
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1203 
D.D. 22 ottobre 2014, n. 224 
Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) Quarto e Quinto programma di attuazione. 
Revoca contributi assegnati con D.D- 125DB1203 del 17.05.2014 ai Comuni di Alessandria, 
Ivrea e Tortona e alla Provincia di Alessandria.  
 
Premesso che : 
 
con D.G.R. n. 13 – 6179 del 29.07.2013 la Giunta Regionale ha approvato il Bando per l’accesso ai 
cofinanziamenti nazionali del Quarto e Quinto programma di attuazione del Piano nazionale della 
Sicurezza Stradale, successivamente modificato con D.G.R. 47-6965 del 23.12.2013; 
 
con D.D. n. 125 DB1203 del 17.05.2014 è stata approvata la graduatoria di merito delle proposte 
progettuali del Bando per l’accesso ai finanziamenti nazionali approvato con D.G.R. n. 13 - 6179 
del 29.07.2013 e modificato con D.G.R. 47-6965 del 23.12.2013; 
 
con la suddetta D.D. n. 125 DB1203 del 17.05.2014 sono stati definiti gli importi dei 
cofinanziamenti assegnati alle  proposte progettuali della graduatoria di merito nei limiti della 
disponibilità economica del bando in oggetto ed in particolare tra gli altri, i seguenti importi: 
 

Ente beneficiario Contributo assegnato 
Comune di Alessandria Euro  159.600,00 
Comune di Ivrea Euro    16.500,00 
Comune di Tortona Euro    58.725,00 
Provincia di Alessandria Euro  157.500,00 
totale Euro  392.325,00 

 
con nota prot. 2014/0059697 del 19.06.2014 la Provincia di Alessandria ha comunicato la rinuncia 
al contributo assegnato di € 157.500,00;  
 
con nota prot. 762 del 22.09.2014 il Comune di Ivrea ha comunicato la rinuncia al contributo 
assegnato di € 16.500,00; 
 
il Comune di Tortona ed il Comune di Alessandria non hanno sottoscritto le convenzioni previste 
per dare avvio agli interventi ammessi a finanziamento così come stabilito dal bando approvato con 
D.G.R. n. 13 – 6179 del 29.07.2013, e richiesto con nota prot. 3298 DB1203 del 30.06.2014 del 
Settore Viabilità e Sicurezza Stradale; 
 
Ritenuto per quanto sopra di revocare i seguenti contributi assegnati ai Comuni di Alessandria, 
Ivrea e Tortona e alla Provincia di Alessandria con D.D. n. 125 DB1203 del 17.05.2014: 
 

Ente beneficiario Contributo da revocare 
Comune di Alessandria Euro  159.600,00 
Comune di Ivrea Euro    16.500,00 
Comune di Tortona Euro    58.725,00 
Provincia di Alessandria Euro  157.500,00 
totale Euro  392.325,00 

 



Dato atto che le risorse derivanti dalla revoca, così come stabilito dall’art. 11 del Bando approvato 
con D.G.R. n. 13 – 6179 del 29.07.2013 e successivamente modificato con D.G.R. 47-6965 del 
23.12.2013 sono rese disponibili per le proposte di intervento non finanziate inserite nella 
graduatoria di merito approvata con D.D. n. 125 DB1203 del 17.05.2014; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23; 
 

determina 
 
Per le motivazioni riportate in premessa di revocare i seguenti cofinanziamenti nazionali del Quarto 
e Quinto programma di attuazione del Piano nazionale della Sicurezza Stradale, approvato con 
D.G.R. n. 13 – 6179 del 29.07.2013 successivamente modificato con D.G.R. 47-6965 del 
23.12.2013 assegnati con D.D. n. 125 DB1203 del 17.05.2014:  
 

Ente beneficiario Importo 
Comune di Alessandria Euro  159.600,00 
Comune di Ivrea Euro    16.500,00 
Comune di Tortona Euro    58.725,00 
Provincia di Alessandria Euro  157.500,00 

 
Di rimandare a successivi atti l’assegnazione, ai sensi dell’art. 11 del Bando, delle risorse 
disponibili a seguito di revoca, alle proposte di intervento non finanziate inserite nella graduatoria 
di merito approvata con D.D. n. 125 DB1203 del 17.05.2014. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza. 
 
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 

Tommaso Turinetti 
 


