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Codice A1905A 
D.D. 5 marzo 2019, n. 81 
P0R FESR 2014-2020 - Asse II Agenda Digitale, Azione II.2c.2.1 - Misura "Semplificazione 
digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche - BIP 4 MaaS 
(Biglietto integrato Piemonte per Mobility As A Service)" - Approvazione del progetto BIP 4 
MaaS e concessione del contributo di 950.000 euro. 
 
 
Premesso che 
con la D.G.R n. 22-7210 del 13 luglio 2018 la Giunta regionale ha approvato le schede delle misure 
“Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e Amministrazioni pubbliche - 
Dematerializzazione procedimenti territoriali” e “Semplificazione digitale dei servizi regionali per 
cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche - BIP 4 MaaS (Biglietto Integrato Piemonte per 
Mobility As A Service)” con uno stanziamento complessivo di 1.650.000 euro a valere sul POR 
FESR 2014-2020, nell’ambito dell’Azione II.2c.2.1 "Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione 
e l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della PA nel quadro del Sistema pubblico di 
connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il 
turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese"; 
con il medesimo atto è stato individuato quale beneficiario la Direzione Opere pubbliche, Difesa del 
suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ed è  
prevista la concessione di un contributo pubblico pari al 100% dei costi ammissibili, fatta salva la 
conclusione positiva dell’istruttoria, così come dettagliato nel disciplinare per l’attuazione della 
misura approvato con la Determina Dirigenziale n. 478 del 25 ottobre 2018. 
Considerato che 
la domanda a valere sulla Misura “Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, 
imprese e amministrazioni pubbliche - BIP 4 MaaS (Biglietto integrato Piemonte per Mobility As A 
Service)”, pervenuta il 21/12/2018 (PROT A19000-2018/00117783), è stata valutata dal settore 
Sviluppo sostenibile e riqualificazione del sistema produttivo del territorio come ricevibile e 
ammissibile con riferimento ai criteri a) e b) indicati al paragrafo 3.2 del Disciplinare sopra citato;  
il 24 gennaio 2019 gli istruttori hanno rimandato alla Commissione di valutazione, istituita con 
Determina Dirigenziale n. 14 del 17/01/2019, l’esame dei punti c) e d) indicati al paragrafo 3.2 del 
medesimo Disciplinare; 
nella seduta collegiale svoltasi il 25/01/2019 presso la sede della Regione Piemonte di via Pisano 6, 
la Commissione di valutazione ha espresso una valutazione tecnico/finanziaria e di merito positiva 
con riferimento al Piano di progetto BIP 4 MaaS e ha proposto di determinare un contributo per un 
importo di euro 950.000, pari al 100% della proposta di investimento pervenuta; 
le spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea la cui mancata, tempestiva 
attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi Comitati di 
sorveglianza, non sono soggette alle limitazioni di impegno mensile per dodicesimi dell’esercizio 
provvisorio, ai sensi del comma 3 della Legge regionale n. 30 del 21 dicembre 2018 
“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-
2021 e disposizioni finanziarie”. 
Valutato che  
la domanda e il Piano di progetto proposto dalla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, hanno ottenuto 
una valutazione positiva con riferimento all’insieme dei criteri, da a) a g), previsti dalla Check list 
attività istruttoria “Realizzazione lavori pubblici, servizi e forniture”di cui alla Determinazione n. 
518 del 21 novembre 2018; 
il proponente ha dichiarato che gli interventi progettati ricadono nella fattispecie di beni e servizi 
generatori di entrate, trasporto pubblico ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013, ma non 



generano entrate nette e per tanto non risulta necessario tener conto del loro calcolo per la 
determinazione del contributo; 
per il progetto BIP 4 MaaS la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte prospetta il seguente 
cronoprogramma di impegno e spesa: 
 
Descrizione Impegno 

(SI/NO) 
Euro Spesa 

(SI/NO) 
Euro 

ANNO I –  SEM I SI € 488.000 SI € 183.000 
ANNO I -  SEM II NO  SI € 305.000 
ANNO II – SEM I SI € 366.000 SI € 183.000 
ANNO II – SEM II NO  SI € 183.000 
ANNO III – SEM I SI € 96.000 SI € 70.000 
ANNO III – SEM II NO  SI € 26.000 
Ritenuto di approvare il progetto BIP 4 MaaS e di ammetterlo al contributo del POR FESR 2014-
20, Asse II Agenda digitale (OT2), Azione II.2.c.2.1 in attuazione della misura richiamata in 
oggetto. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1- 4046 del 
17/10/2016. 
Dato atto che i termini del procedimento sono rispettati in quanto la valutazione della domanda, la 
concessione del contributo e la comunicazione dell’esito al beneficiario avverrà entro 90 giorni 
dalla sua presentazione, così come disposto al paragrafo 3.9 del Disciplinare per l’attuazione della 
misura e dall’allegato A alla D.G.R n. 3 - 4699 27/02/2017 “Legge 241/1990 e Legge Regionale 
14/2014. Nuova individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della 
Direzione Competitivita' del Sistema Regionale. Revoca delle DGR n. 13-359 del 29/09/2014 e 
DGR n. 25-215 del 04/08/2014”; 
 

LA DIRIGENTE 
 

Visti: 
la Legge regionale statutaria n. 14 marzo 2005; 
il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
l’art. 17 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;  
il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 
il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
il Disegno di Legge regionale n. 342 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021” approvato 
dalla Giunta regionale il 18 dicembre 208 e presentato al Consiglio regionale il 19 dicembre 2018;  
la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”; 



la D.G.R n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 “Approvazione della disciplina del sistema dei controlli 
interni, parziale revoca della D.G.R.n. 8-29910 del 13 aprile 2000”; 
la D.G.R. n. 23-4231 del 21 novembre 2016 “Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 123. Designazione della 
Direzione Competitività del Sistema Regionale quale Autorità di Gestione e del Settore 
Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie quale Autorità di Certificazione del Programma 
Operativo Regionale della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale per la Programmazione 2014/2020 - CCI 2014IT16RFOP014”; 
la D.G.R n. 3 - 4699 27/02/2017 “Legge 241/1990 e Legge Regionale 14/2014. Nuova 
individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi della Direzione 
Competitivita' del Sistema Regionale. Revoca delle DGR n. 13-359 del 29/09/2014 e DGR n. 25-
215 del 04/08/2014”; 
la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”; 
la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte”;  
il Documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014- 2020”, 
approvato dal Comitato di Sorveglianza del 13 aprile 2018, che fornisce una descrizione delle 
procedure e dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale a valere sul Programma Operativo Regionale; 
la D.G.R. n. 22-7210 del 13 luglio 2018 POR FESR 2014-20-Asse II AGENDA DIGITALE 
Obiettivo specifico II.2c.2. "Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi 
digitali pienamente interoperabili". Azione II.2c.2.1 Approvazione di due schede tecniche di 
misura. Importo complessivo previsto Euro 1.650.000,00; 
la D.G.R n. 1-8264 del 11 gennaio 2019 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”. 
Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione”; 
la D.G.R. n. 24-8411 del 15 febbraio 2019 di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2019) 
564 della Commissione Europea del 23/1/2019 C(2019) che modifica la decisione di esecuzione 
C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Piemonte FESR" 
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambio dell'obiettivo "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia; 
la D.D n. 478 del 26 ottobre 2018 “POR FESR 2014-20 – Asse II – Azione II.2c.2.1 “Mis.1 1) 
Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche – 
Dematerializzazione procedimenti territoriali – Mis. 2) Realizzazione del Sistema integrato BIP 4 
MaaS – Approvazione Disciplinari e Modelli di domanda di contributo”; 
la D.D. n. 481 del 5 novembre 2018 “Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 – 
Registrazioni contabili in entrata della somma complessiva di euro 601.514.881,80 a valere sui 
capitoli 21645-21646-28850-28851 delle annualità 2018-2023; 
la D.D. n. 518 del 21 novembre 2018 “Programma operativo della Regione Piemonte confinanziato 
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Programmazione 2014-20 – CCI 
014/IT16RFOP014. Approvazione della "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere 
dell'Autorita' di Gestione e dell'Autorita' di Certificazione aggiornata al 31.10.2018"; 
la D.D. n. 42 del 5 febbraio 2019 “Programma operativo regionale 2014/2020 finanziato dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale. Revisione delle Linee guida per l’applicazione degli articoli 61 e 65 
del Regolamento (UE) n.1303/2013 – Progetti generatori di Entrate a seguito delle variazioni 
introdotte dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018”; 
la D.D. n. 67 del 25 febbraio 2019 ”POR FESR 2014-2020. Approvazione della Guida alla 
rendicontazione dei costi nell’ambito delle operazione diverse dei regimi di aiuto”. 



le risultanze istruttorie la cui documentazione è conservata nell’archivio informatico ACTA, al 
fascicolo “POR FESR 2014/2020 Asse II – Agenda Digitale” n. 45/2017C/A19000, sottofascicolo 
“BIP – Azione II.2c.2.1” n. 15, del Titolario della Giunta Regionale del Piemonte “Attuazione di 
Programmi Comunitari” n. 8.50.10; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni di cui in premessa: 
 
- di approvare il progetto BIP 4 MaaS (BIP) proposto dalla Direzione Opere pubbliche, Difesa del 

suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte in 
attuazione della Misura POR FESR 2014-20, Asse II Agenda Digitale (OT2), “Semplificazione 
digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche - BIP 4 MaaS 
(Biglietto integrato Piemonte per Mobility As A Service)”; 

- di disporre la concessione di un contributo di 950.000 euro, a totale copertura dell’investimento 
proposto per la realizzazione del progetto BIP 4 MaaS, ripartito annualmente come da tabella 
sottostante: 

Ente Intervento Ammontare  

Direzione Opere Pubbliche, Difesa 
del suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione civile, Trasporti e 
Logistica della Regione Piemonte 

BIP 4 MaaS 

950.000 euro, di cui: 
488.000 euro su annualità 2019  
366.000 euro su annualità 2020 
96.000 su annualità 2021 

 
- di disporre che, in caso di rimodulazioni temporali della spesa e, conseguentemente, del 

contributo concesso, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione motivata e 
formale, corredata dal relativo cronoprogramma aggiornato, al settore scrivente che provvederà 
all’autorizzazione tramite specifica nota, previa valutazione della garanzia del raggiungimento 
dei target previsti dall’Asse II Agenda Digitale del POR FESR 2014-20; 

- di autorizzare il beneficiario, ai fini dell’attuazione dell’intervento approvato, all’utilizzo delle 
risorse del POR FESR 2014/2020 di cui ai capitoli 208537, 208539 e 208541 del Bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021 previste nell’ambito della Missione 01 e del Programma 01.12 
per la somma complessiva di € 950.000 previa annotazione in stato provvisorio degli importi 
che il beneficiario richiederà per la copertura finanziaria delle Proposte tecniche economiche 
che si renderanno necessarie per l’attuazione degli interventi;  

- di dare atto che gli importi comunitari e statali sono stati accertati sui capitoli di entrata 28851 e 
21646 con Determina Dirigenziale n. 481 del 5 novembre 2018 “Programma Operativo 
Regionale FESR 2014-2020 - Registrazioni contabili in entrata della somma complessiva di 
euro 601.514.881,80 a valere sui capitoli 21645 - 21646 - 28850 - 28851 delle annualità 2018-
2023"; 

- di dare atto che i dati per la codifica della transazione elementare, di cui al D.lgs 118/2011 sono 
i seguenti: 

Capitolo di 
riferimento 

Conto finanziario Cofog Transazione 
U.E 

Ricorrente Perimetro 
sanitario 

208537  U.2.02.03.02.001 01.3 3 4 3 



208539 U.2.02.03.02.001 01.3 4 4 3 

208541 U.2.02.03.02.001 01.3 7 4 3 

 
- di informare il beneficiario del sostegno della misura POR FESR 2014-20 in oggetto che è 

tenuto al rispetto delle condizioni relative al piano finanziario, al termine per l’esecuzione del 
progetto e al mantenimento di una contabilità separata o di una codificazione contabile 
adeguata. 

 
Ai fini dell' efficacia della presente determinazione si dispone che, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del 
D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione 
Trasparente". 
Beneficiario: Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione civile, Trasporti e Logistica 
Codice Fiscale: 80087670016  
Importo complessivo del contributo: € 950.000 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lucia Barberis 
Norma di attribuzione:  P.O.R. F.E.S.R. 2014-2020 — Asse Il Obiettivo specifico 11.2c.2 Azione 
11.2c.2.1. Misura 3— Ammissione dell'intervento BIP 4 MaaS  
Modalità:  disciplinare per l’attuazione della misura “Semplificazione digitale dei servizi regionali 
per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche – BIP 4 MaaS (Biglietto integrato Piemonte per 
Mobility As A Service)”approvato con Determina n. 478 del 25 ottobre 2018 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi ai Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 
 
 
 

La Dirigente del Settore 
Lucia Barberis 

VT 


