
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A18230 
D.D. 31 luglio 2015, n. 1900 
PNSS Quarto e quinto programma di attuazione. Bando per l'accesso ai finanziamenti 
nazionali approvato con DGR n. 13-6179 del 29.07.2013 e modificato con DGR 47-6965 del 
23.12.2013. Revoca e assegnazione contributi. Accertamento di Euro 1.052.270,85 (cap. 
23817/2015) e di euro 4.209.083,40 (cap. 23817/2016) - Impegno complessivo di Euro 
1.052.270,85 sul cap. 234052/2015 e di Euro 4.209.083,40 sul cap. 234052/2016. 
 
Premesso che : 
 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il Quarto e Quinto Programma di 
Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (4° e 5° Programma del PNSS) approvato 
dal CIPE con la deliberazione n. 108 in data 18.12.2008; 
 
con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18.03.2009, il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse 
finanziarie del 4° e 5° Programma del PNSS per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse 
finanziarie di cui al 4° programma, pari a 53 milioni di euro per l’anno 2008, prevedendo per la 
Regione Piemonte € 3.305.898,00; 
 
con Decreto Dirigenziale n. 5331 del 30.12.2008, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 
20.01.2009 e restituito con nota n. 712 del 27.05.2009, è stato disposto l’impegno delle risorse pari 
a 53 milioni di euro a favore di Regioni e Province autonome secondo gli importi indicati nella 
ripartizione del succitato Decreto Ministeriale; 
 
con Decreto n. 563 del 10.07.2009 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito le 
risorse finanziarie del 5° Programma, pari ad € 31.350.000,00, relative all’esercizio finanziario 
2009; 
 
con Decreto Dirigenziale n. 4857 del 29.12.2009, registrato alla Corte dei Conti in data 15.02.2010 
è stato disposto l’impegno delle risorse relative al 5° Programma, prevedendo per la Regione 
Piemonte € 1.955.456,25. 
 
complessivamente, sono destinate a favore della Regione Piemonte, da parte del Ministero dei Tra-
sporti, per l’attuazione del 4° e 5° Programma del PNSS un totale di risorse statali pari a € 
5.261.354,25; 
 
la Regione Piemonte ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno sottoscritto la 
Convenzione Rep. 15965 del 16.02.2011 per l’attuazione del 4° e 5° Programma del PNSS secondo 
lo schema approvato con D.G.R.  n. 11-797 del 15.10.2010; 
 
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 4° e 5° programma di attuazione del Piano nazionale della Sicurezza 
Stradale, successivamente modificato con D.G.R. n. 47-6965 del 23.12.2013, che prevede 
l’assegnazione dei cofinanziamenti fino all’esaurimento delle risorse ministeriali disponibili, pari a 
€ 5.261.354,25; 
 
richiamata la determinazione dirigenziale n. 125 del 27.05.2014 con la quale 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. n. 47-6965 del 
23.12.2013; 
 
dato atto che con  le seguenti Determinazioni Dirigenziali, si è provveduto ai sensi del Bando, a 
modificare e revocare alcuni dei contributi assegnati con la suddetta D.D. n. 125 del 17.05.2014, e 
precisamente D.D. 154 del 01.07.2014, D.D. 182 del 06.08.2014, D.D. 224 del 22.10.2014; 
 
vista la D.D. 239 del 14.11.2014 con la quale sono stati assegnati i contributi alla proposte di 
intervento inserite nella graduatoria di merito, presentate dai Comuni di Avigliana e Villanova 
d’Asti, mediante le risorse resesi libere a seguito delle suddette determinazioni dirigenziali; 
 
vista la nota prot. 7537 del 12.02.2015 con la quale il Comune di Pinerolo ha comunicato 
l’impossibilità a rispettare le scadenze temporali per l’attuazione dell’intervento, previste dal Bando 
per l’accesso ai cofinanziamenti nazionali del Quarto e Quinto programma; 
 
vista la nota prot. 202 del 05.03.2015 con la quale il Comune di Carmagnola ha comunicato 
l’impossibilità a rispettare le scadenze temporali per l’attuazione dell’intervento, previste dal Bando 
per l’accesso ai cofinanziamenti nazionali del Quarto e Quinto programma; 
 
ritenuto pertanto di revocare, ai sensi di quanto previsto dal Bando per l’accesso ai cofinanziamenti 
nazionali del 4° e 5° programma, i contributi assegnati con D.D. n. 125 del 17.05.2014, al Comune 
di Pinerolo pari a  € 281.250,00 e al Comune di Carmagnola pari a € 225.000,00. 
 
tenuto conto che a seguito delle revoche e rideterminazione dei contributi di cui sopra risulta 
disponibile l’importo di € 532.795,27 da assegnare alle proposte di intervento non finanziate 
inserite nella graduatoria di merito;  
 
tenuto conto che è stato formalmente richiesto, in base all’ordine della graduatoria di cui alla D.D. 
n. 125 del 17.05.2014, e nei limiti dell’importo delle risorse disponibili, ai Comuni di Quargnento e 
Villanova d’Asti, di comunicare l’accettazione dei contributi ministeriali assegnati dalla graduatoria 
stessa, con l’impegno a dare corso alla realizzazione degli interventi secondo le modalità previste 
dal Quarto e Quinto programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale. 
 
Rilevato che i Comuni di Quargnento e Villanova d’Asti hanno comunicato l’interesse ad accettare i 
contributi ministeriali assegnati con D.D. n. 125 del 17.05.2014, impegnandosi a realizzare gli 
interventi ammessi in graduatoria. 
 
Dato atto che la restante somma di €  268.495,27 è assegnata alle prime proposte in graduatoria non 
finanziate per mancanza di fondi, che risultano essere i Comuni di La Loggia e di Dusino S. 
Michele. 
 
Ritenuto per quanto sopra di assegnare parte delle suddette risorse rese disponibili alle seguenti 
proposte non finanziate inserite nella graduatoria di merito di cui alla D.D. n. 125 del 17.05.2014: 
- € 140.000,00 alla proposta di intervento presentata dal Comune di Villanova d’Asti denominata 
Interventi volti al miglioramento della sicurezza stradale attraverso la riqualificazione di strada 
Zabert con inserimento pista ciclo-pedonale, Via Tommaso Villa e realizzazione di attraversamenti 
pedonali rialzati in Via San Paolo e Via Mezzaluna; 
-  € 124.300,00 alla proposta di intervento presentata dal Comune di Quargnento denominata 
Intervento sulla SP50 che attraversa Quargnento; 



- € 225.500,00 alla proposta di intervento presentata dal Comune di La Loggia denominata La 
Loggia…si rallenta; 
- € 42.995,27 alla proposta di intervento presentata dal Comune di Dusino S. Michele denominata 
Interventi di miglioramento della sicurezza per la mobilità pedonale lungo la SP 10 “Padana 
Inferiore”. 
 
Vista la D.G.R. n. 1-1547 del 15.06.2015 con la quale la Giunta Regionale ha disposto 
l’attribuzione di risorse (Assegnazione n. 100490), assegnando in particolare la somma complessiva 
di € 1.442.622,56 sul capitolo di spesa n. 234052/2015. 
 
Richiamata la nota Prot. n. 33269 del 18.06.2015 con la quale il Direttore Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica ha assegnato per gli 
adempimenti di competenza, le risorse finanziarie al Settore Viabilità e Sicurezza Stradale e, in 
particolare, l’importo complessivo di € 1.442.622,56 (Assegnazione n. 100490) con la 
specificazione che tale importo assegnato costituisce il limite massimo per l’impegno di spesa. 
 
Vista la D.G.R. n. 19-1776 del 20.07.2015 che ha approvato l’attribuzione delle risorse, assegnando 
in particolare la somma complessiva di € 4.209.083,40 sul capitolo di spesa n. 234052/2016 
(Assegnazione n. 100131). 
 
Vista altresì la nota Prot. n. 39534 del  23.07.2015 con la quale il Direttore Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica ha assegnato per l’anno 2016 
gli adempimenti di competenza, le risorse finanziarie al Settore Viabilità e Sicurezza Stradale e, in 
particolare, l’importo complessivo di € 4.209.083,40 (Assegnazione n. 100131) con la 
specificazione che tale importo assegnato costituisce il limite massimo per l’impegno di spesa. 
 
Dato atto che l’importo di € 1.052.270,85 previsto dal D.M. è accertabile sul capitolo di entrata n. 
23817/2015. 
 
Dato altresì atto che l’importo di € 4.209.083,40 è accertabile sul capitolo di entrata n. 23817/2016. 
 
Ritenuto che, per quanto sopra richiamato, occorre disporre l’accertamento di entrata di €  
1.052.270,85 sul capitolo n. 23817/2015 e di € 4.209.083,40 sul capitolo 23817/2016 a favore degli 
Enti destinatari del cofinanziamento in oggetto, come riportato nell’allegato 1 facente parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale. 
 
Dato atto che i fondi statali impegnati con il presente provvedimento sono soggetti a 
rendicontazione. 
 
Ritenuto di procedere ai seguenti impegni di spesa sul capitolo n. 234052/2015 della somma 
complessiva di euro 1.052.270,85 assegnata alla Regione Piemonte (Assegnazione n. 100490), a 
favore dei beneficiari individuati nella determinazione dirigenziale n. 125 del 27.05.2014, come da 
allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale. 
- €  192.950,00 a favore delle Province; 
- €  754.220,85 a favore dei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti; 
- €    45.100,00 a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti; 
- €    60.000,00  a favore dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”. 
 
Ritenuto altresì di procedere ai seguenti impegni di spesa sul capitolo n. 234052/2016 della somma 
complessiva di euro 4.209.083,40 assegnata alla Regione Piemonte (Assegnazione n. 100131), a 



favore dei beneficiari individuati nella determinazione dirigenziale n. 125 del 27.05.2014, come da 
allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale: 
- €     335.300,00 a favore delle Province; 
- €  3.286.088,13 a favore dei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti; 
- €     347.695,27 a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti; 
- €     240.000,00 a favore dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”. 
 
Vista la L.R. 15.05.2015, n. 10 “Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 
finanziari 2015-2017”. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
vista la D.G.R. 5 febbraio 2008 n. 15-8136; 
vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23; 
visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;  
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale; 
 
attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto; 
 

determina 
 
di revocare i contributi assegnati con D.D. n. 125 del 17.05.2014, al Comune di Pinerolo pari a  € 
281.250,00 e al Comune di Carmagnola pari a € 225.000,00 ai sensi di quanto previsto dal Bando 
per l’accesso ai 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. n. 47-6965 del 23.12.2013; 
di assegnare le risorse disponibili a seguito di revoche o riduzione dei cofinanziamenti nazionali 
pari a complessivi € 532.795,27 ai sensi dell’art. 11 del Bando per l’accesso ai cofinanziamenti 
nazionali del Quarto e Quinto programma, alle seguenti proposte non finanziate inserite nella 
graduatoria di merito: 
- € 140.000,00 alla proposta di intervento presentata dal Comune di Villanova d’Asti denominata 
Interventi volti al miglioramento della sicurezza stradale attraverso la riqualificazione di strada 
Zabert con inserimento pista ciclo-pedonale, Via Tommaso Villa e realizzazione di attraversamenti 
pedonali rialzati in Via San Paolo e Via Mezzaluna; 
-  € 124.300,00 alla proposta di intervento presentata dal Comune di Quargnento denominata 
Intervento sulla SP50 che attraversa Quargnento; 
- € 225.500,00 alla proposta di intervento presentata dal Comune di La Loggia denominata La 
Loggia…si rallenta; 
- € 42.995,27 alla proposta di intervento presentata dal Comune di Dusino S. Michele denominata 
Interventi di miglioramento della sicurezza per la mobilità pedonale lungo la SP 10 “Padana 
Inferiore”; 
 
di accertare la somma di € 1.052.270,85 sul capitolo di entrata 23817/2015;  
 



di accertare la somma di € 4.209.083,40 su capitolo di entrata 23817/2016; 
 
di impegnare sul capitolo di spesa n. 234052/2015 (Assegnazione n. 100490) per l’attuazione del 4° 
e 5° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, le seguenti somme: 
- € 192.950,00 a favore delle Province; 
- € 754.220,85 a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti; 
- €   45.100,00 a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti; 
- €   60.000,00 a favore dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”; 
pari a complessivi € 1.052.270,85 per l’attuazione del Quarto e Quinto programma del Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale, come da Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione dirigenziale; 
 
di impegnare sul capitolo di spesa n. 234052/2016 (Assegnazione 100131) per l’attuazione del 4° e 
5° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, le seguenti somme: 
- €     335.300,00 a favore delle Province; 
- €  3.286.088,13 a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti; 
- €     347.695,27 a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti; 
- €     240.000,00 a favore dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”; 
pari a complessivi € 4.209.083,40 per l’attuazione del Quarto e Quinto programma del Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale, come da Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione dirigenziale. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione dirigenziale 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:  Province (Vedi Allegato 1); 
b) Importo: € 528.250,00 di cui € 192.950,00 nel 2015 e € 335.300,00 nel 2016; 
c) Titolo a base dell’attribuzione:  Deliberazione del CIPE n. 108 in data 18.12.2008; 
d) Responsabile del procedimento: ing. Tommaso Turinetti; 
e) Modalità per l’individuazione del beneficiario: Bando per l’accesso ai 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 e modificato con D.G.R. n. 47-6965 del 
23.12.2013. 
 
a) Beneficiario:  Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti (Vedi Allegato 1); 
b) Importo:  € 4.040.308,98 di cui € 754.220,85 nel 2015 e 3.286.088,13 nel 2016; 
c) Titolo a base dell’attribuzione:  Deliberazione del CIPE n. 108 in data 18.12.2008; 
d) Responsabile del procedimento: ing. Tommaso Turinetti; 
e) Modalità per l’individuazione del beneficiario: Bando per l’accesso ai 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 e modificato con D.G.R. n. 47-6965 del 
23.12.2013. 
 
a) Beneficiario:  Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti (Vedi Allegato 1); 
b) Importo:  € 392.795,27 di cui € 45.100,00 nel 2015 e € 347.695,27 nel 2016; 
c) Titolo a base dell’attribuzione:  Deliberazione del CIPE n. 108 in data 18.12.2008; 
d) Responsabile del procedimento: ing. Tommaso Turinetti; 
e) Modalità per l’individuazione del beneficiario: Bando per l’accesso ai 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 e modificato con D.G.R. n. 47-6965 del 
23.12.2013. 
 
a) Beneficiario: Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”; 
b) Importo: € 300.000,00 di cui € 60.000,00 nel 2015 e € 240.000,00 nel 2016; 
c) Titolo a base dell’attribuzione:  Deliberazione del CIPE n. 108 in data 18.12.2008; 
d) Responsabile del procedimento: ing. Tommaso Turinetti; 
e) Modalità per l’individuazione del beneficiario: Bando per l’accesso ai 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 e modificato con D.G.R. n. 47-6965 del 
23.12.2013. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale 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 

 
Visto: il Direttore 
Luigi Robino 


