
REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016 
 

Codice A1811A 
D.D. 20 maggio 2016, n. 1200 
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Terzo Programma Annuale D.G.R. n. 17-2016 del 
17.05.2011. Convenzione tra Regione Piemonte e Comune di Savigliano rep. 16307 del 
28.07.2011. Recupero della somma di euro 5.656,34. Accertamento di entrata sul cap. 
35856/2016. 
 
Premesso che : 
 
la legge 144/1999 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale; 
 
il CIPE, con deliberazione n. 100 del 29.11.2002 e n. 143 del 21.12.2007 ha approvato 
rispettivamente il “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie” e il “Terzo 
Programma Annuale di Attuazione 2007”; 
 
il Ministero dei Trasporti, con Decreto n. 4657 del 28.12.2007 ha impegnato i fondi necessari per 
l’attivazione dei suddetti interventi. Alla Regione Piemonte è stata assegnata la somma di Euro 
3.211.997,00; 
 
la Giunta Regionale con deliberazione n. 13-11338 del 04.05.2009 ha approvato il “Piano Regionale 
della Sicurezza stradale. Programma annuale di azione 2009”. Il Piano prevede l’attuazione di 
diverse azioni tra cui la promozione della sicurezza dei centri urbani e degli utenti deboli mediante 
cofinanziamento del “Terzo Programma Annuale di Attuazione PNSS”, per l’importo previsto di 
Euro 1.860.000,00; 
 
con D.D. n. 284/DB1203 del 19.11.2010 la Regione Piemonte ha impegnato (Imp. n. 2010/4908, 
ora Imp. 2016/2624) sul capitolo n. 234052 “Contributi agli Enti locali per il finanziamento del 
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (art. 32 Legge 144/99)”, le risorse necessarie per il 
cofinanziamento nazionale per la somma di Euro 3.211.997,00; 
 
in data 26.08.2010 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 il 
“Bando per l’accesso ai cofinanziamenti per interventi a favore della sicurezza stradale”, approvato 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 60-472 del 02.08.2010; 
 
il Comune di Savigliano ha partecipato al suddetto bando presentando con nota protocollata dalla 
Regione Piemonte al n. 385 del 21.01.2011, la proposta denominata “Sicuri in strada”; 
 
con D.G.R. n. 17-2016 del 17.05.2011 è stata approvata la graduatoria degli interventi ammessi a 
cofinanziamento nella quale la proposta denominata “Sicuri in strada” presentata dal Comune di 
Savigliano risulta collocata al 9° posto con 23,708 punti ed è risultata assegnataria di un 
cofinanziamento nazionale di Euro 141.840,00 e di un cofinanziamento regionale di Euro 57.600,00 
per un totale complessivo di Euro 199.440,00; 
 
la Regione Piemonte ed il Comune di Savigliano hanno sottoscritto la convenzione Rep. n. 16307 
del 28.07.2011 per regolare le modalità di attuazione dell’intervento dell’importo di Euro 
315.200,00 ammesso a contributo e l’erogazione del contributo regionale e nazionale assegnato 
(schema di convenzione approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 60-472 del 
02.08.2010). 
 



Vista la determinazione dirigenziale n. 205/DB1203 del 27.09.2012 con la quale, ai sensi dell’art. 6 
della Convenzione, si è provveduto a liquidare in unica soluzione il contributo regionale assegnato 
pari a Euro 57.600,00. 
 
Richiamato che l’art. 6 della Convenzione prevede la liquidazione del cofinanziamento nazionale 
assegnato pari a Euro 141.840,00 a seguito dell’avvenuto trasferimento alla Regione delle risorse da 
parte del Ministero competente, con le seguenti modalità: 
- Prima rata dell’importo di Euro 28.368,00 pari al 20% dell’importo del cofinanziamento 
nazionale, a seguito dell’invio da parte dell’Amministrazione assegnataria del verbale di inizio 
lavori nel caso di opere pubbliche e della dichiarazione del Responsabile del procedimento che 
attesti l’inizio delle attività nel caso di tutte le altre iniziative; 
 
- Seconda rata dell’importo di Euro 56.736,00 pari al 40% dell’importo del cofinanziamento 
nazionale, a seguito di trasmissione della dichiarazione dell’avvenuto utilizzo delle risorse statali di 
cui alla prima rata; 
 
- Terza rata dell’importo di Euro 42.552,00 pari al 30% del cofinanziamento nazionale a seguito di 
trasmissione della dichiarazione del responsabile del procedimento attestante l’avvenuto utilizzo 
delle risorse statali liquidate con le prime due rate; 
 
- Quarta rata a saldo dell’importo di Euro 14.184,00 pari al 10% del cofinanziamento, a seguito di 
trasmissione della dichiarazione del responsabile del procedimento attestante l’avvenuto 
completamento dei lavori.  
 
Con D.D. n. 181/DB1203 del 12.11.2013 è stato liquidato al Comune di Savigliano l’importo di 
Euro 85.104,00 quale prima rata e seconda rata del cofinanziamento nazionale ai sensi della 
Convenzione Rep. 16307 del 28.07.2011 sottoscritta tra Regione Piemonte e Comune di Savigliano. 
 
Vista la nota prot. n. 9953 del 30.04.2014 con la quale il Comune di Savigliano ha trasmesso la 
dichiarazione attestante l’ammontare dell’importo speso pari a Euro 252.280,12 ed i Certificati di 
Regolare Esecuzione. 
 
Tenuto conto che con nota prot. n. 1406 del 18.03.2014 il competente Settore della Regione 
Piemonte ha autorizzato ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Rep. n. 16307 del 28.07.2011 
l’utilizzo delle economie pari a Euro 62.919,88 per la realizzazione di interventi finalizzati ad 
ampliare e rafforzare l’intervento ammesso a contributo. 
 
Dato atto che l’ammontare totale previsto dell’intervento, comprensivo delle opere autorizzate dal 
competente regionale con la suddetta nota, è pari a Euro 368.414,27 come indicato dalla 
Convenzione Rep. n. 16307 del 28.07.2011. 
 
Vista la D.D. n. 232/DB1203 del 04.11.2014 con la quale sono state liquidate la terza e la quarta 
rata a saldo, pari ad un totale di Euro 56.736,00, del cofinanziamento nazionale spettante al Comune 
di Savigliano. 
 
Richiamata la nota prot. n. 758 del 13.01.2016 con la quale il Comune di Savigliano ha provveduto 
a trasmettere la rendicontazione economica finale da cui risulta che le spese effettivamente 
sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione dell’intervento ammesso a cofinanziamento, 
ammontano complessivamente a Euro 302.630,37. 
 



Rilevato che l’importo del contributo regionale liquidato al Comune di Savigliano di cui sopra 
risulta essere inferiore al massimale del 20% stabilito dal bando di cui in premessa. 
 
Rilevato che l’importo del contributo ministeriale liquidato al Comune di Savigliano di cui sopra 
risulta essere superiore al massimale del 45% stabilito dal bando di cui in premessa per la somma di 
Euro 5.656,34. 
 
Visto che l’art. 6 della Convenzione rep. n. 16307 del 28.07.2011 prevede che a conclusione 
dell’intervento si proceda con il recupero di eventuali somme di competenza della Regione qualora 
a consuntivo il contributo ministeriale risultasse superiore alla quota massimale stabilita dal bando 
di cui sopra, che per il Comune di Savigliano è pari al 45% dell’importo effettivamente speso. 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione Rep. 16307 del 28.07.2011, 
al recupero dell’economia pari ad Euro 5.656,34 del contributo ministeriale erogato al Comune di 
Savigliano per l’intervento denominato “Sicuri in strada”. 
 
Ritenuto di accertare l’entrata di Euro 5.656,34 sul capitolo di entrata n. 35856/2016. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti  
 
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
il R.D. 14.04.1910, n. 639; 
il D.P.R. 28.01.1988 n. 43; 
l’art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23; 
il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 
il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 
la L.R. 6.04.2016, n. 6; 
 
attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto, 
 

determina 
 
di procedere con il recupero della somma di Euro 5.656,34 liquidata al Comune di Savigliano 
(codice debitore 9741) con gli atti dirigenziali di cui in premessa, quale economia del 
cofinanziamento statale per l’attuazione del Terzo Programma annuale del Piano nazionale della 
Sicurezza Stradale assegnato con D.G.R. n. 17-2016 del 17.05.2011 di cui alle premesse; 
 
di accertare la somma di Euro 5.656,34 sul capitolo di entrata n. 35856/2016 (Transazione 
elementare: Conto finanziario E.3.05.02.03.002, Transazione Unione europea 2 Altre entrate, 
Ricorrente 2 Entrate non ricorrenti, Perimetro sanitario 1 Entrate della gestione ordinaria della 
Regione); 
 
di ordinare al Comune di Savigliano di pagare la somma totale di Euro 5.656,34 sotto pena degli atti 
esecutivi; 
 



di stabilire che la somma di € 5.656,34 deve essere versata presso il seguente conto: contabilità 
speciale n. 31930 intestata alla Regione Piemonte - codice IBAN IT27J0100003245114300031930, 
Causale: “Recupero contributo Settore A1811A su cap. 35856”, entro centoventi giorni a decorrere 
dalla data di ricevimento della presente determinazione dirigenziale. 
 
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 


