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LegisIatura 9 Anno: 2013
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Oggetto

Impegno e riparto di Euro 38.251 53095 sul cap. I 48558/201 3 (Ass. n. 10021 3) per Le Province, di
Euro 8212.39036 sul cap. 153708/2013 (Ass. ii. 100214) per i Comuni e di Euro 81.970%962,52
sul capS 17138112013 (Ass. n. 100212) perItAgenzia per Ia Mobitita’ Metropolitana, per un importo
complessivo pan ad Euto 12843488383 per fa gestiorte del servizi di tpl a titolo di acconto per
ranno in corso.

Con Ia DGR n. S 5298 del I 9 febbraio 2007 é stato approvato ii “Programma triennale regIonale
dei servizi di trasporto pubbflco focale per ii periodo I ° gennaio 2007 - 3 1 dicembre 2009w; tate
programma ha previsto e risorse da destinare agli Enti soggetti di delega per it finanziamento dei
seiizi minimi e degli investimenti net settore trasporto pubbtico locale.

Le suddette nsorse sono state attrabuite agli Enti soggetti di delega a segu:to della stipula degli
Accordi d Programma di validitã tnennale previsti daIl’art 9, comma 2, della fegge regionale 4
gennaio 2000 1
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schema dl Mcordi transatiM per Ia definizione del contenzloso gludsdlzlonale avanti II TAR
Plemonte.” sono state ldetermlnat le ilduzioni da appllcare stifle compensazioni pa II trasporto
pubblico locale nell. segu.nti misure, su base 2010:

. 3%perII2Oll

. 9%periI2Ol2

. 15%perII2Ol3.
Con D.G.R. n. 12 - 4591 del 24 settembra 2012 A stata approvata Ia modifica al Programma
Triennale del servizi dl TPL per U perlodo V gennalo 201 1 — 31 dlcembre 2013 che ha confermato,
quanto previsto nella deilbera sopra cRate, riguardo alle riduzioni della compensazioni per I servizi
minimi.

ConIaD.aR.n.26-6229del2agosto2ol3ostatadlspostaunaulterloreassegnazionedl
dean flnanzlarle.
In tale prowedimento si o dtenuto opportuno assegnare parzlalmente, ride more dl ultedod
proprie deliberazioni In medto, neNa misura del 75% della deorse reglonafl deII’UPBI2O4I relative
al servizi dl trasporto pubbftcc locale, dchledendo tuttavla che l’assunzlone dl nuovl Impegni su tall
capltoll awenga a fronts dl pad accertamento dl entrata dl rlsorse statall volte al concorso delle
span Inerenti I servlzi dl trasporto pubblico locale, anche ferrovlarlo.

Mb data del presents prowedimento rlsultano accertate e dscosse tramite revered dincasso
rlsorse statall In entrata pad ad euro 286.894.399,24 the sI rltlene dl Impegnare a compensazlone
del seMi dl trasporto pubbllco locale sla per ii settore ferrovlado die per U settore automoblllstico.

Con Ia D.G.R. n. 11 — 6177 del 29 lugIlo 2013 ô stato approvato un Piano dl dentro In materla dl
wl_ In attuazlone ddl’art 11 del Decreto Legge 8 apdle 2013 n. 35, converllto con modWkazlonl In
Ieg 6 glugno 2013 n. 64, nel quale ô raffigurato Ii piano del pagamenti del debltl pregresslche
consentiré, a segulto dl approvazlone da parts del Mlnlstem dde Infrastrutture e del Trasportl
nonché del Mlnlstero deWEcoriomla e delle Flnanze, I’utlllzzo da pafte della Reglone Plemonte dl
150 millonl dl euro dl decree assegnate per II Fondo dl Sviluppo e Coeslone, da Imputare al
concorso nel pagamento del suddettl debiti pregressl.

Nelle more deflpprovazlone mlnlsterlale dl ad sopm, al fine dl garantlre lopportuna copertura egli
oned dedvantl del servlzb dl trasporto pubbllco locale automoblllstico, tenendo canto della
Indicazlonl operatIve della raglonerla centrale, si impegnano a dpartlscono aglI EntI soggettl dl
delega le deorse per II flnanzlamento del servlzl minimi, a valere a tltolo dl acconto per l’anno in
corso stante Ia necessltà dl salvaguardare quanto prevlsto nel piano del pagamentl del debiti
pregressi dl cul alla D.G.R. n. I I — 6177 del 29 lugllc 2013.
La rlsorse suddette sono state pnjdenzlalmente rapportate a quanto previsto nel fabbisogno anno
2013 del PIano dl dentro in mateda dl TPL approvato dab Glunta regionale a sonó pad ad €.
128.434.883,83 dl cii €. 38.251.530,95 sul cap. 14855812013 (Ass.100213) a favore delI•
Province, €. 8.212.390,36 sul cap. 15370812013 (Ass. 100214) a favom del Comunl ad €.
81.970.962,52 sul cap. 171361/2013 (Ass.100212) a favore delI’Agenzla per Ia mobilltà
metropolitana a regionale (A.M.M.).

Gil import non sono assoggettatl alia dtenuta 1RPEG al sensl D.P.R. 600/73.

Gil End soggetti dl delega conisponderanno alvetod,esercenU ii servizlo attraverso.Iasffpulazione
dl apposlti conb’attl, ie relative compensazioni economiche.

Tutto do premesso, attestata Ia regoiarità amministrativa del presente ado,

IL O1RETTORE
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- vista Ia Lr. 112000;
vista ran. 31 delIa Lr. 712001;

- visto I’art. 17 delIa Is. 2312008;
- vista Ia Lr. 912013;
- vista Ia Lr. 16/2013;
- vista Ia D.aR. n. 8 - 5296 del 19 tebbralo 2007;
- vista Ia D.G.R. n. 53 9312 del 28 lugIlo 2008;
* vista Ia D.G.R. n. 15 - 1761 dd 28 maw 2011;
- vlstalaD.G.R.n.lle459Odd24sett.mbre2Ol2;
- vista Ia D.G.R. n. 12 - 4591 del 24 settembr 2012;
- vista Ia D.G.R. n. 26 - 6229 dd 2 egoS 2013;

vista Ia D.G.R. n. I 1 — 6177 del 29 lugIlo 2013.

DETERMINA

- dl Impegnare e llquldare Euro 38.251.530,95 ad cap. 148558/2013 (Ass. n. 100213) per le
Province, Euro 8.212.390,36 sul cap. 153708/2013 (Ass. n. 100214) per I Comuni ed Euro
81.970.962,52 eLi cap. 17136112013 (Ass. n. 100212) per rAgenzle per Ia moblIlté

metropolltana e reglonale (A.M.M.), per un Importo comØessivo pad ad Euro
128.434.883,83 per Ia gestlone del seMzl dl trasporto pubbllco locale a value a tltolo dl
acconto sulla competenza per l’anno In corso, come da tabella allegata parte flagrante e

sostanzlale della present. determlnazione.

- SI dlspone, al send degll artlcoll 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 Ia pqbbllcazlone sul alto della

Reglone Plemonte, sezlone “Ammlolsflzlone Trasparente” del seguentl dat

- Beneficiarlo: Province plemontesi
- Importo: €. 38.251.53095 .

dlrlgente responsabile del procecilmento: ing. Aldo Manto
- modallth per l’IndMduazlone del beneficlarlo: soggetti lndMduatl al sensl della legge

regionale 4 gennalo 2000, n. I

- berieflclado: comuni plemontesl
-. importo: €. 8.212.390,36
- dirigente responsablle del procedlmento: Ing. Aldo Manto
- modalltá per l’lndMduazlone del beneflclarlo: soggettl IndMduatl al sensi della legge

reglonale 4 gennalo 2000, n. I

- beneficlarlo: Agenzia per Ia mobilità metropolitana e regionale
- irnporto: €. 81.970.962,52

forma gluridlca: Consorzio - Ente pubbllco dl interesse regionale
- codice fiscale: 97639830013

dirigente responsabile del procedimento: ing. Aldo Manto
- modalità per l’lndMduazlone del beneficlarlo: soggetto indMduato al sensi della eggs

reglonale 4 gennalo 2000, n. I

Contro ii presente prowedimento e ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Thbunale
Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di awenuta
pubblicazione 0 della piena conoscenza secorido Is modalitã di cul aila legge 6/12/1971, n. 1034
ovvero ricorso straordinario i1 Capo dello Stato entro 120 giomi dalla data di awenuta
notiflcazione, al sensE del Decreto del Presidente della Repubbhca 24/1 1/ 1 971 . ii. 1199.

.r). iDB1VO13 :24)I7.3C8Q8
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La presente determinazione sara pubbilcata sul 8.U. delta Regione Piemonte al sensi dellart. 61

deilo Statuto e deII’art. 5 delIa Lr. 22/2010.



Tabella

Fabbisogno

ENTI SOGGETTI DI
2013 (D.GR. a° ACCONTO

meno risorse per risorse da

n. 11 - 6177 corse sostitutive taquidare con ii
DELEGA . Anno2Ol3 .. .

del 29 Iuglio 2013 gia liquidate presente attto

2013) ----

PROVINCE
ALESSANDRIA j 25O548 541t536,46 1958.449,94 3.45386,52
ASTI 7O28.54O 3.380.741,88 592O9O,98 2.788.650,90

thELLA 3.061.792 1.472.728,05 1.472.728,05

CUNEO I 9.466.982 9.363.658,02 2.51 7.406,79 6.846.251,23

cibvAFA 6.328.505 3.044.023,80 611.153,85 2.432.869,95

TORINO - 34.219.768 16.459.778,21 16.459.778,21

‘ico 5359602 2577979,33 895225 256902708

VERCELLI 6.255.688 3.008.998,49 779.859,48 2.229.139,01

TØTALE PROVINCE 9a971.423 44.719.444.24 1 6.467.913.29 38.251.530.9S

COMUNI
ALBA 504.331 242.584,36 242.584,36

ALESSANDRIA 3.425.568 1.647.705,40 1.647.705,40

ASTI 2.545. 1 03 1 .224. 1 99,67 1.224.199,67

BIELLA 715.075 343.952,56 343.952,56

BRA 502.604 241.753,31 241.753,31

CASALE MTO 592.155 284.827,97 284.827,97

CUNEC 2,984.169 1.435.391,23 1.435.391,23

NOVARA 4767.160 2.293.013,45 2.293.013,45

VERCELLI I 037339 498.962,41 498.962,41


