
 

REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1811A 
D.D. 31 luglio 2019, n. 2678 
D.G.R. n. 3-40 del 05.07.2019 Piano Nazionale della Sicurezza stradale. DM 553 del 
24.12.2018. Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e 
percorsi ciclabili e pedonali. Accertamento di entrata Euro 270.089,07 sul cap. 23817/2019 e 
corrispondente impegno di spesa sul cap. 234052/2019  
 
Premesso che : 
 
la legge 17.05.1999 n°144 ha istituito all’art. 32 il Piano Nazionale della Sicurezza stradale; 
 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il DM 481 del 29.12.2016 ha approvato il piano 
di riparto delle risorse resesi disponibili a seguito delle revoche dei finanziamenti del 1° e 2° 
Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza stradale, con il quale si 
attribuisce alla Regione Piemonte la somma di € 796.364,20 per la realizzazione in cofinanziamento 
di un programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili 
e pedonali; 
con deliberazione 8 – 4808 del 27.03.2017 la Giunta regionale ha preso atto del suddetto DM 481 
del 29.12.2016, provvedendo contestualmente ad approvare i criteri per la selezione degli interventi 
da ammettere a cofinanziamento ministeriale; 
la suddetta deliberazione demanda al Settore Investimenti, Trasporti ed Infrastrutture della 
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e 
Logistica, l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la definizione della proposta di 
Programma di Interventi da ammettere a cofinanziamento ministeriale. 
 
Dato atto che 
con la D.D. n° 1000 del 05.04.2017, pubblicata sul B.U.R. n° 15 del 13.04.2017, è stato approvato il 
“Bando per il cofinanziamento di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e 
percorsi ciclabili e pedonali”, rimandando a successivo provvedimento dirigenziale gli adempimenti 
volti ad individuare e a costituire la Commissione di valutazione delle proposte candidate; 
con D.D. n. 1575 del 29.05.2017 è stata nominata la Commissione regionale di valutazione di cui 
sopra; 
la Commissione di Valutazione a seguito di istruttoria svolta in data 08.06.2017, 15.06.2017 e 
22.06.2017 ha concluso il proprio mandato predisponendo la graduatoria di merito delle proposte 
progettuali in ordine di punteggio; 
con D.D. n. 2008 del 28.06.2017 è stata approvata la graduatoria degli interventi del Bando per 
l’accesso ai finanziamenti nazionali, per ordine di punteggio, ammettendo a cofinanziamento le 
proposte progettuali dalla n. 1 alla n. 8, nei limiti della disponibilità economica; 
la Giunta regionale con deliberazione n. 11-5282 del 03.07.2017 ha preso atto della graduatoria 
approvata con la D.D. n. 2008 di cui sopra, e ha contestualmente definito il Programma di interventi 
per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali. 
Preso atto che con Decreto n. 341 del 27.10.2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
registrato la Convenzione sottoscritta con la Regione Piemonte in data 28.09.2017 al fine di dare 
avvio al Programma di interventi ai sensi del DM 481/2016. 
Richiamato che la suddetta D.G.R. n° 8 – 4808 del 27.03.2017 stabilisce, tra l'altro, che con 
successivo provvedimento della Giunta Regionale sarà possibile utilizzare la graduatoria di merito 
di cui sopra per destinare eventuali risorse per cofinanziare gli interventi ivi contemplati, ma non 
ricompresi nel programma di interventi di cui sopra, nella misura massima del 50% del costo 
ammesso e con i medesimi criteri di cofinanziamenti statali di cui al DM 481/2016. 



 

Preso atto, inoltre, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreto 553 del 
24.12.2018, sul cui schema si è espressa favorevolmente la Conferenza Unificata nella seduta del 
13.12.2018, ha: 
approvato il piano di riparto di risorse per l'ampliamento del Programma di interventi di cui al DM 
481/2016, con il quale si attribuisce alla Regione Piemonte la somma di € 270.089,07 per il 
proseguimento del Programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e 
percorsi ciclabili e pedonali; 
previsto, all'articolo 6, che le Regioni e Province autonome trasmettano entro 150 giorni dalla 
comunicazione della piena esecutività del Decreto stesso la deliberazione del competente organo 
che approvi il Programma degli Interventi contenente: 
a) le schede descrittive per ciascun intervento selezionato con allegata la planimetria di 
inquadramento nel territorio; 
b) la scheda di analisi generale e specifica dell'incidentalità; 
c) il prospetto di copertura della spesa complessiva. 
Preso atto, altresì, della nota prot. n. 911 del 11.02.2019 con la quale il Ministero dei Trasporti e 
delle Infrastrutture ha comunicato la piena esecutività del Decreto. 
Dato atto, inoltre, che le risorse statali saranno trasferite a Regione Piemonte con le modalità 
stabilite dal Decreto 553 del 24.12.2018, nel rispetto dei criteri di cui al DM 481/2016 e della DGR 
8-4808 del 27.03.2017. 
Richiamata D.G.R. n. 3-40 del 05.07.2019 con cui la Giunta regionale ha approvato, quale 
integrazione alla D.G.R. 11-5282 del 03.07.2018 ed in attuazione del Decreto 553 del 24.12.2018 e 
della D.G.R. 8-4808 del 28.03.2017, l’ampliamento del Programma di interventi per lo sviluppo e la 
messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, attraverso lo scorrimento della 
graduatoria di cui alla D.D. n. 2008 del 28.06.2017, così come indicato nell’Allegato A alla 
succitata D.G.R. 3-40 del 05.07.2019; 
 
Vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22.03.2019 con la quale la Giunta Regionale ha disposto 
l’attribuzione delle risorse, assegnando in particolare la somma di € 270.089,07 sul cap. 
234052/2019. 
 
Vista la nota Prot. 33478/A18000 del 9 luglio 2019 con la quale il Direttore Opere pubbliche, 
Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica ha assegnato per gli 
adempimenti di competenza le risorse finanziarie e al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture 
e, in particolare gli importi di € 270.089,07 sul cap. 234052/2019, con la specificazione che tali 
importi assegnati costituiscono il limite massimo di spesa. 
Dato atto che i fondi derivanti dal trasferimento ministeriale di cui al DM 553 del 24.12.2018. 
dell’importo complessivo pari a € 270.089,07 potranno essere introitati sul capitolo di Entrata n. 
23817. 
 
Ritenuto che, per quanto sopra richiamato, occorre disporre l’accertamento di entrata di € 
270.089,07 sul capitolo n. 23817/2019 
 
Dato atto che l’accertamento di entrata di cui sopra non è stato già assunto con precedenti atti.  
 
Dato altresì atto che i fondi statali impegnati con il presente provvedimento sono soggetti a 
rendicontazione. 
Ritenuto altresì di impegnare nel Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione 
Piemonte la somma di € 270.089,07 nel capitolo di spesa n. 234052 a favore degli Enti assegnatari 
del cofinanziamento nazionale come risultanti dall’ampliamento del Programma di interventi per lo 
sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, attraverso lo scorrimento 
della graduatoria di cui alla D.D. n. 2008 del 28.06.2017, come indicati nell’Allegato A alla 



 

succitata D.G.R. 3-40 del 05.07.2019, in attuazione del Decreto 553 del 24.12.2018, ed in 
particolare: 
- € 154.000,00 a favore della Città Metropolitana di Torino per la realizzazione di Interventi per lo 
sviluppo e la  messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali nell’area metropolitana 
Torino sud in parternariato  con i Comuni di Bruino, Nichelino, Rivalta di Torino e Volvera; 
- € 116.089,07 a favore del Comune di Chieri per l’intervento di collegamento ciclopedonale strada 
Andezeno – Bastioni della Mina. 
 
Verificata la disponibilità di cassa ai sensi della D.G.R. n. 36-8717 del 5 aprile 2019. 
 
Vista la L.R. n. 9 del 19 marzo 2019  “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti: 
 - la legge 17.05.1999 n. 144; 
 - la L. 9 agosto 2013 n. 98 art. 20 
 - il DM 481 del 29.12.2016; 
 - la D.G.R. n. 8-4808 del 27.03.2017; 
 - il D.Lgs n. 118/2011; 
 - l’art. 17 della L.R. n. 23/2008; 
 - il D.Lgs 14.03.2013, n. 33; 
 
Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-
4046 del 17.10.2016. 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale; 
 

determina 
 
di accertare la somma di € 270.089,07 sul capitolo di Entrata n. 23817/2019 (codice versante 92397 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); 
 
al presente accertamento (capitolo di entrata n. 23817) è associata la seguente Transazione 
elementare: 
Conto finanziario: E.4.03.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni 
centrali, 
Codifica Transazione Unione europea: 2 Altre entrate; 
Ricorrente: 2 Entrate non ricorrenti; 
Codifica Perimetro sanitario: 1 Entrate della gestione ordinaria della Regione; 
 
di impegnare la somma di € 154.000,00 stanziata sul capitolo di spesa n. 234052/2019 a favore 
della Città Metropolitana di Torino (codice fornitore 297941) (Transazione elementare: Conto 
finanziario U.2.03.01.02.004, Cofog 04.5 Trasporti, Transazione Unione Europea 8 Spese non 
correlate a finanziamenti dell’Unione Europea, Ricorrente  Spesa non ricorrente, Perimetro 
sanitario 3 Spese della gestione ordinaria della Regione); 
di impegnare la somma di € 116.089,07  stanziate sul capitolo di spesa n. 234052/2019 a favore del 
Comune di Chieri (codice fornitore 15484) (Transazione elementare: Conto finanziario 



 

U.2.03.01.02.003, Cofog 04.5 Trasporti, Transazione Unione Europea 8 Spese non correlate a 
finanziamenti dell’Unione Europea, Ricorrente  Spesa non ricorrente, Perimetro sanitario 3 Spese 
della gestione ordinaria della Regione); 
di dare atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione dirigenziale si dispone che la stessa, ai sensi 
degli artt. 26 comma 2 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione trasparente” insieme ai seguenti dati: 
 
a) Beneficiario: Città Metropolitana di Torino (C.F. e Partita Iva: 01907990012); 
b) Importo: € 154.000,00  
c) Titolo a base dell’attribuzione: D.M. n. 553 del 24.12.2018 
d) Responsabile del procedimento: ing. Eriberto Naddeo; 
e) Modalità per l’individuazione del beneficiario: Ampliamento del Programma di interventi 
per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, attraverso lo 
scorrimento della graduatoria di cui alla D.D. n. 2008 del 28.06.2017, indicati nell’Allegato A della 
D.G.R. n. 3-40 del 05.07.2019; 
 
a) Beneficiario: Comune di Chieri (C.F. 82000210011 - Partita Iva: 01131200014); 
f) Importo: € 116.089,07 
g) Titolo a base dell’attribuzione: D.M. n.553 del 24.12.2018 
h) Responsabile del procedimento: ing. Eriberto Naddeo; 
i) Modalità per l’individuazione del beneficiario: Ampliamento del Programma di interventi 
per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, attraverso lo 
scorrimento della graduatoria di cui alla D.D. n. 2008 del 28.06.2017, indicati nell’Allegato A della 
D.G.R. n. 3-40 del 05.07.2019. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta 
pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
comma 1 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il  Dirigente  Responsabile 
ing. Eriberto Naddeo 

 
CF / MPM 


