
 

REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2019, n. 11-636 
Disposizioni in materia di sicurezza stradale, per l'anno 2019, nell'ambito del "Programma 
pluriennale in ambito ICT 2019-2021", approvato con la DGR n. 4-8239 del 27.12.2018 e del 
bando CEF Transport 2019 - General Envelope, denominato "Reflow Call", della 
Commissione europea. 
 
A relazione dell'Assessore Tronzano: 
 
Premesso che: 
- al fine di mettere in atto le strategie in materia di sicurezza stradale per il conseguimento degli 
obiettivi dell’Unione Europea, ribaditi dal Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale di cui alla L. 
144/99, è stato approvato, con DGR n. 11-5692 del 16/04/2007, il Piano regionale della Sicurezza 
Stradale (PRSS); 
- il PRSS viene implementato mediante due tipi di programmi: il Programma Triennale di 
Attuazione, cui spetta il compito di individuare le priorità d’intervento e stimare le risorse 
necessarie al fini della programmazione finanziaria, il Programma di Azione Annuale, cui spetta il 
compito di definire operativamente le azioni da finanziare e le modalità di attuazione, in base alle 
effettive disponibilità di bilancio; 
- con DGR n. 1-3581 del 11/07/2016 è stato approvato il Programma Triennale di attuazione 2016- 
2018 la cui attuazione, concretizzata con i relativi programmi annuali per il triennio, è giunta ad 
esaurimento delle azioni previste nel corso del 2019. 
Premesso, inoltre, che: 
- con DCR n. 256-2458 del 16/01/2018 è stato approvato il Piano Regionale della Mobilità e dei 
Trasporti (PRMT), che detta obiettivi a lungo termine e si attua attraverso i piani di settore che, 
approvati dalla Giunta regionale, lo completano sviluppando le politiche di medio termine, 
funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi; 
- la DGR n. 13-7238 del 20/07/2018, in attuazione del PRMT, Paragrafo 5.1 - Disposizioni finali: 
- ha individuato quali due piani di settore da redigere, il Piano regionale per la Mobilità delle 
Persone e il Piano regionale della Logistica; 
- ha fornito gli indirizzi per lo sviluppo dei loro contenuti, richiamando l’esigenza che gli 
stessi debbano affrontare le proprie specificità tenendo conto degli sviluppi dell’innovazione 
tecnologica e delle politiche per la mobilità sostenibile e per la sicurezza stradale; 
- nel definire i tempi per l’approvazione e per la durata dei piani di settore, ha previsto, in 
particolare, che vengano approvati entro il 2020; 
- nell’ambito dei suddetti piani verranno pertanto definite le specifiche misure in materia di 
sicurezza stradale, per attuare le macroazioni di cui al Paragrafo 4.1.2, punto [1] del PRMT; 
- definire le azioni per la sicurezza nel contesto dei piani di settore, consentirà di darne maggior 
valore con l’obiettivo di integrarle con le politiche per la mobilità delle persone e delle merci. 
Ritenuto, in attesa della definizione dei suddetti piani, di assicurare, per l’anno 2019, la continuità 
dell’azione regionale nel perseguire la sicurezza stradale, implementando azioni, coerenti con tale 
finalità, anche contemplate in documenti regionali di programmazione. 
Dato atto che: 
il “Programma pluriennale in ambito ICT" per il triennio 2019-2021, approvato con la DGR n. 4- 
8239 del 27 dicembre 2018, prevede, nell'ambito dell'iniziativa 6.18.7 – Trasporti e mobilità, alcuni 
interventi strumentali alle politiche di sicurezza stradale, quali l'intervento 10 "Infrastrutture 
trasportistiche - Strade e altre opere trasportistiche", riguardante la raccolta standardizzata di dati 
relativi alle strade e alle altre infrastrutture di trasporto a livello regionale e la rilevazione delle 
informazioni sull’agibilità delle infrastrutture e l'Intervento 6 "Traffico stradale e merci pericolose 
CSR-TOC", riguardante la valorizzazione degli indicatori di traffico veicolare elaborati dal 
Supervisore Regionale del Centro servizi regionale - Traffico Operation center (CSR-TOC); 



 

le evidenti criticità della viabilità di rango provinciale possono essere affrontate, rafforzando ed 
ampliando i servizi di monitoraggio del traffico e del trasporto merci pericolose del TOC regionale 
(trafic operation center i cui dati sono a disposizione degli enti gestori delle strade ed alimentano il 
servizio di infomobilità agli utenti), estendendone la capacità di controllo sia rispetto al traffico 
generico che al traffico pesante ed eccezionale sulle infrastrutture critiche. 
Ritenuto pertanto opportuno destinare risorse pari a € 169.775,00 per l'estensione dei servizi di 
monitoraggio, nell'ambito dei due suddetti interventi, n. 10 "Infrastrutture trasportistiche - Strade e 
altre opere trasportistiche" e n. 6 "Traffico stradale e merci pericolose CSR-TOC", riferiti 
all'iniziativa 6.18.7 – Trasporti e mobilità, di cui al "Programma pluriennale in ambito ICT" per il 
triennio 2019-2021, approvato con la DGR n. 4- 8239 del 27 dicembre 2018. 
Preso atto che: 
il Connecting Europe Facility, CEF è il principale strumento di finanziamento dell'Unione europea 
per lo sviluppo di reti di trasporto trans-europee ad alte prestazioni, sostenibili e interconnesse, con 
particolare attenzione ai nove corridoi della rete centrale; 
il bando CEF Transport 2019 – General Envelope (denominato “Reflow Call”) è stato pubblicato il 
16 ottobre 2019 sul sito dell’Agenzia esecutiva INEA della Commissione europea ed è rivolto ad 
interventi in vari ambiti, dalla gestione del traffico ferroviario alle autostrade del mare; tale call UE 
contribuirà alla costruzione dei collegamenti mancanti in tutto il continente, concentrandosi 
contemporaneamente sui nuovi modelli di trasporto sostenibile. 
Dato atto che presentare la candidatura regionale al bando CEF Transport 2019 (risorse UE) 
consentirebbe evidenti ricadute in materia di sicurezza stradale, in particolare, attraverso il 
confinanziamento di miglioramenti infrastrutturali già programmati della rete di servizi alternativi 
di mobilità (TPL ferroviario) nel collegamento strategico con l’aeroporto di Caselle. 
Ritenuto, pertanto, opportuno destinare risorse pari a € 50.000,00 nell'ambito della presentazione 
della candidatura regionale al suddetto bando CEF Transport 2019 - General Envelope (denominato 
“Reflow Call”), pubblicato il 16 ottobre 2019 sul sito dell’Agenzia esecutiva INEA della 
Commissione europea. 
Dato atto, inoltre, che le suddette iniziative sono coerenti con gli obiettivi del PRMT, ed in 
particolare con le macroazioni previste al Paragrafo 4.1.2, punto [1], ma anche, per la quota 
prevalente, con il PRSS e con le azioni prioritarie di cui alla DGR n. 1-3581 del 11/07/2016, ovvero 
in particolare con l’azione 4 “Messa in sicurezza della rete stradale extra-urbana provinciale” che 
prevede tra l’altro il potenziamento di impianti di controllo e dei sistemi di regolamentazione. 
Dato atto che il presente provvedimento, per un importo complessivo pari a € 219.775,00, trova 
copertura nella Missione 10 - Programma 05, su capitolo n. 127223 del Bilancio regionale, anno 
2019. 
Vista la L.R.  n. 9 del 19/3/2019; 
vista la L.R. n. 23 del 23/7/2008. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016. 
Per tutto quanto sopra premesso; 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di destinare, nell'ambito dell'iniziativa 6.18.7 – Trasporti e mobilità, di cui al "Programma 
pluriennale in ambito ICT" per il triennio 2019-2021, approvato con la DGR n. 4- 8239 del 27 
dicembre 2018, risorse pari a € 169.775,00 per l'estensione dei servizi di monitoraggio del traffico e 
del trasporto merci pericolose; 
- di destinare risorse pari a € 50.000,00 nell'ambito della presentazione della candidatura regionale 
al bando CEF Transport 2019 - General Envelope (denominato “Reflow Call”), pubblicato il 16 
ottobre 2019 sul sito dell’Agenzia esecutiva INEA della Commissione europea; 



 

- di demandare l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente 
deliberazione: 
- al Settore Pianificazione e programmazione Trasporti e Infrastrutture, relativamente agli interventi 
di cui al Programma pluriennale in ambito ICT; 
- al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, relativamente al bando CEF Transport 2019. 
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura nella Missione 10 – Programma 05, al 
capitolo n. 127223 per € 219.775,00 del Bilancio regionale, anno 2019. 
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. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 2 del 
D.Lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 


