REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2014

Codice DB1204
D.D. 22 novembre 2013, n. 199
Impegno di Euro 950.000,00 sul cap. 148558/2013 (Ass. n. 100213) a favore della Provincia di
Alessandria e di Euro 950.000,00 sul cap. 148558/2013 (Ass. n. 100213) a favore della
Provincia di Biella per un importo complessivo pari ad Euro 1.900.000,00 come da
Programma Triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013 – 2015.
Con la D.G.R. n. 18 – 6536 del 22 ottobre 2013 è stato approvato il Programma Triennale regionale
dei servizi di trasporto pubblico locale per gli anni 2013 – 2015, tale atto di programmazione
contempla al suo interno l’entità delle risorse da assegnare ad ogni Ente soggetto di delega per ogni
annualità indicata.
Nel medesimo documento viene evidenziato come la legge regionale 6 agosto 3013, n. 16
(Assestamento al Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2013 ed al Bilancio Pluriennale per
gli anni finanziari 2013 – 2015), al fine di tener conto della riduzione delle risorse da assegnare alle
Province, in virtù della nuova definizione dei “fabbisogni” e che si tradurrà, in parte, in minori
servizi sul territorio con un aumento delle aree a domanda debole, ha stanziato, sugli appositi
capitoli 2 milioni di Euro in più per il triennio 2013 –2015.
Per il 2013 le maggiori risorse saranno destinate in misura di € 950.000,00 alla Provincia di Biella e
€ 950.000,00 alla Provincia di Alessandria, che hanno subito una maggiore contrazione di risorse,
nell’anno considerato, per compensare tale penalizzazione e garantire un processo di
riorganizzazione dei servizi.
Le risorse saranno condizionate alla predisposizione da parte degli enti succitati di un piano
integrato dei servizi urbani ed extraurbani da porre in esercizio.
In considerazione di quanto sopra si ritiene di impegnare Euro 950.000,00 a favore della Provincia
di Alessandria e di Euro 950.000,00 a favore della Provincia di Biella entrambi gli importi
contemplati sul cap. 148558/2013 (Ass. n. 100213) per un importo complessivo pari ad Euro
1.900.000,00, sospendendone la liquidazione fino all’adempimento della condizione sopra
richiamata.
Con le note Prot. n. 4893/DB1200 del 26 settembre 2013 e n. 5554/DB1200 del 4 novembre 2013
sono state assegnate dalla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica risorse
finanziarie al Settore Servizi di Trasporto Pubblico al fine della formalizzazione delle
determinazioni di impegno.
Gli importi non sono assoggettati alla ritenuta IRPEG ai sensi D.P.R. 600/73.
Gli Enti soggetti di delega corrisponderanno ai vettori, esercenti il servizio attraverso la
stipulazione di appositi contratti, le relative compensazioni economiche.
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
IL DIRIGENTE
- vista la l.r. 1/2000;
- visto l’art. 31 della l.r. 7/2001;

-

visto l’art. 17 della l.r. 23/2008;
vista la l.r. 9/2013;
vista la l.r. 16/2013;
vista la D.G.R. n. 18 – 6536 del 22 ottobre 2013;
vista la nota prot. 4893/DB1200 del 26 settembre 2013;
vista la nota prot. 5554/DB1200 del 4 novembre 2013.
determina

- di impegnare Euro 950.000,00 sul cap. 148558/2013 (Ass. n. 100213) a favore della Provincia di
Alessandria e di Euro 950.000,00 sul cap. 148558/2013 (Ass. n. 100213) a favore della Provincia
di Biella per un importo complessivo pari ad Euro 1.900.000,00 come da Programma Triennale
regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013 – 2015;
- di sospendere la liquidazione dei sopradetti importi a favore della Provincia di Alessandria e
della Provincia di Biella fino all’adozione da parte degli enti succitati di un piano integrato dei
servizi urbani ed extraurbani da porre in esercizio.
- Si dispone, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della
Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati:
- Beneficiario: Provincia di Alessandria
- Importo: €. 950.000,00
- Codice fiscale: 80003870062
- dirigente responsabile del procedimento: Arch Lorenzo Marchisio
- modalità per l’individuazione del beneficiario: soggetti individuati ai sensi della legge regionale
4 gennaio 2000, n. 1
- Beneficiario: Provincia di Biella
- Importo: €. 950.000,00
- Codice fiscale: 90027160028
- dirigente responsabile del procedimento: Arch Lorenzo Marchisio
- modalità per l’individuazione del beneficiario: soggetti individuati ai sensi della legge regionale
4 gennaio 2000, n. 1
Link: http//www.regione.piemonte.it/trasparenza/amm_trasparente/db12
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta
pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta
notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.
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
Lorenzo Marchisio

