REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014

Codice DB1204
D.D. 3 ottobre 2014, n. 219
Contratto di servizio tra la Regione Piemonte e Trenitalia s.p.a.. Consuntivo annualita' 2013
delle spese afferenti l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale.
Contratto di servizio tra la Regione Piemonte e Trenitalia s.p.a.. Consuntivo annualità 2013 delle
spese afferenti l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale.
RILEVATO 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.
ATTESO 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).
RILEVATO che l’art. 24 (Comitato tecnico di gestione del contratto di servizio) del Contratto di
Servizio tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. (Rep. n. 16255 del 28.06.2011), al fine di
facilitare la gestione del Contratto di Servizio, nello spirito di cooperazione a cui le parti si ispirano,
ha previsto la costituzione tra le parti di un "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di
Servizio", con funzioni di assistenza ai Referenti per la gestione del Contratto, nell’interpretazione e
nell’applicazione del Contratto per quanto riguarda l'adempimento delle singole clausole
contrattuali.
VISTO il “Verbale” della seduta del 19.09.2014 redatto dal Comitato tecnico di gestione del
contratto di servizio (agli atti della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica),
relativo al consuntivo annualità 2013 delle spese afferenti l’esercizio dei servizi di trasporto
ferroviario regionale e locale.
In relazione a quanto sopra, si approva il seguente quadro economico relativo alla chiusura
contabile dell’annualità 2013:
- valore del corrispettivo dei servizi programmati: € 154.248.568,81 (o.f.e.).
- ammontare detrazioni servizi non resi: € 9.786.852,12.
- maggiore produzione derivante da effettuazione treni straordinari e riduzione di produzione
derivanti da interruzioni programmate: vengono assorbite interamente dalla flessibilità contrattuale.
- Consuntivo: € 144.461.716,69.
- IVA: € 14.446.171,67.
- TOTALE consuntivo: € 158.907.888,36.
L’importo di € 158.907.888,36 in relazione alle fatture già emesse nell’anno di riferimento da
Trenitalia s.p.a. pari a complessivi € 167.123.937,84 (o.f.c.), determina un saldo a credito Regione
Piemonte per l’esercizio 2013 di € 8.216.049,48 (o.f.c.).
Tale somma verrà stornata da Trenitalia s.p.a. con Nota di Credito sulla quarta fattura relativa
all’esercizio 2013.
Le sanzioni ammontano a complessivi € 950.044,53 (puntualità: € 556.200,00 - affidabilità: €
22.400,00 - qualità: € 371.695,43 e riduzione CEE: € 250,90).

Tale somma verrà stornata da Trenitalia s.p.a. con Nota di Credito sull’imponibile della quarta
fattura relativa all’esercizio 2013.
I premi da riconoscere a favore di Trenitalia s.p.a. per l’annualità 2013 ammontano a € 34.100,00
(o.f.c.).
Le somme afferenti la copertura delle spese relative all’accesso ai servizi ferroviari per le persone
diversamente abili per l’annualità 2013 ammontano a € 2.400.691,48 mentre le somme relative alla
copertura delle spese per la Carta Tutto Treno afferenti all’anno 2013 ammontano a € 1.062.171,30.
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001.
Vista la legge regionale n. 23/2008.
determina
Di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, il seguente quadro economico relativo alla
chiusura contabile dell’annualità 2013 afferente le spese dell’esercizio dei servizi di trasporto
ferroviario regionale e locale di cui al Contratto di Servizio vigente siglato tra la Regione Piemonte
e Trenitalia s.p.a..
- valore del corrispettivo dei servizi programmati: € 154.248.568,81 (o.f.e.).
- ammontare detrazioni servizi non resi: € 9.786.852,12.
- maggiore produzione derivante da effettuazione treni straordinari e riduzione di produzione
derivanti da interruzioni programmate: vengono assorbite interamente dalla flessibilità contrattuale.
- Consuntivo: € 144.461.716,69.
- IVA: € 14.446.171,67.
- TOTALE consuntivo: € 158.907.888,36.
L’importo di € 158.907.888,36 in relazione alle fatture già emesse nell’anno di riferimento da
Trenitalia s.p.a. pari a complessivi € 167.123.937,84 (o.f.c.), determina un saldo a credito Regione
Piemonte per l’esercizio 2013 di € 8.216.049,48 (o.f.c.).
Tale somma verrà stornata da Trenitalia s.p.a. con Nota di Credito sulla quarta fattura relativa
all’esercizio 2013.
Le sanzioni ammontano a complessivi € 950.044,53 (puntualità: € 556.200,00 - affidabilità: €
22.400,00 - qualità: € 371.695,43 e riduzione CEE: € 250,90).
Tale somma verrà stornata da Trenitalia s.p.a. con Nota di Credito sull’imponibile della quarta
fattura relativa all’esercizio 2013.
I premi da riconoscere a favore di Trenitalia s.p.a. per l’annualità 2013 ammontano a € 34.100,00
(o.f.c.).
Le somme afferenti la copertura delle spese relative all’accesso ai servizi ferroviari per le persone
diversamente abili per l’annualità 2013 ammontano a € 2.400.691,48 mentre le somme relative alla
copertura delle spese per la Carta Tutto Treno afferenti all’anno 2013 ammontano a € 1.062.171,30.

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. n. 22/2010.
Il Direttore
Aldo Manto

