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OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLE AZIENDE DELLE 

QUOTE RELATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA LIBERA 

CIRCOLAZIONE AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL’ORDINE SUI 

MEZZI DI TPL PER L'ANNO 2019 - D.G.R. N. XI/2417 DEL 11/11/2019. 

PRIMA TRANCH 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’agenzia per quindici giorni consecutivi  dal 
31/12/2019
 



IL DIRETTORE 

 

VISTA la L.R. n. 6 del 4 aprile 2012 “Disciplina del settore dei trasporti”, in particolare l’art. 45 “Agevolazioni 

per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale”; 

 

RICHIAMATE la D.G.R. n. X/781 del 12/11/2018 e la D.G.R. n. X/929 del 3/12/2018; 

 

VISTO il Decreto Dirigente Struttura di Regione Lombardia nr. 16934 del 25/11/2019, assunto al protocollo di 

questa Agenzia al n. 1738 del 17 dicembre 2019, avente ad oggetto: ”Assegnazione provvisoria agli enti e 

all’azienda Trenord s.r.l. delle quote relative per il riconoscimento della libera circolazione agli appartenenti 

alle forze dell’ordine sui mezzi di tpl per l'anno 2019 - D.g.r. N. XI/2417 del 11/11/2019. Prima tranche (98%). 

Impegno e parziale liquidazione, che per il Bacino di Sondrio corrisponde a complessivi € 75.261,38; 

 

DATO ATTO che è pervenuto all’Agenzia, con nota di Regione Lombardia del 23/12/2019 protocollata con 

nr. 1805, il nulla osta all’erogazione delle risorse agevolazioni tariffarie acconto anno 2019;  

 

VERIFICATO che non vi sono cause ostative all’erogazione delle risorse in acconto annualità 2019 nei 

confronti delle Aziende interessate, per quanto concerne gli adempimenti connessi alla corretta e completa 

compilazione dell’applicativo “Muoversi” ai sensi dei disposti regionali sopra richiamati; 

 

RITENUTO di dover procedere all’erogazione dei contributi e corrispettivi; 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare la somma complessiva di € 75.261,38 al capitolo 10109 quale primo acconto 2019 delle 

risorse relative alla valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto 

pubblico locale e FF.OO., per come elencato in tabella e dettagliato in Allegato 1) “Prospetto 

dettagliato conteggio Agevolazioni tariffarie – 1. Acconto 2019”: 

 

1. di liquidare alle Aziende, a seguito di emissione di regolare fattura onnicomprensiva di IVA 10%, le 

predette somme. 

 

2. di pubblicare il presente atto all’Albo online dell’Agenzia. 

 

Sondrio, 30/12/2019 

Il Direttore 

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 
ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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