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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1809B 
D.D. 30 luglio 2020, n. 2015 
''Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci'' - Ferrobonus regionale - contributi 
per la prima e seconda annualità - riduzione della prenotazione n. 7079/2020 di ¿ 137.630,02 e 
della prenotazione 5548/2020 di ¿ 65.712,54 
 

 

ATTO DD 2015/A1809B/2020 DEL 30/07/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1809B - Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture 
 
 
 
OGGETTO:  

 
“Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci” - Ferrobonus regionale - 
contributi per la prima e seconda annualità – riduzione della prenotazione n. 
7079/2020 di € 137.630,02 e della prenotazione 5548/2020 di € 65.712,54 
 

 
Premesso che 
 
con l’art. 23 della Legge regionale 14 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-
2019” la Regione Piemonte ha istituito un Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci 
finalizzato a promuovere il trasporto ferroviario intermodale con origine o destinazione nel 
territorio regionale; 
 
con la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020" è stata 
stanziata per tale fondo una dotazione complessiva di 400.000,00 euro per l’anno 2018 e di 
200.000,00 euro per l’anno 2019; 
 
  
con nota del 25 luglio 2018, prot. n. 34366/A18000, il Direttore alle Opere pubbliche, Difesa del 
Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha assegnato al Settore 
Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture le risorse finanziarie sul cap. 
174927/2018 e sul cap. 174927/2019; 
 
  
con DD n. 2240 del 26/7/2018, in attuazione della D.G.R. n. 16-7073 del 22 giugno 2018, sono state 
impegnate le somme di Euro 400.000,00 sul cap. 174927/2018 ed Euro 200.000,00 sul cap. 
174927/2019, per un importo complessivo di Euro 600.000,00 a favore dei Beneficiari del “Fondo a 
sostegno del trasporto ferroviario delle merci” - Ferrobonus regionale; 
 
con la Determinazione di cui sopra si è altresì stabilito che il riconoscimento, la determinazione, 
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l’assegnazione e la liquidazione del contributo sarebbero avvenuti con successivo provvedimento, 
sulla base della documentazione fornita dal Ministero 
 
Considerato che occorre procedere con la liquidazione del Ferrobonus Regionale I e II annualità a 
gruppi di beneficiari che hanno superato le verifiche amministrative richieste e che non esauriscono 
l’intera somma originariamente impegnata sul capitolo di spesa di riferimento e che quindi risulta 
necessario procedere con la riduzione della prenotazione 7079/2020 di € 137.630,02 e della 
prenotazione 5548/2020 di € 65.712,54 sul capitolo 174927/2020 
 
Per tutto quanto sopra, al fine di poter procedere al riconoscimento di ulteriori gruppi di Beneficiari 
del “Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci” - Ferrobonus regionale per la prima e 
seconda annualità di contribuzione ed alla determinazione, l’assegnazione e la liquidazione del 
contributo spettante a ciascuno, sulla base della documentazione fornita dal MIT in attuazione 
dell’Intesa Operativa sottoscritta con la Regione Piemonte 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 00003187 del 22.01.2020 "Avvio Stilo / 
Contabilia - Riapertura gestione bilancio" in relazione alle nuove procedure di 
dematerializzazione delle determinazioni dirigenziali 

• la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" 

• la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 - Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i. 

• la DGR n. 16-7073 del 22 giugno 2018 
 
 

determina 
 
 
- di procedere con la riduzione di € 137.630,02 della prenotazione n. 7079/2020 e con la riduzione 
di € 65.712,54 della prenotazione n. 5548/2020, assunte sul capitolo di spesa 174927/2020, al fine 
di liquidare le quote spettanti per la prima e seconda annualità di contribuzione a gruppi di 
beneficiari del “Ferrobonus Regionale” per i quali sono state esperite con esito positivo le previste 
verifiche amministrative, ma che non esauriscono completamente le risorse prenotate 
 
- di impegnare e liquidare, con successivi atti, sul capitolo di spesa 174927/2020 la somma 
complessiva di € 137.630,02 relativamente alla prima annualità di contribuzione e di € 65.712,54 
per la seconda annualità di contribuzione 
 
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) 
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La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010 
 
 

IL DIRIGENTE (A1809B - Pianificazione e programmazione 
trasporti e infrastrutture) 
Firmato digitalmente da Ezio Elia 

 


