
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB1201 
D.D. 15 maggio 2014, n. 119 
Progetto MOVIcentro. Nodo d'interscambio passeggeri. Accordo di Programma Quadro per 
una Mobilita' Sostenibile e Primo Atto Integrativo - fondi FSC (ex Fondi FAS). 
Determinazione del contributo da liquidare a saldo a favore del Comune di Chivasso 
nell'ambito del secondo atto aggiuntivo rep. n. 16922 dell'1.08.2012.  
 
Premesso che: 
 
con la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale in 
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” la Regione ha avviato un processo di 
profonda ristrutturazione per il rilancio del trasporto pubblico, elevandone l’accessibilità ed il 
raggiungimento di una migliore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni 
inquinanti ed il rumore e migliorando la sicurezza della circolazione; 
 
in particolare, con la deliberazione n. 59-28734 del 23.11.1999, la Giunta Regionale del Piemonte 
ha definito i criteri per la programmazione di una rete regionale di nodi di interscambio persone 
(progetto MOVIcentro), con l’obiettivo di potenziare il sistema regionale dei nodi di interscambio 
tra le modalità del trasporto pubblico e privato, allo scopo di garantire una maggiore flessibilità ed 
efficienza del sistema dei trasporti; 
 
sulla base dei progetti preliminari elaborati dalle Amministrazioni comunali è stata avviata la 
procedura attuativa - finanziaria, per la quale è stata prevista la sottoscrizione di appositi Protocolli 
di Accordo e, successivamente, di specifiche convenzioni; 
 
al fine di potenziare l’azione avviata dalla Regione sull’intero territorio piemontese, è stato 
sottoscritto il 19.02.2003, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, l’Accordo di Programma Quadro (APQ) per una mobilità sostenibile: i 
nodi di interscambio persone – Progetto MOVIcentro, con delibera CIPE 138/2000, che co-finanzia 
il progetto regionale per complessivi € 24.290.000,00. Tale Accordo si colloca nell’ambito del 
progetto regionale sviluppato su 28 interventi e riguarda in particolare il co-finanziamento da parte 
del CIPE di 14 progetti in aree obiettivo, ovvero i Comuni di Acqui Terme, Alpignano, Avigliana, 
Caselle Torinese, Chivasso, Ciriè, Ivrea, Lanzo Torinese, Novi Ligure, Pinerolo, Torino, Tortona, 
Trofarello e Venaria Reale. 
 
al fine di recuperare risorse non spese del suddetto APQ, pari a € 6.972.000,00, a valere sulla 
delibera CIPE n.138/2000, in data 9.04.2008 la Regione ha sottoscritto con il Ministero dello 
Sviluppo Economico il Primo Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro per una 
Mobilità Sostenibile – Nodo d’Interscambio Passeggeri – progetto MOVIcentro, assegnandole a sei 
lotti d’intervento dei Comuni di Alpignano, Arquata Scrivia, Chivasso, Collegno, Torino e Tortona. 
 
nell’ambito del Primo Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro per una Mobilità 
Sostenibile – Nodo d’Interscambio Passeggeri – progetto MOVIcentro, sono stati destinati € 
1.000.000,00 di fondi statali (FSC), a valere sulla delibera CIPE n. 138/2000, all’intervento della 
biblioteca civica nel MOVIcentro di Chivasso; 
 
ai fini di governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nei due 
Accordi viene effettuato un monitoraggio a cadenza bimestrale, che documenta di volta in volta lo 
stato di avanzamento degli interventi. 



 
Considerato che: 
 
il Comune di Chivasso, per dare attuazione alle previsioni del Primo Atto Integrativo dell’Accordo 
di Programma Quadro per una Mobilità Sostenibile e la realizzazione della biblioteca nel 
MOVIcentro: 
-ha sottoscritto con la Regione il primo atto aggiuntivo (rep. n. 14423/2009) alla convenzione rep. 
n. 8843/2004 e con atto di liquidazione n. 307/2009 (capitolo n. 233840, impegno n. 6337) ha 
ottenuto una prima parte del contributo pari a € 576.120,00 a valere sui 1.000.000€ (fondi statali 
FSC) assegnati, conformemente all’art.7 (erogazione del contributo/1° rata) del succitato atto; 
- a seguito della scadenza del primo atto aggiuntivo ne ha sottoscritto un secondo (rep. n. 
16922/2012) ottenendo, con atto di liquidazione n. 662/2012 (capitolo n. 233840, impegno n. 2379), 
un’ulteriore tranche del contributo pari a € 211.940,00 (fondi statali FSC), conformemente all’art. 7 
(pagamenti/1° tranche) del succitato atto; 
- nell’ambito del secondo atto aggiuntivo, con nota prot. regionale n. 17/db12.00  del 3.01.2014, ha 
comunicato l’effettiva fine dei lavori al 23.07.2012 conformemente a quanto previsto nel medesimo 
atto (art. 8 - Termine per l’esecuzione dei lavori) ed ha trasmesso la D.D. n. 616 del 6.12.2013 di 
approvazione del collaudo tecnico amministrativo e la rendicontazione delle spese effettivamente 
sostenute per la realizzazione della biblioteca; 
 
a seguito della fase di collaudo dei lavori, la rendicontazione finale (D.D. n. 616 del 6.12.2013), 
precisata meglio con nota prot. regionale n. 2281 del 7.05.2014 è risultata essere la seguente: 
 
totale entrate (importo totale intervento) € 3.273.407,00 
totale spese sostenute € 2.988.374,55 
 ______________ 
Risparmi totali € 285.032,45 
 
I risparmi documentati pari a € 285.032,45 sono così suddivisi in base alle varie fonti di 
finanziamento dell’intervento: € 23.207,45 (Direzione Trasporti), € 87.075,00 (Direzione Trasporti 
– fondi fsc), € 52.245,00 (Direzione Cultura) e € 122.505,00 (Comune di Chivasso); sulla base 
dell’importo del contributo assegnato pari a 1.000.000,00 € di fondi fsc e convenzionato nel 
secondo atto aggiuntivo, il contributo rimodulato stabilito a favore del Comune di Chivasso, a 
fronte e dei risparmi documentati, risulta ora essere inferiore e cioè pari a € 912.925,00. 
 
Ritenuto quindi di rideterminare il contributo concesso al Comune di Chivasso in € 912.925,00, 
quale contributo massimo ammissibile a fronte delle risorse effettivamente spese per la 
realizzazione della biblioteca nel MOVIcentro. 
 
Accertato che, dedotte le prime tranche di contributo già liquidate nell’ambito dei due atti 
aggiuntivi sopracitati, pari ad € 788.060,00 disposte con gli atti di liquidazione nn. 307/2009 e 
662/2012, su un contributo complessivo rimodulato pari a € 912.925,00, rimane una somma di 
complessivi € 124.865,00 da liquidarsi a favore del Comune di Chivasso. 
 
Al fine di ottemperare agli impegni tra le Parti e tenuto conto che sono già stati erogati al Comune 
di Chivasso € 788.060,00 è necessario ora liquidare i restanti € 124.865,00, quale tranche a saldo 
del contributo regionale rideterminato, sul capitolo 233839 del 2010 (i. n. 2658/2010) 
 
Il Comune di Chivasso con nota prot. regionale n. 2281/db12.00 del 7.05.2014 ha richiesto di poter 
disporre dei risparmi maturati per procedere al completamento delle sistemazioni esterne finalizzate 



al ripristino del decoro del piazzale adiacente la stazione ferroviaria e al riordino complessivo dei 
vari ambiti del MOVIcentro nel quale è ubicata anche la biblioteca. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
- vista la L.R. 4.01.2000 n.1 e s.m.i.; 
- vista la L.R. 28.02.2008, n. 23; 
- vista la D.G.R. n. 59-28734 del 23.11.1999; 
- visto l’Accordo di Programma Quadro sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 7.02.2003, approvato con D.G.R. n. 
39-7359 del 14.10.2002 ed il suo Primo Atto Integrativo sottoscritto in da 9.04.2008 
- visto il primo atto aggiuntivo con il Comune di Chivasso rep. n. 14423/2009 
- visto il secondo atto aggiuntivo con il Comune di Chivasso rep. n. 16922/2012 
- vista la determinazione del Comune di Chivasso 6.12.2013 n. 616; 
- visti gli atti di liquidazione nn. 307/2009 e 662/2012; 
- viste le note prot. regionale 7.05.2014 n. 2281/db12.00 e  n. 3.01.2014 17/db12.00 del  Comune 
di Chivasso; 
- vista la legge regionale n. 2 del 5.02.2014 relativa al bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie impegnate con D.D. n. 169 del 22.07.2010 ed assegnate con 
D.D. n. 170 del 31.07.2012 in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta 
regionale; 
 

determina 
 
di rideterminare, il contributo regionale (fondi fsc) concesso al Comune di Chivasso, nella somma 
di € 912.925,00 quale contributo massimo ammissibile alla luce dei risparmi documentati 
dall’Amministrazione a seguito del collaudo dell’opera;  
 
di liquidare € 124.865,00 quale saldo a favore del Comune di Chivasso per il cofinanziamento 
regionale (fondi fsc) dovuto, a valere sul capito n. 233839 (’impegno n. 2658/2010); 
 
di demandare a successivo atto l’assegnazione a favore del Comune di Chivasso delle risorse non 
spese nell’ambito del secondo atto aggiuntivo  (rep. n. 16922/2012) che ammontano a € 87.075,00, 
per opere di completamento e miglioria dell’intervento MOVIcentro. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 22/07/2002 n. 8/R. 
 

Il Dirigente 
Lorenzo Marchisio 


