
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A11000 
D.D. 6 febbraio 2019, n. 61 
Accordo tra FS Sistemi Urbani S.r.l. e Regione Piemonte per l'occupazione di aree, 
comprensori 6a e 6b, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona urbana di 
trasformazione denominata "ambito 12.32 Avio-Oval". Spesa complessiva per indenniata' 
occupazione euro 714.069,41 oneri fiscali compresi: impegno euro 518.271,61 cap. 
143419/2019 e prenotazione euro 195.797,80 cap. 143419/2020. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
1. di prendere atto della stipula dell’Accordo fra Regione Piemonte e FSSU Sistemi Urbani S.r.L. 
allo scopo di stabilire in via definitiva i rapporti patrimoniali intercorrenti con Regione Piemonte in 
merito all’occupazione delle aree dei comprensori 6a e 6b, di superficie complessiva di 24.242 mq 
come specificato agli allegati all’accordo in oggetto, per evitare ulteriori eventuali contestazioni, 
anche in sede giudiziaria; 
 
2. di prendere atto di quanto stabilito con D.G.R. n. 18-8312 del 18/01/2019 di approvazione del 
suddetto accordo e di definizione del corrispettivo dovuto da Regione Piemonte a FSSU Sistemi 
Urbani S.r.L. quale indennizzo per l’occupazione delle aree di sua proprietà per il periodo 
30/11/2011 – 30/11/2020 o fino alla fine dei lavori interferenti con tali aree, se antecedenti; 
 
3. di far fronte alla spesa a favore di FSSU Sistemi Urbani S.r.L., con sede in Piazza della Croce 
Rossa n. 1 - 00161 Roma, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle 
imprese di Roma 06356181005, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Roma al n. 
962741 (società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello 
Stato S.p.A.) come di seguito specificato: 
- per l’anno 2019 per complessivi € 518.271,61 con i fondi di cui al cap. 143419/2019 
- per l’anno 2020 per complessivi € 195.797,80 tramite prenotazione sul cap. 143419/2020  
 
Transazione elementare:  
Capitolo 143419 - 2019/2020 
Conto finanziario: U.1.03.02.07.001 
Cofog: 01.3 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 3 
Perimetro sanitario: 3 
Missione: 01 
Programma: 0105 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario:  FSSU Sistemi Urbani S.r.L. 
Piazza della Croce Rossa n. 1 - 00161 Roma 
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma 06356181005 
Importo:  € 714.069,41 oneri fiscali compresi 
 Indennità occupazione aree 
 



La presente determinazione 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, nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

 
IL DIRETTORE 

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
Dott. Giovanni LEPRI 

 
 
 
Paola Bertino 


