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OGGETTO: Approvazione della Relazione di Affidamento ai sensi della deliberazione ART 

154/2019  

 

A relazione della Presidente Licia Nigrogno. 

Premesso che 

L’Unione Europea (UE) con il proprio Regolamento n. 1370/2007 all’Articolo 7 commi 1 e 2 
richiede che  

“1.   Ciascuna autorità competente rende pubblica una volta all’anno una relazione esaustiva 
sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza, sugli operatori del servizio pubblico 
prescelti e sulle compensazioni e i diritti di esclusiva a essi concessi a titolo di rimborso …” 

e quindi 

“2.   Ciascuna autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno 
prima dell’inizio della procedura di gara o un anno prima dell’aggiudicazione diretta del 
contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come minimo, le 
seguenti informazioni: 

a) nome e indirizzo dell’autorità competente; 
b) tipo di aggiudicazione previsto; 

c) servizi e territori potenzialmente interessati dall’aggiudicazione …” 

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con la propria delibera n. 154/2019, al Titolo I, 
Capo I, Misura 2 “Criteri per l’individuazione delle modalità di affidamento e contenuto minimo 
obbligatorio del contratto di servizio” dispone 

“1. L’EA (Ente Affidante) individua i lotti di servizi di TPL da affidare secondo i criteri di cui 
alla delibera ART n. 48/2017 del 30 marzo 2017. 

2.  L’EA redige un’apposita Relazione di Affidamento (di seguito: RdA), che costituisce parte 
integrante della documentazione che disciplina la procedura di affidamento, pubblicata sul sito 
web istituzionale dell’EA e contestualmente trasmessa all’Autorità ai fini di vigilanza, volta a 
garantire adeguate condizioni di trasparenza e la valutazione della legittimità delle scelte 
effettuate. L’Autorità può formulare osservazioni entro 45 giorni dal ricevimento della predetta 
RdA …”. 

La Delibera ART n. 48/2017 definisce i “Bacini di Mobilità” e gli “Ambiti di servizio pubblico” ai 
quali i “lotti di servizio” devono fare riferimento; definisce inoltre i “Criteri di identificazione dei 
lotti dei servizi di trasporto da affidare in regime di esclusiva” richiedendo che l’EA debba 
enunciare e rendere pubbliche le scelte fatte per l’individuazione dei Bacini, Ambiti e Lotti e 
produrre verifiche/dimostrazioni ex ante a supporto delle scelte operate. 

Il Programma Triennale dei Servizi di TPL 2019-2021 approvato dalla Giunta Regionale del 
Piemonte con DGR n. 7-1782 del 31 luglio 2020, al paragrafo 5.2 Affidamento dei servizi prevede 
che 

“Con riferimento al comma 2 lettera d) dell’articolo 27 del D.L. 50/2017, gli avvisi di 
preinformazione per le procedure di gara per l’affidamento dei servizi non ferroviari saranno 
pubblicate in tempi successivi all’approvazione - ai sensi dell’art.4 della L.R. 1/2000 - del 
Programma Triennale dei Servizi 2019-2021 e comunque in accordo alla normativa di settore 
vigente al momento” 

Considerato che la trattativa in corso per la stipula del Contratto SFR, avviata con comunicazione 
prot. 11642 del 31 dicembre 2018, per giungere a conclusione prevede che la relazione prevista 
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dalla Delibera 154/2019 citata sia stata validata dall’ART. 
L’Agenzia, ha quindi elaborato una Relazione di affidamento con i contenuti richiesti dalla delibera 
ART n. 48/2017 e da trasmettere all’ART per la valutazione dell’adeguatezza delle condizioni di 
trasparenza e la legittimità delle scelte effettuate come da delibera ART n. 154/2019. 

Tutto ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

 

1. di approvare e condividere il documento Relazione di affidamento ex-delibera ART 

154/2019 e    delibera ART   48/2017. allegato alla presente deliberazione; 

2. di dare mandato al Direttore Generale di inviare la detta Relazione all’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti per l’acquisizione del parere di adeguatezza delle condizioni di 
trasparenza e di legittimità dei contenuti. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  4 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO  
Cesare Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
 Licia Nigrogno 

 

 
 
 


