
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 

Codice A1811A 
D.D. 21 luglio 2017, n. 2322 
Legge 297/78 "Fondo comune per il rinnovo impianti fissi e materiale rotabile". Ferrovia To-
Ceres e ferrovia del Canavese in concessione al G.T.T. S.p.A. Impegno di Euro 250.000,00 sul 
capitolo di spesa n. 288641/2018 e di Euro 500.000,00 sul capitolo di spesa n. 288641/2019 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di impegnare a favore del Gruppo Torinese Trasporti G.T.T. S.p.A, per le motivazioni illustrate in 
premessa, la somma di € 250.000,00 sul cap. 288641/2018 e la somma di € 500.000,00 sul cap. 
288641/2019 “L.297/78. Fondo comune per il rinnovo di impianti fissi e materiale rotabile” per la 
realizzazione degli interventi prioritari sulle linee ferroviarie in concessione Torino-Ceres SFMA e 
Canavesana SFM1 per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato 1, facente parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione. 
Al Capitolo 288641 è associata la seguente transazione elementare: 

- Conto finanziario: U.2.03.03.03.999; 
- COFOG: 04.5 Trasporti; 
- Transazione europea: 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea; 
- Spesa non ricorrente; 
- Perimetro sanitario: 3 Spese della gestione ordinaria della Regione. 

 Ai fini dell’efficacia della presente determinazione dirigenziale si dispone che la stessa, ai sensi 
dell’art. 26 comma 2 e art. 27 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione trasparente” insieme ai seguenti dati: 

a) Beneficiario: Gruppo Torinese Trasporti G.T.T. S.p.A. (C.F. 08555280018 - Partita Iva: 
08559940013); 

b) Importo: € 750.000,00, di cui € 250.000,00 nel 2018 e € 500.000,00 nel 2019; 
c) Titolo a base dell’attribuzione: L.297/78. “Fondo comune per il rinnovo di impianti fissi e 

materiale rotabile”; 
d) Responsabile del procedimento: ing. Tommaso Turinetti; 
e) Modalità per l’individuazione del beneficiario: Accordo di programma del 20/12/1999 tra  

Regione Piemonte e  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art.12 del 
D.Lgs n. 422/97. 

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero 
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n 22/2010. 
 

Il Dirigente del Settore 
Investimenti Trasporti e Infrastrutture 
ing. Tommaso TURINETTI 

 


