
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1204 
D.D. 14 novembre 2014, n. 237 
Impegno a favore dell’Agenzia per la mobilita' metropolitana e regionale (AMMR), di cui 
all’art. 8 della L.R. n. 1/2000, della somma di euro 10.000.000,00 sul Cap. 170534/2014 (Ass. n. 
100219).  
 
Rilevato che in attuazione a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la 
Regione Piemonte, con legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., ha introdotto una nuova 
normativa in materia di Trasporto Pubblico Locale. 
 
Considerato che l’esercizio complessivo dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi forma 
affidati è regolato a norma degli artt. 18 e 19 del citato decreto, mediante “contratto di servizio”. 
 
Considerato che la stessa norma regionale, all’art. 8, prevede che la Regione insieme agli altri Enti 
Locali interessati, promuova, aderendovi, la costituzione di un ente pubblico di interesse regionale 
che assume la forma di consorzio e la denominazione di Agenzia per la mobilità metropolitana e 
regionale. 
 
Considerato che con le DD.G.R. n. 101-6933 del 5 agosto 2002 e n. 1-8692 del 17 marzo 2003 sono 
stati approvati gli schemi di Statuto e Convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e 
Comune di Torino per la costituzione del Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L.R. 
1/2000 e s.m.i.. 
 
Atteso che tale soggetto è stato formalmente costituito in data 9 maggio 2003 con la sottoscrizione 
dello Statuto e della Convenzione e che con la stessa deliberazione n. 101-6933 del 5 agosto 2002 la 
Regione Piemonte ha anche individuato i servizi ferroviari direttamente attribuibili all’Agenzia 
 
Atteso che la Giunta regionale con D.G.R. n. 6-493 del 3.11.2014 ha provveduto ad assegnare 
nell’ambito dell’UPB DB 12041 la somma di € 10.000.000,00 sul Cap. 170534/2014 (Ass. n. 
100219).  
 
Attraverso il presente atto si intende impegnare, a favore dell’Agenzia per la mobilità metropolitana 
e regionale (AMMR), di cui all’art. 8 della L.R. n. 1/2000, della somma di € 10.000.000,00 sul Cap. 
170534/2014 (Ass. n. 100219), relativa alle spese necessarie per l’esercizio dei servizi di trasporto 
ferroviario regionale e locale. 
 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza potenziata, di cui al D.lgs. n. 118/2011. 
 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 

 
IL DIRETTORE 

 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. n. 165/2001. 
 
Vista la legge regionale n. 23/2008. 
 



Vista la legge regionale n. 2 del 05.02.2014. 
 
Vista la D.G.R. n. 6-493 del 3.11.2014. 

 
determina 

 
Di impegnare a favore dell’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, per le motivazioni in 
premessa riportate, la somma di € 10.000.000,00 sul Cap. 170534/2014 (Ass. n. 100219), relativa 
alle spese necessarie per l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale. 
 
Si dispone, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati: 
- Beneficiario: Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale;  
- C.F.: 97639830013; 
- Importo: € 10.000.000,00; 
- dirigente responsabile del procedimento:  Arch. Riccardo LORIZZO; 
- modalità per l’individuazione del beneficiario: soggetti individuati ai sensi della legge regionale 
4 gennaio 2000, n. 1. 
-  link: http://www.regione.piemonte.it/trasparenza/amm_trasparente/db12; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 

 
Il Direttore vicario 
Riccardo Lorizzo 

 


