
REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016 
 

Codice A1811A 
D.D. 18 maggio 2016, n. 1177 
Accordo di Programma stipulato, in data 20.12.1999, ai sensi degli artt. 8 e 12 del D.Lgs. n. 
422/1997, per il trasferimento di funzioni relative alle ferrovie in concessione a SATTI S.p.A. 
(ora G.T.T. S.p.A.). Comitato di verifica e monitoraggio e Segreteria Tecnica - Sostituzione 
rappresentanti. 
 
Premesso che:  
in data 20.12.1999, la Regione Piemonte e il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), ai sensi degli artt. 8 e 12 del D. Lgs. n. 422/97, hanno 
sottoscritto un Accordo di Programma per il trasferimento alla Regione Piemonte delle funzioni 
amministrative e programmatorie relative ai servizi in concessione a SATTI S.p.A. (ora Gruppo 
Torinese Trasporti S.p.A.);  
l’art. 10 dell’Accordo di Programma prevede la costituzione di un apposito Comitato di verifica e 
monitoraggio composto da: due rappresentanti della Regione Piemonte, due rappresentanti del 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) e due 
rappresentanti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora 
Ministero dell’Economia e delle Finanze); nonché di una Segreteria tecnica composta da 
rappresentanti della Regione Piemonte, dei due Dicasteri richiamati, nonché di G.T.T. S.p.A.; 
con D.D. n. 440/26 del 23.09.02, poi modificata dalla D.D. n. 576/26 del 21.11.2002, sono stati 
istituiti il Comitato di verifica e monitoraggio e la Segreteria tecnica di cui all’Accordo di 
programma tra Stato e Regione Piemonte per l’attuazione della delega prevista dall’art. 8, comma 3 
del D.Lgs. 422/97 e ne sono stati nominati i membri componenti in rappresentanza degli Enti. Le 
nomine sono state parzialmente modificate con le DD.DD. n. 194/26 del 10.05.2004, n. 276/26 del 
13.06.2005, n. 78/DB1200 del 3.4.2009 e n. 102 del 14.08.2013;  
al 31 dicembre 2015, in seno al Comitato di verifica e monitoraggio la Regione Piemonte era 
rappresentata esclusivamente dall’ing. Tommaso Turinetti quale membro e dirigente del Settore 
“Investimenti trasporti e infrastrutture” in quanto l’ing. Aldo Manto, facente funzioni di Presidente 
del Comitato stesso, a far data dal 01.11.2014, è stato posto in stato di quiescenza; alla stessa data in 
seno alla Segreteria Tecnica l’Ente era rappresentato dall’ing. Roberto Delponte (facente funzioni di 
coordinatore della medesima) e dall’arch. Marina Veneziano, funzionari assegnati al settore 
“Investimenti trasporti e infrastrutture”, nonché dall’arch. Luigi Serra funzionario del Settore  
“Controllo sulla Gestione dei Trasporti e delle Infrastrutture”; 
con D.D. n. 416/DA1200 del 24.09.2008 è stata prorogata la durata del Comitato e della Segreteria 
tecnica dal 30 giugno 2008 fino: 
a) ad avvenuta ultimazione delle operazioni di trasferimento dei beni dallo Stato alla Regione delle 
due ferrovie Torino-Ceres e ferrovia del Canavese,  
b) alla completa liberalizzazione del servizio sulle due ferrovie attualmente in concessione al 
G.T.T. S.p.A. Torino-Ceres e ferrovia del Canavese. 
 
Considerato che: 
occorre procedere alla sostituzione dell’ing. Aldo Manto, nel ruolo di Presidente del Comitato di 
verifica e monitoraggio con l’attuale Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, arch. Luigi Robino; 
alla data del 1° gennaio 2016 l’ing. Roberto Delponte risulta trasferito ed assegnato al Settore 
Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture e pertanto si rende necessario sostituire 
il medesimo in seno alla Segreteria Tecnica individuando a tale scopo l’ing. Massimo Mogno, 
funzionario del Settore “Investimenti Trasporti e Infrastrutture”; 



con nota prot. n. 8626 del 09 marzo 2016 G.T.T. S.p.A. ha comunicato l’avvenuta sostituzione del 
proprio rappresentante in seno alla Segreteria Tecnica , dr.ssa Monica Schiraldi, con il dr. Claudio 
Conforti. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
visto il D.Lgs. 422/1997 s.m.i.; 
vista la l.r. 23/2008; 
visto l’Accordo di Programma sottoscritto in data 20.12.1999 tra la Regione Piemonte e il Ministero 
dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), relativo 
all’esercizio delle funzioni di programmazione ed amministrazione inerenti le ferrovie in 
concessione a G.T.T. S.p.A.; 
visto il “Regolamento per la disciplina dell’attività del Comitato di verifica e monitoraggio previsto 
dall’Accordo di Programma stipulato ai sensi degli artt. 8 e 12 del D. Lgs. 422/97” 
viste le DD.DD. n. 440/26 del 23.09.02, n. 576/26 del 21.11.2002, n. 194/26 del 10.05.2004, n. 
27/26 del 13.06.2005, n. 416/DA1200 del 24.09.2008, n. 78/DB1200 del 3.4.2009 e n. 102 del 
14.08.2013; 
 

IL DIRETTORE 
determina  

 
- di subentrare, a far data dal 1° gennaio 2016, nel ruolo di Presidente del Comitato di verifica e 
monitoraggio, previsto dall’art. 10 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 20.12.1999 tra la 
Regione Piemonte e il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti) ai sensi degli artt. 8 e 12 del D.Lgs. 422/97, in sostituzione dell’ing. Aldo 
Manto; 
- di nominare, a far data dal 1° gennaio 2016, l’ing. Massimo Mogno - funzionario del Settore 
Investimenti Trasporti e Infrastrutture - quale rappresentante della Regione Piemonte, coordinatore 
della Segreteria Tecnica prevista dall’art. 3 del “Regolamento per la disciplina dell’attività del 
Comitato di verifica e monitoraggio previsto dall’Accordo di Programma stipulato ai sensi degli 
artt. 8 e 12 del D. Lgs. 422/97”, in sostituzione dell’ing. Roberto Delponte; 
- di prendere atto, a far data dal 9 marzo 2016, del subentro del dr. Claudio Conforti, quale 
rappresentante di G.T.T. S.p.A. in seno alla Segreteria Tecnica del Comitato di verifica e 
monitoraggio previsto dall’Accordo di Programma stipulato ai sensi degli artt. 8 e 12 del D.Lgs. 
422/97, in sostituzione della dr.ssa Monica Schiraldi. 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al 
Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua 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. n. 22/2010, nonché, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 33/2013 sul 
sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 

Il Direttore 
Luigi Robino 


