
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1203 
D.D. 19 novembre 2014, n. 245 
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Terzo Programma Annuale. D.G.R. n . 17-2016 del 
17.05.2011. Liquidazione al Comune di Morozzo di Euro 120.000,00 quale rata a saldo del 
cofinanziamento nazionale sul capitolo 234052/2010 (Imp. 2010/4908).  
 
Premesso che: 
 
la legge 144/1999 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale; 
 
il CIPE, con deliberazioni n. 100 del 29 novembre 2002 e  n. 143 del 21 dicembre 2007 ha 
approvato rispettivamente il “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie” e il 
“Terzo Programma Annuale di Attuazione 2007”; 
 
il Ministero dei Trasporti, con Decreto n. 4657 del 28 dicembre 2007 ha impegnato i fondi necessari 
per l’attivazione dei suddetti interventi. Alla Regione Piemonte è stata assegnata la somma di Euro 
3.211.997,00; 
 
la Giunta Regionale con deliberazione n. 13-11338 del 4 maggio 2009 ha approvato il “Piano 
Regionale della Sicurezza stradale. Programma annuale di azione 2009”. Il Piano prevede 
l’attuazione di diverse azioni tra cui la promozione della sicurezza dei centri urbani e degli utenti 
deboli mediante cofinanziamento del “Terzo Programma Annuale di Attuazione PNSS”, per 
l’importo previsto di Euro 1.860.000,00; 
 
con D.D. n. 284 del 19.11.2010 (Imp. n. 2010/4908) la Regione Piemonte ha impegnato sul capitolo 
n. 234052 “Contributi agli Enti locali per il finanziamento del Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale (art. 32 Legge 144/99)”, le risorse necessarie per il cofinanziamento nazionale per la 
somma di Euro 3.211.997,00; 
 
in data 26.08.2010 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 il 
“Bando per l’accesso ai cofinanziamenti per interventi a favore della sicurezza stradale”, approvato 
con deliberazione della Giunta Regionale n 60-472 del 02.08.2010; 
 
il Comune di Morozzo (in qualità di soggetto capofila del raggruppamento con il Comune di 
Margarita e Rocca de’ Baldi) ha partecipato al suddetto bando presentando con  nota protocollata 
dalla Regione Piemonte al n. 445 del 24.01.2011, la proposta denominata “Sicurezza stradale: 
insieme si può”; 
 
con D.G.R. n. 17-2016 del 17.05.2011 è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi a 
cofinanziamento nella quale la proposta denominata “Sicurezza stradale: insieme si può”; 
presentata dal Comune di Morozzo è risultata assegnataria di un cofinanziamento nazionale di Euro 
300.000,00 e di un cofinanziamento regionale di Euro 128.517,67 per un totale complessivo di € 
428.517,67; 
 
la Regione Piemonte ed il Comune di Morozzo hanno sottoscritto la Convenzione Rep. 16312 del 
28.07.2011 per regolare le modalità di attuazione dell’intervento ammesso a contributo e 
l’erogazione del contributo ministeriale e regionale assegnato (schema di convenzione approvato 
con deliberazione della Giunta Regionale n 60-472 del 02.08.2010). 
 



Vista la determinazione dirigenziale n. 230/DB1203 del 30.10.2012 con la quale, ai sensi dell’art. 6 
della Convenzione, si è provveduto a liquidare in unica soluzione il contributo regionale assegnato 
pari a Euro 128.517,67. 
 
Richiamato che l’art. 6 della Convenzione prevede la liquidazione del cofinanziamento nazionale 
assegnato pari a Euro 300.000,00 a seguito dell’avvenuto trasferimento alla Regione delle risorse da 
parte del Ministero competente, con le seguenti modalità: 
- Prima rata dell’importo di Euro 60.000,00, pari al 20% dell’importo del cofinanziamento 
nazionale, a seguito dell’invio da parte dell’Amministrazione assegnataria del verbale di inizio 
lavori nel caso di opere pubbliche e della dichiarazione del Responsabile del procedimento che 
attesti l’inizio delle attività nel caso di tutte le altre iniziative; 
- Seconda rata dell’importo di Euro 120.000,00 pari al 40% dell’importo del cofinanziamento 
nazionale, a seguito di trasmissione della dichiarazione dell’avvenuto utilizzo delle risorse nazionali 
di cui alla prima rata; 
- Terza rata dell’importo di Euro 90.000,00 pari al 30% del cofinanziamento nazionale a seguito di 
trasmissione della dichiarazione del responsabile del procedimento attestante l’avvenuto utilizzo 
delle risorse liquidate con le prime due rate; 
- Quarta rata a saldo dell’importo di Euro 30.000,00 pari al 10% del cofinanziamento, a seguito di 
trasmissione della dichiarazione del responsabile del procedimento attestante l’avvenuto 
completamento dei lavori.  
 
Con D.D. n. 169/DB1203 del 7.11.2013 è stato liquidato al Comune di Morozzo in qualità di 
soggetto capofila del raggruppamento con il Comune di Margarita e Rocca de’ Baldi, quale prima e 
seconda rata del cofinaziamento nazionale l’importo di Euro 180.000,00 ai sensi della Convenzione 
Rep. 16312 del 28.07.2011 sottoscritta tra Regione Piemonte e Comune di Morozzo. 
 
Viste le note prot. n. 2364 del 26.06.2014 e prot. n. 2653 del 15.07.2014 con le quali il Comune di 
Morozzo ha trasmesso la documentazione per la rendicontazione del finanziamento in oggetto e in 
particolare: 
- certificato di regolare esecuzione; 
- quadro economico finale da cui risulta un ammontare di spesa sostenuta per l’esecuzione 
dell’opera pari a Euro 630.962,16, oltre a Euro 11.626,17 per oneri relativi alle procedure di 
esproprio in corso di perfezionamento, per un totale complessivo pari a Euro 642.588,33. 
 
Valutato che a conclusione delle procedure di esproprio di cui sopra il Comune di Morozzo dovrà 
inviare la rendicontazione finale delle spese sostenute.  
 
Dato atto che si provvederà ai sensi dell’art. 6 della Convenzione Rep. 16312 del 28.07.2011 a 
recuperare le eventuali somme qualora a consuntivo i contributi nazionali/regionali risultassero 
eccedenti le quote massimali stabilite dal bando. 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di liquidare, con successivo atto, al Comune di Morozzo la somma 
complessiva Euro 120.000,00 quale rata a saldo del cofinanziamento nazionale a valere 
sull’impegno di spesa n. 2010/4908 sul capitolo n. 234052 del bilancio 2010, per l’attuazione del 
Terzo Programma annuale del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale concesso con D.G.R. n. 17-
2016 del 17.05.2011 ed ai sensi della Convenzione Rep. 16312 del 28.07.2011 sottoscritta tra 
Regione Piemonte e Comune di Morozzo. 
 
Vista la L.R. 05.02.2014, n. 2 recante Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016. 



 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
vista la L.R. 11.04.2001, n. 7; 
 
visto l’art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23; 
 
visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n. 284 del 19.11.2010, ed in conformità con 
gli indirizzi in materia, 
 
attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto, 
 

determina 
 
di disporre la liquidazione, con successivo atto, della somma di Euro 120.000,00 (Imp. n. 
2010/4908) sul capitolo n. 234052/2010 a favore del Comune di Morozzo in qualità di soggetto 
capofila del raggruppamento con il Comune di Margarita e Rocca de’ Baldi, quale rata a saldo del 
cofinaziamento nazionale per l’attuazione del Terzo Programma annuale del Piano nazionale della 
Sicurezza Stradale concesso con D.G.R. n. 17-2016 del 17.05.2011 ed ai sensi della Convenzione 
Rep. 16312 del 28.07.2011. 
 
Il presente atto non è soggetto alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013. 
 
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 
 


