REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015

Codice A18240
D.D. 29 dicembre 2014, n. 269
Impegno e riparto di Euro 5.725.092,19 sul cap. 148558/2014 (Ass. n. 100225) per le Province,
di Euro 3.432.000,00 per i Comuni sul cap. 153708/2014 (Ass. n. 100205) nonche' Euro
3.000.000,00 sul cap. 171361/2014 (Ass. n. 100224) per l’Agenzia per la Mobilita'
Metropolitana e Regionale, per un importo complessivo pari ad Euro 12.157.092,19 a seguito
dell'approvazione delle transazioni in materia di TPL .
Con D.G.R. n. 25-5760 del 6 maggio 2013, successivamente sostituita dalla D.G.R. n. 11-6177 del
29 luglio 2013, la Regione Piemonte ha adottato il Piano di Rientro in materia di trasporto pubblico
locale.
Con D.G.R. n. 19-6537 del 22 ottobre 2013 è stato approvato il Piano di Riprogrammazione dei
servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, ai sensi dell’art. 16-bis
comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95.
Con la D.G.R. n. 18 – 6536 del 22 ottobre 2013 è stato approvato il nuovo Programma Triennale
regionale dei servizi di trasporto pubblico locale per gli anni 2013 - 2015 il quale prevede le risorse
da assegnare ad ogni Ente soggetto di delega per ogni annualità indicata.
I provvedimenti sopra citati sono stati fatti oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Piemonte
nonché di ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte degli Enti soggetti di delega, aziende di
trasporto ed associazioni di categoria.
Nell’ambito di tali vertenze e’ emersa, tra i rappresentanti della Regione e i rappresentanti degli
soggetti ricorrenti, la disponibilità a pervenire ad una risoluzione transattiva delle controversie.
Pertanto è stata valutata l’opportunità di comporre transattivamente dette vertenze, con rinuncia da
parte dei ricorrenti ai ricorsi dagli stessi proposti.
Con la D.G.R. n. 29 – 773 del 15 dicembre 2014 sono stati approvati gli schemi di atti transattivi
intesi a definire i contenziosi giudiziari pendenti dinanzi al TAR Piemonte, nonché pendenti quali
ricorsi straordinari davanti al Capo dello Stato in materia di Trasporto Pubblico Locale,
autorizzando l’Assessore ed il Direttore alle Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica alla sottoscrizione dei suddetti atti transattivi, apportando,
se necessario, integrazioni e modifiche di natura non sostanziale.
Alla spesa complessiva per le sopradette transazioni si è ritenuto di provvedere con le risorse
stanziate all’interno dell’UPB DB 12041 del Bilancio 2014.
Con la D.G.R. n. 1 – 665 del 27 novembre 2014 la Giunta regionale ha provveduto ad assegnare alla
Direzione Trasporti, Infrastrutture Mobilità e Logistica nell’ambito dell’UPB DB12041 le risorse
necessarie per definire le suddette transazioni.
Sulla base di tale assegnazione si provvede all’assunzione e formalizzazione dei relativi
provvedimenti di impegno di spesa.
Le risorse da impegnare con il presente provvedimento sono pari ad euro 12.157.092,19 di cui Euro

5.725.092,19 sul cap. 148558/2014 (Ass. n. 100225) per le Province, Euro 3.432.000,00 per i
Comuni sul cap. 153708/2014 (Ass. n. 100205) nonché Euro 3.000.000,00 sul cap. 171361/2014
(Ass. n. 100224) a favore dell’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale (A.M.M.).
La liquidazione ai beneficiari dei sopradetti importi avverrà a seguito di sottoscrizione da parte dei
medesimi delle transazioni approvate con al D.G.R. n.29 – 773 del 15 dicembre 2014.
Gli importi non sono assoggettati alla ritenuta IRPEG ai sensi D.P.R. 600/73.
Gli Enti soggetti di delega corrisponderanno ai vettori, esercenti il servizio attraverso la stipulazione
di appositi contratti, le relative compensazioni economiche.
Visto l’art. 31 comma 8 della Legge regionale di contabilità 11 aprile 2001, n. 7 il quale stabilisce
che dopo la data del 30 novembre di ogni anno finanziario non possono essere assunti impegni di
spesa ad eccezione degli stanziamenti iscritti dopo tale data, ovvero si rendano indispensabili per
l’urgenza e l’indifferibilità.
Preso atto dell’art. 5 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 19 in cui è contemplato che per
l’esercizio finanziario 2014, il termine del 30 novembre per l’assunzione degli impegni di spesa,
previsto dall’art. 31, comma 8, della legge regionale 7/2001 è stabilito nel 15 dicembre 2014.
Considerato che la spesa relativa all’impegno del presente provvedimento è necessaria per pervenire
alla sottoscrizione delle transazioni con conseguentemente definizione dei contenziosi giudiziari
pendenti, si ritiene che tale spesa rivesta carattere di urgenza ed indifferibilità.
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile.
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
IL DIRETTORE
-

vista la l.r. 1/2000;
visto l’art. 31 della l.r. 7/2001;
visto l’art. 17 della l.r. 23/2008;
vista la l.r. 5 febbraio 2014, n. 2;
vista la l.r. 1 dicembre 2014, n. 19
vista la D.G.R. n. 18 – 6536 del 22 ottobre 2013;
vista la D.G.R. n. 1 – 665 del 27 novembre 2014;
vista la D.G.R. n. 12 - 723 del 5 dicembre 2014;
vista la D.G.R. n. 29 – 773 del 15 dicembre 2014.
determina

Di impegnare e ripartire Euro 5.725.092,19 sul cap. 148558/2014 (Ass. n. 100225) per le Province,
Euro 3.432.000,00 per i Comuni sul cap. 153708/2014 (Ass. n. 100205) nonché Euro 3.000.000,00
sul cap. 171361/2014 (Ass. n. 100224) per l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, per
un importo complessivo pari ad Euro 12.157.092,19 a seguito dell'approvazione delle transazioni in

materia di TPL .
Di sospendere la liquidazione degli importi di cui alla tabella allegata fino alla sottoscrizione da
parte dei beneficiari delle transazioni approvate con D.G.R. n. 29 – 773 del 15 dicembre 2014.
- Si dispone, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della
Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati:
- Beneficiario: Province piemontesi
- Importo: €. 5.725.092,19
- dirigente responsabile del procedimento: Arch. Luigi Robino
- modalità per l’individuazione del beneficiario: soggetti individuati ai sensi della legge regionale
4 gennaio 2000, n. 1
- beneficiario: comuni piemontesi
- importo: €. 3.432.000,00
- dirigente responsabile del procedimento: Arch. Luigi Robino
- modalità per l’individuazione del beneficiario: soggetti individuati ai sensi della legge regionale
4 gennaio 2000, n. 1
- beneficiario: Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale
- importo: €. 3.000.000,00
- forma giuridica: Consorzio – Ente pubblico di interesse regionale
- codice fiscale: 97639830013
- dirigente responsabile del procedimento: Arch. Luigi Robino
- modalità per l’individuazione del beneficiario: soggetto individuato ai sensi della legge regionale
4 gennaio 2000, n. 1
Link: http//www.regione.piemonte.it/trasparenza/amm_trasparente/db12
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta
pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta
notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Direttore
Luigi Robino
Allegato

ALLEGATO

ENTE

risorse da
impegnare con il
presente atto

codice fiscale

PROVINCE
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
TORINO
VCO
VERCELLI
TOTALE

1.050.000,00
1.000.000,00
950.000,00
1.335.000,00
62.092,19
700.000,00
0,00
628.000,00
5.725.092,19

80003870062
80001630054
90027160028
00447820044
80026850034
01907990012
93009110037
80005210028

COMUNI
ALBA
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
BRA
CASALE MTO
CUNEO
NOVARA
VERCELLI
TOTALE

100.000,00
450.000,00
0,00
0,00
150.000,00
200.000,00
1.882.000,00
400.000,00
250.000,00
3.432.000,00

00184260040
00429440068
00072360050
00221900020
82000150043
00172340069
00480530047
00125680033
00355580028

AMM

3.000.000,00

97639830013

TOTALE
GENERALE

12.157.092,19

