
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A18240 
D.D. 31 luglio 2015, n. 1904 
Impegno e contestuale liquidazione a favore dell'Agenzia per la mobilita' metropolitana e 
regionale (AMMR), della somma di E 10.938.573,56 sul cap. 170534/2015 (Ass. n. 100148) per 
i servizi di trasporto ferroviario regionale e locale. 
 
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. 
 
La Regione Piemonte ha recepito il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 con la l.r. n. 1 
del 4 Gennaio 2000 e s.m.i. "Norme in materia di trasporto pubblico locale". 
 
Attraverso tale legge regionale veniva costituito un ente pubblico di interesse regionale, in forma 
consortile, che assumeva la denominazione di Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale. 
 
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. 
 
Tale soggetto è stato formalmente costituito in data 9 maggio 2003 con la sottoscrizione dello 
Statuto e della Convenzione e con la D.G.R. n. 101-6933 del 5 agosto 2002 la Regione Piemonte ha 
anche individuato i servizi ferroviari direttamente attribuibili all’Agenzia. 
 
Attraverso la l.r. n. 1/2015 è stato modificato il contenuto dell’art. 8 della L.R. 1/2000 e s.m.i. 
prevedendo che l'ente pubblico di cui al comma 1 del succitato articolo, assuma forma di consorzio 
e la denominazione di Agenzia della mobilità piemontese.  
 
Atteso che con D.G.R. n. 33 – 1164 del 9 marzo 2015 è stato deliberato che, nelle more del 
recepimento delle modifiche apportate all’art. 8 della l.r. 1/2000 e s.m.i. con la l.r. n. 1/2015, 
l’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale conservi la titolarità delle funzioni ad essa 
attribuite dalla medesima legge e prosegua nell’amministrazione dei servizi ad essa conferiti dagli 
Enti consorziati. 
 
Atteso che la Giunta Regionale con deliberazione n. 19-1776 del 20/07/2015 ha disposto 
un'ulteriore assegnazione di risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione 2015 e bilancio 
pluriennale 2015-2017 e di: " assegnare inoltre la somma di Euro 90 milioni sulla UPB A18241 del 
bilancio di gestione 2015 a fronte delle spese per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, 
da ripartire sui capitoli che saranno indicati dalla Direzione competente in materia 
 
Con il presente atto si intende: 
 
1) impegnare a favore dell’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, la somma di € 
10.938.573,56 sul Cap. 170534/2015 (Ass. n. 100148) per i servizi di trasporto ferroviario regionale 
e locale; 
 
2) liquidare a favore a favore dell’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, la somma di € 
10.938.573,56 impegnata con il presente atto. 
 



Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRETTORE 
 
visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i.; 
vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 
vista la l.r. n. 23/2008; 
vista la l.r. n. 10/2015; 
vista la D.G.R. n. 33-1164 del 9/3/2015; 
vista la D.G.R. n. 19-1776 del 20/07/2015; 
 

determina 
 
Di impegnare a favore dell’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, per le motivazioni in 
premessa riportate, la somma di € 10.938.573,56 sul Cap. 170534/2015 (Ass. n. 100148) per i 
servizi di trasporto ferroviario regionale e locale; 
 
Di liquidare a favore a favore dell’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, la somma di € 
10.938.573,56 impegnata con il presente atto. 
 
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: € 10.938.573,56; 
- dirigente responsabile del procedimento:  arch. Luigi Robino; 
- modalità per l’individuazione del beneficiario: soggetti individuati ai sensi della legge regionale 
4 gennaio 2000, n. 1. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Luigi Robino 


