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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 dei contratti del trasporto pubblico extraurbano della Provincia 

di Sondrio e 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: 

 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”; 

 le predette risorse sono soggette alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) e 

conseguentemente gli Enti competenti per gli affidamenti devono garantire e controllare la 

compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al sopra citato Regolamento e ove 

applicabili le disposizioni di cui alla Delibera n. 154/2019 dell'Autorità di Regolazione dei 

Trasporti, fatta salva per gli enti la possibilità di verificare il rispetto dei criteri di cui alla sentenza 

della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark 

Trans GmbH; 

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; 



 

VISTO che con propria determinazione nr. 48 del 14 maggio 2021 sono state liquidate a favore delle 

Aziende gestrici dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale extraurbano e urbano del Bacino di 

Sondrio le risorse CCNL per i mesi da gennaio ad aprile 2021; 

 

VERIFICATO CHE tra le risorse assegnate è compresa la quota parte delle risorse CCNL destinata al 

gestore del servizio urbano del Comune di Livigno, contratto non contribuito con risorse regionale ed 

ancora non in carico ad Agenzia; 

 

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

6 del 30 dicembre 2021; 

 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione di quanto spettante alle Aziende. 
 

DETERMINA 

 

1. di impegnare al capitolo n. 10105 del bilancio 2021 l’importo complessivo di € 525.216,06 quali 

oneri a sostegno per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri – mensilità da maggio a ottobre 2021 

come in tabella specificato: 

 



 

2. di liquidare le somme per le mensilità di maggio e giugno, applicando la ritenuta fiscale del 4%, 

come in tabella riportato:  

ENTE  

azienda/consorzio 

titolare del contratto di 

servizio/concessione 

contributo 

anno 2021 x 

affidamento  

 RIEPILOGO  
contributo 

mensile  

IMPEGNO  

Maggio-ottobre 

2021  

BACINO TIRANESE 

BORMIESE 

AUTOMOBILISTICA 

PEREGO  SPA  
€ 287.326,05 € 287.326,05 € 23.943,84 € 143.663,04 

COMUNE DI GROSIO 
AUTOMOBILISTICA 

PEREGO  SPA  
€ 5.633,87 € 5.633,87 € 469,49 € 2.816,94 

COMUNE DI SONDALO  
AUTOMOBILISTICA 

PEREGO  SPA  
€ 16.902,94 € 16.902,94 € 1.408,58 € 8.451,48 

COMUNE DI TIRANO 
AUTOMOBILISTICA 

PEREGO  SPA  
€ 3.380,79 € 3.380,79 € 281,73 € 1.690,38 

COMUNE DI LIVIGNO 
AUTOSERVIZI SILVESTRI 

SRL 
€ 106.032,23 € 106.032,23 € 8.836,02 € 53.016,12 

COMUNE DI TEGLIO 
AUTOSERVIZI RAINOLDI 

E C. S.R.L. 
€ 23.144,46 € 23.144,46 € 1.928,70 € 11.572,20 

COMUNE DI SONDRIO 
GIANOLINI SERVIZI E 

TRASPORTI SRL  
€ 69.182,58 € 69.182,58 € 5.765,22 € 34.591,32 

BACINO  

CHIAVENNASCO/MORB

EGNESE 

S.T.P.S. SPA € 232.054,21 € 232.054,21 € 19.337,85 
 

€ 116.027,10 

BACINO SONDRIESE 

S.T.P.S. SPA € 300.479,66 

€ 306.774,90 € 25.564,58   € 153.387,48 

AUTOSERVIZI RAINOLDI 

E C. S.R.L. 
€ 6.295,24 

 TOTALE  € 1.050.432,03 € 87.536,00 €  525.216,06 



 

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 all’Albo on line sul sito di Agenzia. 

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. 

 

ENTE  

azienda/consorzio 

titolare del contratto di 

servizio/concessione 

contributo 

anno 2021 x 

affidamento  

 RIEPILOGO  
contributo 

mensile  

LIQUIDAZIONE 

Maggio-Giugno 

2021  

BACINO TIRANESE 

BORMIESE 

AUTOMOBILISTICA 

PEREGO  SPA  
€ 287.326,05 € 287.326,05 € 23.943,84 € 47.887,68 

COMUNE DI GROSIO 
AUTOMOBILISTICA 

PEREGO  SPA  
€ 5.633,87 € 5.633,87 € 469,49 € 938,98 

COMUNE DI SONDALO  
AUTOMOBILISTICA 

PEREGO  SPA  
€ 16.902,94 € 16.902,94 € 1.408,58 € 2.817,16 

COMUNE DI TIRANO 
AUTOMOBILISTICA 

PEREGO  SPA  
€ 3.380,79 € 3.380,79 € 281,73 € 563,46 

COMUNE DI LIVIGNO 
AUTOSERVIZI SILVESTRI 

SRL 
€ 106.032,23 € 106.032,23 € 8.836,02 € 17.672,04 

COMUNE DI TEGLIO 
AUTOSERVIZI RAINOLDI 

E C. S.R.L. 
€ 23.144,46 € 23.144,46 € 1.928,70 € 3.857,40 

COMUNE DI SONDRIO 
GIANOLINI SERVIZI E 

TRASPORTI SRL  
€ 69.182,58 € 69.182,58 € 5.765,22 € 11.530,44 

BACINO  

CHIAVENNASCO/MORB

EGNESE 

S.T.P.S. SPA € 232.054,21 € 232.054,21 € 19.337,85 € 38.675,70 

BACINO SONDRIESE 

S.T.P.S. SPA € 300.479,66 

€ 306.774,90 € 25.564,58 
 

€ 51.129,16 

AUTOSERVIZI RAINOLDI 

E C. S.R.L. 
€ 6.295,24 

 TOTALE  € 1.050.432,03 € 87.536,00 € 175.072,02 


