
ATTO DD 3870/A1811B/2021 DEL 22/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: DGR n. 19–2699 del 29.12.2020 e D.D. n. 3123/A1811B/2021 del 29.10.2021 – Scorrimento
delle graduatorie e relativa assegnazione delle  risorse 2021 per l’acquisto di scuolabus ai
sensi della L.R. n. 23/1989 e s.m.i.. Impegno di spesa di € 100.000,00 sul cap. 221845/2021.

Premesso che:

la L.R. n. 23 del 18 aprile 1989 e s.m.i. “Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto
di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo” prevede che la Regione
possa concedere ai Comuni, o ai Consorzi di Comuni, contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus
da destinare al trasporto degli alunni;

l’art. 2 comma 1 della stessa legge prevede che nell’assegnazione dei contributi la Giunta regionale si attenga
ai seguenti criteri:
• non meno del 20% della spesa prevista sia devoluto a favore dei Comuni compresi nelle zone montane;
• tra più richiedenti sia data priorità ai servizi che ricoprono la maggiore distanza dalla residenza degli

alunni  alla  scuola  frequentata,  tenuto  conto  dei  servizi  pubblici  di  trasporto  esistenti  nei  Comuni
interessati;

con D.G.R. n. 19-2699 del 29.12.2020 “Approvazione dei criteri, per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 2
della legge regionale 23/1989, per l’acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola
dell’infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)“, sono stati
stabiliti criteri per la formazione delle graduatorie delle istanze ammissibili e modalità di assegnazione delle
risorse per la contribuzione per l’acquisto di scuolabus, da adibire al trasporto degli alunni delle scuole
dell’infanzia e dell’obbligo;

la stessa D.G.R. n. 19-2699 del 29.12.2020 ha demandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Protezione Civile,  Trasporti  e  Logistica di  provvedere  con propri  atti  all’impegno delle  risorse all’uopo
stanziate sul capitolo di spesa n. 221845/2021, alla formalizzazione delle graduatorie delle istanze pervenute,
alla ripartizione ed assegnazione delle risorse, nonché a tutti gli adempimenti successivi e conseguenti, nel
rispetto dei criteri definiti dalla deliberazione.
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Considerato che:

con D.D. n. 3123/A1811B/2021 del 29 ottobre 2021 sono state formalizzate le graduatorie e le assegnazioni
delle  risorse  disponibili  sul  capitolo di  spesa n.  221845/2021 pari  ad Euro 500.000,00 per l’acquisto di
scuolabus;

con D.G.R. n. 41-4356 del 16 dicembre 2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Attuazione della
Legge regionale  15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del Bilancio di previsione
2021-2023". Modifica del  Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023” sono stati  stanziati  ulteriori  Euro
100.000,00 sul capitolo di spesa n. 221845/2021 del Bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021;

come previsto dalla D.G.R. n. 19-2699 del 29.12.2020, in caso di ulteriore stanziamento economico, si deve
provvedere a scorrere le graduatorie secondo le modalità ed i criteri ivi descritti;

per effetto della D.G.R. n. 19-2699 del 29.12.2020, è prevista la costituzione di “una riserva del 50% della
spesa prevista in favore dei Comuni e delle Unioni montane di Comuni compresi nelle zone montane” cui
vanno destinati Euro 50.000,00 dallo stanziamento;

per  quanto  sopra,  a  valere  sulla  riserva  così  costituita,  con  riferimento  all’Allegato  2  della  D.D.  n.
3123/A1811B/2021 del 29 ottobre 2021 si andrà a scorrere la graduatoria assegnando al Comune di Bibiana
l’importo di Euro 40.000,00, andando così ad esaurire completamente la predetta graduatoria;

la quota residua di Euro 10.000,00 viene destinata allo scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato 3
della D.D. n. 3123/A1811B/2021 del 29 ottobre 2021; l’istanza del Comune di Villanova Solaro risultava
ammessa e solo parzialmente finanziata, per cui la relativa assegnazione di Euro 1.620,00 è da integrarsi con
ulteriori Euro 38.380,00; viene ammessa e parzialmente finanziata per la residua quota di Euro 21.620,00
l’istanza del Comune di Strevi, per cui la relativa assegnazione ha luogo nei limiti delle disponibilità e potrà
essere integrata a valere sulle risorse che eventualmente si renderanno disponibili a seguito dell’attuazione
del presente provvedimento.

Ritenuto pertanto di approvare:

lo scorrimento della graduatoria delle istanze di Comuni ed Unioni di Comuni compresi nelle zone montane
e le relative assegnazioni di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

la graduatoria delle istanze di Comuni ed Unioni di Comuni ammesse, comprese quelle di amministrazioni in
zone montane non finanziabili con ricorso alla specifica riserva, e le relative assegnazioni di cui all’allegato
2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare conseguentemente le assegnazioni di risorse per la contribuzione all’acquisto di scuolabus da
adibire al trasporto degli alunni  della scuola dell’infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado), in applicazione della L.R. 23/1989 e s.m.i. e della D.G.R. n. 19-2699 del
29 dicembre 2020, di cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

per  quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente  atto,  si  farà  riferimento  alla  citata  D.D.  n.
3123/A1811B/2021 del 29 ottobre 2021;

Vista la D.G.R. n. 41-4356 del 16 dicembre 2021 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la gestione
degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2021-2023 assegnando in particolare
la somma di € 100.000,00 sul capitolo 221845/2021.

Vista la nota Prot. 66067/A1800A del 17 dicembre 2021 con la quale il Direttore Opere pubbliche, Difesa del
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suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica ha assegnato per gli adempimenti di competenza le risorse
finanziarie al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture e, in particolare la somma di € 100.000,00 sul
cap. 221845/2021 con la specificazione che tale importo assegnato costituisce il limite massimo di spesa,
anche nel caso in cui l’assegnazione sia inferiore allo stanziamento.

Verificata la disponibilità di cassa;

Ritenuto, per quanto sopra esposto,

di impegnare le risorse assegnate per la somma complessiva di € 100.000,00 in favore delle amministrazioni
assegnatarie di contributi  in applicazione della L.R. 23/1989 e della D.G.R. n. 19-2699 del 29 dicembre
2020, come risultanti  dall’elenco di cui all’allegato 3 e secondo i limiti  indicati  negli  allegati  2 e 3 del
presente  provvedimento,  sul  capitolo  221845  del  bilancio  gestionale  2021/2023  annualità  2021  la  cui
transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A”, anch’esso parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

di rimandare a successivi atti la liquidazione dei contributi fino all’occorrenza della somma complessiva di €
100.000,00 in favore delle amministrazioni assegnatarie di contributi in applicazione  della L.R. 23/1989 e
s.m.i.,  della D.G.R. n. 19-2699 del 29 dicembre 2020 secondo i limiti  di cui all’allegato 3 del presente
provvedimento.

Verificato che il programma di pagamenti conseguenti agli impegni da assumere è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016,
come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Vista la L.R. n. 23/1989 e s.m.i.;

• Vista la L.R. n. 23/2008;

• Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

• Visto il D.Lgs. n. 33/2013;

• Vista la D.G.R. n. 19-2699 del 29 dicembre 2020;

• Vista la D.C.R. 12 maggio 1988 n. 826-6658

• Vista la L.R. 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

• Vista la L.R. 29 luglio 2021 n. 21 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e
disposizioni finanziarie";

• Vista 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'articolo  10,  comma 2,  del  D.lgs.  n.  118/2011 s.m.i.",  che  ha  autorizzato  la  gestione  degli
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stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2021-2023;

• Vista la D.G.R. n. 41-4356 del 16 dicembre 2021;

DETERMINA

• di approvare integralmente le modalità operative per l’erogazione del contributo indicate in premessa;
• di approvare lo scorrimento della graduatoria delle istanze di Comuni ed Unioni di Comuni compresi nelle

zone montane e le relative assegnazioni di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

• di approvare la graduatoria delle istanze di Comuni ed Unioni di Comuni ammesse, comprese quelle di
amministrazioni  in  zone  montane  non  finanziabili  con  ricorso  alla  specifica  riserva,  e  le  relative
assegnazioni di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• di approvare conseguentemente le assegnazioni di risorse per la contribuzione all’acquisto di scuolabus da
adibire al trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado), in applicazione della L.R. 23/1989 e s.m.i. e della D.G.R. n. 19-2699
del 29 dicembre 2020, di cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• di  impegnare  le  risorse  assegnate  per  la  somma  complessiva  di  €  100.000,00  in  favore  delle
amministrazioni assegnatarie di contributi in applicazione della L.R. 23/1989 e della D.G.R. n. 19-2699
del 29 dicembre 2020, come risultanti dall’elenco di cui all’allegato 3 e secondo i limiti indicati negli
allegati 1 e 2 del presente provvedimento, sul capitolo 221845 del bilancio gestionale 2021/2023 annualità
2021  la  cui  transazione  elementare  è  rappresentata  nell’allegato  “Appendice  A”  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

• di rimandare a successivi atti la liquidazione dei contributi fino all’occorrenza della somma complessiva di
€ 100.000,00 in favore delle amministrazioni assegnatarie di contributi in applicazione della L.R. 23/1989
e s.m.i., della D.G.R. n. 19-2699 del 29 dicembre 2020 secondo i limiti di cui all’allegato 3 del presente
provvedimento;

• di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni da assumere è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

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, come da allegato 4 del presente provvedimento:
• Beneficiari: Enti di cui all’Allegato 3 al presente Atto;
• Importo: € 100.000,00;
• Titolo a base dell’attribuzione: L.R. n. 23 del 18 aprile 1989 e s.m.i.;
• Responsabile del procedimento: ing. Michele Marino;
• Modalità per l’individuazione del beneficiario: art 1, c. 2 L.R. n. 23 del 18 aprile 1989 e s.m.i.. - D.G.R. n.

19-2699 del 29 dicembre 2020;

Contro il  presente provvedimento è ammessa proposizione di  ricorso Giurisdizionale avanti al  Tribunale
Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

DR / MPM
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IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Michele Marino
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Allegato 1 - Montani

n° Richiedente

P
ro

v
in

c
ia Comune 

montano LR 

11/2012

KM del 

Servizio
n. alunni 

Rapporto 

km/alunni

Costo 

preventivo / 

aggiudicazio

ne / fattura 

(IVA compr.)

€

Contributo

50%

€

Contributo 

ammissibile

€

1^ 

Assegnazione

€

2^ 

Assegnazione

€

NOTE

1 Pezzolo Valle Uzzone CN SI 19.782 14 1.413,0000 82.000,00 41.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00

2 Bossolasco CN SI 20.000 16 1.250,0000 87.596,00 43.798,00 40.000,00 40.000,00 0,00

3 Arquata Scrivia AL SI 12.467 32 389,5938 80.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00

4 Sant'Ambrogio di Torino TO SI 6.000 28 214,2857 61.000,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 0,00

5 Pertusio TO SI 3.692 20 184,6000 92.476,00 46.238,00 40.000,00 40.000,00 0,00

6 Crodo VB SI 20.000 200 100,0000 75.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 0,00

7 U.M. Suol d'Aleramo AL SI 19.000 25 760,0000 49.000,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 0,00 (1) (2)

8 Bibiana TO SI 11.398 26 438,3846 80.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 (1)

€ 252.500,00 40.000,00

(1) Collocata a fondo graduatoria in applicazione criterio n. 5 di cui alla DGR n. 19-2699 del 29.12.2020, in ordine di annualità del contributo ricevuto

(2) Assegnazione possibile a seguito di una integrazione della riserva ex art. 2 comma 1 L.R. n. 23/19889 pari a Euro 2.500,00
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Allegato 2 - Totalità con esclusione dei finanziabili di cui all'All. 1

n° Richiedente

P
ro

v
in

c
ia

Comune 

montano LR 

11/2012

KM del 

Servizio
n. alunni 

Rapporto 

km/alunni

Costo 

preventivo / 

aggiudicazion

e / fattura (IVA 

compr.)

€

Contributo

50%

€

Contributo 

ammissibile

€

1^ 

Assegnazione

€

2^ 

Assegnazione

€

NOTE

252.500,00 40.000,00
Riporto

montani

1 Solero AL NO 16.200 12 1.350,0000 82.716,00 41.358,00 40.000,00 40.000,00 0,00

2 Treiso CN NO 15.000 13 1.153,8462 92.476,00 46.238,00 40.000,00 40.000,00 0,00

3 Trinità CN NO 22.000 22 1.000,0000 37.350,00 18.675,00 18.675,00 18.675,00 0,00

4 Odalengo Piccolo AL NO 13.325 14 951,7857 82.655,00 41.327,50 40.000,00 40.000,00 0,00

5 Ferrere AT NO 40.000 45 888,8889 64.410,00 32.205,00 32.205,00 32.205,00 0,00

6 Margarita CN NO 18.500 28 660,7143 87.596,00 43.798,00 40.000,00 40.000,00 0,00

7 Cavaglià BI NO 17.800 28 635,7143 70.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00

8 Villanova Solaro CN NO 17.000 30 566,6667 97.356,00 48.678,00 40.000,00 1.620,00 38.380,00 (1)

9 Strevi AL NO 11.500 23 500,0000 89.975,00 44.987,50 40.000,00 0,00 21.620,00 (2)

10 Borgo d'Ale VC NO 12.300 26 473,0769 120.000,00 60.000,00 40.000,00 0,00 0,00

11 Monteu Roero CN NO 25.000 65 384,6154 65.000,00 32.500,00 32.500,00 0,00 0,00

12 Settimo Rottaro TO NO 9.965 26 383,2692 53.000,00 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00

13 Cassine AL NO 34.032 98 347,2653 97.400,00 48.700,00 40.000,00 0,00 0,00

14 Crescentino VC NO 25.575 79 323,7342 120.000,00 60.000,00 40.000,00 0,00 0,00

15 Baldissero d'Alba CN NO 20.000 65 307,6923 95.000,00 47.500,00 40.000,00 0,00 0,00

16 Occimiano AL NO 15.836 66 239,9394 97.356,00 48.678,00 40.000,00 0,00 0,00

17 Unione Terre di Vigneti AL NO 40.000 180 222,2222 99.588,60 49.794,30 40.000,00 0,00 0,00

18 Rivalba TO NO 12.400 56 221,4286 80.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

19 Benna BI NO 5.013 31 161,7097 110.410,00 55.205,00 40.000,00 0,00 0,00

20 Monasterolo di Savigliano CN NO 7.000 46 152,1739 130.000,00 65.000,00 40.000,00 0,00 0,00

21 Candia Canavese TO NO 3.300 36 91,6667 92.476,00 46.238,00 40.000,00 0,00 0,00

22 Prarolo CN NO 1.200 16 75,0000 49.000,00 24.500,00 24.500,00 0,00 0,00

€ 500.000,00 100.000,00

(1) Integrazione della prima assegnazione

Pag 7 di 9



Allegato 3 - Beneficiari

n° Beneficiari

P
ro

v
in

c
ia Comune 

montano LR 

11/2012

Codice Fiscale o 

Partita IVA

Assegnazione

€
NOTE PEC

1 Bibiana TO SI 02089080010 40.000,00 postacert@pec.comunebibiana.it

2 Strevi AL NO 00432270064 21.620,00 (1) comune.strevi.al@pec.it

3 Villanova Solaro CN NO 85001890046 38.380,00 villanova.solaro@cert.ruparpiemonte.it 

€ 100.000,00

(1) Assegnazione parziale eventualmente da integrarsi successivamente
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 3870/A1811B/2021  DEL 22/12/2021

Impegno N°: 2021/14336
Descrizione: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI 
DELLA SCUOLA MATERNA E DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO (L.R. 23/89)
Importo (€): 100.000,00
Cap.: 221845 / 2021 - CONTRIBUTI AI COMUNI O AI CONSORZI DI COMUNI PER L'ACQUISTO 
DI SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA E DELLA 
SCUOLA DELL'OBBLIGO (L.R. 23/89)
Macro-aggregato: Cod. 2030000 - Contributi agli investimenti
PdC finanziario: Cod. U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1002 - Trasporto pubblico locale
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021
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