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Servizio DIRETTORE 
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OGGETTO: ONERI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI SERVIZIO DEL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEI COMUNI REGOLATORI DI 
SERVIZI URBANI - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO-OTTOBRE  2021 E 
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE MENSILITÀ DI MAGGIO-GIUGNO 

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



IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE:   

 l’Agenzia ha in carico la gestione di tutti i contratti del trasporto pubblico urbano dei Comuni 

soci: Sondrio, Berbenno di Valtellina, Bormio, Campodolcino, Grosio, Sondalo, Teglio, Tirano; 

 i termini di validità dei predetti contratti di servizio sono stati rideterminati in conformità con 

quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 12 in data 

15 giugno 2021, con proroga fino all’individuazione del nuovo affidatario dei servizi, da 

selezionarsi nel rispetto della normativa regionale di riferimento, che prevede che 

l’espletamento delle procedure di gara debba avvenire entro 2 anni dalla data di cessazione 

dello stato di emergenza.  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.  XI/4314 del 15 febbraio 2021: “Attribuzione di risorse 

alle Agenzie del TPL per il funzionamento e per gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale: 

per l’esercizio 2021 ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 6/2012 e per l'esercizio 2023 ai sensi dell’articolo 2, 

comma 11 della l.r. 24/2019 e ss.mm.ii.” con la quale è stato disposto quanto segue: 

 

I. per l’anno 2021 sono state quantificate le attribuzioni delle risorse alle Agenzie del TPL, ai 

sensi dell’articolo 17 della l.r. 6/2012 e della D.G.R. 7644/2017, per un ammontare complessivo 

di € 624.546.617,52, ivi inclusi i contributi CCNL riconosciuti ai sensi dell’articolo 67 comma 13 

quater1 pari a € 84.428.142,10=, come da allegato A “Attribuzione alle Agenzie di TPL delle 

risorse per l'anno 2021 ai sensi dell’art. 17 della l.r. 6/2012” 

II. è stato subordinato alla determinazione dei riparti del Fondo Nazionale Trasporti il 

perfezionamento delle obbligazioni per l'erogazione delle assegnazioni da parte di Regione 

Lombardia alle Agenzie, a copertura degli affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale di 

titolarità degli Enti e per le funzioni amministrative, a valere sulle risorse del FNT di cui alla 

colonna B e secondo le percentuali dell'allegato A dell’allegato alla deliberazione stessa; 

III. è stata disposta l'erogazione a cadenza mensile delle risorse di cui al precedente punto 1, e 

che le stesse siano effettuate prioritariamente a valere sulle risorse di cui al cap. 7864 del 

Bilancio Regionale, con decorrenza dagli oneri relativi dalla mensilità di gennaio 2021 e sino 

all’ammontare degli importi imputati; 

IV. è stato disposto che le assegnazioni delle risorse di cui al precedente punto 1 siano effettuate 

alle Agenzie con vincolo ai servizi di trasporto pubblico locale e al funzionamento delle 

medesime; 

V. le attribuzioni e conseguenti assegnazioni delle risorse di cui al precedente punto 1 sono 

subordinate al rispetto degli equilibri di bilancio e alla conferma dei trasferimenti statali di cui 

alla L. 228/2012, per le risorse finanziate dal FNT; 

VI. sono state attribuite anche per l'esercizio 2023 l’importo di € 5.000.000,00=, di cui all’articolo 2 

comma 11 della l.r. 24/2019 e ss.mm.ii., alle Agenzie di TPL secondo i medesimi criteri e 

modalità di cui all’Allegato A alla D.G.R. X/7824/2018, i cui contenuti si intendono qui 

integramente richiamati, al fine di assicurare la continuità con la spesa degli anni 2018 - 2022 



volta a sostenere il medesimo livello dei servizi di TPL nelle aree montane e nelle aree meno 

densamente popolate, secondo le quote di cui all’Allegato B “Riparto risorse aree svantaggiate 

di cui all'articolo 2, comma 11, della l.r. 24/2019 e ss.mm.ii. Anno 2023”, disponendone 

l'erogazione mensile; 

 

VERIFICATO che: 

 con il Decreto Dirigenziale n. 2154 del 18 febbraio 2021 “Risorse alle Agenzie di TPL per i 

servizi di trasporto pubblico locale per l’anno 2021 ai sensi della D.G.R XI/4314 del 15 febbraio 

2021, articolo 17 l.r. 6/2012 – impegno, liquidazione parziale per le quote dei mesi di gennaio 

e febbraio” sono state impegnate a favore dell’Agenzia TPL di Sondrio le risorse da gennaio a 

quota parte di maggio; 

 con il Decreto Dirigenziale n. 5950 del 5 maggio 2021 “Risorse alle Agenzie di TPL per i servizi 

di trasporto pubblico locale per l’anno 2021 ai sensi della D.G.R XI/4314 del 15 febbraio 2020, 

articolo 17 l.r. 6/2012 – accertamento fondo nazionale trasporti e impegno da quota parte 

maggio a quota parte novembre. Liquidazione mese di maggio” sono state impegnate a 

favore dell’Agenzia TPL di Sondrio le risorse da quota parte di maggio a quota parte di 

novembre e liquidate le risorse per la mensilità di maggio come in tabella riportato: 

 

 

Anno 2021 

quota 

per Agenzia 

TPL SO 

 

 

di cui CCNL  

 

 

QUOTA MENSILE 

ASSEGNAZIONE E IMPEGNO 

CAPITOLO  

VINCOLATO 8895 (FNT) DA QUOTA  

PARTE MAGGIO A QUOTA PARTE  

NOVEMBRE - 

 RUOLO 63933 

 

LIQUIDAZIONE QUOTA 

PARTE MESE DI MAGGIO 

A VALERE SU IMPEGNO 

1513/2021 CAP 7864 -

RUOLO 63932 

LIQUIDAZIONE SALDO 

MESE DI MAGGIO SU 

IMPEGNO IN 

ASSUNZIONE SU CAP. 

VINCOLATO 8895 - 

RUOLO 63934 

€ 8 .239.036,49 € 1.050.432,03 € 686.586,37 € 4.383.197,45 € 132.015,88 € 554.570,49 

 

di cui quota parte a copertura dei contratti di servizio di trasporto pubblico urbano dei Comuni 

di Sondrio, Berbenno di Valtellina, Bormio, Campodolcino, Grosio, Sondalo, Teglio, Tirano; 

 

VISTO che con proprie determinazioni nr. 41 del 26 aprile 2021 e nr. 43 del 14 maggio 2021 sono state 

liquidate a favore delle Aziende gestrici dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale urbano 

del Bacino di Sondrio le risorse finanziarie per i mesi da gennaio ad aprile 2021; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 con riferimento all'evoluzione dello scenario epidemiologico relativo all'infezione da 

Coronavirus (COVID-19), nel rispetto dei provvedimenti di emergenza adottati dalle autorità 

competenti in merito nel periodo dei mesi di riferimento le Aziende hanno assicurato lo 

svolgimento dei servizi di trasporto pubblico extraurbano come da programma di esercizio 

contrattualmente pattuito; 

 è escluso dal presente provvedimento il riconoscimento degli oneri derivanti 

dell’implementazione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano 

conseguenti all’Attuazione del Piano operativo Prefettizio per i servizi aggiuntivi di trasporto 

pubblico locale adottato per fronteggiare le esigenze trasportistiche derivanti dall’emergenza 

COVID19 di cui alla Determinazione del Direttore di Agenzia nr. 2 del 24 gennaio 2021. 

 

PRESO ATTO CHE: 

 in continuità con i provvedimenti assunti per i mesi precedenti, anche nei mesi di maggio e 

giugno 2021 l’azienda Skiarea Valchiavenna ha richiesto di mantenere chiuso dell’impianto di 

risalita e si è fatta carico di offrire un servizio sostitutivo rispettivamente per l’ammontare di € 

905,85 (450 km*1,83 €/km+10% IVA) per il mese di maggio ed € 253,63 (126 km*1,83 

€/km+10% IVA) per il mese di giugno (note prot. nr. 1282/2021 e 1448/2021 allegate); 

 della riapertura straordinaria dell’impianto funicolare Campodolcino-Motta nei giorni dal 24 al 

31 maggio 2021 in concomitanza con il passaggio di una tappa del Giro ciclistico d’Italia 

(autorizzazione di Agenzia prot. nr. 1002/2021), per i quali è stato concordato limitatamente al 



suddetto periodo l’erogazione del corrispettivo contrattuale (€/mese € 9.864,50/31gg*1gg di 

apertura al pubblico) per un conseguente ammontare complessivo pari a € 318,21 IVA inclusa; 

 della nota prot. nr. 1308/2021 con la quale Agenzia, come richiesto dal gestore con prot. nr. 

1268/2021, autorizza l’Azienda alla sospensione del servizio sostitutivo di trasporto a partire 

dal 10 giugno 2021 e fino al 23 luglio 2021 compresi e all’attivazione del servizio Funicolare 

Sky Express Campodolcino-Motta a partire dal 24 luglio 2021, concordando che per il periodo 

di sospensione del servizio non sarà erogato alcun corrispettivo; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione di Agenzia per l’anno 2021 approvato con deliberazione dell’Assemblea 

n. 6 del 30 dicembre 2021; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

 

1. di assumere l’impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti dei contratti di servizio del 

trasporto pubblico urbano per le mensilità da maggio a ottobre 2021 per complessivi € 

594.679,27 ai capitoli del bilancio 2021 in tabella specificati: 

 

 

2. di provvedere alla liquidazione delle mensilità di maggio e giugno alle Aziende indicate in 

tabella, previo recepimento delle fatture di competenza comprensive della rendicontazione dei 

servizi svolti, nella misura seguente: 

  

 

 

Contratto  Beneficiari  Capitolo  Importo mensile 

IVA inclusa 

Impegno da maggio a 

ottobre 2021 

IVA inclusa 

Urbano Comune di SONDRIO Gianolini Trasporti e Servizi 10002 € 36.621,70 € 219.730,20  

Urbano Comune di BERBENNO  Bassi Bus 10004 € 844,23 € 5.065,38  

Urbano Comune di BORMIO CTB Coop. Bormio 10005 € 21.806,49 € 130.838,94  

Urbano Comune di CAMPODOLCINO  Skiarea Valchiavenna  10006 € 9.864,50 € 59.187,02  

Urbano Comune di GROSIO  Automobilistica Perego S.p.A. 10007 € 3.029,62 € 18.177,72  

Urbano Comune di SONDALO  Automobilistica Perego S.p.A. 10008 € 12.984,73 € 77.908,38  

Urbano Comune di TEGLIO  Autotrasporti Rainoldi 10009 € 12.613,32 € 75.679,92  

Urbano Comune di  TIRANO  Automobilistica Perego S.p.A. 10010 € 1.348,62 € 8.091,72  

                                                                                                                                     Totale  € 99.113,21 € 594.679,27 

Contratto  Beneficiari  Capitolo  Importo maggio-

giugno 2021 

IVA inclusa 

Urbano Comune di SONDRIO Gianolini Trasporti e Servizi  10002 € 73.243,40 

Urbano Comune di BERBENNO  Bassi Bus 10004 € 1.688,46 

Urbano Comune di BORMIO CTB Coop. Bormio 10005 € 43.612,98 

Urbano Comune di CAMPODOLCINO Skiarea Valchiavenna  10006 € 1.477,69  

Urbano Comune di GROSIO  Automobilistica Perego S.p.A. 10007 € 6.059,24 

Urbano Comune di SONDALO  Automobilistica Perego S.p.A. 10008 € 25.969,46 

Urbano Comune di TEGLIO  Autotrasporti Rainoldi 10009 € 25.226,64 

Urbano Comune di TIRANO  Automobilistica Perego S.p.A. 10010 € 2.697,24 

                                                                                                                                          Totale  € 179.975,11 



3. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle ulteriori quote mensili, nei limiti degli impegni 

assunti e solo a seguito di effettivo introito delle risorse da RL; 

4. di pubblicare la presente Determina sul sito on line dell’Agenzia per il TPL del Bacino di 

Sondrio.   

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 

 

_______________________________________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa. 

 


