
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2013, n. 11-6790 
Disposizioni in ordine all’effettuazione dei servizi ferroviari (treni speciali) per l’annualita' 
2014, di cui alle DD.G.R. n. 13-1732 del 21.03.2011 e n. 41-3751 del 27.04.2012.  
 
A relazione dell'Assessore Bonino: 
 
Con la D.G.R. n. 13-1732 del 21.03.2011 e con la D.G.R. n. 41-3751 del 27.04.2012 sono state 
emanate una serie di disposizioni di indirizzo a favore della Direzione regionale Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità e Logistica in merito alla promozione dello sviluppo della mobilità 
ferroviaria e l'attività turistica/culturale locale in occasione di particolari eventi svolti all'interno del 
territorio regionale. 
 
La Regione Piemonte oltre a riconosce la copertura economica  parziale dei costi sostenuti dai 
soggetti gestori del servizio pubblico di trasporto ferroviario per l'effettuazione di servizi ferroviari 
(treni speciali) realizzati su richiesta di soggetti terzi, riconosce anche la medesima parziale 
copertura economica dei costi sostenuti dal Museo Ferroviario Piemontese per quei servizi 
ferroviari resi, su richiesta di soggetti terzi, e realizzati a mezzo del materiale dedicato di proprietà 
del Museo. 
 
A norma delle succitate deliberazioni della Giunta Regionale, la copertura dei costi per i servizi di 
che trattasi viene oggi assicurata dalla Regione Piemonte in una percentuale commisurata al 
preventivo, in misura: 
 
� non superiore al 60%, per gli eventi a carattere comunale o interprovinciale; 
� al 30 % per gli eventi a carattere interregionale o internazionale; 
 
stante la necessità di verificare l’effettivo carico e la bigliettazione relativa ai treni in oggetto ai fini 
di un efficace utilizzo delle risorse del TPL, attraverso il presente atto si ritiene necessario disporre 
la sospensione da parte della Regione Piemonte, con decorrenza dal 01.01.2014 al 31.12.2014, della 
contribuzione dei servizi ferroviari denominati: “treni speciali”, di cui alle DD.G.R. n. 13-1732 del 
21.03.2011 e n. 41-3751 del 27.04.2012, nelle more della concertazione con gli EE.LL e le strutture 
regionali competenti volta all’individuazione dei criteri e delle modalità di programmazione dei 
servizi in oggetto compatibilmente con il reperimento delle risorse economiche necessarie; 
 
dato atto che con la D.G.R. n. 7-5431 del 26.02.2013 è stata sospesa per l’annualità 2013 la 
copertura dei costi da parte della Regione previsti dalle DD.G.R. n. 13-1732 del 21.03.2011 e n. 41-
3751 del 27.04.2012; 
 
per quanto sopra. 
 
vista la D.G.R. n. 13-1732 del 21.03.2011; 
 
vista la D.G.R. n. 41-3751 del 27.04.2012; 
 
vista la D.G.R. n. 7-5431 del 26.02.2013; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 



 
di prorogare, per le motivazioni nelle premesse riportate, il periodo di sospensione di cui alla 
D.G.R. n. 7-5431 del 26.02.2013 da parte della Regione Piemonte, con decorrenza dal 01.01.2014 
al 31.12.2014, della contribuzione dei servizi ferroviari denominati: “treni speciali”, di cui alle 
DD.G.R. n. 13-1732 del 21.03.2011 e n. 41-3751 del 27.04.2012, nelle more della concertazione 
con gli EE.LL e le strutture regionali competenti volta all’individuazione dei criteri e delle modalità 
di programmazione dei servizi in oggetto compatibilmente con il reperimento delle risorse 
economiche necessarie. 
 
La presente deliberazione 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. 
 

(omissis) 


