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Codice A1602B 
D.D. 24 novembre 2022, n. 673 
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 (J61B21006700001) - Piano regionale di qualità dell'aria 
(DCR 364-6854 del 25.03.2019). Assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti alla 
d.g.r. n. 22-5879 del 28.10.2022... 
 
 

 

ATTO DD 673/A1602B/2022 DEL 24/11/2022 
 
 
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 (J61B21006700001) - Piano regionale 
di qualità dell'aria (DCR 364-6854 del 25.03.2019). Assunzione delle obbligazioni 
giuridiche conseguenti alla d.g.r. n. 22-5879 del 28.10.2022. Approvazione del 
Bando. Accertamento d’entrata, Impegni e prenotazione di spesa sul Bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023. CUP J61B21006700001. 
 

 
Premesso che: 
con il decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18 dicembre 2020, è stato istituito un 
Programma di finanziamento volto a promuovere l’attuazione di interventi per il contrasto 
all’inquinamento atmosferico e, conseguentemente, il miglioramento della qualità dell’aria nel 
territorio delle Regioni del Bacino Padano, finanziandolo a valere sulle risorse destinate all’allora 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (poi denominato Ministero della 
Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), previste 
dall’articolo 51 commi 1, lettera b) e 2, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per 
il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 
126; sono state assegnate alla Regione Piemonte risorse per complessivi euro 115.591.000,00; sono 
state disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella 
legge 58 del 28 giugno 2019, sulla base di criteri pubblici e predefiniti, idonei ad individuare 
un’adeguata proporzione tra l’entità del finanziamento e la rilevanza del destinatario; 
 
con nota prot. n. 0144830 del 23 dicembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha 
approvato il progetto: “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” e con decreto direttoriale n. MITE-2022-0000058 del 9 marzo 2022 sono 
state impegnate le risorse statali per complessivi euro 3.607.700,00, di cui: 



 

• Euro 3.459.469,00 per l’acquisto di titoli di viaggio annuali del trasporto pubblico locale 
(TPL), per lo spostamento casa-lavoro dei dipendenti privati e pubblici, in servizio presso le 
sedi ubicate sul territorio regionale; 

• Euro 40.000,00 per l’organizzazione di corsi destinati ai mobility manager; 
• Euro 108.231,00 per le spese di gestione del progetto. 

 
Con la determinazione dirigenziale n. 186/A1602B del 2 maggio 2022, integrata dalla DD 
242/A1602B del 31 maggio 2022, è stato approvato il “Bando di cofinanziamento di titoli di 
viaggio per i lavoratori vincolato all’utilizzo di abbonamenti annuali” e sono state: 
 
accertate entrate di complessivi euro 3.607.700,00 sul capitolo 22173 nel seguente modo: 

• euro 40.000,00 sull’annualità 2022 (accertamento n. 1386/2022); 
• euro 3.567.700,00 sull’annualità 2022 (accertamento n. 1305/2022); 

impegnate e prenotate le seguenti spese: 
• euro 40.000,00 sull’annualità 2022 capitolo 133990 (impegno n. 9818/2022); 
• euro 3.459.469,00 sull’annualità 2022 capitolo 175138 (prenotazione n. 9427/2022); 
• euro 108.231,00 sull’annualità 2022 capitolo 114286 (impegno n. 9428/2022). 

 
Con la stessa determinazione dirigenziale è stata approvata la bozza di contratto di affidamento con 
Finpiemonte Sp.A., sottoscritta il 27 giugno e repertoriata al n. 257 il 6 luglio 2022 ed è stato 
autorizzato l’incasso di euro 1.082.310,00 relativo alla quietanza n. 18995 del 13 giugno 2022, 
sull’accertamento d’entrata n. 1305/2022 corrispondente al primo anticipo del 30% di cui al decreto 
direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020. 
 
Con la determinazione dirigenziale n. 480/A1602B del 12/09/2022 - a seguito delle rimostranze 
ricevute da Enti e Imprese del territorio in merito alla ristrettezza della finestra temporale concessa 
per la presentazione delle istanze, e previa interlocuzione con il Ministero, con nota n. 
100028/A1602B del 8 agosto 2022, si è autorizzata la proroga di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 
5, c.9 del decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020, portando 
l’ultimazione del progetto al 31 ottobre 2023, riducendo, in conseguenza di quanto sopra e in 
coerenza con il principio della competenza finanziaria potenziata del D.lgs 118/2011, al fine di 
rendere disponibili i fondi necessari sull’annualità 2023 l’accertamento di entrata n. 1305/2022 di 
Euro 2.485.390,00 rideterminandolo in Euro 1.082.310,00 e la prenotazione di impegno di spesa n. 
9427/2022 di Euro 3.224.965,12 rideterminandola in Euro 234.503,88. 
 
Conseguentemente con le D.G.R. n. 43-5730 del 30/9/2022 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024. Rimodulazione dell'iscrizione di fondi vincolati di competenza 
della Direzione regionale A1600A” e n. 32-5889 del 28/10/2022 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024. Rimodulazione dell'iscrizione di fondi vincolati di competenza 
della Direzione regionale A1600A, in materia di miglioramento della qualità dell'aria” i fondi 
necessari alle finalità sopra esposte sono stati resi disponibili sull’annualità 2023. 
 
Preso atto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 6-4808 del 25 marzo 2022, riformulata con 
deliberazione n. 22 - 5879 del 28 ottobre 2022, ha: 
 
- istituito e avviato, per il biennio 2022-2023, 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”, con una dotazione finanziaria complessiva 
di euro 3.459.469,00 così suddivisa: 

- per l’anno 2022 pari a euro 234.503,88 relativi a contributi a fondo perduto concessi per le 
domande pervenute a valere sul Fondo n. 394 riferito alla prima edizione del “Bando 



 

abbonamenti TPL” gestito da Finpiemonte S.p.A.; 
- per l’anno 2023 pari ad euro 3.052.465,12 relativi a risorse per la ripubblicazione di un 
secondo bando di durata sino al 30 giugno 2023; 
- per l’anno 2023 pari ad euro 172.500,00 relativi al cofinanziamento dei titoli di viaggio per i 
dipendenti regionali di Giunta e Consiglio; 
 

- demandato alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore A1602B Emissioni e rischi 
ambientali, l'adozione degli atti, dei provvedimenti e di tutte le azioni di coordinamento con le altre 
Direzioni coinvolte per materia (in particolare trasporti e mobilità), necessari per l'attuazione della 
deliberazione. 
 
Ritenuto, pertanto, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 22-
5879 del 28.10.2022 di: 
 
- approvare l’avvio del secondo 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”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato A); 
- dare atto che il Bando di cui all’allegato A è finanziato per complessivi euro 3.052.465,12 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; 
- dare atto che Finpiemonte s.p.a. è stato individuato, con determinazione dirigenziale n. 
186/A1602B del 05/05/2022, quale soggetto gestore del primo Bando e del presente Bando, in virtù 
dell’incarico affidato in seguito all’approvazione dell’offerta tecnico-economica per un importo 
totale esatto, pari ad euro 178.160,13 (oneri fiscali inclusi) che Finpiemonte s.p.a. ha trasmesso via 
PEC in data 09/03/2022 con prot. n. CHC/AF 22-11137. 
 
Dato atto che, per far fronte agli impegni economici derivanti dalle attività di cui sopra, per un 
importo complessivo di euro 3.052.465,12 occorre, sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 
annualità 2023: 
 
- accertare l’entrata di euro 2.312.890,00 sul capitolo 22173 (codice versante su Unica Bilancio n. 
379434 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento e dando atto che lo stesso non è stato assunto con precedenti atti; 
- prenotare in spesa Euro 3.052.465,12, capitolo di fondi statali 175138 (di cui Euro 739.575,12 
vincolata al Fondi pluriennale vincolato), a favore di Finpiemonte s.p.a., con sede legale in Torino, 
Galleria San Federico n. 54, c.f/p.i. 0194766013, quale trasferimento di contributi, le cui transazioni 
elementari sono rappresentate nell’appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, a copertura dei contributi destinati al secondo Bando; la 
stessa sarà resa definitiva con un successivo provvedimento ad avvenuta individuazione dei 
beneficiari ammessi a finanziamento e dei relativi contributi concessi. 
 
Dato atto che le risorse ministeriali sono soggette a rendicontazione. 
 
Visto il CUP di progetto n. J61B21006700001 
 
Dato atto che: 
• il presente provvedimento non è soggetto all’acquisizione di DURC e non risulta determini oneri 
impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio; 



 

• gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al 
decreto legislativo 118/2011 e la spesa impegnata con il presente provvedimento si ipotizza 
interamente esigibile nell’esercizio finanziario 2023. 
 
Accertato che: 
• il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del decreto legislativo 118/2011e 
della lettera e) dell’articolo 28 del regolamento regionale n. 9/2021; 
• la spesa è assunta nei limiti dello stanziamento di bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024, 
annualità 2023 e della conseguente attribuzione al centro di costo. 
 
Preso atto della deliberazione di Giunta regionale n. 1-4936 del 29 aprile 2022 con cui è stato 
approvato il “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione 
Piemonte anni 2022- 2024” . 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla deliberazione della Giunta 
regionale n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

 
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"; 

• la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la deliberazione di Giunta regionale n. 1- 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 
aprile 2022, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del 
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024"; 

• la legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024"; 

• la deliberazione di Giunta regionale n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento 
del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2022-2024"; 



 

• il regolamento regionale n. 9 del 16/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

• 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 attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 22 - 5879 del 28 
ottobre 2022 di: 
 
- approvare l’avvio del secondo 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”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato A); 
- dare atto che il Bando di cui all’allegato A è finanziato per complessivi euro 3.052.465,12 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; 
- dare atto che Finpiemonte s.p.a. è stato individuato, con determinazione dirigenziale n. 
186/A1602B del 05/05/2022, quale soggetto gestore del primo Bando e del presente Bando, in virtù 
dell’incarico affidato in seguito all’approvazione dell’offerta tecnico-economica per un importo 
totale esatto, pari ad euro 178.160,13 (oneri fiscali inclusi) che Finpiemonte s.p.a. ha trasmesso via 
PEC in data 09/03/2022 con prot. n. CHC/AF 22-11137; 
- accertare l’entrata di euro 2.312.890,00 sul capitolo 22173 (codice versante su Unica Bilancio n. 
379434 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento e dando atto che lo stesso non è stato assunto con precedenti atti; 
- prenotare in spesa Euro 3.052.465,12, capitolo di fondi statali 175138 (di cui Euro 739.575,12 
vincolata al Fondi pluriennale vincolato), a favore di Finpiemonte s.p.a., con sede legale in Torino, 
Galleria San Federico n. 54, c.f/p.i. 0194766013, quale trasferimento di contributi, 
le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A elenco registrazioni contabili, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a copertura dei contributi destinati al 
secondo Bando sopra indicato; la stessa sarà resa definitiva con un successivo provvedimento ad 
avvenuta individuazione dei beneficiari ammessi a finanziamento e dei relativi contributi concessi; 
- stabilire che le istanze di contributo da parte dei beneficiari potranno essere presentate a partire 
dalle ore 09.00 del 28/11/2022 fino alle ore 12.00 del 30/06/2023, salvo previo esaurimento delle 
risorse; 
- dare atto che l’istruttoria delle istanze di contributo è effettuata da Finpiemonte s.p.a., informando 
di eventuali criticità la Regione Piemonte; 
- stabilire che il Bando resti aperto fino all’esaurimento delle risorse destinate al Programma, che 
potranno essere incrementate da eventuali ulteriori fondi, anche di provenienza statale, e comunque 



 

non oltre il 30/06/2023; 
- 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 determinazione 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 

Allegato 
 
 
 


