
 
Agenzia Mobilita’ Metropolitana Torino
 

Consorzio tra Enti Locali  
 

 

 
 

 
10125 TORINO,  Via Belfiore 23/ C    TEL. 011 302.52.11/ 23    FAX 011 302.52.00    Cod. Fiscale 97639830013

info@mtm.torino.it    www.mtm.torino.it
 

 

 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 22/2010 
 
 
OGGETTO: Programma Operativo ALCOTRA (Alpi Latine Cooperazione TRAnsfrontaliera) 

2007-2013 Mobilità Transfrontaliera - Adesione AMM 
 
 
Il giorno diciotto del mese di novembre  duemiladieci, a partire dalle ore 14:30 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 D’amministrazione. 
 
All'appello risultano: 
 
 Presente Assente 
     1.       Nigro Giovanni Presidente Agenzia  X 
 
     2.       Campia Franco Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     3.       Di Nisio Dante Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     4.       Martina Celeste Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     5.       Mazza Alessandro Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     6.       Sestero Maria Grazia Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     7.       Seymandi Roberto Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     8.       Daniel Nino Consigliere d’Amministrazione  X 
 
 
E’ presente Dott. Camposeo Antonio in qualità di  Segretario verbalizzante a tal fine autorizzato 
dall’Ente di appartenenza. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Nigro Giovanni nella qualità di Presidente 
dell’Agenzia, dichiara aperta la seduta. Illustra quindi l’ordine del giorno – inviato ai Consiglieri 
insieme alla convocazione – e procede con la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

 

 
OGGETTO: Programma Operativo ALCOTRA (Alpi Latine Cooperazione 
TRAnsfrontaliera) 2007-2013 Mobilità Transfrontaliera – Adesione AMM 
 
A relazione del Presidente: 
 
Premesso che: 
 
con decisione della Commissione europea n. CE (2007)/5716 del 29/11/2007 è stato approvato il 
Programma Operativo ALCOTRA (di seguito P.O. ALCOTRA), programma europeo di 
cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia per il periodo 2007-2013; 
 
in data 15 settembre 2010 è stato riaperto l’invito a presentare proposte per progetti singoli 
nell’ambito del suddetto Programma ALCOTRA, con scadenza fissata al 30 novembre 2010, 
limitatamente alle seguenti misure: 

- misura 1.1 Sistemi produttivi; 
- misura 1.2 Economie rurali; 
- misura 2.2 Prevenzione dei rischi, 
- misura 3.1 Servizi sanitari e sociali  
- misura 3.2 Trasporti. 

 
visti i progetti riguardanti la Mobilità Transfrontaliera, che hanno come scopo, come si evince dalle 
schede progettuali allegate, la realizzazione di un sistema unitario di trasporto pubblico nelle aree 
transfrontaliere a cavallo tra le regioni alpine del Briançonnais, della Valle di Susa e della 
Maurienne e che pertanto è riferibile alla misura 3.2 Trasporti. 
 
Considerato che il progetto si pone l'obiettivo di favorire il progressivo sviluppo di un’offerta di 
trasporto pubblico integrata (treni + bus), a servizio sia della mobilità turistica che della mobilità 
locale, nelle aree transfrontaliere a cavallo tra le regioni alpine della Savoia (Maurienne/Bassa Valle 
di Susa) e del Delfinato (Briançonnais/Alta Valle di Susa), con azioni che si sviluppano in un 
periodo di due anni, e che riguardano due orizzonti temporali : 
- un primo orizzonte temporale, di breve periodo, di tipo attuativo, con azioni immediatamente 

realizzabili e in grado di portare benefici nella mobilità in tempi brevi (rientrano in questo 
ambito la realizzazione di progetti di coordinamento dei servizi, di integrazione delle tariffe del 
TPL, la realizzazione supporti informativi, l’utilizzo di sistemi a tecnologia avanzata per 
migliorare informazione e sicurezza); 

- un secondo orizzonte temporale, di lungo periodo, di tipo strategico, che permetta di avere uno 
quadro futuro del sistema di trasporto nelle aree considerate e di guidare le scelte realizzative 
(rientrano in questo ambito la stima della domanda di trasporto e l’individuazione e la 
valutazione delle alternative progettuali). 

 
Tra i temi trattati si possono citare: 
1. l’integrazione della rete di trasporto pubblico articolata su diversi livelli gerarchici (treni a lunga 

percorrenza, treni regionali e transfrontalieri, bus regionali e transfrontalieri, bus locali, servizi a 
chiamata). Una particolare attenzione dovrà essere data allo studio del treno della montagna, che 
può svolgere un servizio interpolo transfrontaliero in un contesto di integrazione d’orario nei 
due nodi di Torino e Chambéry; 

2. l’integrazione dell’orario dei diversi livelli della rete di trasporto pubblico con il cadenzamento 
dei servizi e la creazione di coincidenze nei nodi di interscambio. Una particolare attenzione 
dovrà essere data ai servizi di autolinea diretti verso il Briançonnais e le località dell’Alta 
Maurienne e dell’Alta Valsusa non direttamente collegate alla rete ferroviaria; dovrà essere 
considerata l’opportunità di attivare “centrali di mobilità” in grado di organizzare gli 
spostamenti dei turisti che si servono del trasporto pubblico per raggiungere le loro destinazioni 



 
 

 

e/o per muoversi tra una valle e l’altra, facendo tesoro anche delle positive esperienze maturate 
in occasione dei Giochi Olimpici di Torino 2006; 

3. l’integrazione delle tariffe, con la creazione di biglietti e abbonamenti validi su tutto il territorio 
transfrontaliero. Una particolare attenzione dovrà essere data alla possibile sinergia tra sistema 
tariffario integrato e promozioni turistiche (attraverso, ad esempio, l’introduzione di biglietti 
elettronici validi sia per l’acceso al sistema di trasporto, sia per attività culturali e sportive); 

4. l’integrazione dell’informazione, per facilitare sia alla popolazione locale che ai turisti l’accesso 
al sistema di trasporti, anche attraverso l’integrazione delle informazioni dell’esercizio 
ferroviario ed automobilistico in tempo reale ed il monitoraggio dei sistemi a bordo treno ed a 
bordo autobus in tempo reale. 

 
Rilevato che per lo sviluppo dei predetti obiettivi è possibile affrontare il tema attraverso due 
proposte progettuali: 

A. la prima rivolta al coinvolgimento dei territori per una più efficace azione organizzativa e di 
comunicazione; a tal fine è stato elaborato il progetto TRIA 

B. la seconda rivolta alla applicazione dell esistenti tecnologie per ottenere il miglioramento de 
risulttai in termini di informazione e sicurezza; a tal fine è stato elaborato il progetto 
TRANSFIT 

 
*** 

 
Considerato che il progetto “A” viene sviluppato attraverso il seguente partenariato, essendo stata 
individuata l’Agenzia quale partner con un ruolo di coordinamento ed attività in tutte le azioni 
previste: 
- Agenzia Mobilità Metropolitana Torino con ruolo di capofila; 
- Provincia di Torino, Comune di Bardonecchia, Comune di Oulx, Syndacat du Pays de 

Maurienne, Communauté de Communes du Briançonnais, con ruolo di partner 
 
Considerato che nel progetto descritto negli allegati A1 ed A2, per il raggiungimento degli obiettivi 
sopraccitati, sono previste le seguenti azioni: 
- COORDINAMENTO : comprende l’avvio del progetto, la definizione e l’organizzazione dei 

gruppi di lavoro, l’amministrazione, la gestione dei rapporti con i partner e con l'autorità di 
gestione; 

- PARTECIPAZIONE : si svilupperà in tre fasi  
 Fase iniziale (definizione dell'agenda degli studi/criticità/interventi immediati) 
 Fase intermedia (presentazione primi risultati/orientamento azioni medio-lungo termine) 
 Fase finale (presentazione e validazione risultati finali) 

- STUDIO : comprende l’analisi della situazione attuale, l’impostazione e la realizzazione 
dell’indagine conoscitiva, la definizione e la valutazione delle alternative di progetto e la stesura 
del rapporto finale; 

- AVVIO : si svolgerà in tre fasi che accompagnano lo sviluppo della progettazione: 
 Fase iniziale, in cui verranno avviati i possibili interventi; 
 Fase intermedia, in cui saranno monitorati gli interventi immediati e avviati ulteriori 

interventi; 
 Fase finale in cui saranno definiti, alla luce dei risultati dello studio gli impegni delle parti e 

le necessarie strutture attuative del progetto. 
- COMUNICAZIONE : prevede la realizzazione e l’aggiornamento di materiale divulgativo 

prevalentemente attraverso un sito web dedicato al progetto; è prevista anche la realizzazione di 
un portale per la mobilità dell’area, la realizzazione e distribuzione di mappe e orari della rete 
esistente, la realizzazione di un report e di un convegno alla fine dei lavori 

 



 
 

 

Preso atto che il costo totale stimato del progetto ammonta a Euro 450.000 e che il progetto, in caso 
di approvazione, verrà finanziato per una percentuale pari all’80% dal Programma ALCOTRA e per 
il 20% con una quota di autofinanziamento che verrà così ripartita tra i partner del progetto : 
- Agenzia Mobilità Metropolitana Torino Euro 36.000 (prevalentemente tramite valorizzazione 

del personale interno impegnato nello svolgimento del progetto); 
- (altri partner) in qualità di partner Euro 54.000; 
 

*** 
 

Considerato che il progetto “B” descritto negli allegati B1 e B2, viene sviluppato attraverso il 
seguente partenariato, essendo stata individuata la Società SNCF quale partner con un ruolo di 
coordinamento ed attività in tutte le azioni previste: 
- SNCF con ruolo di capofila 
- Agenzia Mobilità Metropolitana Torino, con ruolo partner di riferimento italiano, Formazione 

Lavoro, Templar Srl, ELEbit come partner tecnologici 
 
Considerato che nel progetto, per il raggiungimento degli obiettivi sopraccitati, sono previste le 
seguenti azioni : 
- COORDINAMENTO : comprende l’avvio del progetto, la definizione e l’organizzazione dei 

gruppi di lavoro, l’amministrazione, la gestione dei rapporti con i partner e con l'autorità di 
gestione; 

- PARTECIPAZIONE : si svilupperà in tre fasi  
 Fase iniziale (definizione dell'agenda degli studi e delle attività da sviluppare) 
 Fase intermedia (avvio azioni e presentazione primi risultati/orientamento azioni medio-

lungo termine) 
 Fase finale (presentazione e validazione risultati finali) 

- STUDIO : comprende l’analisi della situazione attuale, l’impostazione e la realizzazione 
dell’indagine conoscitiva, la definizione e la valutazione delle alternative di progetto e la stesura 
del rapporto finale; 

- AVVIO : si svolgerà in tre fasi che accompagnano lo sviluppo della progettazione: 
 Fase iniziale, in cui verranno avviati gli interventi di impianto tecnologici; 
 Fase intermedia, in cui saranno monitorati gli interventi già avviate ed adottate le azioni di 

completamento; 
 Fase finale in cui saranno rendicontati i risultati ed avviata la fase a regime del progetto. 

- COMUNICAZIONE : prevede la realizzazione e l’aggiornamento di materiale divulgativo 
prevalentemente attraverso un sito web dedicato al progetto; è prevista anche la realizzazione di 
materiale divulgativo e la realizzazione di un report e di un convegno alla fine dei lavori 

 
Preso atto che il costo totale stimato del progetto ammonta a Euro 1.380.000 e che il progetto, in 
caso di approvazione, verrà finanziato per una percentuale pari all’80% dal Programma ALCOTRA 
e per il 20% con una quota di autofinanziamento che verrà così ripartita tra i partner del progetto : 
 
- Agenzia Mobilità Metropolitana Torino Euro 74.000 (prevalentemente tramite valorizzazione 

del personale interno impegnato nello svolgimento del progetto); 
- (altri partner) in qualità di partner Euro 202.000; 
 

*** 
 
Preso atto che l’adesione al progetto da parte dell’Agenzia comporterà l’impegno ad attuare quanto 
previsto dalle schede progetto presentate e che tale impegno viene formalizzato con la stipula di una 
convenzione di cooperazione, che deve essere presentata insieme al progetto entro la scadenza del 
30 novembre 2010, e, successivamente, con la stipula di una apposita convenzione con l’Autorità di 
Gestione del Programma Alcotra, individuata nella Regione Piemonte; 



 
 

 

 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 
 
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.; 
 
visto l’art. 134 comma 4 del citato T.U.E.L. e ritenuta l’urgenza; 
 
Si propone che 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Deliberi di 

 
1. approvare i progetti sulla Mobilità Transfrontaliera, da presentare sul P.O. Alcotra 2007-

2013, Misura 3.1, relativamente al bando in scadenza il 30 novembre 2010, allegati quale 
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A1 ed B1) 

 
2. approvare gli schemi di convenzione di cooperazione transfrontaliera tra partner da allegare 

al progetto in fase di presentazione (Allegato A2 e B2); 
 
3. dare mandato al direttore generale di predisporre tutti gli atti che si rendano necessari per la 

presentazione e realizzazione del progetto; 
 
4. dichiarare, con successiva votazione separata, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 e s.m.i. 

 
 

Parere favorevole del Segretario dell’Agenzia 
 
 

Parere favorevole del direttore generale pro-tempore in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 

49, co.1 del TUEL. 
 

Il Segretario 
Dott. Adolfo Repice 

 

Il  direttore generale f.f. 
Cesare Paonessa 

 



 

1 

Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  6 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Giovanni Nigro 

 
 
 

               Firmato 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dott. Antonio Camposeo 

 
 
 

 
 


