
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB1204 
D.D. 12 maggio 2014, n. 116 
Contratto di servizio tra la Regione Piemonte e Trenitalia s.p.a.. Approvazione del 
“Preconsuntivo annualita' 2013” delle spese afferenti l’esercizio dei servizi di trasporto 
ferroviario regionale e locale. Revoca D.D n. 33/DB1204 del 10.03.2014.  
 
Atteso che con la D.G.R. n. 16 - 2262 del 27.06.2011, la Giunta Regionale ha affidato a Trenitalia 
S.p.A. la gestione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale in Piemonte per gli anni 
2011 - 2016. 
 
Rilevato che il Contratto di Servizio tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. è stato siglato in 
data 28.06.2011 (Rep. n. 16255 del 28.06.2011).  
 
Visto il verbale della seduta del 12.02.2014 del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto, di cui 
all’art. 24 del Contratto di Servizio siglato tra le parti (Rep. n. 16255  del 28/06/2011). 
 
Tutto ciò premesso, sulla base dei dati d’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e 
locale del Contratto di servizio tra la Regione Piemonte e Trenitalia s.p.a. resi nel periodo gennaio-
settembre 2013 e considerata una loro proiezione al 31.12.2013, si riporta di seguito l’architettura 
del preconsuntivo relativo annualità 2013: 
 
AMBITO 1 
 
Corrispettivo. Esercizio dei servizi ferroviari:  
 
€ 158.893.343,23 + € 15.889.334,32 (I.V.A.) = € 174.782.677,55. 
 
AMBITO 2 
 
Allegato 6 (Standard qualitativi, sanzioni e sistema premiante) del Contratto di Servizio vigente. 
 
Detrazioni:      € 9.950.000,00 + I.V.A., 
 
Sanzioni Puntualità:    €    196.900,00; 
 
Sanzioni Affidabilità:    €      14.400,00; 
 
Sanzioni Qualità del servizio:   €    371.695,43; 
 
Premi:        €      30.882,88. 
 
AMBITO 3 
 
ART. 14, comma 5 del Contratto di Servizio vigente. 
A fronte della gestione della pagina web “ViaggiaPiemonte” da parte di Trenitalia, spettano alla 
Regione i relativi costi di mantenimento annuo stimati in € 20.000,00 (I.V.A. inclusa). 
 
AMBITO 4 
 



ART. 7, lett. A, comma 11 del Contratto di Servizio vigente. 
Allo scopo di garantire il libero accesso ai servizi ferroviari oggetto del presente Contratto ai titolari 
di tessere regionali di libera circolazione rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 2 – 8049 del 23 dicembre 
2002 e s.m.i. (persone diversamente abili), la Regione riconosce a Trenitalia un importo annuo 
forfetario di € 2.400.691,46 (I.V.A. inclusa). 
 
AMBITO 5 
 
ART. 5, comma 6 del Contratto di Servizio vigente. 
In relazione alle risorse disponibili a fronte dell’applicazione del sistema delle sanzioni e delle 
detrazioni di corrispettivo per l’annualità 2013 (AMBITO 2), la Regione riconosce a Trenitalia per 
le seguenti iniziative: 
 
CARTA TUTTO TRENO:    €     1.062.171,30 
 
BONUS:       €        700.000,00 
 
TOTALE:      €     1.762.171,30 (I.V.A. inclusa) 
 
In relazione a quanto sopra  si riportano di seguito i dati riepilogativi del pre consuntivo anno 2013: 
 
A) Quantificazione risorse a pre consuntivo da riconoscere a Trenitalia s.p.a.: 
 
Corrispettivo      €  174.782.677,55 
 
Premi:        €           30.882,88 + I.V.A., 
 
Web “Viaggia Piemonte”:   €           20.000,00 
 
Tessere diversamente abili:    €      2.400.691,46 
 
Carta Tutto Treno:     €      1.062.171,30 
 
Bonus:        €         700.000,00 
 
TOTALE: € 178.999.511,47 (I.V.A. inclusa). 
 
B) Quantificazione risorse a pre consuntivo da applicare in riduzione al dovuto a Trenitalia s.p.a. 
anno: 
 
Detrazioni:      €   9.950.000,00 + I.V.A.; 
 
Sanzioni Puntualità:    €      196.900,00; 
 
Sanzioni Affidabilità:    €        14.400,00; 
 
Sanzioni Qualità del servizio:   €      371.695,43; 
 
TOTALE: € 11.527.995,43. 
 



 
C) Risorse a pre consuntivo da riconoscere complessivamente a Trenitalia s.p.a.: 
 
€ 178.996.423,19 - € 11.527.995,43 = € 167.471.516,04. 
 
Atteso che con la D.D n. 33/DB1204 del 10.03.2014 veniva in precedenza approvato il pre 
consuntivo anno 2013 della spesa del servizio di trasporto ferroviario regionale in Piemonte. 
 
Rilevato che nella succitata determina per mero errore materiale venivano riportati alcuni importi 
economici errati. 
 
Attraverso il presente atto si intende revocare la D.D n. 33/DB1204 del 10.03.2014 approvando al 
contempo il nuovo riferimento tecnico – amministrativo contabile per l’annualità 2013 afferente 
l’articolazione della spesa del servizio di trasporto ferroviario regionale in Piemonte del Contratto 
di servizio vigente siglato tra la Regione Piemonte e Trenitalia s.p.a.. 
 
La definizione puntuale degli importi riconducibili ai singoli “ambiti” riportati nella presente 
determina, avverrà a seguito dell’assunzione di successivi atti amministrativi afferenti il consuntivo 
dell’esercizio 2013. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001. 
Vista la legge regionale n. 23/2008. 
 

determina 
 
Di revocare, per le motivazioni in premessa riportate, la D.D n. 33/DB1204 del 10.03.2014. 
 
Di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, il pre consuntivo anno 2013 afferente 
l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale del Contratto di servizio tra la 
Regione Piemonte e Trenitalia s.p.a. ammontante a € 167.471.516,04. 
 
Il presente atto rappresenta, alla data odierna, riferimento tecnico – amministrativo contabile 
afferente l’articolazione della spesa del servizio di trasporto ferroviario regionale in Piemonte in 
relazione al Contratto di servizio vigente siglato tra la Regione Piemonte e Trenitalia s.p.a.. 
 
La definizione puntuale degli importi riconducibili ai singoli “ambiti” riportati nella presente 
determina, avverrà a seguito dell’assunzione di successivi atti amministrativi afferenti il consuntivo 
dell’esercizio 2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Lorenzo Marchisio 


