
 

 
 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 35/2017 
 
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra Città Metropolitana di Torino e 

Agenzia della Mobilità Piemontese per la realizzazione del progetto "CO&GO” 

 
 
Il giorno ventiquattro del mese di novembre  duemiladiciassette, a partire dalle ore 11:30 presso la 

sede dell’Agenzia in Corso Marconi, 10, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione 

 

All'appello risultano: 

 
 Presente Assente 

     1.       Cristina Pronello Presidente Agenzia  X 

 

     2.       Mauro Calderoni Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     3.       Matteo Besozzi Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     4.       Paolo Filippi Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     5.       Licia Nigrogno Consigliere d’Amministrazione  X 

 

 

 
E’ presente Ing. Cesare Paonessa che assume le funzioni di Segretario della seduta. E’presente la 

D.ssa Anna Maria Locurcio, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza 

alla seduta. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. Cristina Pronello nella qualità di Presidente 

dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai 

Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra Città Metropolitana di Torino e 

Agenzia della Mobilità Piemontese per la realizzazione del progetto "CO&GO"; 

 

A relazione del Presidente. 
 
Premesso che  
− con Decisione della Commissione europea del 28 maggio 2015 è stato approvato il 

Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V A – Italia-Francia “Alcotra” n. 
2014TC16RFCB034; 

− in data 19 ottobre 2015 è stato aperto l’invito a presentare proposte per progetti singoli 
nell’ambito del suddetto Programma con scadenza fissata al 15 gennaio 2016; 

− con decreto del Sindaco della Città metropolitana n° 64-43030/2015 è stata formalmente 
approvata la partecipazione e la presentazione del progetto “CO&GO – condivisione e 
governance” al suddetto programma di cooperazione, in qualità di capofila (allegato 1); 

− il progetto “CO&GO”, presentato in data 12/02/2016 (allegato 2), ha l’obiettivo di rendere 
più sostenibile la mobilità e più accessibili le zone più disagiate e periferiche nell'area 
transfrontaliera, attraverso la condivisione dei percorsi in auto (car-pooling). Tale obiettivo è 
inquadrato in una logica di integrazione della mobilità privata con il trasporto pubblico e con 
la mobilità dolce, nelle diverse tipologie di organizzazione dello spostamento (sistematico e 
programmato, occasionale e programmato, occasionale e istantaneo); 

− il 18/04/2017 il progetto è stato selezionato dal Comitato di Sorveglianza con richiesta di 
riduzione del 15 % dell’ammontare delle spese eleggibili; 

− tale richiesta di riduzione è stata accettata dal partenariato, ridefinendo il budget e inviadolo 
al Comitato di Sorveglianza; 

− con notifica del 3/10/2017 (ns. prot. 9911) è pervenuto la definitiva approvazione e 
assegnazione del contributo al capofila del progetto (allegato 3). 

 
Dato atto che: 
− all’interno del progetto, così come richiamato anche nel decreto succitato, l’Agenzia della 

mobilità piemontese è stata individuata come soggetto attuatore di alcune delle attività così 
sintetizzabili: 

• Comunicazione a supporto dei progetti pilota;  
• Indagine su abitudini e disponibilità del pubblico bersaglio a praticare il car-pooling 

e sulle possibilità di miglioramento dell’offerta;  
• Progettazione /realizzazione di interventi materiali e immateriali a supporto iniziative 

pilota; 
− Per la realizzazione delle azioni sopraindicate la Città metropolitana di Torino a previsto in 

sede di candidatura di riconoscere all’Agenzia le relative spese per un importo pari a 
89.304,75 euro. 

 
Al fine di dare seguito alle azioni di progetto e al conseguente trasferimento delle risorse 
finanziarie, si rende necessario formalizzare i rapporti tra i due Enti attraverso la sottoscrizione di 
apposita convenzione, di cui si allega al presente atto lo schema quale parte integrante e sostanziale 
(allegato 4). 
 
Si precisa che lo schema di convenzione ivi riportato è stato redatto conformemente a quanto 
previsto dalla guida di attuazione del programma ALCOTRA 2014-2020, al punto 8.2.4. 

 

Tutto ciò premesso, si propone che 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Deliberi: 

1. di approvare lo schema di convenzione tra la Città metropolitana di Torino e l’Agenzia della 
mobilità piemontese allegato al presente atto (allegato 3); 

2. di individuare nel Direttore Generale il sottoscrittore della convenzione e dei conseguenti 
atti amministrativi per le realizzazione delle attività spettanti all’Agenzia. 

3. di autorizzare il Direttore Generale ad apportare eventuali modifiche non sostanziali allo 
schema approvato; 

4. di demandare a successivo provvedimento del responsabile del servizio finanziario gli 
accertamenti dei trasferimenti, l’assunzione degli impegni di spesa e la rendicontazione delle 
stesse; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva 
votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  5 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO  
Cesare Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Cristina Pronello 

 

 
 
 

                                                 


