
REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018 
 

Codice A1811A 
D.D. 19 aprile 2018, n. 1135 
Ferrovie Canavesana. 1 Atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Reti 
Infrastrutturali di Trasporto", come integrato dall a D.G.R. n. 8-13055 del 19/01/2010. Interv. 
Trasp.1.3 "Acquisizione di materiale rotabile per il trasporto regionale, compresa la fornitura 
di ricambi". Liquidazione al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. di Euro 220.888,24 sul cap. n. 
229771 (Imp. 2016/481 e Imp. 2017/1926). 
 
Premesso che: 
 
In data 20/12/1999, la Regione Piemonte e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi 
dell’art.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 (G.T.T.) S.p.A.; tale Accordo è stato 
approvato con D.G.R. 2-28926 del 17/12/1999; 
 
In data 30 novembre 2007 è stato sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il 
Ministero delle Infrastrutture, la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A. ed il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito per brevità denominato GTT) il I° Atto 
integrativo all’Accordo di Programma Quadro (di seguito per brevità denominato APQ) “Reti 
infrastrutturali di Trasporto”; 
 
nel I° Atto integrativo all’APQ è inserito l’intervento individuato come Trasp-1.3 “Acquisizione di 
materiale rotabile per il trasporto regionale, compresa la fornitura di ricambi” che prevede il 
finanziamento di €11.000.000,00 a totale carico della Regione Piemonte e quale soggetto attuatore 
il GTT; 
 
all’art. 5 comma 6 dell’APQ è specificato che le risorse finanziarie saranno trasferite da parte della 
Regione Piemonte ai soggetti attuatori degli interventi, secondo le modalità indicate nelle 
Convenzioni che la Regione medesima stipulerà con ciascun soggetto attuatore; 
 
con D.G.R. n. 8-13056 del 19/1/2010 sono state riprogrammate, per nuovi interventi, le economie 
accertate relative all’APQ “Reti infrastrutturali di Trasporto” e al I° Atto Integrativo all’APQ, ed è 
stata confermata la volontà di realizzare l’intervento Trasp-1.3 denominato “Acquisizione di 
materiale rotabile per il trasporto regionale, compresa la fornitura di ricambi” per l’importo di € 
11.000.000,00 a valere su risorse regionali; 
 
con D.G.R. n.15-1394 del 19/1/2011 è stata approvata la rimodulazione delle risorse regionali 
stanziate per la realizzazione degli interventi inseriti nel I° Atto Integrativo all’APQ ed è stato dato 
mandato al Responsabile dell’Accordo di sottoscrivere la Convenzione attuativa con GTT S.p.A. 
per la fornitura di che trattasi; 
 
in data 29/7/2011 tra la Regione Piemonte ed il Gruppo G.T.T. S.p.A è stata sottoscritta la 
Convenzione Rep. N. 16333 del 08/08/2011 per dare attuazione all’intervento Trasp. - 1.3 
denominato "Acquisizione di materiale rotabile per il trasporto regionale, compresa la fornitura di 
ricambi" per l’importo di € 11.000.000,00; 
 
con D.G.R. n. 1-3024 del 05/12/2011 sono state rimodulate le risorse per consentire la completa 
attuazione di alcuni interventi tra cui il Trasp. - 1.3 denominato "Acquisizione di materiale rotabile 



per il trasporto regionale, compresa la fornitura di ricambi" con un incremento finanziario pari a € 
231.774,00 rideterminando quindi l’importo complessivo in € 11.231.774,00; 
 
con D.D. n.291 del 31/12/2014 è stata impegnata, tra l’altro, la somma di € 231.774,00 sul capitolo 
di spesa n.229771, attuale Imp. n.2017/1926 a seguito di riaccertamento ordinario dei residui attivi 
e passivi, a favore di GTT spa per il completamento del finanziamento dell’intervento in oggetto; 
 
in data 03/10/2016 è stata sottoscritta la convenzione Rep n.288/016 finalizzata a regolare i rapporti 
reciproci per la realizzazione dell’intervento denominato Trasp-1.3 “Acquisizione di materiale 
rotabile per il trasporto regionale, compresa la fornitura di ricambi” per l’importo massimo di € 
231.774,00; 
 
con nota n. 25282 del 11/07/2017 GTT spa ha comunicato la volontà di utilizzare un’economia di 
spesa derivante dall’acquisto del materiale rotabile pari a € 13.657,38 per la fornitura di ricambi per 
veicoli ETR234, per cui l’intervento in argomento ha una copertura finanziaria pari a € 245.431,38. 

 
Preso atto che il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ha presentato l’istanza di erogazione prot. n. 
GPF/cio n. 7247 del 28/02/2018 (ns prot. n. 10178 del 28/02/2018), d’erogazione di € 220.888,24 
quale rata di  saldo del finanziamento per intervento di “Acquisizione di materiale rotabile per il 
trasporto regionale, compresa la fornitura di ricambi ”–Interv. Trasp.1.3 (CUP: J10B10000000002, 
CIG: 14774069FD). 
 
Considerato che: 

 
i lavori di cui all’istanza rientrano nella voce, citata in premessa, denominata Trasp-1.3 
“Acquisizione di materiale rotabile per il trasporto regionale, compresa la fornitura di ricambi” (€ 
11.231.774,00); 
 
a seguito di procedura negoziata, art.125 D lgs n.50/2016, è stata affidata la fornitura per scorta 
ricambi ETR234 (Coradian Meridian) alla società ALSTOM FERROVIARIA spa per un importo 
pari a € 245.431,38; 
 
con DD n. 4311 del 18/11/2017 è stato liquidato al GTT spa l’importo di € 24.543,14 per 
l’intervento in questione; 
 
l’importo ora richiesto è liquidabile, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione, avendo il G.T.T. S.p.A. 
fatto pervenire le copie dei verbali di consegna e la dichiarazione del Responsabile del 
Procedimento relativamente alle spese effettivamente sostenute. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene pertanto necessario liquidare al G.T.T. S.p.A., con 
successivo atto, l’importo complessivo di € 220.888,24, a valere sulle risorse finanziarie impegnate 
sul capitolo di spesa n. 229771 (Imp. n.2016/481, assunto con DD n.185 del 26/8/2011, per 
13.657,38 e Imp. n.1926/2017, assunto con D.D. n.291 del 31/12/2014, per € 207.230,86), per gli 
interventi afferenti al Trasp-1.3 “Acquisizione di materiale rotabile per il trasporto regionale, 
compresa la fornitura di ricambi”; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il 1° Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) “Reti Infrastrutturali di 
Trasporto” sottoscritto In data 30 novembre 2007 dalla Regione Piemonte e dal Ministero dello 



Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture, la Città di Torino, la Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A. e il Gruppo Torinese Trasporti G.T.T. S.p.A.; 
 
viste le DD.G.R. n. 8–13055 del 19/01/2010 e n. 15-2014 del 17/5/2011; 
 
visto il D.Lgs n.118/2011; 
 
vista la L.R. n. 23/2008; 
 
vista la Convenzione Rep. n. 16333 del 08/08/2011 e la Convenzione Rep. n. 288/016 del 
03/10/2016 tra la Regione Piemonte e il G.T.T. S.p.A.; 
 
vista la D.G.R.  n.1-4773 del 15/03/2017; 
 
vista la L.R. n. 04 del 05/04/2017; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con DD n.185 del 26/8/2011 e con D.D. n.291 del 
31/12/2014, in conformità con gli indirizzi in materia e attestata la regolarità amministrativa e 
contabile del presente atto ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016, 
 

determina 
 
liquidare al G.T.T. S.p.A., con successivo atto, l’importo complessivo di € 220.888,24, a valere 
sulle risorse finanziarie impegnate sul capitolo di spesa n. 229771(Imp. n.2016/481, assunto con 
DD n.185 del 26/8/2011, per 13.657,38 e Imp. n.1926/2017, assunto con D.D. n.291 del 
31/12/2014, per € 207.230,86), per gli interventi afferenti al Trasp-1.3 “Acquisizione di materiale 
rotabile per il trasporto regionale, compresa la fornitura di ricambi”. 
 
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 deliberazione 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 


