’acquisto degli abbonamenti 
direttamente da parte degli stessi dipendenti con le modalità di eventuale anticipo di cassa 
economale e di rimborso dell’abbonamento da loro acquistato dietro presentazione di scontrino 
comprovante l’acquisto; 
 
visto inoltre che sulla base di quanto stabilito nella citata delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 
119/2011 e successivamente disciplinato nella circolare prot. n. 41615/DB0304 del 31/10/11, per i 
dirigenti regionali è prevista la possibilità che il Consiglio regionale anticipi l’acquisto 
dell’abbonamento che rimane però integralmente a carico del richiedente e recuperato in quote 
mensili; 
 
atteso che gli abbonamenti avranno durata annuale, dal mese di dicembre 2011 al mese di novembre 
2012; 
 
ritenuto di impegnare sul capitolo 71 (versamento agli aventi titolo delle entrate diverse) per gli 
abbonamenti rientrati nella convenzione GTT: 
- € 45.580,00 quale quota a carico dei dipendenti delle categorie (pari al 53% di € 86.000,00); 



- €   4.000,00 quale quota a carico dei dirigenti (pari al 100% di € 4.000,00); 
 
ritenuto altresì di accertare la corrispondente somma di € 49.580,00 in entrata sul cap. 71 
(riscossioni diverse per conto terzi) delle entrate in partita di giro del Consiglio regionale del 2011; 
 
ritenuto di impegnare, per gli abbonamenti non rientranti nella convenzione GTT, la quota a carico 
dei dipendenti € 3.180,00 (pari al 53% di € 6.000,00) sul capitolo 71 (versamento agli eventi titolo 
delle entrate diverse) delle spese in partita di giro del Consiglio regionale del 2011 e di accertare la 
corrispondente somma in entrata sul capitolo 71 (riscossioni diverse per conto terzi) delle entrate in 
partita di giro del Consiglio regionale del 2011; 
 
ritenuto inoltre di autorizzare per gli abbonamenti rientranti nella convenzione GTT, il pagamento 
di € 40.420,00 (pari al 47% di € 86.000,00) sul capitolo 14030/14 dell’anno 2011 (Interventi per 
l’assistenza al personale comprese le copertura assicurative) – impegno n. 97/2011 che presenta la 
necessaria disponibilità); 
 
ritenuto infine per gli abbonamenti non rientranti nella convenzione GTT, di autorizzare il 
pagamento di € 2.820,00 (pari al 47% di 6.000) sul capitolo 14030/14 dell’anno 2011 (Interventi per 
l’assistenza al personale comprese le copertura assicurative – impegno n. 97/2011) in modo da 
consentire nel 2011 il rimborso degli abbonamenti acquistati dai dipendenti; 
 
ritenuto pertanto di autorizzare il responsabile della Cassa Economale a rimborsare ai dipendenti 
individuati dal Settore Organizzazione e Personale le somme da loro corrisposte per l’acquisto degli 
abbonamenti non rientranti nella convenzione GTT per una somma complessiva non superiore a € 
6.000,00 sul capitolo14030/14 dell’anno 2011 (Interventi per l’assistenza al personale comprese le 
coperture assicurative – impegno n. 97/2011; 
 
vista la l. 136/2010 art. 3 e la circolare prot. n. 36364/DB0301 del 26/9/2011 che stabiliscono che 
l’acquisto di titoli di viaggio non è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
vista la l.r. n.7/01; 
vista la l.r. n. 23/08; 
vista la l.r. n. 26 del 31/12/2010; 
vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 117/2011, 
vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 119/2011; 
vista la D.C.R. n. 57-48811 del 16/11/2010; 
vista la D.C.R. n. 104-29485 del 20/7/2011 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento 
dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 2 del 17/1/2011; 
 

determina 
 
� Di autorizzare gli acquisti degli abbonamenti, secondo quanto indicato in premessa; 
 



� Di impegnare l’importo di € 52.760,00 sul capitolo 71 (versamento agli aventi titolo delle entrate 
diverse) delle spese in partita di giro del Consiglio regionale del 2011; 
 
� di accertare l’importo di € 52.760,00 in entrata sul capitolo 71 (riscossioni diverse per conto 
terzi) delle entrate in partite di giro del Consiglio regionale del 2011; 
 
� di autorizzare il pagamento dell’importo di € 40.420,00 sul capitolo 14030/14 dell’anno 2011 
(interventi per l’assistenza al personale comprese le coperture assicurative - impegno n. 97/2011); 
 
� di autorizzare il responsabile della Cassa Economale a rimborsare ai dipendenti individuati dal 
Settore Organizzazione e Personale le somme da loro corrisposte per l’acquisto degli abbonamenti 
non rientranti nella convenzione GTT per una somma complessiva non superiore a € 6.000,00 sul 
cap. 14030/14 dell’anno 2011 (Interventi per l’assistenza al personale comprese le coperture 
assicurative – impegno n. 97/2011); 
 
� di dare atto che per le motivazioni in premesse esplicitate l’acquisto di titoli di viaggio non è 
soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

Il Direttore 
Sergio Crescimanno 


