
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2017, n. 19-5833 
Piano nazionale Sicurezza Stradale – Terzo, Quarto e Quinto Programma di attuazione. 
Disposizioni sullo scorrimento delle graduatorie di merito e modifica delle DD.G.R. n. 60-472 
del 02.08.2010 e n. 13–6179 del 29.07.2013. 
 

A relazione dell'Assessore Balocco: 
 
Premesso che: 

- la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) e prevede che 
venga attuato attraverso programmi annuali i cui interventi sono soggetti a cofinanziamento statale; 
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato i programmi attuativi  previsti dalla 
sopraccitata legge assegnando le risorse finanziarie disponibili: 
 per l’attuazione del 3° Programma ha stanziato a favore della Regione Piemonte la somma di 

€ 3.211.997,00;  
 per l’attuazione del 4° e 5° Programma ha stanziato a favore della Regione Piemonte la 

somma di € 5.261.354,25; 
- con D.G.R. n. 16-9235 del 21/07/2008, di adesione al 3° Programma del P.N.S.S., è stata 
approvata la bozza di convenzione da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per il trasferimento dei fondi statali assegnati; 
- con D.G.R. n. 11-797 del 15.10.2010, di adesione al 4° e 5° Programma del P.N.S.S. è stata 
approvata la bozza di convenzione da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per il trasferimento dei fondi statali assegnati. 
 Dato atto che a seguito dell’adesione al 3° Programma del P.N.S.S.:  
 in data 25.09.2008 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei 

Trasporti e la Regione Piemonte; 
 la convenzione, all’articolo 7 comma 4, prevede che “le economie derivate da rinunce ai 

finanziamenti già assegnanti vengono impiegate per finanziare le prime in graduatoria tra le 
proposte che non hanno avuto accesso ai finanziamenti o vengono utilizzate per nuove 
procedure competitive o concertative, a secondo di valutazioni di opportunità che restano in 
capo alla Regione”; 

 con deliberazione n. 60 - 472 del 02.08.2010 la Giunta regionale ha approvato il bando per 
l’individuazione degli interventi riguardanti il miglioramento della sicurezza stradale 
meritevoli di cofinanziamento, definendo priorità e  modalità di accesso  da parte degli Enti 
territoriali competenti in materia;  

 l’articolo 5 del bando approvato prevede quali termini per la realizzazione dei lavori: “ - 
inizio dei lavori e/o attività: entro e non oltre il 30.08.2012 ;- collaudo dei lavori e/o attività: 
entro e non oltre il 30.05.2014”, conseguentemente lo schema di convenzione 
contestualmente approvato, all’articolo 3 comma 4 e 5, riportava le medesime date; 

 con D.G.R. n. 17 - 2016 del 17.05.2011, è stata approvata la graduatoria di merito delle 
proposte progettuali presentate e sono stati definiti gli importi del cofinanziamento nazionale 
e regionale assegnato per l’attuazione di ogni intervento, sino ad esaurimento della 
disponibilità economica. 

 Dato atto, inoltre, che a seguito dell’adesione al  4° e 5° Programma del P.N.S.S.: 
 in data 25.11.2010 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei 

Trasporti e la Regione Piemonte; 
 la convenzione, all’articolo 7 comma 4, prevede che “le economie derivate da rinunce ai 

finanziamenti già assegnanti vengono impiegate per finanziare le prime in graduatoria tra le 
proposte che non hanno avuto accesso ai finanziamenti o vengono utilizzate per nuove 
procedure competitive o concertative, a secondo di valutazioni di opportunità che restano in 
capo alla Regione” 



 con deliberazione n. 13 – 6179 del 29.07.2013, come da ultimo modificata con la 
deliberazione n. 47-6965 del 23.12.2013, la Giunta regionale ha approvato il bando per 
l’individuazione degli interventi riguardanti il miglioramento della sicurezza stradale 
meritevoli di cofinanziamento, definendo priorità e  modalità di accesso  da parte degli Enti 
territoriali competenti in materia; l’importo messo a bando rimaneva quello coperto da risorse 
ministeriali pari a € 5.261.354,25;  

 l’articolo 4 del bando approvato prevedeva quali termini per la realizzazione dei lavori: “ - 
inizio dei lavori e/o attività: entro e non oltre il 28.09.2015; - collaudo dei lavori e/o attività: 
entro e non oltre il 21.03.2017”; conseguentemente lo schema di convenzione 
contestualmente approvato, all’articolo 3 comma 4 e 5, relazionava i tempi al bando; 

 con D.D. n. 125 DB1203 del 27.05.2014 è stata approvata la graduatoria di merito delle 
proposte progettuali presentate e sono stati definiti gli importi del cofinanziamento nazionale 
assegnato per l’attuazione di ogni intervento, sino ad esaurimento della disponibilità 
economica. 

 Dato atto, altresì, che, come da documentazione agli atti della Direzione Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore regionale 
Investimenti Trasporti, emerge che: 
- a conclusione degli interventi sinora cofinanziati in esecuzione del 3°, 4° e 5° Programma del 
P.N.S.S., risultano disponibili risorse economiche, che derivano da rinunce ai finanziamenti già 
assegnanti, risparmio sui lavori e sulle prestazioni previste, e che ammontano, per il 3° Programma 
ad euro 181.901,72 e, per il 4° e 5 Programma, ad euro € 366.897,26; 
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le note prot. 5788 del 27.09.2017 e prot. 5790 
del 27.09.2017 ribadisce che la Regione Piemonte può procedere autonomamente: 
 allo scorrimento della graduatoria, consentendo quindi l’assegnazione degli stanziamenti ad 

altro Ente inserito nella medesima graduatoria, quando gli interventi inizialmente destinatari 
del cofinanziamento statale sono stati poi revocati; 

 al recupero delle somme derivate da economie provenienti dall’aggiornamento del progetto 
iniziale dovute al venir meno dell’interesse del soggetto attuatore e provvedere a ridistribuirle 
ad altro Ente inserito in graduatoria; 

- con la suddetta nota prot. 5788 del 27.09.2017 viene altresì ricordato che per quanto riguarda il 
mantenimento dei fondi statali in bilancio e la relativa disponibilità degli stessi la competenza è del 
Ministero Economia e finanze che procede alla reiscrizione dei fondi su richiesta del Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti a valle della domanda di erogazione del contributo statale da 
parte della Regione. 
 Ritenuto, pertanto, al fine di garantire la  piena attuazione del Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale e del 3°, 4° e 5° programma di attuazione, prevedere di utilizzare le suddette 
risorse resesi disponibili, attraverso lo scorrimento delle rispettive graduatorie fino ad esaurimento 
delle disponibilità. 
 Ritenuto, a tal fine, necessario provvedere ad approvare le seguenti modifiche: 

a) integrare l’articolo 5 del bando per l’accesso al cofinanziamento del 3° Programma del 
P.N.S.S di cui alla D.G.R. n. 60 - 472 del 02.08.2010 e l’art. 4 del bando per l’accesso al 
cofinanziamento del 4 e 5° Programma del P.N.S.S approvato con D.G.R. n. 13 – 6179 del 
29.07.2013, inserendo dopo il primo comma il seguente periodo: 

“Nel caso di ammissione a cofinanziamento utilizzando risorse derivate da rinunce, revoche 
e rimodulazioni la tempistica è la seguente: 

- entro 180 giorni dalla verifica da parte della Regione Piemonte della proposta definitiva 
dell’intervento, il Proponente dovrà iniziare i lavori e dovrà presentare alla Regione 
Piemonte il verbale di consegna lavori o il certificato di inizio lavori, per gli interventi 
infrastrutturali, o una dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante l’effettivo 
inizio delle attività, per tutte le altre iniziative. 



- l’intervento dovrà essere concluso nei tempi riportati nella proposta definitiva e comunque 
non oltre 365 giorni dalla data di comunicazione alla Regione dell’inizio dei lavori o delle 
attività; il certificato di collaudo dei lavori o la verifica di conformità per i servizi e le 
forniture dovranno essere redatti e trasmessi nei sei mesi successivi.” 

b) sostituire il  4° e il 5° comma dell’articolo 3 dei due schemi di convenzione approvati, l’uno 
con D.G.R. n. 60 - 472 del 02.08.2010 e l’altro con D.G.R. n. 13 – 6179 del 29.07.2013, con i 
seguenti periodi: 
- “4. Entro 180 giorni dalla verifica da parte della Regione Piemonte della proposta 

definitiva dell’intervento, il Proponente dovrà iniziare i lavori e dovrà presentare alla 
Regione Piemonte il verbale di consegna lavori o il certificato di inizio lavori, per gli 
interventi infrastrutturali, o una dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante 
l’effettivo inizio delle attività, per tutte le altre iniziative. 

- 5. L’intervento dovrà essere concluso nei tempi riportati nella proposta definitiva, e 
comunque non oltre 365 giorni dalla data di comunicazione alla Regione dell’inizio dei 
lavori e/o delle attività; il certificato di collaudo dei lavori e/o la verifica di conformità per i 
servizi e le forniture dovranno essere redatti e trasmessi nei sei mesi successivi.” 
Dato atto che il presente provvedimento non presente oneri aggiuntivi per il bilancio 

regionale. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 

4046 del 17/10/2016. 
La Giunta Regionale unanime, 

 
delibera 

 
- di disporre lo scorrimento delle graduatorie approvate con la DGR 17 - 2016 del 17.05.2011 e con 
la DD 125 DB1203 del 27.05.2014 relative all’assegnazione dei cofinanziamenti previsti per la 
realizzazione degli interventi rispettivamente del 3° e del 4° e 5° programma di attuazione del 
P.N.S.S.; 
- di approvare le seguenti modifiche: 

a) integrare l’articolo 5 del bando per l’accesso al cofinanziamento del 3° Programma del P.N.S.S 
di cui alla D.G.R. n. 60 - 472 del 02.08.2010 e l’art. 4 del bando per l’accesso al 
cofinanziamento del 4 e 5° Programma del P.N.S.S approvato con D.G.R. n. 13 – 6179 del 
29.07.2013, inserendo dopo il primo comma il seguente periodo: 

“Nel caso di ammissione a cofinanziamento utilizzando risorse derivate da rinunce, revoche 
e rimodulazioni la tempistica è la seguente: 

- entro 180 giorni dalla verifica da parte della Regione Piemonte della proposta definitiva 
dell’intervento, il Proponente dovrà iniziare i lavori e dovrà presentare alla Regione 
Piemonte il verbale di consegna lavori o il certificato di inizio lavori, per gli interventi 
infrastrutturali, o una dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante l’effettivo 
inizio delle attività, per tutte le altre iniziative. 

- l’intervento dovrà essere concluso nei tempi riportati nella proposta definitiva e comunque 
non oltre 365 giorni dalla data di comunicazione alla Regione dell’inizio dei lavori o delle 
attività; il certificato di collaudo dei lavori o la verifica di conformità per i servizi e le 
forniture dovranno essere redatti e trasmessi nei sei mesi successivi.” 

b) sostituire il 4° e 5° comma dell’articolo 3 dei due schemi di convenzione approvati, l’uno con 
D.G.R. n. 60 - 472 del 02.08.2010 e l’altro con D.G.R. n. 13 – 6179 del 29.07.2013, con i 
seguenti periodi: 
- “4. Entro 180 giorni dalla verifica da parte della Regione Piemonte della proposta 

definitiva dell’intervento, il Proponente dovrà iniziare i lavori e dovrà presentare alla 
Regione Piemonte il verbale di consegna lavori o il certificato di inizio lavori, per gli 



interventi infrastrutturali, o una dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante 
l’effettivo inizio delle attività, per tutte le altre iniziative. 

- 5. L’intervento dovrà essere concluso nei tempi riportati nella proposta definitiva, e 
comunque non oltre 365 giorni dalla data di comunicazione alla Regione dell’inizio dei 
lavori e/o delle attività; il certificato di collaudo dei lavori e/o la verifica di conformità per i 
servizi e le forniture dovranno essere redatti e trasmessi nei sei mesi successivi.” 

- di dare Dato atto che il presente provvedimento non presente oneri aggiuntivi per il bilancio 
regionale; 

- di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore regionale Investimenti Trasporti, l’adozione 
degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione del presente provvedimento. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs 33/2013 
sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 

 


