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IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

 la Regione Lombardia, con la DGR 2672 del 21 novembre 2014, ha individuato, attraverso 
sovrapposizioni cartografiche ed analisi statistiche che ne evidenziano il grado di 
disagio/perifericità, nei territori di Alta Valtellina (Comuni di Bormio, Sondalo, Valdidentro, 
Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna, le prime due Aree Interne del proprio ambito con le quali 
procedere, attraverso la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra Amministrazioni centrali, 
regionali e locali, alla definizione di uno specifico programma di interventi, delle relative modalità 
di esecuzione e dei rispettivi ruoli e competenze; 

 gli enti locali interessati, in condivisione con la Regione, hanno quindi svolto le analisi e le 
valutazioni che hanno poi condotto a redigere il programma di interventi atto a delineare la 
strategia d’area dell’Alta Valtellina;  

RICHIAMATA la D.G. Regione Lombardia 8 febbraio 2016 n. 4803, che ha dettagliato il quadro 
finanziario delle risorse a disposizione sui Programmi Operativi Regionali per il Progetto Area 
Interna Alta Valtellina, le procedure di selezione e le spese ammissibili per le azioni attuative del 
progetto; 

CONSIDERATO CHE: 

 nella succitata programmazione strategica è stata inserita la scheda 3.10 “Potenziamento dei 
trasporti pubblici nel comprensorio per accessibilità turistica e corsi IFTS”, il cui soggetto 
attuatore è l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio, con una dotazione di 
risorse pari ad € 1.470.000,00, finanziata con risorse statali della legge di stabilità; 

  la suddetta scheda prevede, fra l’altro, iniziative di messa in rete e potenziamento dei servizi di 
trasporto pubblico a favore dell’utenza turistica; 

 presupposto per l’attuazione della strategia è la redazione, da parte dell’Agenzia per il Trasporto 
Pubblico, di uno Studio preliminare per la gestione comprensoriale dei servizi di TPL nell’area 
della Comunità Montana Alta Valtellina affidato, con determinazione n. 61 del 12 novembre 2018  
all’Ing. Matteo Sambrizzi  

 in attesa della consegna finale degli elaborati dello Studio condotto dall’Ing. Sambrizzi, e 
considerata l’imminenza dell’inizio della stagione sciistica invernale,  l’Agenza ha elaborato in 
accordo con la  Comunità Montana Alta Valtellina un puntuale piano di intervento strategico 
(allegato e parte integrante della presente) con l’intento ridurre il volume di traffico veicolare 
sulle strade principali e di incrementare il livello e la qualità  dei servizi di TPL offerti alla 
popolazione, che in sintesi: 
a) delinea un incremento delle corse delle linee di trasporto pubblico extraurbano descritte nel 

prospetto che si allega; 
a) attiva una sperimentazione su servizi di trasporto da e per Livigno nella prima mattinata e in 

tarda serata, per garantire all’utenza del comprensorio composta da lavoratori la possibilità di 
raggiungere puntualmente il luogo di lavoro e fare il rientro a domicilio senza dover utilizzare 
mezzi propri su una strada già congestionata e pericolosa quando coperta da ghiaccio e 
neve; 

b) attiva inoltre una sperimentazione sul cadenzamento orario di alcune corse nell’ottica di 
pervenire ad un programma di trasporti completamente cadenzato per agevolare l’utenza e 
migliorare l’organizzazione dei servizi in linea con l’assetto che normalmente viene 
programmato nell’ambito del trasporto pubblico di persone; 

c) prevede inoltre la sperimentazione di nuove corse ad anello con orario cadenzato sulla tratta 
che serve le Motte di Oga con l’obiettivo di migliorare l’assetto futuro del sistema di trasporti 
favorendo l’interscambio con le corse da e per Livigno/Valdidentro che potranno 
ulteriormente adeguare il loro cadenzamento; 

 

DATO ATTO che la sperimentazione avverrà mediante integrazione e riorganizzazione delle corse di 
TPL già in esercizio e affidate all’Automobilistica Perego SpA, gestore del trasporto pubblico 
extraurbano dell’area oggetto di intervento con CIG: 2103374F1E, in modo da poter proporre 
all’utenza un unico programma di servizio opportunamente regolare su tutti i giorni della 
settimana e il più possibile esteso nell’arco della giornata; 

DATO ATTO ALTRESI’ che l’Agenzia e la Comunità Montana A.V. , hanno concordato di 
compartecipare alle spese derivanti dall’introduzione dei servizi sopra descritti stimati nella 
misura massima di € 197.105,58  IVA inclusa nella misura del 50% per ciascun Ente e pertanto per 
€ 98.552,79 verranno utilizzate le risorse stanziate Programmi Operativi Regionali per il Progetto 
Area Interna Alta Valtellina e per il restante 50% con risorse di Agenzia; 

PRESO ATTO della Deliberazione n. 154 del 29 novembre 2019  trasmessa dalla Comunità Montana 
Alta Valtellina, assunta al protocollo dell’Agenzia al n. 1657 del 3 dicembre 2019; 



 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 

 
1. di impegnare la somma massima complessiva di € 197.105,58 (iva 10 % inclusa)  per € 98.552,79 

capitolo 10101 residui  (impegno 208/2018) e per € 98.552,79   capitolo 10110 del bilancio 2019;  
2. di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti all’azienda seguito di emissione di fattura a 

saldo da parte dell’Azienda, debitamente corredata dal report dettagliato dei passeggeri 
trasportati; 

3. di riservarsi la facoltà di richiedere all’azienda ulteriori dati o verifiche volte a monitorare 
l’effettuazione di tali servizi;  

4. di disporre affinché vengano attuate le procedure di rendicontazione degli interventi e delle 
spese sostenute per l’attuazione della scheda del Progetto Area Interna Alta Valtellina n.  3.10 
“Potenziamento dei trasporti pubblici nel comprensorio per accessibilità turistica e corsi IFTS”, 
secondo le modalità approvate da Regione Lombardia; 

5. di pubblicare il presente atto all’albo online dell’Agenzia. 
 

Sondrio, 31/12/2019 

Il Direttore 
Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 
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