AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10
C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 169
Del 20 aprile 2017
Oggetto

Regione Piemonte - Riscossione risorse regionali per il finanziamento dei servizi
di TPL urbani, suburbani, extraurbani e ferroviari, anno 2016 (E.R.€
30.625.877,00)

Determinazione dirigenziale
Decisione
Il Direttore generale Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza1,
dispone:
1. la riscossione,2 con conseguente emissione della relativa reversale d’incasso,
della somma complessiva di € 30.625.877,00 dalla Regione Piemonte quali
risorse regionali necessarie al finanziamento dei servizi di TPL urbani,
suburbani, extraurbani e ferroviari per l’anno 2016.
Motivazione
Con determinazione n. 653 del 29/12/2016 si provvedeva all’accertamento della
somma complessiva di € 153.496.315,89 quali risorse regionali necessarie al
finanziamento dei servizi di TPL urbani, suburbani ed extraurbani, ferroviari,
metropolitana e delle spese per l'esercizio delle funzioni svolte dall'Agenzia della
mobilità piemontese anno 2016.
La Regione Piemonte ha disposto l’erogazione della somma di € 30.625.877,00 quale
importo da riconoscere all’Agenzia a titolo di risorse regionali per il finanziamento dei
servizi TPL delegati all’Agenzia della mobilità piemontese per l’anno 2016.
È pervenuta ora comunicazione dal Tesoriere (sospeso n. 146) che la Regione
Piemonte ha provveduto al versamento della suddetta somma di € 30.625.877,00 che
l’Agenzia incassa quali risorse per il finanziamento dei servizi TPL anno 2016.
Occorre pertanto provvedere alla riscossione di quanto sopra.
Applicazione
Il Direttore generale Cesare Paonessa dispone di applicare la somma complessiva di
€ 30.625.877,00 sui fondi accertati con determinazione dirigenziale n. 653 del
29/12/2016 come segue:
•

•

€ 16.076.539,94 al codice categoria n. 2010102 - Cap. 9220/0 “Trasferimenti
dalla Regione per i servizi minimi del TPL” – Piano Finanziario E.
2.01.01.02.001. (accertamento n. 2016/446) destinati al finanziamento dei
servizi di trasporto pubblico locale ed opportunamente conservati a residuo;
€ 5.668.252,10 al codice categoria n. 2010102 - Cap. 9220/0 “Trasferimenti
dalla Regione per i servizi minimi del TPL” – Piano Finanziario E.
2.01.01.02.001. (accertamento n. 2016/447) destinati al finanziamento del
servizio ferroviario metropolitano ed opportunamente conservati a residuo;
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•

€ 8.881.084,96 al codice categoria n. 2010102 - Cap. 9220/3 “Trasferimenti
dalla Regione per i servizi di cui al contratto di servizio tra Regione e
Trenitalia” – Piano Finanziario E. 2.01.01.02.001. (accertamento
n. 2016/449) destinati al finanziamento del servizio ferroviario regionale ed
opportunamente conservati a residuo.

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 20 aprile 2017

1

Artt. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell’art. 18 comma 3
dello Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese; Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da
allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. 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 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.
2 Art. 180 e 181 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – art. 23 e 24 del ”Regolamento di contabilità“ approvato con deliberazione n. 3/2
dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005
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