
 

REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Codice A1006D 
D.D. 30 settembre 2021, n. 539 
Agevolazione uso del mezzo pubblico per i dipendenti regionali: accertamento di entrata (cap. 
61615/2021) e impegno di spesa (cap. 422815/2021) del bilancio gestionale finanziario 2021-
2023 annualità 2021-2022, per un importo complessivo di € 62.000,00. 
 

 

ATTO DD 539/A1006D/2021 DEL 30/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1006D - Stato giuridico, ordinamento e formazione del personale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Agevolazione uso del mezzo pubblico per i dipendenti regionali: accertamento di 
entrata (cap. 61615/2021) e impegno di spesa (cap. 422815/2021) del bilancio 
gestionale finanziario 2021-2023 annualità 2021-2022, per un importo complessivo 
di € 62.000,00. 
 

 
Con D.D. n. 238 del 30.04.2021 erano stati accertati sul capitolo di entrata n. 61615 e 
contestualmente impegnati sul capitolo di spesa 422815 del bilancio gestionale finanziario 2021-
2023, con effetti sull’annualità 2021-2022, complessivamente € 100.000,00, allo scopo di gestire le 
richieste di abbonamento ai mezzi pubblici presentate dai dipendenti regionali e il pagamento 
rateizzato delle somme relative. Questi abbonamenti, della durata di 12 mesi, avevano validità 
aprile 2021/marzo 2022. 
 
Nei mesi di luglio e agosto 2021, stante l’affievolimento della situazione emergenziale e la 
possibilità di ritornare al lavoro in presenza, è stata avviata una campagna analoga. 
 
Gli abbonamenti di questa fase avranno validità settembre 2021/agosto 2022. 
 
Il costo complessivo degli abbonamenti per l’annualità 2021-2022 ammonta a circa € 62.000,00. 
 
Con una procedura contabile di partite di giro l’Amministrazione trattiene sul cedolino stipendiale il 
costo dell’abbonamento in 12 quote mensili, quindi liquida ai vettori i rispettivi importi. 
 
Ritenuto opportuno, al fine di incamerare le trattenute effettuate sui cedolini stipendiali dei 
dipendenti regionali che hanno aderito all’iniziativa e richiesto l’abbonamento annuale e tenuto 
conto dei due anni di competenza, accertare sul cap. di entrata 61615/2021 del bilancio gestionale 
finanziario 2021-2023, annualità 2021, la somma di € 20.700,00 e sul cap. di entrata 61615/2022 
del bilancio gestionale finanziario 2021-2023, annualità 2022, la somma di € 41.300,00, per un 
totale di € 62.000,00 nei confronti della classe debitore cod. sog. 2477 – “dipendenti diversi come 
uniti elenchi”; 



 

 
ritenuto, altresì, opportuno impegnare, contestualmente e per i medesimi motivi di competenza, sul 
cap. di spesa 422815/2021 del bilancio gestionale finanziario 2021-2023, annualità 2021, la somma 
di € 20.700,00 e sul cap. di spesa 422815/2022 del bilancio gestionale finanziario 2021-2023, 
annualità 2022, la somma di € 41.300,00, per un totale di € 62.000,00, al fine di liquidare le somme 
trattenute ai dipendenti regionali per i rispettivi abbonamenti annuali, ai seguenti vettori: 
GTT S.p.A. 
TRENITALIA S.p.A. 
ARRIVA ITALIA S.r.l. 
 
  
dato atto che l’accertamento non è stato già assunto con precedenti atti; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021; 
 
tutto ciò premesso e considerato 
 
 

LA DIRIGENTE  
 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive"; 

• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000", come modificata dalla 
D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 
12-5546 del 29/08/2017); 

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16.4.2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 



 

corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

• la legge regionale n. 8 del 15.4.2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021 n. 8 - Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023. Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'art.10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i." 

• a legge regionale n. 21 del 29.7.2021 "assestamento del bilancio di previsione finanziario 
2021-2023 e disposizioni finanziarie" 

 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
- di accertare, per le ragioni riportate in premessa, e tenuto conto dei due anni di competenza, 
accertare sul cap. di entrata 61615/2021 del bilancio gestionale finanziario 2021-2023, annualità 
2021, la somma di € 20.700,00 e sul cap. di entrata 61615/2022 del bilancio gestionale finanziario 
2021-2023, annualità 2022, la somma di € 41.300,00, per un totale di € 62.000,00 nei confronti 
della classe debitore cod. sog. 2477 – “dipendenti diversi come uniti elenchi”; allo scopo di 
incamerare le trattenute effettuate sui cedolini stipendiali dei dipendenti regionali che hanno aderito 
all’iniziativa e richiesto l’abbonamento annuale; 
 
- di impegnare contestualmente e per i medesimi motivi di competenza sul cap. di spesa 
422815/2021 la somma di € 20.700,00 del bilancio gestionale finanziario 2021-2023, annualità 
2021, e la somma di € 41.300,00 sul cap. di spesa 422815/2022 del bilancio gestionale finanziario 
2021-2023, annualità 2022, per un totale di € 62.000,00, al fine di liquidare le somme trattenute ai 
dipendenti regionali per i rispettivi abbonamenti annuali, ai seguenti vettori: 
GTT S.p.A. 
TRENITALIA S.p.A. 
ARRIVA ITALIA S.r.l. 
 
- di associare ai movimenti contabili la transazione elementare rappresentata nell’allegato 
“Appendice A – Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sez. “Amministrazione trasparente” dei 
seguenti dati: 
 
 
Beneficiari classe “Vettori-vettori agevolazione mezzo pubblico” 
GTT S.p.A. TRENITALIA S.p.A. ARRIVA ITALIA S.r.l. 
Importo € 62.000,00 
Responsabile del procedimento D.ssa Francesca Ricciarelli 
 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002. 



 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1006D - Stato giuridico, ordinamento e 
formazione del personale) 
Firmato digitalmente da Francesca Ricciarelli 

 
 
 


