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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 024 SERVIZIO PARTECIPAZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 01/07/2020

OGGETTO:

Accordo di programma con la Regione del Veneto in attuazione alla D.G.R.V. n.
1750 del 19.11.2018 avente ad oggetto il riparto delle risorse finalizzate al rinnovo
dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale. Modifica del
cronoprogramma degli investimenti avviati.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Considerato che con deliberazione n. 1750 del 19.11.2018 ad oggetto: “Riparto delle
risorse destinate alla Regione del Veneto nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014-2020 - Addendum al Piano Operativo Infrastrutture approvato con delibera CIPE n. 98/2017Asse tematico F: rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico locale” la Giunta Regionale
ha:
– ripartito a favore degli enti territorialmente competenti per il servizio di trasporto pubblico locale
le risorse da destinare alle aziende affidatarie dei servizi per l’acquisto di autobus, così come
indicato nell’Allegato C del medesimo provvedimento; al Comune di Treviso è stato assegnato
un contributo di € 290.000,00; il contributo standard per autobus è stato determinato in €
145.000,00; sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di veicoli: autobus ad
alimentazione esclusivamente elettrica; autobus a trazione ibrida (elettrica e termica), autobus
alimentati a metano; all’acquisto di ciascun autobus sarà associata la sostituzione di un
autobus in uso per il servizio di trasporto pubblico locale;
– approvato il seguente cronoprogramma per la realizzazione del piano di investimento:
– 30.9.2019: termine entro il quale l’azienda beneficiaria dovrà stipulare i contratti di fornitura
degli autobus e darne comunicazione alla Regione;
– 30.6.2020: termine entro il quale l’azienda beneficiaria dovrà completare le operazioni di
acquisto dei mezzi ed inoltrare all’Ente sottoscrittore l'istanza di erogazione del contributo,
corredata dalla documentazione prevista dalla D.G.R.V. n. 1750/2018;
– 30.9.2020: termine entro il quale l’Ente sottoscrittore dovrà presentare alla Regione l'atto
amministrativo, con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione
comprovante l'acquisto dei veicoli oggetto del finanziamento;
– stabilito che la mancata osservanza dei termini su indicati comporta la revoca del contributo
assegnato, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere concesse su apposita istanza
motivata;
– approvato lo schema di accordo di programma, da stipulare con gli enti territorialmente
competenti per il servizio;
Richiamate la deliberazione n. 21 del 21.1.2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato
lo schema di accordo di programma di cui alla DGRV 1750/2018, delegando l’Assessore alle
risorse economiche e gestione e cura del patrimonio alla stipula e la nota prot. 12252 del
25.1.2019 con cui sono stati trasmessi alla Regione i dati relativi al sottoscrittore dell’accordo di
programma;
Preso atto che l’accordo di programma tra il Comune di Treviso e la Regione del Veneto
non è ancora stato sottoscritto e, di conseguenza, non è stato sottoscritto lo specifico accordo con
l’azienda beneficiaria Mobilità di Marca di SpA;
Dato atto che è pervenuto allo scrivente ufficio in data 1.7.2020 il decreto della Direzione
Infrastrutture e Trasporti n. 163 del 3.6.2020 ad oggetto “Modifica del cronoprogramma degli
investimenti avviati con DGR n. 1750/2018”, nella cui parte narrativa si legge che:
– è opportuno che gli accordi di programma tra la Regione e gli enti sottoscrittori siano stipulati
soltanto a seguito della sottoscrizione della convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e Regione del Veneto;
– gli enti sottoscrittori stipuleranno specifici accordi con le varie aziende beneficiarie soltanto a
seguito della sottoscrizione del proprio accordo di programma con la Regione del Veneto;
– con nota prot. 2993 del 14.5.2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso
alla Regione la convenzione sottoscritta (sottoscritta ed inviata dalla Regione Veneto con nota
prot. 558698 del 27.12.2019), informando che la stessa è stata approvata con decreto
dirigenziale n. 103 del 24.4.2020;

–

–
–
–
–
–

–

in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 103 del DL 18/2020 e l’art.
37 del DL 23/2020 hanno disposto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi
nel periodo 23.2.2020-15.5.2020;
la delibera CIPE n. 26/2018 ha posticipato al 2025 il termine temporale dell’articolazione
finanziaria delle programmazioni FSC 2014-2020;
è ormai prossimo il termine del 30.6.2020 disposto dalla DGR n. 1750/2018 entro il quale le
aziende beneficiarie dovrebbero rendicontare all’ente sottoscrittore l’investimento realizzato;
in assenza di accordo tra ente sottoscrittore ed azienda beneficiaria manca un presupposto
giuridico per la presentazione della rendicontazione circa gli investimenti effettuati;
gli enti sottoscrittori non hanno sottoscritto accordi con le aziende beneficiarie per cause ad
essi non imputabili;
con nota prot. 736 del 7.4.2020, Mobilità di Marca SpA, a causa di rilevanti e imprevedibili
cambiamenti intervenuti in fase di produzione dei veicoli, la cui è consegna è slittata a luglio
2020, ha presentato istanza di proroga al 30 novembre 2020 del termine fissato al 30 giugno
2020;
si ritiene opportuno prorogare i termini stabili con DGR n. 1750/2018 con il duplice obiettivo di:
– completare i passaggi formali succitati prima che le aziende beneficiarie siano tenute a
presentare la propria rendicontazione all’ente sottoscrittore e prima che quest’ultimo sia
tenuto ad inoltrare la propria rendicontazione alla Regione;
– concedere alle aziende maggior tempo per la conclusione dei propri investimenti, in modo
tale da compensare le difficoltà dovute alla chiusura o alla sospensione di attività nel
periodo emergenziali da COVID-19;

Considerato che con il succitato decreto:
- è stato modificato il cronoprogramma del piano di investimento come segue:

proroga dal 30.6.2020 al 30.11.2020 del termine entro il quale le aziende beneficiarie del
contributo dovranno completare le operazioni di acquisto dei mezzi ed inoltrare all’Ente
sottoscrittore l'istanza di erogazione del contributo, corredata dalla documentazione prevista
dalla D.G.R.V. n. 1750/2018;

proroga dal 30.9.2020 al 28.2.2021 del termine entro il quale l’Ente sottoscrittore dovrà
presentare alla Regione l'atto amministrativo, con il quale viene accertata l'acquisizione della
documentazione comprovante l'acquisto dei veicoli oggetto del finanziamento;
- è stato modificato lo schema di accordo di programma da sottoscrivere con gli enti sottoscrittori
tenendo conto delle succitate proroghe;
Preso atto che con nota prot. 238785 del 17.6.2020, in atti prot. 75180 del 23.6.2020, la
Regione ha inviato il testo dell’accordo di programma che recepisce il nuovo cronoprogramma;
Ritenuto, altresì, di stabilire che eventuali ulteriori modifiche al cronoprogramma che
dovessero essere effettuate dalla Regione prima della stipula dell’accordo saranno recepite nel
medesimo al momento della sua sottoscrizione;

–
–

Visti:
il D.lgs.18.8.2000 n. 267, ed in particolare l’art. 107;
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante 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 5.5.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs
10.8.2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

–

–
–
–
–

la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del
12.11.2019;
la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione
2020/2022 ed allegati;
la delibera di Giunta n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
la L.R. Veneto n. 25 del 30.10.1998 ed in particolare l'art. 18;

Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023 sopra richiamato;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
–

–
–

–

di prendere atto di quanto stabilito dal decreto del Direttore dell’U.O Mobilità e Trasporti della
Regione Veneto n. 163/85000300 del 3.6.2020, trasmesso dalla Regione del Veneto con nota
prot. n. 222115 del 5.6.2020, in atti prot. n. 68417/2020, pervenuto allo scrivente Ufficio in data
1.7.2020, e del seguente nuovo cronoprogramma per l’erogazione del contributo di cui alla
D.G.R.V. n. 1750/2018:
– 30.11.2020: termine entro il quale le aziende beneficiarie del contributo dovranno
completare le operazioni di acquisto dei mezzi ed inoltrare all’Ente sottoscrittore l'istanza di
erogazione del contributo, corredata dalla documentazione prevista dalla D.G.R.V. n.
1750/2018;
– 28.2.2021: termine entro il quale l’Ente sottoscrittore dovrà presentare alla Regione l'atto
amministrativo, con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione
comprovante l'acquisto dei veicoli oggetto del finanziamento;
di prendere atto della conseguente modifica dello schema di accordo di programma da
sottoscrivere con la Regione Veneto;
di stabilire che le eventuali ulteriori modifiche al cronoprogramma che dovessero essere
effettuate dalla Regione prima della stipula dall’accordo di programma saranno recepite nel
medesimo al momento della sua sottoscrizione;
di partecipare il presente provvedimento alla società Mobilità di Marca S.p.A. ed al
Responsabile del Servizio Mobilità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto dott. Gaspare Corocher - in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse
Umane, Contratti e Appalti del Comune di Treviso - avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47
del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
mia personale responsabilità
DICHIARO
che il servizio di trasporto pubblico locale rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica,
ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito in L. 14.9.2011, n. 148 e ss.mm.ii. e
che l’attività svolta dalla società Mobilità di Marca S.p.A. rientra, ai sensi della D.C.C. n. 75 del
18.12.2019, tra le attività di interesse generale di cui all’art. comma 2, lett. a) TUSP.

Il Dirigente del Settore
Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
dott. Gaspare Corocher

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

