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OGGETTO: Liquidazione primo acconto 2020 contributi per il TPL. Erogazione alle Aziende di
Trasporto Pubblico Locale
Con riferimento alla nota trasmessa dalla Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, che ai fini
di un pronto riscontro ivi si allega, sono stati apportati interventi migliorativi alle procedure di liquidazione
delle risorse destinate al trasporto pubblico locale.
A partire dal 1° gennaio 2020, si è stabilito che la liquidazione di tali risorse a favore di ciascun
Comune sia effettuata con le seguenti modalità:
✓ un primo acconto, pari al 40% del finanziamento concesso, ad inizio anno a seguito dell’operatività del
sistema informativo contabile regionale;
✓ un secondo acconto, pari ad un ulteriore 40%, a partire dal mese di maggio, a seguito della presentazione
da parte dei Comuni della consueta documentazione giustificativa della spesa relativa al 1° quadrimestre
(attestazione di regolarità del servizio e copia delle fatture quietanzate);
✓ rata di saldo, pari al 20% del finanziamento concesso o minore importo (in relazione all’entità della
spesa rendicontata), ad inizio dell’anno successivo, previa presentazione da parte dei Comuni della
restante documentazione giustificativa della spesa relativa a 2° e 3° quadrimestre (attestazioni di
regolarità del servizio e copia delle fatture quietanzate, ad eccezione di quelle relative all’ultimo
bimestre che potranno essere ancora non quietanzate).
L’operatività del sistema informativo contabile a partire dall’inizio del mese in corso ha permesso
all’Ufficio competente di predisporre gli atti di liquidazione del primo acconto, pari al 40% dell’importo
concesso a titolo di contributo per l’annualità 2020.
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Si autorizzano pertanto gli Enti in indirizzo ad erogare senza indugio la somma incassata ai soggetti
titolari del servizio di trasporto pubblico locale, anche al fine di assicurare il flusso finanziario idoneo a
salvaguardare gli equilibri aziendali, in un settore che risente della forte contrazione di domanda
conseguente all’emergenza Covid-19.
La Direzione Infrastrutture e Mobilità sarà a disposizione per il supporto informativo che potrà
rendersi necessario.
Cordialmente

Il Direttore
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