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Servizio DIRETTORE 

 

 

NUMERO REGISTRO GENERALE 8  

 

DATA 11/02/2021 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SECONDA ANTICIPAZIONE RISORSE 

STATALI RIDUZIONE RICAVI E SERVIZI AGGIUNTIVI - DGR 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 

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



IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 

 l’articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 - convertito con legge n. 77 del 17 luglio 

2020 – ha  istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti un fondo con dotazione 

iniziale di 500.000.000,00 € per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari nel 

periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, da riconoscere ai gestori dei servizi di trasporto 

pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria 

del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e 

agli Enti; 

 l’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 - convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020 – prevede:  

1. l’incremento di 400.000.000,00 di euro, per l’anno 2020, della dotazione del fondo di cui 

all’articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;  

2. che il relativo riparto sia adottato, secondo i medesimi criteri e modalità di cui al predetto articolo 

200;  

3. la possibilità di utilizzare dette risorse, oltre che per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 200 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di 

euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, 

“occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di 

contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee Guida per l’informazione agli utenti e le 

modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto 

pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo 

ante Covid abbiano avuto un riempimento superiore all’80% della capacità”; 

 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; 

 

VISTO il decreto interministeriale n. 541 del 3 dicembre 2020, sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui si è provveduto:  

- a ripartire la seconda anticipazione delle risorse statali al fine di garantire la continuità e regolarità 

dei servizi pubblici evitando le eventuali criticità economiche-finanziarie che le aziende di 

trasporto pubblico locale e regionale possono registrare;  

- ad assegnare a favore di Regione Lombardia l’importo complessivo di € 60.212.399,81=, secondo 

quanto indicato negli articoli 1 e 2, quale seconda anticipazione delle quote relative ai mancati 

ricavi e per il finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati entro il 31/12/2020, a valere sulle 

risorse di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 104/2020; 

 

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; 

 

 Colonna a) seconda 

anticipazione 2020 - 

schema D.I. da 

Conferenza Unificata 

30/10/2020 - quota 

Regionale da attribuire 

ai mancati introiti a 

valere su quota 

nazionale 100mln euro 

Colonna b) seconda 

anticipazione 2020 - 

schema D.I. da 

Conferenza Unificata 

30/10/2020 quota 

Regionale da attribuire 

per servizi aggiuntivi 

08/09-31/12/2020 a 

valere su quota 

nazionale 150mln euro 

Colonna c) seconda 

anticipazione 2020 - 

schema D.I. da 

Conferenza Unificata 

30/10/2020 - quota 

Regionale residuale da 

attribuire ai mancati 

introiti a valere su 

quota nazionale 

150mln euro 

TOTALE SECONDA 

ANTICIPAZIONE - 

SCHEMA D.I. DA 

CONFERENZA 

UNIFICATA 30/10/2020 

AGENZIA DEL 

TPL DI SONDRIO 
€ 106.877,33 € 228.275,98 € 133.299,43 € 468.452,74 

 

di cui: 

 

 

AFFIDAMENTO 

Soggetto titolare di 

introiti tariffari/azienda 

o altro soggetto 

esercente i servizi di 

trasporto pubblico locale 

- destinatario del 

contributo 

"colonna 

a"+"colonna c" 

Allegato A alla 

D.G.R.XI/3957/2020, 

da ripartire sulla base 

dei criteri di cui al 

D.I. 340/2020 

quota servizi 

aggiuntivi "colonna 

b" Allegato A alla 

D.G.R. 

XI/3957/2020, da 

comunicazioni enti 

TOTALE 

URBANO COMUNE DI SONDRIO GIANOLINI SERVIZI E 

TRASPORTI SRL 
4.154,30 € 1.750,92 € 5.905,22 € 

BACINO 

CHIAVENNASCO/MORBEGNESE 

EXTRAURBANO PROVINCIA DI 

SONDRIO 

S.T.P.S. SPA 
50.300,88 € 

 

101.330,59 € 

 

 

218.890,40 € 

 

 

BACINO SONDRIESE 

EXTRAURBANO PROVINCIA DI 

SONDRIO 
S.T.P.S. SPA 

67.258,93 € 

 

BACINO TIRANESE BORMIESE 

EXTRAURBANO PROVINCIA DI 

SONDRIO 

AUTOMOBILISTICA 

PEREGO SPA 
79.731,07 € 83.168,46 € 162.899,53 € 

URBANO COMUNE DI BORMIO SOCIETA' COOPERATIVA 

TRASPORTI BORMIO CTB 
225,29 € 0,00 € 225,29 € 

URBANO COMUNE DI 

BERBENNO 

BASSI & C. SAS DI 

DECENSI MAURIZIO 
113,82 € 52,79 € 166,61 € 

COMUNE DI CAMPODOLCINO SKIAREA VALCHIAVENNA 

S.P.A. 
32.922,36 € 0,00 € 32.922,36 € 

URBANO COMUNE DI GROSIO AUTOMOBILISTICA 

PEREGO SPA 
196,41 € 1.308,88 € 1.505,29 € 

URBANO COMUNE DI SONDALO AUTOMOBILISTICA 

PEREGO SPA 
766,19 € 0,00 € 766,19 € 



URBANO COMUNE DI TIRANO AUTOMOBILISTICA 

PEREGO SPA 
162,98 € 0,00 € 162,98 € 

URBANO COMUNE DI TEGLIO AUTOSERVIZI RAINOLDI E 

C. S.R.L. 
4.344,53 € 1.122,00 € 5.466,53 € 

COMUNE DI LIVIGNO AUTOSERVIZI SILVESTRI 

SRL 
 39.542,36 € 39.542,36 € 

 TOTALE AGENZIA DEL 

TPL DI SONDRIO 
240.176,76 € 228.275,98 € 468.452,74 € 

 

VISTA la deliberazione, immediatamente eseguibile ed urgente del Consiglio di Amministrazione di 

Agenzia n. 14 del 9 dicembre 2020, di Approvazione dello schema della II variazione di bilancio 2020 – 

straordinaria; 

 

CONSIDERATO che, come disposto dal Decreto regionale sopra citato, al fine della trasmissione 

dell’elenco dei beneficiari e dei relativi contributi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze da parte della Regione Lombardia, l’Agenzia deve provvedere a 

rendicontare a Regione Lombardia quanto erogato nel più breve tempo possibile dal ricevimento delle 

somme da parte di Regione Lombardia; 

 

VISTO il Bilancio di previsione di Agenzia approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 6/2020; 

VISTO l’art.  36 comma 2 lettera a. del decreto legislativo 50/18 aprile 2016;   

VISTO l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore;   

VISTO il D.lgs. 267/2000;   

VISTO altresì l’art. 22, c.2 dello Statuto, che prescrive la pubblicazione di tutti gli atti dell’Agenzia;    

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare al capitolo 122 residui 2020 bilancio 2021 e di liquidare per l’importo complessivo di € 

468.452,74 alle aziende beneficiarie operanti servizi di  Trasporto Pubblico Locale del Bacino di 

Sondrio le risorse attribuite ed assegnate ai sensi della D.G.R. XI/3957/2020 per l’anno 2020 a valere 

sullo stanziamento cui all’articolo 200 del D.L. 34/2020, erogate a Regione Lombardia con Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 541 dell'03/12/2020, quale 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, secondo i criteri dei decreti 

interministeriali n. 340/2020 e 104/2020, come in tabella rappresentato: 

 

 

AFFIDAMENTO 

Soggetto titolare di 

introiti tariffari/azienda 

o altro soggetto 

esercente i servizi di 

trasporto pubblico locale 

- destinatario del 

contributo 

"colonna 

a"+"colonna c" 

Allegato A alla 

D.G.R.XI/3957/2020, 

da ripartire sulla base 

dei criteri di cui al 

D.I. 340/2020 

quota servizi 

aggiuntivi "colonna 

b" Allegato A alla 

D.G.R. 

XI/3957/2020, da 

comunicazioni enti 

TOTALE 

URBANO COMUNE DI SONDRIO GIANOLINI SERVIZI E 

TRASPORTI SRL 
4.154,30 € 1.750,92 € 5.905,22 € 

BACINO 

CHIAVENNASCO/MORBEGNESE 

EXTRAURBANO PROVINCIA DI 

SONDRIO 

S.T.P.S. SPA 
50.300,88 € 

 

101.330,59 € 

 

 

218.890,40 € 

 

 

BACINO SONDRIESE 

EXTRAURBANO PROVINCIA DI 

SONDRIO 
S.T.P.S. SPA 

67.258,93 € 

 



BACINO TIRANESE BORMIESE 

EXTRAURBANO PROVINCIA DI 

SONDRIO 

AUTOMOBILISTICA 

PEREGO SPA 
79.731,07 € 83.168,46 € 162.899,53 € 

URBANO COMUNE DI BORMIO SOCIETA' COOPERATIVA 

TRASPORTI BORMIO CTB 
225,29 € 0,00 € 225,29 € 

URBANO COMUNE DI 

BERBENNO 

BASSI & C. SAS DI 

DECENSI MAURIZIO 
113,82 € 52,79 € 166,61 € 

COMUNE DI CAMPODOLCINO SKIAREA VALCHIAVENNA 

S.P.A. 
32.922,36 € 0,00 € 32.922,36 € 

URBANO COMUNE DI GROSIO AUTOMOBILISTICA 

PEREGO SPA 
196,41 € 1.308,88 € 1.505,29 € 

URBANO COMUNE DI SONDALO AUTOMOBILISTICA 

PEREGO SPA 
766,19 € 0,00 € 766,19 € 

URBANO COMUNE DI TIRANO AUTOMOBILISTICA 

PEREGO SPA 
162,98 € 0,00 € 162,98 € 

URBANO COMUNE DI TEGLIO AUTOSERVIZI RAINOLDI E 

C. S.R.L. 
4.344,53 € 1.122,00 € 5.466,53 € 

COMUNE DI LIVIGNO AUTOSERVIZI SILVESTRI 

SRL 
 39.542,36 € 39.542,36 € 

 TOTALE AGENZIA DEL 

TPL DI SONDRIO 
240.176,76 € 228.275,98 € 468.452,74 € 

 

 

2. che l’erogazione da parte dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio avvenga 

quale contributo in conto gestione ai titolari di introiti tariffari, alle aziende o altri soggetti esercenti i 

servizi di trasporto pubblico locale secondo le quote per ciascun affidamento indicato nell’allegato A) 

del Decreto Regionale N. 16341 del 23 dicembre 2020; 

3. di pubblicare la presente all’Albo on line di Agenzia e nella sezione “Trasparenza”. 

 

 

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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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. 

 


