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Codice A1602B
D.D. 10 giugno 2022, n. 270
Programma di finanziamento per l'incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale
per i lavoratori: bando di cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori vincolato
all'utilizzo di abbonamenti annuali (CUP: J61B21006700001) - Bando di finanziamento
approvato con DD n. 186/A1602B del 02/05/2022 - Proroga dei termini per la presentazione
delle istanze di contributo da parte dei beneficiari.

ATTO DD 270/A1602B/2022

DEL 10/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1602B - Emissioni e rischi ambientali

OGGETTO: Programma di finanziamento per l’incentivazione dell’utilizzo del trasporto pubblico
locale per i lavoratori: bando di cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori
vincolato all’utilizzo di abbonamenti annuali (CUP: J61B21006700001) - Bando di
finanziamento approvato con DD n. 186/A1602B del 02/05/2022 - Proroga dei
termini per la presentazione delle istanze di contributo da parte dei beneficiari.

Preso atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 6-4808 del 25 marzo 2022, ha:
- istituito e avviato, per l’anno 2022, la Misura denominata: “Incentivazione dell’utilizzo del
trasporto pubblico locale per i lavoratori: bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i
lavoratori vincolato all’utilizzo di abbonamenti annuali”, che prevede, in particolare:
1. il cofinanziamento regionale, per complessivi Euro 3.459.469,00, ai datori di lavoro (privati e
pubblici) per le sedi ubicate sul territorio regionale, per l’acquisto di titoli di viaggio annuali del
trasporto pubblico locale (TPL), per lo spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti, in servizio
presso le sedi ubicate sul territorio regionale, mediante procedura valutativa a sportello, come
definita all’articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 123/1998, al fine della riduzione delle
percorrenze dei veicoli privati e, pertanto, delle relative emissioni inquinanti;
2. il finanziamento regionale, pari a complessivi Euro 40.000,00, per l’organizzazione di corsi
destinati ai mobility manager di pubbliche amministrazioni, imprese e scuole, sul tema del
mobility management e della mobilità elettrica;
- demandato alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore A1602B Emissioni e rischi
ambientali, l'adozione degli atti, dei provvedimenti e di tutte le azione di coordinamento con le altre
Direzioni coinvolte per materia (in particolare trasporti e mobilità), necessari per l'attuazione della
deliberazione.
Preso atto che con DD n. 186/A1602B del 02/05/2022 si è, tra l’altro:
- approvato il Bando: “Incentivazione dell’utilizzo del trasporto pubblico locale per i lavoratori:

Bando per il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori vincolato all’utilizzo di
abbonamenti annuali”, completo della relativa modulistica;
- dato atto che il Bando è finanziato per complessivi euro 3.459.469,00 e intende riconoscere un
cofinanziamento a pubbliche amministrazioni e imprese, per le sedi ubicate sul territorio regionale,
di programmi per l’acquisto di titoli di viaggio annuali del trasporto pubblico locale (TPL), per lo
spostamento casa-lavoro dei propri dipendenti;
- stabilito che le istanze di contributo da parte dei beneficiari potevano essere presentate a partire
dalle ore 09.00 del 09/05/2022 fino alle ore 16.00 del 10/06/2022, salvo previo esaurimento delle
risorse;
- stabilito che il Bando restasse aperto fino all’esaurimento delle risorse destinate al Programma,
che potevano essere incrementate da eventuali ulteriori fondi, anche di provenienza statale, e
comunque non oltre il 10/06/2022.
Preso atto che le domande ad oggi pervenute risultano essere in numero decisamente inferiore
rispetto alle previsioni sulla misura.
Riconsiderati i tempi di elaborazione di assolvimento degli adempimenti amministrativi e di
adozione del provvedimento di concessione.
Ritenuto, pertanto, di prorogare i termini per la presentazione delle istanze fino alle ore 12:00 del 25
luglio 2022, salvo previo esaurimento delle risorse.
Dato atto che il presente provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio
regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della
Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

la Direttiva Europea 2008/50CE;

•

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

•

la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43;

•

l'articolo 15 della legge 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

•

il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il
miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 09 giugno
2017 a Bologna, dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto;

•

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

•

il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59";

•

la legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni

pubbliche";
•

l'articolo 34 d.lgs. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

•

il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

•

la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

determina

in coerenza con quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6-4808 del 25 marzo
2022, di:
- prorogare i termini per la presentazione delle istanze di contributo da parte dei beneficiari, inerenti
il bando di finanziamento in oggetto, approvato con DD n. 186/A1602B del 02/05/2022, fino alle
ore 12:00 del 25 luglio 2022, salvo previo esaurimento delle risorse;
- dare atto che gli adempimenti di natura amministrativa e contabile, connessi e conseguenti al
presente provvedimento, sono in capo al Dirigente del Settore Emissioni e Rischi Ambientali.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010 e nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013.
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi

