
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A18230 
D.D. 27 luglio 2015, n. 1804 
Piano nazionale della Sicurezza Stradale. Programma Annuale di azione 2003 (Secondo 
programma). D.M. prot. n. 756 del 15.10.2010 - Impegno di Euro 137.503,67 a favore della 
Provincia di Biella sul capitolo di spesa 234052/2015.  
 
Premesso che al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali, l’art. 32 della legge 
17.05.1999 n. 144 ha istituito il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, e il CIPE con delibera n. 
81 del 13.11.2003 ha approvato il Programma Annuale di Attuazione 2003 (Secondo Programma). 
 
Vista la D.G.R. n. 40-2184 del 13 febbraio 2006 con la quale si è provveduto ad approvare il Bando 
per la presentazione delle proposte progettuali per il cofinanziamento degli interventi del Secondo 
programma annuale di attuazione 2003. 
 
Vista la D.G.R. n. 15-3339 in data 11 luglio 2006 con la quale è stata approvata la graduatoria finale 
dei progetti con l’individuazione di n. 45 proposte per un impegno totale di € 24.504.939,94 di cui 
la somma di € 11.800.469,97 quale cofinanziamento ministeriale e la restante quota di € 
12.704.469,97 a carico degli Enti locali. 
 
Visto il Decreto Interministeriale prot. n. 788 del 28 settembre 2009 – registrato presso la Corte dei 
Conti al Regl. n. 9 Fog. 186 in data 30 ottobre 2009 di autorizzazione all’utilizzo da parte delle 
Regione Piemonte, sotto forma di contributo diretto, delle residue risorse stanziate per il 
finanziamento dei primi 21 dei 37 progetti inseriti nelle graduatorie afferenti al secondo programma 
annuale di attuazione 2003. 
 
Vista la D.G.R. n. 24-13418 in data 01 marzo 2010 con la quale si è stabilito l’elenco degli 
interventi da finanziarsi nelle annualità 2013-2017. 
 
Richiamato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con Interministeriale prot. n. 756 del 15.10.2010 (Registrato presso 
la Corte dei Conti al Reg.n. 1 Fog. 185 in data 17 febbraio 2011), ha emesso il provvedimento per 
l’erogazione dei contributi pluriennali per l’attuazione di ulteriori 16 interventi ammessi a 
cofinanziamento ai sensi del Programma Nazionale della Sicurezza Stradale – Programma annuale 
2003 – Secondo Programma, a decorrere dall’anno 2012, per un importo complessivo pari a € 
3.690.418,52. 
 
Visto che la Provincia di Biella è risultata aggiudicataria, per l’intervento denominato “Messa in 
sicurezza della SP 230 di Masazza – primo piano stralcio” per un costo complessivo di € 
1.670.000,00, di un cofinanziamento ministeriale pari alla somma di € 600.000,00 pari al 35,93% 
del costo complessivo dell’intervento. 
 
Preso atto che la Regione Piemonte opera come soggetto intermediario tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e gli Enti attuatori del Secondo programma, provvedendo a trasferire 
agli Enti beneficiari le risorse ministeriali che annualmente vengono trasferite per l’attuazione del 
Programma stesso, così come previsto dal Decreto Interministeriale prot. n. 756 di cui sopra. 
 
Richiamata la nota prot. n. 48465/DZ del 26 novembre 2012, integrata dalla nota prot. 12131 del 09 
aprile 2013, con le quali la Provincia di Biella ha provveduto a trasmettere la rendicontazione 
contabile attestante l’avvenuta spesa di € 977.282,59. 



 
Vista che con nota del 18 aprile 2013 prot. n. 2211/DB1203 si è provveduto a trasmettere al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la rendicontazione contabile di cui sopra presentata 
dalla Provincia di Biella, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento denominato “Messa in 
sicurezza della SP 230 di Masazza – primo piano stralcio” inserito nel D.M. 756 del 15 ottobre 
2010, richiedendo la liquidazione del contributo ministeriale spettante alla Provincia di Biella. 
 
 
Visto il D.M. prot n. 15966 del 03 giugno 2013 (Registro decreti  n. 0000084 del 24 maggio 2013) 
che ha autorizzato il trasferimento del cofinanziamento ministeriale di € 351.137,63,  pari al 35,93% 
del costo complessivamente sostenuto per la realizzazione dell’intervento in oggetto. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 154/DB1203 del 21 ottobre 2013 di assunzione 
dell’impegno di spesa di € 351.137,63 liquidati alla Provincia di Biella con atto di liquidazione n. 
2013/461 del 4 novembre 2013. 
 
Richiamata la nota della Regione Piemonte prot. n. 4617/DB1203 del 29 settembre 2014 con la 
quale, a seguito della riduzione del costo totale dell’intervento, è stata chiesta la rideterminazione 
della percentuale di cofinanziamento a carico dello Stato. 
 
Valutato che la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento ammonta a € 
977.282,59, e preso atto che con nulla osta concesso con nota prot. n. 5454 del 17 novembre 2014 la 
percentuale di cofinanziamento statale risulta pari al 50% del costo complessivo, la quota di 
cofinanziamento spettante alla Provincia di Biella risulta pari a € 488.641,30. 
 
Considerato che, vista la liquidazione di cui sopra di € 351.137,63,  resta da liquidare la somma di € 
137.503,67 a favore della provincia di Biella quale seconda rata a saldo del cofinanziamento 
ministeriale. 
 
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la 
Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale  - Registro decreti  n. 0000007 del 30 gennaio 
2015, che ha autorizzato il trasferimento del cofinanziamento ministeriale di € 137.503,67. 
 
Vista la Deliberazione G.R. n. 1-1450 del 25 maggio 2015 con la quale la Giunta regionale ha 
disposto l’attribuzione di risorse assegnando la somma di € 390.351,71 sul capitolo di spesa 
234052/2015. 
 
Richiamata la nota 27 maggio 2015 prot. n. 28498 con la quale sono state assegnate per gli 
adempimenti di competenza, le risorse finanziarie al Settore Viabilità e Sicurezza Stradale e, in 
particolare, l’importo complessivo di € 390.351,71 sul cap. 234052/2015 (Assegnazione n. 100490), 
con la specificazione che tale importo assegnato costituisce il limite massimo per l’impegno di 
spesa, anche nel caso in cui l’assegnazione sia inferiore allo stanziamento. 
 
Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa e alla contestuale liquidazione, con successivo atto, 
della somma di € 137.503,67 sul capitolo n. 234052 del Bilancio 2015 (Assegnazione n. 100490), 
quale seconda rata a saldo del cofinanziamento ministeriale a favore della Provincia di Biella, in 
quanto soggetto attuatore individuato dal suddetto Decreto Interministeriale n. 756/2010. 
 



Dato atto che i fondi statali trasferiti dal Ministero oggetto del presente provvedimento pari a € 
137.503,67 sono stati accertati nell’anno finanziario 2015 sul capitolo di entrata n. 23817 
(Accertamento n. 2015/155, Reversale n. 2179). 
 
Dato atto che i fondi statali impegnati con il presente provvedimento sono soggetti a 
rendicontazione. 
 
Vista la L.R. 15 maggio 2015 n. 10 “Bilancio di previsione 2015 e Bilancio pluriennale per gli anni 
finanziari 2015–2017”. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 32 della legge n. 144/1999; 
vista la delibera CIPE n. 81 del 13.11.2003; 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
visto l’art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23; 
visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;  
visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 
attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto; 
 

determina 
 
di impegnare e liquidare, con successivo atto, a favore della Provincia di Biella la somma di € 
137.503,67 sul capitolo n. 234052/2015 (Assegnazione n. 100490) quale seconda rata a saldo del 
cofinanziamento ministeriale concesso dal Decreto Interministeriale n. 756 del 15 ottobre 2010 di 
cui alle premesse. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi degli artt. 26 e 
27 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente” insieme ai seguenti dati: 
a) Beneficiario: Provincia di Biella  (C.F. 90027160028 / Partita IVA 01989770027); 
b) Importo: € 137.503,67; 
c) Titolo a base dell’attribuzione: Secondo programma annuale di attuazione 2003 di cui alla 
delibera CIPE n. 81 del 13.11.2003 – D.M. 756 del 15.10.2010 - Graduatoria approvata con D.G.R. 
n. 15-3339 in data 11.07.2006; 
d) Responsabile del procedimento: ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Viabilità e 
Sicurezza Stradale; 
e) Modalità per l’individuazione del Beneficiario: bando approvato con D.G.R. n. 40-2184 del 
13.10.2006; 
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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Tommaso Turinetti 


