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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 4  
 

 

Del  11 gennaio 2017 
 

 
Oggetto 

 
Rettifica di errore materiale alla determinazione dirigenziale n. 1 del 2/01/2017 
avente ad oggetto “Approvazione avviso di preinformazione procedura di 
aggiudicazione della “Concessione della gestione del Servizio Ferroviario 
Regionale Piemonte - Servizio Ferroviario Regionali Veloci” Aggiornamento 
determinazione dirigenziale 681/2016 del 30/12/2016” 
 
 

Determinazione del direttore generale 
 

Decisione 

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, 
determina: 

1. di prendere atto che l’Allegato 1 alla determinazione n. 1 del 2/01/2017 riportante il 
testo di Avviso di preinformazione relativo a un contratto di servizio pubblico 
Formulario standard per la notifica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 1370/2007 avente ad oggetto ““Concessione della gestione 
del Servizio Ferroviario Regionale Piemonte - Servizio Ferroviario Regionali Veloci” 
riportava alcuni errori materiali di seguito rettificati: 

a) al punto II.2) dell’Avviso è stato indicato DGR 8-4052 del 17.10.2016 
anziché DGR 8-4053 del 17.10.2016 

b) al punto II.3 ) dell’avviso la durata del contratto è stata indicata 120 giorni 
anziché 120 mesi; 

2. di dare atto che l’avviso di rettifica di cui all’Allegato 1 alla presente determinazione 
è pubblicato tramite il portale eNotices, nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea nonché sul profilo di committente dell’Agenzia 

 

Attenzione 

Il presente provvedimento non configura riconoscimento di natura economica con 
maggiori oneri a carico dell’Agenzia e non assume rilevanza contabile. 

 

 

ll direttore generale  
Cesare Paonessa 

 

 

Torino, lì  11 gennaio 2017 
 

 

                                                
1
 Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3  dello 

Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 38 
del 21 dicembre 2013, ha nominato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana 
e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 2 del 1 marzo 2013,le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite 
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all’ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell’Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio 
d’Amministrazione dell’Agenzia ha dato atto che l’Ing. Paonessa mantiene l’incarico di direttore generale dell’Agenzia 
sino alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto 
per l’individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d’Amministrazione. 
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