
IL DIRIGENTE

richiamata  la  determina  n.  3646/A1809B/2020  del  23.12.2020  nella  quale  si  indice  la  procedura  ad
acquisire la manifestazione di interesse alla redazione di un indagine preliminare propedeutica al progetto
di fattibilità  tecnico economica per la  realizzazione di  opere infrastrutturali  di  adeguamento del  sedime
ferroviario in disuso a favore della realizzazione di piste ciclabili o altre forme di mobilità, secondo i criteri e
le modalità previste nell’Allegato A della DGR n. 5 -2517 del 11.12.2020 -  Piano Regionale della Sicurezza
Stradale- Anno 2020.

INVITA

gli Enti locali interessati a presentare domanda di finanziamento.

AMMINISTRAZIONE DI RIFERIMENTO

La struttura di riferimento è la Regione Piemonte, Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione
civile, Trasporti e Logistica - Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture, Corso Stati
Uniti 21 - 10128 Torino, Tel. 011.4321391, PEC piani.trasporti@cert.regione.piemonte.it.

Responsabile del procedimento: Dott. Ezio Elia

OGGETTO DELL’AVVISO 
Il contributo sostiene  la redazione di indagini preliminare propedeutiche al progetto di fattibilità tecnico
economica per la realizzazione di opere infrastrutturali di adeguamento del sedime ferroviario in disuso a
favore della realizzazione di piste ciclabili o altre forme di mobilità.
L’iniziativa è finalizzata ad esplorare la fattibilità tecnico-economica di un diverso utilizzo trasportistico di
linee ferroviarie senza comprometterne in modo irreversibile  un futuro riutilizzo per la circolazione dei
treni. 
Le risorse sono erogate per la proposta di un solo studio per linea.

IMPORTO
Il contributo massimo unitario per linea è di € 10.000,00 (oneri fiscali compresi).

AMMISSIBILITA’ E REQUISITI 
Sono ammessi a partecipare gli Enti locali del territorio regionale, in forma singola o associata.
Requisito necessario è l’accordo formale sulla proposta da parte di tutti i Comuni interessati dal percorso
oggetto di studio.
Le proposte devono essere  presentate entro 30 giorni  dalla  pubblicazione del  presente Avviso, ovvero
entro il 19 febbraio 2021.
Sono ammissibili proposte che rispettino complessivamente i seguenti requisiti:
-  le  linee con il  servizio sospeso o tratte di  linea i  cui  interventi per la  rifunzionalizzazione e messa in
sicurezza non prevedano interventi in galleria;
-  analisi  della  fattibilità  tecnico-economica di  un diverso utilizzo trasportistico di  linee ferroviarie  senza
comprometterne in modo irreversibile un futuro riutilizzo per la circolazione dei treni;
- le linee interamente in territorio regionale, con i servizi sospesi, e con esclusione di quelle dismesse;

1

AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL FINANZIAMENTO DI “INDAGINI PRELIMINARI PER IL RECUPERO DEL SEDIME
FERROVIARIO IN DISUSO A FAVORE DELLA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI O ALTRE FORME DI MOBILITÀ”. 
PIANO REGIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO 2020 ( DGR N. 5-2517 DEL 11.12.2020).

mailto:piani.trasporti@cert.regione.piemonte.it


- le linee non attive, ovvero le linee in cui non hanno più circolato treni negli ultimi 6 - 8 anni e sulle quali
non c'è alcun traffico passeggeri né vengono utilizzate per servizi merci o per la circolazione di treni turistici;
Sono escluse dalla finanziabilità le ipotesi relative a:
- le tratte già dismesse all’uso da RFI, in quanto richiedono rilevanti investimenti economici per il ripristino
di un sedime sicuro e percorribile anche per i ciclisti;
-  le  tratte  non  attive presenti  in  linee  ancora  in  esercizio,  al  fine  di  preservare  l'integrità  complessiva
dell'infrastruttura.

CRITERI DI PRIORITA’
Le  proposte  pervenute  secondo  le  modalità  ed  entro  i  termini  fissati  dal  presente  Avviso  e  ritenute
ammissibili in quanto rispondenti ai requisiti su esposti, verranno ordinate per priorità di finanziamento in
applicazione ai principi di efficacia ed efficienza della spesa ed al fine di ottimizzare i risultati rispetto agli
obiettivi di sicurezza stradale perseguiti dalla DGR n. 5 -2517 del 11.12.2020 in base a:

- bacino di utenza potenziale, con particolare attenzione alla mobilità sistematica;
- bassi costi di ripristino delle opere, così come stimati nel succitato studio  Linee ferroviarie sospese.
Interventi infrastrutturali necessari per il ripristino (Capitolo 5. Tabella di riepilogo a pagina 19 - Linee non
attive – Opere d’arte);
- solidità tecnica della proposta in considerazione delle partnership dichiarate;
- cofinanziamento assicurato.

I suddetti elementi vengono dichiarati dall’Ente proponente all’atto della domanda di finanziamento.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando il Modulo messo a disposizione unitamente
al  presente  avviso  (Allegato  A)  e  dovrà  pervenire  tassativamente  a  mezzo  PEC
piani.trasporti@cert.regione.piemonte.it entro e non oltre il 19 febbraio 2021.
Il  Modulo  dovrà,  a  pena  di  esclusione,  essere  sottoscritto  digitalmente  in  forma  semplice  dal  legale
rappresentante  e  dovrà  essere  accompagnato da  fotocopia  fronte/retro,  non  autenticata,  di  un valido
documento di identità del soggetto sottoscrittore. 

SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA E TERMINE DEL PROCEDIMENTO
L’istruttoria  relativa  all’ammissibilità  formale  delle  istanze  viene  effettuata  dal  Settore  Pianificazione  e
programmazione trasporti e infrastrutture. 
L’istruttoria  è  diretta  a  verificare  l’ammissibilità  della  proposta,  il  possesso  dei  requisiti  posti  per
l’erogazione del contributo. Le proposte ammissibili verranno ordinate per priorità di finanziamento in base
ai criteri dettati dalla determina n. 3646/A1809B/2020 del 23.12.2020, in applicazione ai principi e obiettivi
perseguiti dalla DGR n. 5 -2517 del 11.12.2020 (vd. CRITERI DI PRIORITA’  ).  

Il procedimento si conclude tramite l’adozione del provvedimento di assegnazione di contributo o di non
ammissione  al  finanziamento,  adottato  da  parte  del  responsabile  del  procedimento  entro  un  periodo
massimo di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle
istanze.
L’Amministrazione si  riserva di  richiedere eccezionalmente ulteriori  documenti o specificazioni  utili  alla
corretta valutazione dell’iniziativa con l’indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni. In
questo caso, il termine del procedimento relativo all’istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere
dalla data di ricezione delle integrazioni richieste. 

Il presente avviso ha carattere di indagine preliminare e non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Regione Piemonte che potrà avvalersi della facoltà di non procedere. L’amministrazione si
riserva,  inoltre,  di  interrompere,  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva  competenza,  il
procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it
nella sezione http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/

INFORMAZIONI
Eventuali  richieste  di  chiarimenti e quesiti verranno presi  in  considerazione solo  se  formulati in forma
scritta all’indirizzo PEC piani.trasporti@cert.regione.piemonte.it. con il seguente oggetto:
MANIFESTAZIONI  Di  INTERESSE  -  Finanziamento  di  “Indagini  preliminari  per  il  recupero  del  sedime
ferroviario in disuso a favore della realizzazione di piste ciclabili o altre forme di mobilità”. Piano regionale
della sicurezza stradale. Anno 2020 ( DGR n. 5-2517 del 11.12.2020).
Le risposte verranno pubblicate nelle stesse forme del presente Avviso.
Il termine per la presentazione dei quesiti è fissato alle ore 12,00 di venerdì 12 febbraio.

I dati personali forniti al Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture, saranno trattati
secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

Il Dirigente responsabile
Dott. Ezio ELIA

Allegati:   

- Modello domanda
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