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L’anno duemilaundici il sei del mese di giugno alle ore 14,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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TRASPORTI - PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI COMPETENZA DELLA PROVI NCIA DI 
BIELLA, DELLA PROVINCIA DI VERCELLI, DEL COMUNE DI BIELLA E DEL 
COMUNE DI VERCELLI NEL BACINO INTERPROVINCIALE DI B IELLA E 
VERCELLI. - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 

• che il Decreto Legislativo n. 422/1997 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di 
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale”, prevede che l’affidamento dei 
servizi di trasporto pubblico venga effettuato tramite procedure di gara a evidenza 
pubblica svolte in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti 
pubblici di servizio; 

• che la Legge Regionale 1/2000 e ss.mm.ii., in attuazione del decreto legislativo 422/1997, 
disciplina le funzioni, i compiti, gli strumenti, le procedure e la determinazione delle 
risorse per la gestione dei servizi di trasporto affidati dagli enti soggetti di delega; 

• che in data 11/09/2006 tra le Province e i Comuni di Biella e Vercelli è stato sottoscritto il 
Protocollo d’intesa per la progettazione e gestione di un’unica gara per l’affidamento dei 
servizi di trasporto pubblico extraurbani ed urbani dei bacini vercellese e biellese, che 
comprende i servizi extraurbani di competenza della Provincia di Biella, i Servizi 
extraurbani di competenza della Provincia di Vercelli, i Servizi urbani di competenza del 
Comune di Biella, i Servizi urbani della conurbazione di Vercelli di competenza del 
Comune di Vercelli; 

• che gli Enti sottoscrittori del Protocollo d’intesa per l’affidamento dei servizi di trasporto 
pubblico del Bacino interprovinciale di Biella e Vercelli con propri atti Deliberativi hanno 
affidato alla Provincia di Biella il ruolo di Ente capofila unitamente al compito di 
coordinare le attività che necessitano di una gestione unitaria e di monitorare la regolare 
attuazione del processo di gara; 

• che gli stessi Enti con proprie determinazioni dirigenziali hanno dato mandato alla 
Provincia di Biella in quanto Ente Capofila di procedere alla pubblicazione del bando di 
gara per l’affidamento dei servizi inclusi in un unico lotto denominato “Bacino 
Interprovinciale di Biella e Vercelli”; 

• che con Determinazione Dirigenziale n° 489 del 25/02/2010, ai sensi di quanto stabilito 
nel Protocollo d’intesa tra le Province e i Comuni di Biella e Vercelli, la Provincia di 
Biella ha avviato la procedura per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico inclusi in 
un unico lotto denominato “Bacino Interprovinciale di Biella e Vercelli”; 

• che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. in data 27/02/2010 e sulla G.U.R.I. 
in data 03/03/2010 ed il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato 
inizialmente al 31/08/2010, prorogato successivamente al 02/11/2010; 

• che i rappresentanti dei quattro Enti concedenti i servizi messi a gara si sono riuniti in 
Biella il 20 settembre 2010 per esaminare le implicazioni determinate dalla manovra 
finanziaria approvata con Legge 30/7/2010, n. 122, che prevede all’art. 14 comma 2 una 



riduzione dei trasferimenti regionali in conto compensazioni monetarie per i servizi 
minimi;  

• che la Regione Piemonte a quella data non aveva ancora assunto decisioni sull’entità, i 
tempi e le modalità di ripartizione dei tagli alle risorse destinate al Trasporto Pubblico 
Locale; 

• che a fronte della probabile riduzione di fondi, fu chiesto alla Regione Piemonte di 
rendere noti gli orientamenti sul finanziamento dei servizi di trasporto a partire dal 2011; 

• che non essendo pervenute indicazioni da parte della regione Piemonte entro tale 
scadenza la Giunta Provinciale con deliberazione n. 256 del 18/10/2010 dispose la 
sospensione della procedura di Gara, ratificata dal Comune di Biella con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 537 del 02.11.2010; 

• che con il medesimo atto la Giunta Comunale dispose che i termini della sospensione 
fossero subordinati alla disponibilità di elementi certi, comunicati da parte della Regione 
Piemonte, in merito alla programmazione pluriennale e alla conseguente ripartizione delle 
risorse trasferite agli enti soggetti di delega per la gestione dei servizi di Trasporto 
Pubblico Locale; 

• che in data 06/12/2010, in qualità di capofila ed in accordo con gli enti partners, la 
Provincia di Biella ha disposto l’avvio dell’attività di valutazione dell’impatto della 
riduzione di risorse sul sistema di programmazione e regolazione dei servizi di trasporto 
pubblico locale nel Bacino interprovinciale di Biella e Vercelli, con il metodo dell’Analisi 
Economica, attraverso l’impostazione ed applicazione di un modello di simulazione per : 

 
a) valutare gli impatti della riduzione di risorse sull’organizzazione e gestione dei servizi; 
b) porre le basi per le scelte in merito a una eventuale riprogrammazione dei servizi e 

riformulazione del sistema di regolazione degli stessi; 
c) analizzare, confrontare e verificare le manovre attivabili per incidere a livello di 

contenimento e compensazione degli impatti; 
d) estendere la previsione ad un arco temporale variabile, anche di lungo periodo, per 

simulare le possibilità di graduare l’incidenza degli impatti; 
e) valutare e preventivare l’esigenza di risorse integrative da stanziare sui bilanci di 

previsione 2011 per contenere o ridurre l’impatto; 
f) disporre in modo continuativo dell’assistenza tecnica necessaria per la gestione delle 

problematiche emergenti in questa fase di indeterminazione e riguardanti in specifico:  
 
� la verifica puntuale del livello di sostenibilità del sistema di regolazione della gara 

(anche in relazione ai contenuti dei ricorsi presentati in opposizione ai contenuti del 
bando di gara) 

� il supporto alla trattativa con la regione Piemonte sulla programmazione triennale e 
sulle modalità di ripartizione delle risorse  

� il rapporto con gli attuali gestori per la definizione del modello di simulazione e per 
l’impostazione degli accordi sulla prosecuzione dei contratti in essere; 

• che la riduzione, programmata per il prossimo triennio dalla Regione Piemonte ai sensi 
della DGR 15-1761 del 28 marzo 2011, consiste in una progressiva riduzione pari al 5% 
annuo a partire dal 2011, calcolata assumendo come base di riferimento il fondo trasferito 
agli enti nel 2010; 

 
Considerato che gli effetti della riduzione di risorse trasferite agli enti  per la 

gestione dei servizi di trasporto pubblico locale rendono inevitabile una revisione degli 
elementi della disciplina di gara; 



 
Ritenuto opportuno dare contestualmente indirizzo al dirigente del settore 

competente affinché: 
 
� provveda a definire e avviare le attività finalizzate alla verifica e revisione 

della documentazione di gara necessarie a seguito delle variazioni 
finanziarie disposte dalla Regione Piemonte; 

 

� imposti l’attività di revisione utilizzando i risultati dell’Analisi Economica 
citata in premessa ed in corso di svolgimento; 

 

� assuma l’obiettivo di intervenire su quegli elementi, qualitativi oltre che 
quantitativi, impattati dalla variazione delle disponibilità finanziarie, 
mantenendo per quanto possibile invariata l’impostazione del modello di 
gara assunto nell’avvio della procedura; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di dare indirizzo al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale affinché 
provveda a definire e avviare le attività finalizzate alla verifica e revisione della 
documentazione di gara necessarie a seguito delle variazioni finanziarie disposte dalla 
Regione Piemonte secondo le indicazioni esposte in premessa; 

 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 
 


