
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 19-794 
Disposizioni in merito alle risorse di cui alle Deliberazioni del CIPE n. 29/2013 e n. 91/2013 
per il finanziamento delle opere e misure compensative della Nuova linea ferroviaria Torino-
Lione. Individuazione dei soggetti aggiudicatori. 
 
A relazione dell'Assessore Balocco: 
 
Premesso che: 
 
- la Nuova Linea Torino – Lione (NLTL) è una infrastruttura ferroviaria mista merci e passeggeri, 
progettata con standard europei, che va da Settimo Torinese in Italia (interconnessione con la linea 
ferroviaria Torino – Milano) a Lione in Francia e, a livello regionale, congiunge il Piemonte e la 
Valle di Susa con la Maurienne; 
 
- il progetto ha rilevante valenza internazionale in quanto tratta fondamentale del Corridoio 
Mediterraneo compreso tra i dieci progetti prioritari della rete principale dell’Unione Europea 
(“Core Netwok Europe”); 
 
- la Giunta regionale con deliberazione 29 aprile 2011 n. 18-1954 ha espresso le valutazioni di 
competenza regionale ai sensi degli artt. 165 e 182 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. e del D.Lgs. n. 
152/2006 e s.m.e i. relative al progetto preliminare “Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione, 
parte comune nel territorio italiano” e relativo studio di impatto ambientale presentato da LTF s.a.s.; 
 
- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con Deliberazione n. 23 
del 23 marzo 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2012, ha disposto uno 
stanziamento preventivo di risorse di 10 milioni di euro quale prima tranche del totale delle 
“assegnazioni per le opere compensative atte a favorire l’inserimento territoriale della NLTL”. 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10-5501 dell’11 marzo 2013 con la quale è stato 
proposto al CIPE di attribuire alla Regione Piemonte, nelle more della puntuale individuazione 
degli interventi, dei soggetti attuatori e delle relative quote di competenza, le risorse di cui alla 
suddetta Delibera CIPE n. 23 del 23 marzo 2012, destinate ad opere e misure compensative 
dell’impatto territoriale e sociale della Nuova Linea Ferroviaria Torino –Lione. 
 
Richiamata la Deliberazione del CIPE n. 29 del 31 maggio 2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 
27 settembre 2013, con la quale il Comitato ha provveduto a riprogrammare il “Fondo infrastrutture 
stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all’art. 
6 della Legge 29 novembre 1984, n. 798” ed ha provveduto, altresì, a rimodulare l’assegnazione di 
10 milioni di euro secondo l’articolazione temporale di 2 milioni di euro per il 2013 e 8 milioni di 
euro per il 2014. 
 
Preso atto che con la suddetta Deliberazione n. 29 del 31 maggio 2013 la Regione Piemonte viene 
individuata quale soggetto aggiudicatore delle opere e misure compensative “di priorità 1” previste 
nell’Allegato 1 della stessa Delibera e finanziate con i 10 milioni di euro a carico del richiamato 
Fondo. La Regione dovrà, altresì, monitorare al contempo l’attuazione di ogni opera e misura 
compensativa finanziata, segnalando eventuali criticità al Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti. 
 



Richiamata la Deliberazione n. 91 del 17 dicembre 2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 
maggio 2014, con la quale il CIPE ha parzialmente ridefinito il soggetto aggiudicatore di cui alla 
precedente deliberazione del CIPE n. 29/2013 ed ha assegnato, al punto 1.3, l’importo complessivo 
di 10 milioni di euro con la seguente ripartizione: 
- Regione Piemonte euro 6.100.000,00, 
- Comune di Susa euro 3.900.000,00. 
 
Richiamata la Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 di costituzione della Società di committenza 
Regione Piemonte S.p.A. (SCR-Piemonte S.p.A.) alla quale sono attribuite le funzioni di centrale di 
committenza ai sensi dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs.  12 aprile 2006, n. 163 
e di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di 
forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3 della L.R.  n. 19/2007. 
 
Visto il parere della Commissione Consiliare competente, espresso nella seduta del 19 dicembre 
2014 in attuazione dell’art. 6 della L.R. n. 19/2007; 
 
ritenuto, per quanto premesso, nelle more dell’approvazione della programmazione 2015 di cui alla 
Legge 19/2007, di affidare a SCR Piemonte S.p.A. le funzioni di soggetto aggiudicatore secondo 
l’individuazione e la ripartizione delle opere individuate nell’Allegato 1 facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 
ritenuto, altresì, di rimandare a successiva convenzione la definizione degli aspetti di dettaglio, in 
conformità alla D.G.R. 7-7024 del 20 gennaio 2014 che ha approvato i criteri  e le modalità del 
meccanismo di remunerazione; 
 
dato atto che è stato convenuto negli incontri con la Provincia di Torino che la stessa svolgerà il 
ruolo di soggetto aggiudicatore delle opere individuate nell’Allegato 1 alla presente deliberazione; 
 
ritenuto, per quanto sopra esposto, di individuare la Provincia di Torino quale soggetto 
aggiudicatore delle opere individuate nell’Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, e ritenuto, altresì, di rinviare a successiva convenzione da approvarsi con 
determinazione dirigenziale la definizione degli aspetti di dettaglio; 
 
dato atto che gli interventi affidati a SCR Piemonte comportano, come da individuazione e 
ripartizione di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione un importo pari a euro 4.030.000,00 che 
trova copertura nel capitolo di spesa n. 288502 del bilancio 2014; 
 
dato altresì atto che, come da Allegato 1 alla presente deliberazione, gli interventi per i quali la 
Provincia di Torino è individuata quale soggetto aggiudicatore comportano un importo pari a euro 
2.070.000,00 che trova copertura nel capitolo di spesa n. 288502 del bilancio 2014; 
 
valutato di approvare l’Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 
Vista la Deliberazione del CIPE n. 23 del 23 marzo 2012; 
vista la Deliberazione del CIPE n. 29 del 31 maggio 2013; 
vista la Deliberazione del CIPE n. 91 del 17 dicembre 2013; 
vista la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007; 
vista la L.R. n. 4 del 21 aprile 2011; 



vista la D.G.R. n. 18-1954 del 29 aprile 2011; 
vista la D.G.R. n. 10-5501 dell’11 marzo 2013; 
visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 
vista la D.G.R. 7-7024 del 20 gennaio 2014; 
 
tutto ciò premesso, visto e considerato; 
 
la Giunta Regionale, all’unanimità, 
 

delibera 
 
- di affidare ad S.C.R. Piemonte S.p.A., nelle more dell’approvazione della programmazione 2015 
di cui all’art. 6 della L.R. 19/2007, le funzioni di soggetto aggiudicatore delle opere e misure 
compensative della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione individuate nell’allegato della 
Deliberazione del CIPE n. 91 del 17 dicembre 2013, secondo la ripartizione di cui all’Allegato 1 
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un importo complessivo pari 
a euro 4.030.000,00; 
- di individuare la Provincia di Torino, quale soggetto aggiudicatore delle opere e misure 
compensative della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione individuate nell’allegato della 
Deliberazione del CIPE n. 91 del 17 dicembre 2013, secondo la ripartizione di cui all’Allegato 1 
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un importo complessivo pari 
a euro 2.070.000,00; 
- di dare atto che le risorse necessarie per far fronte alla copertura agli impegni finanziari regionali 
per le opere e misure compensative previste nell’Allegato 1, pari a complessivi euro 6.100.000,00 di 
cui alle deliberazioni del CIPE n. 29/2013 e n. 91/2013, sono stanziate ed assegnate sul capitolo di 
spesa n. 288502 del bilancio 2014; 
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico della Regione 
Piemonte, rispetto allo stanziamento ed alla relativa assegnazione sul capitolo di spesa n. 
288502/2014 pari a complessivi euro 6.100.000,00 di cui alle deliberazioni del CIPE n. 29/2013 e n. 
91/2013; 
- di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica l’assunzione, previo idoneo provvedimento di impegno, dei necessari 
provvedimenti per l’attuazione della presente deliberazione. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 

(omissis) 
Allegato 

 




