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Oggetto: Approvazione delle Linee guida per la concessione di gratuito patrocinio da parte 

dell’Agenzia della mobilità piemontese. 

 
A relazione della Presidente,  
 
L’Agenzia della mobilità piemontese è stata istituita ai sensi dell’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 
così come modificato dall’art. 21 della L.R. 27/01/2015, n. 1, al fine di coordinare le politiche di 
mobilità nell'ambito regionale, per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni 
degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale. 
 
Il ruolo centrale esercitato dall’Agenzia nel settore del trasporto pubblico regionale, ha fatto registrare 
un incremento dell’interesse di soggetti pubblici/privati a presentare richieste di concessione del 
patrocinio dell’Agenzia a manifestazioni ed iniziative di settore. 
 
La concessione del patrocinio è uno strumento che l’Agenzia può utilizzare per conseguire alcune delle 
finalità individuate nell’art. 3 dello Statuto dell’Agenzia laddove, allorquando nel definire gli scopi 
istituzionali, prevede: 
– al comma 1 lettere e) ed f) che “L’Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile in 

ambito regionale ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante […] e) la 

promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità; f) l’impiego, con un unico 
marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di 

immagine del sistema di trasporto; 
– al comma 2 lettere b) ed h) che “L’Agenzia assume tutte le funzioni trasferite o delegate in 

materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le 

risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con 

particolare riguardo a:  
[…] 
b) la programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale ed in 

particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di 
definire: […] le strategie di comunicazione e di diffusione delle informazioni all'utenza 

riguardanti iniziative a carattere locale; la promozione delle attività necessarie ad assicurare un 

processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità; 
[…] 
h) la promozione, in coerenza con gli indirizzi regionali, dello sviluppo della mobilità sostenibile 

e, quindi, la progettazione e l'organizzazione di iniziative finalizzate all'integrazione fra il 

trasporto pubblico locale e i relativi servizi complementari […]. 
 
In relazione a quanto sopra, si ritiene opportuno disciplinare il procedimento relativo alle modalità 
di presentazione della richiesta di patrocinio per iniziative o manifestazioni coerenti con i predetti 
scopi statutari, definendo i criteri e le modalità per la concessione del gratuito patrocinio da parte 
dell’Agenzia adottando specifiche Linee guida. 
 
La concessione del gratuito patrocinio non dovrà comportare il sorgere in capo all’Agenzia di 
obblighi o responsabilità né di spese o oneri di qualsiasi natura in ordine alla manifestazione 
patrocinata. 
 

*** 
 
Richiamate le disposizioni di cui sopra; 
 
Visto l’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia della 
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mobilità piemontese”; 
 
Visto lo Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese ed in particolare l’articolo 12 in ordine alla 
competenza all’adozione del presente atto; 
 
Visto l’art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell’Agenzia si 
applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento egli enti locali in quanto compatibili; 
 
Acquisito il parere del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della 
deliberazione. 
 
Acquisito il parere favorevole del direttore generale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dato atto che il 
presente atto non comporta l’acquisizione del parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.49 del D.Lgs 267/2000. 
 
Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza, 
 
si propone che 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
deliberi  
 
1. di approvare e adottare le Linee guida per la concessione del patrocinio gratuito da parte 

dell’Agenzia della mobilità piemontese (Allegato A); 
2. di approvare il modulo di richiesta del patrocinio (Allegato B); 
3. di individuare il Presidente dell’Agenzia quale soggetto competente a concedere il patrocinio 

gratuito da parte dell’Agenzia della mobilità piemontese sulla base di valutazioni circa la 
meritevolezza dell’iniziativa in relazione agli scopi istituzionali dell’ente; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo 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:  3 
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 

 

 
 
 


