
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2014, n. 12-7518 
Disposizioni a favore della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilita' e Logistica 
per il riconoscimento a favore di Trenitalia s.p.a. degli oneri spettanti per l'annualita' 2013, in 
relazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 30-6646 del 11.11.2013. 
 
A relazione dell'Assessore Bonino: 
 
Considerato che con D.G.R. n. 30-6646 del 11.11.2013 veniva rinnovato l’accordo, per l’annualità 
2013, denominato: “Istituzione della “Carta Tutto Treno Piemonte ed estensione ai treni regionali 
della validità degli abbonamenti mensili ES* City IC,” siglato in data 24.12.2010 (Rep. n. 15934 del 
10.02.2011) tra Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A.; 
 
atteso che con la succitata delibera veniva disposto che per l’annualità 2013 gli oneri derivanti dal 
suddetto accordo potevano superare il tetto massimo di € 760.890,85 solo a seguito di apposito 
provvedimento da parte della Regione; 
 
rilevato che nel corso del 2013 gli oneri derivanti dal succitato accordo ammontano a complessivi € 
1.062.171,30 con una implementazione di € 301.280,45 rispetto alle somme autorizzate con la 
D.G.R. n. 30-6646 del 11.11.2013; 
 
alla luce di quanto sopra, in relazione alla implementazione, nell’annualità 2013, della domanda di 
fruizione da parte dell’utenza ferroviaria piemontese dell’iniziativa di che trattasi, attraverso il 
presente atto si autorizza la Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, 
Direzione regionale Trasporti, a riconoscere a favore di Trenitalia s.p.a., per l’annualità 2013, un 
onere complessivo di € 1.062.171,30 con una implementazione di € 301.280,45 rispetto alle somme 
autorizzate con la D.G.R. n. 30-6646 del 11.11.2013; 
 
alla spesa aggiuntiva per l’annualità 2013, di € 301.280,45 derivanti dal suddetto accordo, si farà 
fronte con le risorse a disposizione sull’UPB DB12041 - Cap. 112773/2012; 
 
per quanto sopra, 
 
visto il Decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422; 
vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di autorizzare la Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, Direzione 
regionale Trasporti, a riconoscere a favore di Trenitalia s.p.a., per l’annualità 2013, un onere 
complessivo di € 1.062.171,30 per le spese derivanti dall’accordo afferente l’istituzione della “Carta 
Tutto Treno Piemonte ed estensione ai treni regionali della validità degli abbonamenti mensili ES* 
City IC,” di cui alla D.G.R. n. 30-6646 del 11.11.2013, con una implementazione di € 301.280,45 
rispetto alle somme autorizzate con la succitata delibera. 
 
Alla spesa aggiuntiva per l’annualità 2013, di € 301.280,45 derivanti dal suddetto accordo, si farà 
fronte con le risorse a disposizione sull’UPB DB12041 - Cap. 112773/2012. 
 



La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 
dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


