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IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che: 

 la Giunta della Regione con Deliberazione n. XI/3957 del 30 novembre 2020 “Attribuzione alle 

Agenzie del TPL, all’Autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro e a Trenord S.r.l. 

della seconda quota di anticipazione delle risorse ministeriali per la riduzione dei ricavi nel settore 

del trasporto pubblico e per i servizi aggiuntivi ai sensi dell’art. 44 del d.l. 104/2020”, ha disposto 

tra l’altro:  

- di attribuire e assegnare l’importo complessivo di € 60.212.399,81 alle Agenzie del TPL, 

all’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro e Trenord S.r.l per le risorse di cui 

all’articolo 44 del D.L. 104/2020 – così come convertito e modificato con legge 126/2020, quale 

anticipazione per i mancati introiti connessi con l'emergenza sanitaria e per i servizi, secondo le 

quote indicate nell’Allegato A) “Attribuzione a favore delle Agenzie di TPL e dell'Autorità di 

Bacino dei laghi d'Iseo, Endine e Moro e di Trenord delle quote delle risorse ministeriali per 

riduzione ricavi trasporto pubblico e per i servizi aggiuntivi a causa della pandemia da 

COVID19” parte integrante della medesima D.G.R.; 

- che le Agenzie del TPL e l’Autorità di Bacino provvedano, al netto di quanto stimato dagli Enti 

committenti per i servizi aggiuntivi, all’erogazione ai titolari di introiti tariffari, alle aziende o 

altri soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, secondo le quote, per i singoli 

affidamenti, che saranno comunicate da Regione Lombardia sulla base dell’applicazione dei 

criteri di cui al decreto interministeriale n. 340 dell’11/08/2020; 

 

PRESO ATTO che con Decreto N. 16341 del 22 dicembre 2020 la competente Direzione Generale 

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, sulla base dell’applicazione 

dei criteri di cui al decreto interministeriale n. 340/2020, ha assegnato e trasferito le risorse pari a € 

468.452,74 da attribuire ai singoli affidamenti del bacino di Sondrio, per il tramite dell’Agenzia del 

Trasporto Pubblico Locale, come da tabella di seguito riportata, di cui: 

- € 228.275,98 per servizi aggiuntivi stimati, come da note inviate rispettivamente dal Comune di 

Livigno e dalla medesima Agenzia e che indicano la quantificazione per i singoli affidamenti;  

- € 240.176,76 da destinare ai titolari di introiti tariffari dei singoli affidamenti del bacino di 

Sondrio, secondo le quote indicate nell’allegato A) “Allegato A) Assegnazione seconda 

anticipazione risorse statali riduzione ricavi e servizi aggiuntivi - DGR XI/3957/2020 - ai sensi 

dell'articolo 44, comma 1 del D.L. 104/2020 e secondo i criteri dei decreti interministeriali n. 

340/2020 e 104/2020 - Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio”, allegato 

alla presente; 
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AGENZIA 

DEL TPL 

DI 

SONDRI

O 

€ 106.877,33 € 228.275,98 € 133.299,43 € 468.452,74 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 30 dicembre 2020 con la quale si è provveduto alla 

variazione di bilancio di assestamento generale ai sensi dell’art. 175, comma 8, del T.U.E.L, oltre che al 

provvedimento di salvaguardia degli equilibri al bilancio 2020-2022 in merito all’ulteriore trasferimento 

straordinario di Regione Lombardia alle aziende di fondi Covid di cui alla sopracitata DGR 3957/2020. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 con propria determinazione n. 70 del 23 novembre 2020 si è provveduto impegnare al capitolo 

122 ed a liquidare l’importo complessivo di € 440.831,70 alle aziende che erogano servizi di 

Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio quale la prima tranche delle le risorse attribuite 

ed assegnate ai sensi della D.G.R. XI/3654/2020 per l’anno 2020; 

 ai sensi dell’art. 187 comma 3 quater del TUEL con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 

del 27 gennaio 2021 si è provveduto ad aggiornare il prospetto del risultato di amministrazione 

presunto per la parte vincolata, riportando un valore pari a € 468.452,74; 

  risulta necessario applicare al bilancio di previsione 2021, approvato con deliberazione 

dell’Assemblea n. 6 del 30 dicembre 2020, le suddette somme vincolate per € 468.452,74; 

 tale operazione, ai sensi del TUEL, può essere disposta con determinazione del responsabile 

finanziario dell’Ente, ruolo ricoperto in Agenzia dalla figura del Direttore. 
 

DETERMINA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art 187 del TUEL, la 1° variazione al bilancio di previsione 2021-2023; 

 

1. di disporre, con la medesima, l’applicazione in entrata della somma di € 468.452,74 come avanzo 

vincolato da trasferimento regionale e stanziando la medesima somma sul capito di spesa n. 122 

del bilancio di previsione 2021-23, annualità 2021; 

 

2. di disporre la trasmissione del presente atto alla Contabilità affinchè provveda in merito; 

 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo on line dell’Ente. 
 

Sondrio, 18/02/2021 

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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