


DELIBERA N.  19/2018 DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 20/07/2018 
 
 

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE PAG. 2 

 

OGGETTO : Indirizzi per l’Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione  
 

A relazione della Presidente Cristina Pronello 

Premesso che l’art. 31 dello Statuto del Consorzio “Agenzia della mobilità piemontese” 
stabilisce che si applicano all’Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità ed i bilanci, le 
norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili; 

dato atto inoltre che l’art. 25 dello Statuto dell’“Agenzia della Mobilità Piemontese” 
stabilisce 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 degli enti locali D.Lgs. n. 
267/2000, in quanto compatibili; 

visto l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i., laddove stabilisce che: 

- gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e pertanto 
presentano il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ogni anno e 
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 
temporale almeno triennale; 

- le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati 
allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

- i suddetti termini di presentazione e deliberazione dei citati documenti possono essere 
differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze; 

- il DUP e' composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato 
amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione 
finanziario; 

tenuto conto inoltre di quanto stabilito con particolare riferimento al DUP dall’art. 170 del 
D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e dal 
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e 
s.m.i. 

considerato che in data 27 marzo 2018 con deliberazione n. 1 dell’Assemblea è stato 
approvato il DUP relativo al triennio 2018-2020; 

considerato che il DUP 2016-2018 dell’Agenzia è stato costruito con riferimento al 
Programma triennale dei servizi per il periodo 2016-2018; considerato che non sono ancora 
disponibili indicazioni relative al Programma Triennale per il periodo 2019-2021 e che le stesse 
costituiscono elementi essenziali per la redazione del DUP dell’Agenzia per il periodo 2019-2021; 

ritenuto essenziale, nelle more della predisposizione del programma triennale dei servizi 
2019-2021, procedere all’aggiornamento del DUP fornendo indirizzi affinché siano sviluppati 
specifici contenuti; 

dato atto che il DUP 2018-2020 al paragrafo 3.1.4 individua le iniziative da intraprendere 
per la raccolta dei dati sulla mobilità; in particolare è previsto che  

- nel triennio 2018-2020 dovrà essere effettuata almeno una indagine sulla mobilità delle 

persone ed una indagine sulla qualità percepita dei trasporti, i cui capitolati sono già stati 

predisposti. L’indagine dovrà essere estesa al territorio dell’intera regione Piemonte. Per 
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ragioni di continuità e confrontabilità delle serie storiche l’indagine sarà effettuata con 
tecnica CATI; 

- sarà valutata l’opportunità di sperimentare un’indagine su un campione stratificato (per 
genere, età, composizione della famiglia, luogo di residenza, reddito) di residenti, 
indipendentemente dalla presenza o meno sugli elenchi telefonici, dai quali raccogliere le 
informazioni con canali di comunicazione tecnologici alternativi (web, applicazioni per 
smartphone, e-mail); 

- sarà valutata l’opportunità di reiterare, ad intervalli regolari ed inferiori alla 
somministrazione dell’indagine periodica, l’indagine su un campione stratificato di residenti 
utilizzando tecniche alternative di cui al punto precedente; 

- negli anni nei quali non è prevista l’effettuazione di indagini si esplorerà anche la possibilità 
di associazione ad iniziative di indagini sulla mobilità o multiscopo presenti a livello 
nazionale finanziando un aumento della dimensione del campione nelle aree di maggior 
interesse della regione Piemonte; 

Considerato che la conoscenza dei fenomeni della mobilità rappresenta uno dei principali 
obiettivi che l’Agenzia deve portare avanti. 

Considerato inoltre che l’Agenzia ha recentemente acquisito l’accesso alla piattaforma dati 
delle celle telefoniche di telefonia mobile TIM che costituiscono un ulteriore elemento di Analisi 
dei dati della mobilità. 

Si ritiene che il DUP 2019-2021 debba prevedere una più completa strutturazione delle 
modalità di raccolta dei dati e che debba prevedere anche l’attivazione di una piattaforma web per la 
somministrazione di indagini on-line rivolte ai cittadini, agli Enti, ad altri portatori di interesse e ad 
eventuali focus-group per la raccolta di informazioni sulle abitudini di spostamento e sui 
comportamenti di mobilità. 

Si ritiene inoltre che il maggiore utilizzo del sistema BIP e quindi la crescita delle 
informazioni raccolte tramite BIP richiederà che l’Agenzia strutturi la raccolta dei dati attraverso i 
collegamenti con il CSR regionale soprattutto al fine di favorire la conoscenza dei dati della 
mobilità delle persone sul TPL e così indirizzare la programmazione dei servizi. 

Quanto sopra costituisce indirizzo per la stesura del DUP 2019-2021. 

dato atto che la presente deliberazione, in seguito alla sua approvazione, verrà sottoposta 
all'esame del Collegio dei revisori dei conti; 

acquisito il parere favorevole del Direttore generale in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile del presente provvedimento, ai sensi ed in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
e s.m.i. 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

 

- di fornire gli indirizzi richiamati in premessa per la stesura del DUP 2019-2011 che dovrà 
comunque essere sottoposto all’approvazione del CdA e dell’Assemblea prima 
dell’approvazione del bilancio 2019-2021; 

- di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  4 
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 

 

 
 
 


