
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2012 
 

Codice DB1204 
D.D. 22 maggio 2012, n. 106 
Approvazione delle disposizioni tecnico-amministrative necessarie per l'applicazione dei 
dettati della D.G.R. n. 12-3851 del 14.05.2012 "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 17-
3527 del 19.03.2012 sul riconoscimento del Bonus 2011", a favore dei clienti piemontesi 
abbonati a Trenitalia S.p.A. 
 
Atteso che con la D.G.R. n. 12-3851 del 14.05.2012 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 17-
3527 del 19.03.2012 sul riconoscimento del BONUS 2011”, a favore dei clienti piemontesi 
abbonati a Trenitalia S.p.A. sono stati modificare ed integrare, i soli disposti del titolo: 
“Abbonamenti a tariffa 41/13/A Piemonte Formula” della D.G.R. n. 17-3527 del 19.03.2012, 
aggiungendo dopo la dizione: ”obliterati presso stazioni FS”, la seguente frase:  “o presso le 
Aziende aderenti al sistema Formula,”. 
 
Considerato che le restanti parti della D.G.R. n. 17-3527 del 19.03.2012 sono rimaste invariate. 
 
Alla luce di quanto sopra, con il presente atto si ritiene di approvare il documento allegato al 
presente atto facente parte integrante dello stesso, contenente le disposizioni tecnico-amministrative 
necessarie all’applicazione dei dettati della D.G.R. n. 17-3527 del 19.03.2012, così come modificati 
dalla D.G.R. n. 12-3851 del 14.05.2012, relativi al riconoscimento del “BONUS 2011” a favore dei 
clienti piemontesi abbonati a Trenitalia S.p.A.. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la L.R. n. 23/2008. 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001. 
Vista la D.G.R. n. 17-3527 del 19.03.2012. 
Vista la D.G.R. n. 12-3851 del 14.05.2012 
 

determina 
 
Di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, il documento allegato al presente atto 
facente parte integrante dello stesso, contenente le disposizioni tecnico-amministrative necessarie 
per l’applicazione dei dettati della D.G.R. n. 17-3527 del 19.03.2012, così come modificati dalla 
D.G.R. n. 12-3851 del 14.05.2012, relative al riconoscimento del “Bonus 2011” a favore dei clienti 
piemontesi abbonati a Trenitalia S.p.A.. 
 
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. n. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Lorenzo Marchisio 
 


