REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB1013
D.D. 27 novembre 2013, n. 506
D.G.R. 19-6944 del 24 settembre 2007. Accordo MATTM, Regione Piemonte, Comune di
Torino del 31.01.2008 e Atto aggiuntivo del 31.01.2013. Miglioramento della qualita' dell'aria,
intervento "Estensione ZTL" in attuazione dello stralcio di Piano per la mobilita'. Impegno di
spesa di Euro 1.000.000,00 sul cap. 230970/2013 a favore del Comune di Torino.
Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Piemonte, il Comune
di Torino hanno sottoscritto, in data 31 gennaio 2008, l’Accordo previsto dal Decreto del Ministro
dell’Ambiente 16 ottobre 2006, per la realizzazione dei progetti prioritari a sostegno delle azioni del
Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, individuati dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 96-6627 del 30 luglio 2007.
L’Accordo, che ha assegnato alla Regione Piemonte risorse pari a 15 milioni di Euro, è stato reso
esecutivo con decreto direttoriale n. DEC/DSA/2008/66 dell’11 febbraio 2008 e, con successivo
decreto direttoriale n. DEC/DSA/2008/201 del 17 aprile 2008, è stato disposto il trasferimento alla
Regione di 6 milioni di Euro, pari al 40% dell’importo finanziato.
Nell’ambito dell’Accordo figura il progetto Trasporto Pubblico Locale – Incentivazione all’utilizzo
del trasporto pubblico locale, in sostituzione dell’autoveicolo individuale, per studenti universitari
e lavoratori, che contempla, tra l’altro, l’intervento Estensione ZTL che cofinanzia la realizzazione
dell’estensione delle zone di limitazione totale o parziale del traffico nei Comuni appartenenti
all’agglomerato di Torino nonché in quelli in Zona di Piano con popolazione superiore a 20.000
abitanti in attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66–3859 del 18
settembre 2006 e specificato nella D.G.R. n. 64–6526 del 23 luglio 2007.
Nell’ambito dello stesso Accordo il Comune di Torino come previsto dalla D.G.R. n. 96-6627 del
30 luglio 2007 partecipa al cofinanziamento del previsto intervento “Miglioramento dei mezzi
adibiti a trasporto pubblico locale” con la somma di € 1.000.000,00.
Con deliberazione n. 19-6944 del 24 settembre 2007 la Giunta Regionale ha stabilito i criteri e le
modalità per lo sviluppo del citato intervento e per l’erogazione del contributo, in relazione sia alle
risorse regionali contestualmente destinate per contribuire alle realizzazioni nei 35 Comuni
interessati, sia alle risorse statali che sarebbero pervenute a seguito della sottoscrizione
dell’Accordo sopra richiamato per contribuire ulteriormente alla realizzazione nella Città di Torino.
Con la deliberazione citata la Giunta Regionale ha, in particolare, individuato un elenco chiuso di
opere e di interventi ammissibili al cofinanziamento regionale o statale in parola; ha definito i
requisiti di accesso, la misura massima del cofinanziamento, l’importo assegnabile a ciascun
Comune, la procedura di verifica di coerenza dell’intervento comunale da parte della Provincia ed,
infine, le modalità di presentazione dell’istanza di cofinanziamento alla Regione e di erogazione del
contributo medesimo a seguito di rendicontazione dettagliata degli interventi posti in essere.
Complessivamente per l’intervento Estensione ZTL i costi sono pari a € 6.990.000,00, di cui €
5.790.000,00 a valere sui fondi regionali per coprire gli interventi nei diversi Comuni (€ 700.000,00
per Torino ed € 5.090.000,00 per gli altri) mentre il cofinanziamento ministeriale richiesto di €
1.200.000,00 veniva riservato agli interventi nella città di Torino.
A fronte dell’istanza del Comune di Torino, comprovante la spesa documentata di € 5.763.050,00
sono stati liquidati ad oggi € 900.000,00 (€ 700.000,00 sul cap. 238400/2007, Imp. 4970 ed €
200.000,00 sul cap. 230970/2008, Imp. 4413) rinviando la liquidazione della somma residua pari ad
€ 1.000.000,00 nel momento in cui si fossero rese disponibili le risorse di provenienza statale
previste dall’Accordo.
Tenuto conto che a seguito della rendicontazione trasmessa al MATTM con nota, prot.n.
7716/DB10.00 del 20 aprile 2012, relativa allo stato di avanzamento dei progetti previsti
dall’Accordo sopra richiamato, il MATTM ha trasferito all’Amministrazione regionale, €

4.200.000,00 quale seconda tranche del cofinanziamento statale previsto. Le risorse in questione
sono state accertate sul cap 27220 Acc. 792/2013. rev. 11162.
Vista la deliberazione n. 27-6643 dell’11.11.2013 con la quale la Giunta regionale ha assegnato
ulteriori risorse finanziarie sul bilancio 2013.
Vista la nota prot. 15561/DB10.00 del 20 novembre 2013 con la quale il Direttore ha assegnato le
sopraccitate risorse al settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico e Grandi
rischi Ambientali.
Atteso che si può procedere all’impegno della spesa di € 1.000.000,00 a favore del Comune di
Torino sul cap. 230970/2013 (Ass.100868).
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di
inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della
qualità dell’aria”.
Vista la D.G.R. n. 66–3859 del 18 settembre 2006, “Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000,
n. 43, Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico.
Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ex articoli 7,
8 e 9 Decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351. Stralcio di Piano per la mobilità”.
Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.
Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.
determina
- di impegnare la spesa di Euro 1.000.000,00 sul cap. 230970/2013 (Ass. n. 100868) a favore del
Comune di Torino (C.F. 00514490010) a saldo dell’intervento ”Estensione ZTL” previsto
dall’Accordo MATTM, Regione Piemonte e Comune di Torino del 31 gennaio 2008 e Atto
aggiuntivo del 31 gennaio 2013;
l’impegno è da collegare all’accertamento n. 792/2013;
- di disporre la liquidazione al Comune di Torino della somma di € 1.000.000,00 ad avvenuto
trasferimento, da parte del Comune di Torino a Gruppo Torinese Trasporti, della quota di
cofinanziamento prevista dall’Accordo stesso per l’intervento “Miglioramento dei mezzi adibiti a
trasporto pubblico locale”:
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone per la stessa, ai sensi dell’art. 26 del
D.l.gs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e
merito” dei seguenti dati:

Beneficiario
Responsabile del procedimento
Importo
Modalità per l’individuazione del
Beneficiario

Comune di Torino (C.F.00514490010)
Arch. Graziano VOLPE
€ 1.000.000,00
D.G.R. n. 96-6627 del 30.07.2007. Accordo tra
Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Regione Piemonte,
Comune di Torino, sottoscritto in data 31
gennaio 2008 e Atto aggiuntivo del 31 gennaio
2013

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 Dirigente
Graziano Volpe

