ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

N. 26/2015
OGGETTO:

Documento Unico di Programmazione (DUP)

Il giorno trenta del mese di dicembre duemilaquindici, a partire dalle ore 13:00 presso la sede
dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, 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.

Claudio Lubatti

Presidente Agenzia

X

2.

Franco Campia

Consigliere d’Amministrazione

X

3.

Francesco Balocco

Consigliere d’Amministrazione

X

4.

Angelino Riggio

Consigliere

X

E’ presente Ing. Cesare Paonessa che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario
della seduta.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Claudio Lubatti 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: Documento Unico di Programmazione (DUP)
A relazione del Presidente Claudio Lubatti.
Premesso che:
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e dal primo principio contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui
orientare l'attività dell'Ente è il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;
il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti che
costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione;
il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SES) e la sezione operativa (SEO); la
Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, con un orizzonte
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la Sezione Operativa è
predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SES, contiene la pianificazione per
un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della predisposizione del bilancio di
previsione e dei successivi documenti di programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di
gestione- Piano delle performance;
Considerato che:
il DUP, sia nella Sezione Strategica che in quella Operativa, è stato elaborato sulla base di quanto
finora sviluppato nel corso del 2015, anno di avvio di operatività dell’Agenzia della Mobilità
Piemontese, e alla luce degli indirizzi della proposta del programma triennale dei servizi che sarà
definita nei primi mesi dell’anno 2015;
il DUP propone alcuni prime considerazioni per gli obiettivi strategici per i prossimi anni che
dovranno essere meglio dettagliate a seguito della approvazione del programma triennale di servizi
di TPL 2016/2018;
il presente DUP, una volta adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’agenzia, sarà proposto
all’Assemblea per la discussione e il Consiglio di Amministrazione recepirà le osservazioni dei
consiglieri che dovranno essere tradotte nella revisione del DUP e negli schemi di bilancio;
l’assemblea approverà il DUP 2016/2018 immediatamente prima o unitamente all’approvazione di
bilancio 2016/2018;
Visto il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il
contenuto del DUP;
Visto i decreti del Ministero dell’Interno del 03 luglio 2015 pubblicato in G.U. n. 157 del
09/07/2015 e del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che hanno prorogato il
termine per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) rispettivamente al
31 ottobre 2015 e al 31 dicembre 2015;
Ritenuto di procedere con l’approvazione del DUP 2016-2018 quale documento di programmazione
dell’attività dell’Ente;
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;
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Visto l’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia
della Mobilità Piemontese”;
Visto l’art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell’Agenzia si
applicano le disposizione previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f.
ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 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 adottare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di
Programmazione 2016-2018 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8
dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto del
DUP;
2. di presentare, per la sua discussione, all’Assemblea il presente documento ai fini di
ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato della programmazione,
all’obbligo di presentazione del DUP.
3. di dichiarare con separata votazione all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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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

Firmato

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
Ing. Cesare Paonessa

IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Lubatti
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