REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 13-7339
Approvazione della bozza di verbale di consegna, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del DPCM
del 16 novembre 2000, di n. 2 locotrattori mod. CRAB 3100, individuati con le matricole
aziendali 2550 e 2551.
A relazione dell'Assessore Balocco:
Premesso che:
con D.Lgs. 422/1997, così come modificato dal D.Lgs 20/9/1999 n. 400, è stato disposto il
conferimento alle Regioni delle funzioni, dei compiti e delle risorse finanziarie, umane, strumentali
ed organizzative, inerenti, tra l’altro, alle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie
S.p.A.;
in data 20/12/1999 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Piemonte hanno
sottoscritto l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 8 e 12 del D.Lgs n. 422/1997, per la delega di
funzioni in materia di servizi in concessione al Gruppo Torinese Trasporti G.T.T. S.p.A. (già
SATTI S.p.A.). Tale accordo, approvato con D.G.R. 2-28926 del 17/12/1999, è stato reso vigente
dal D.P.C.M. del 16 novembre 2000;
ai fini dell’attuazione dell’art. 15 del D.Lgs. 422/1997 in materia di investimenti nel settore dei
trasporti, in data 16/12/2002 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Piemonte
hanno sottoscritto l’Accordo ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n. 281/1997. Tale Accordo è stato
approvato con D.G.R. 46-7972 del 09/12/2002;
per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti
nell’Accordo di Programma in materia di investimenti nel settore dei trasporti, in data 15 marzo
2006, la Regione Piemonte e G.T.T. S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione rep. n. 11080, il cui
articolo 9 stabilisce, in particolare, che “i beni, gli impianti e le infrastrutture soggette al
finanziamento regionale (….), si intendono acquisiti al patrimonio regionale e saranno concessi in
uso a G.T.T. con atti successivi”;
con D.D. n. 538/DA1200 in data 06/11/2008 sono state specificate le modalità di attuazione dell’art.
9 della Convenzione Rep. n. 11080 del 15/03/2006, prevedendo che la proprietà dei beni si intende
trasferita al patrimonio della Regione Piemonte e del G.T.T. S.p.A., alla scadenza dei 24 mesi di
garanzia decorrenti dall’immissione in servizio di ogni singolo treno, di volta in volta, per ogni
unità di materiale rotabile a seguito di apposito processo verbale di consegna, ai sensi dell’art. 4
comma 6 del D.P.C.M. 16/11/2000, sottoscritto dai rappresentanti della Regione Piemonte e di
G.T.T. S.p.A.;
con D.G.R. n. 10-1519 del 18 febbraio 2011 è stata approvata una terza rimodulazione degli
interventi previsti con l’Accordo di Programma del 20/12/1999, confermata successivamente dal
Ministero con D.M. n. 155 del 10/06/2011, con la quale è stata inserita tra gli interventi prioritari la
fornitura di materiale rotabile da manovra, manutenzione e soccorso, comprese attrezzature.
Preso atto che:
- i due locotrattori CRAB 3100 ibridi strada/rotaia a trazione elettrica da impegnarsi sulle ferrovie in
concessione sono stati acquistati dal G.T.T. S.p.A. che ha beneficiato del contributo (pari al 100%
del costo netto) da parte della Regione Piemonte. Il contratto di acquisto che G.T.T. S.p.A. ha

sottoscritto con il fornitore dei locotrattori, stabiliva il valore di acquisto di ogni singolo veicolo pari
a euro 164.835,17 (oltre IVA al 10%) per un valore complessivo pari ad euro 329.670,34 (oltre IVA
al 10%). I rapporti tra le parti sono stati regolamentati da apposita convenzione sottoscritta in data
09/03/2006 (rep. n. 11080 del 15/03/2006). In particolare l’art. 9 stabilisce che “i beni, gli impianti
e le infrastrutture soggette al finanziamento regionale (….), si intendono acquisiti al patrimonio
regionale e saranno concessi in uso a G.T.T. S.p.A. con atti successivi”;
- per i due locotrattori mod. CRAB 3100E, matr. 2551 n. LTE051 utilizzato presso il deposito di
Rivarolo e matr. 2550 n. LTE050 utilizzato presso il deposito di Ciriè, immessi in servizio con D.D.
n. 426/A18 del 23/02/2016, è trascorso il periodo di 24 mesi di garanzia, si rende necessario
approvare, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.P.C.M. 16/11/2000, la relativa bozza di verbale di
consegna, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. Il verbale
costituisce titolo per il carico dei beni nelle scritture contabili, per le formalità occorrenti per il
cambiamento di titolarità dei beni trasferiti e per il subentro della Regione Piemonte nei rapporti
riferiti agli stessi, come meglio specificato nello stesso al fine di procedere alla consegna del
predetti rotabili alla Regione Piemonte.
Ritenuto di demandare alla sottoscrizione del suddetto verbale il Direttore della Direzione
Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e
Logistica autorizzandolo ad apportare, se necessario, modifiche non sostanziali che si rendessero
necessarie.
Ritenuto di demandare alla Direzione Regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore
Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale tutti gli adempimenti
conseguenti all’acquisizione in proprietà dei suddetti beni.
Tutto ciò premesso;
visto il D.Lgs. 422/97;
visto l’Accordo di Programma sottoscritto in data 20/12/1999 tra l’allora Ministero dei
Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 108-28667 del
15/11/1999 e n. 2-28926 del 17/12/1999;
visto il D.P.C.M. 16/11/2000;
vista la Convenzione Rep. n. 11080 del 15/03/2006;
vista la D.D. n. 538 del 06/11/2008;
vista la D.G.R. n. 10-1519 del 18 febbraio 2011;
vista la D.D. n. 426 del 23/02/2016;
dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046
del 17 ottobre 2016;
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera
-di approvare, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del DPCM del 16 novembre 2000, la bozza di
verbale (allegato A) di consegna dal Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. alla Regione Piemonte dei
due locotrattori mod. CRAB 3100E, matr. 2551 n. LTE051, e matr. 2550 n. LTE050, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e in virtù del quale GTT SpA ne è
affidatario per tutto il periodo di validità della convenzione;
-di demandare alla sottoscrizione del suddetto verbale il Direttore della Direzione Regionale Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
autorizzandolo ad apportare, se necessario, modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
-di demandare alla Direzione Regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore Patrimonio
immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale tutti gli adempimenti conseguenti
all’acquisizione in proprietà dei suddetti beni, previa idonea comunicazione da parte della Direzione
A1800;
-di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale.
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.
(omissis)

