
 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    

 N. 9 / 2021 

 
L’anno 2021 addì 15 del mese di aprile 2021 alle ore 9.30, a seguito di avviso scritto del 9 aprile 2021 prot. 

n. 751 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è riunito in modalità videoconferenza a causa 

della nota situazione sanitaria per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19 (ai sensi dell’art. 11 co. 3 dello Statuto), il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il Trasporto 

Pubblico Locale del Bacino di Sondrio.  

 

All’appello nominale risultano presenti: 
 

Nr. NOMINATIVI QUALIFICA PRESENZA 

1 Matteo Zubiani Presidente presente 

2 Vittorio Poletti Vice-Presidente presente 

3 Carla Paganella Consigliere presente 
 

Assume la presidenza il Presidente dell’Agenzia Matteo Zubiani. 

Assiste in qualità di Segretario il Direttore dell’Agenzia Maria Cristina Carmeli, così come nominato con 

Decreto del Presidente della Agenzia.  

 

Il Presidente Zubiani, constatato e fatta constatare la presenza dell’intero Consiglio, dichiara la riunione 

validamente costituita e idonea a deliberare ed introduce la trattazione del punto n. 5 dell’ODG:  

 

RIPARTO CONTRIBUTI PER IL RINNOVO DI AUTOBUS ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SERVIZI DI 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE DEL 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE N. 207 DEL 27 DICEMBRE 

2019 E SS.MM.II. - MATTM - FINANZIAMENTO DEI MEZZI E DELLE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO 

AL TPL DI CUI ALLA DGR N° XI / 4343. 

 

Dopo attenta disamina della questione 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE: 

 con nota assunta al protocollo di Agenzia al n. 999 del 22 maggio 2020 avente ad oggetto: “Risorse 

a valere sul programma di finanziamento istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare con D.M. n. 207 del 27 dicembre 2019. Previsione interventi per definizione 

progetto regionale” è stato trasmesso ad Agenzia il prospetto da compilare per la definizione delle 

modalità di utilizzo delle risorse a livello regionale volto a presentare al Ministero un progetto “che 

illustri i singoli interventi da attuare tra quelli previsti dal successivo articolo 4, descriva 

analiticamente i relativi costi da sostenere, anche con riferimento alle forniture di beni, e contenga 

un cronoprogramma avente ad oggetto la realizzazione degli interventi, la ripartizione annuale delle 

spese ad essi relative e le tempistiche di presentazione delle rendicontazioni alla Direzione 

Generale”. 

 

PRESO ATTO CHE Agenzia si è fatta promotrice di incontri con gli Enti territoriali interessati da servizi di 

Trasporto Pubblico Locale e con Aziende attualmente esercenti servizi di trasporto pubblico locale 

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

DEL BACINO DI SONDRIO 
 



 

 

extraurbano ed urbano nell’ambito del Bacino territoriale della Provincia di Sondrio, informando in merito 

alle di seguito elencate caratteristiche del finanziamento: 
 
I. I contributi in oggetto sono destinati al finanziamento di autobus acquistati da Aziende 

titolari di affidamenti di servizi di TPL trasferiti dagli Enti locali alle Agenzie per il TPL oppure 
in capo agli stessi Enti locali di riferimento, compresi i Comuni non capoluogo regolatori di 
servizi di TPL, o acquistati direttamente da Comuni titolari di servizi in economia. 
Sono esclusi dal contributo gli autobus acquistati da imprese esercenti servizi di TPL o 
Comuni titolari di servizi in economia non beneficiari di contributi regionali per l’esercizio 
oppure da imprese sub-affidatarie di servizi. 

II. Sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi: 
a) acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici destinati al potenziamento del servizio di 

trasporto pubblico locale urbano e suburbano; 
b) acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati al trasporto pubblico locale urbano e 

suburbano ad alimentazione elettrica o alimentati con combustibili alternativi di cui 
all’articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 2571 di classe di 
omologazione Euro VI con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di 
categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro IV od inferiore e destinati al trasporto 
pubblico locale urbano e suburbano; 

c) acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 di classe di omologazione Euro VI destinati al 
trasporto pubblico urbano e suburbano nel territorio di Comuni caratterizzati da un campo di 
variazione altimetrica rilevata dal Modello Digitale di Elevazione (DEM) superiore a 400 metri, 
con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi 
classe di omologazione Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico urbano o 
suburbano; 

d) acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici o di omologazione Euro VI destinati al 
trasporto pubblico interurbano con contestuale rottamazione di un uguale numero di veicoli 
di categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro IV od inferiore e destinati al 
trasporto pubblico interurbano. 
   

III. L’entità del finanziamento previsto ammonta al 80% massimo del costo di acquisto 
dell’autobus (al netto di IVA) per tutte le tipologie di mezzi. 

 

 
 
 
 

 



 

 

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE 
 a seguito delle comunicazioni intercorse con le Aziende, la Provincia e i Comuni facenti parte di 

Agenzia, oltre a quelli che gestiscono servizi finanziati da Regione Lombardia sul territorio della 
Provincia di Sondrio, è stato redatto da Agenzia e inviato a Regione Lombardia con protocollo n. 
1128 del 11 giugno 2020 il sotto riportato  prospetto (allegato 1) in merito alle “Risorse a valere sul 
programma di finanziamento istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare con D.M. n. 207 del 27 dicembre 2019. Previsione interventi per definizione progetto regionale 
Agenzia TPL di Sondrio.”; 

 

 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N°XI/ 4343 di Regione Lombardia (allegato 2) avente ad 
oggetto: Riparto contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di trasporto pubblico 
locale a valere sulle risorse di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare n. 207 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii.; 
 
PRESO ALTRESÌ ATTO che le somme a disposizione dell’Agenzia per il Bacino di Sondrio risultano dalle 
risorse assegnate e di seguito in tabella riportate: 
 

ENTE 

percorrenze effettive 
2018 

"gomma" 
INTERURBANE 

QUOTA ASSEGNATA 

AGENZIA DI SONDRIO* 3.487.333 1.721.600,00 € 

*l’Agenzia di Sondrio, nella definizione degli interventi da finanziare, ha previsto l’utilizzo di una quota inferiore 

rispetto all’importo derivante dalla ripartizione sulla base delle percorrenze effettive interurbane 2018 

 

 

VISTE le competenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione previste dallo Statuto dell’Agenzia; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

DELIBERA 

 



 

 

1. di prendere atto del finanziamento accordato all’Agenzia per il TPL del Bacino di Sondrio derivante 

dalla assegnazione di cui alla DGR N°XI/ 4343 (allegato 2) avente ad oggetto: “Riparto contributi per il 

rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di trasporto pubblico locale a valere sulle risorse di 

cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 207 

del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii.” nella misura di seguito rappresentata: 

ENTE 

percorrenze effettive 
2018 

"gomma" 
INTERURBANE 

QUOTA ASSEGNATA 

AGENZIA DI SONDRIO* 3.487.333 1.721.600,00 € 

 

ed il relativo riparto agli Enti ed alle Aziende del territorio così come in premessa esposto; 

2. di dare mandato al Direttore affinché provveda agli adempimenti attuativi del provvedimento e a 

trasmetterne copia agli Enti ed alle Aziende interessate; 

 

Successivamente, ESPERITA nuova votazione con esito favorevole all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Agenzia, negli spazi denominati 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 

 

IL CDA IL SEGRETARIO 

Matteo Zubiani Maria Cristina Carmeli 
sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 
 

  

 

Certificato di pubblicazione 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo “on line” dell’Agenzia 

 

Sondrio, 26 aprile 2021                    

  IL SEGRETARIO 

  Maria Cristina Carmeli 
  sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 


