
  COMUNE DI ARMENTO  
Provincia di Potenza 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 02 DEL 19/01/2021 

copia 
  

 Oggetto:  

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI  4 dicembre 2020 - Misure per ristorare le imprese 
esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti 
dall’emergenza epidemiologica COVID-19.  Atto di indirizzo. 

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 9,00 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
� La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
� Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
� Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di   

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA  

    

 I°  AMM.VO/CONTABILE  x  
 II°  TECNICO -

MANUTENTIVA  
 x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura 
finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed 
art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, ESPRIME/ESPRIMONO PARERE 
FAVOREVOLE  
 Armento 
19/01/2021 
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Servizio I° 
Amministrativo/contabile 

f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 dicembre 2020, relativo a Misure 
per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti 
dall’emergenza epidemiologica COVID-19; 
Visto l’art. 229 («Misure per incentivare la mobilità sostenibile») del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti 
in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 



Visto in particolare il comma 2 -bis del citato art. 229, che dispone che «Al fine di far fronte alle 
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente 
riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti 
locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo 
con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai 
comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di 
fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, previa intesa, ai sensi dell’art. 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto 
legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. 
All’onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede 
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, come rifinanziato dall’art. 265, comma 5, del presente decreto.»; 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, che proroga al 31 gennaio 2021 lo 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Visto il regolamento (UE)n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti 
« de minimis»; 
Visto che, in applicazione del disposto di cui all’art. 229 comma 2 -bis del decreto-legge n. 
34/2020, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per 
i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, nell’ambito del titolo «Interventi in 
materia di autotrasporto» è istituito il capitolo 1324 (Fondo destinato ai comuni interessati per 
ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa 
dell’emergenza sanitaria), sul quale sono iscritti, per l’anno 2020, 20 milioni di euro di competenza 
e di cassa; Considerato che le «perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria» e la 
conseguente determinazione del contributo vanno correlate alla riduzione dell’erogazione dei 
servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, imputabile 
all’emergenza epidemiologica in corso; 
Ritenuto, pertanto, che la perdita di fatturato sia riferita a quanto sarebbe stato introitato dalle 
imprese, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell’anno scolastico 
2019/2020, a titolo di corrispettivo della loro prestazione per la fornitura del servizio di trasporto, 
come previsto da contratto concluso dalle stesse con un comune che, non essendosi potuto eseguire 
per la citata emergenza epidemiologica, non ha proceduto ai pagamenti; 
Atteso che il contributo di cui al decreto sopra citato, è destinato ai comuni interessati per ristorare 
le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite, nel periodo 
intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020, a causa 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
Atteso che le risorse disponibili ai sensi dell’art. 1 sono assegnate dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti a ciascun comune che avanza apposita richiesta e che poi provvede all’erogazione del 
contributo alle singole imprese istanti, esercenti servizi di trasporto scolastico in forza di uno o più 
contratti con esso conclusi; 
Per ciascuna impresa esercente servizi di trasporto scolastico il contributo corrisponde alla 
differenza, ove positiva, tra l’importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto 
da ciascun contratto per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all’impresa a 
seguito delle minori prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell’emergenza 
epidemiologica. A ciascuna impresa il contributo è erogato dal comune in misura pari alla 
differenza, ove positiva, di cui al periodo precedente ed entro il limite di 200.000 euro; 
Considerato che il comune verifica l’entità e l’eventuale esecuzione delle proprie obbligazioni 
pecuniarie previste dal contratto di erogazione dei servizi scolastici di trasporto concluso con 
l’impresa istante e determina la eventuale differenza di cui sopra. L’Ente invia la richiesta, firmata 
digitalmente dal legale rappresentante dell’ente, entro il termine di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con 
successivo decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 



venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sentita l’ANCI, sono 
individuati i comuni beneficiari e gli importi spettanti in base all’applicazione dei criteri e delle 
modalità previste dal decreto. 
 
Ritenuto, per l’effetto, di attivare le necessarie procedure per richiedere al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti l’erogazione del contributo alla ditta che svolge il servizio di trasporto 
scolastico in forza dell’affidamento avut da questo Ente;  
  
VISTI : 
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 dicembre 2020; 
• il vigente T.U. EE.LL. 18-08-2000, n° 267;  
• l’art. 48 del TUEL; 
• lo statuto comunale; 
Ad unanimità di voti 

Delibera  
1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. attivare le necessarie procedure per richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

l’erogazione del contributo alla ditta che svolge il servizio di trasporto scolastico in forza 
dell’affidamento avut da questo Ente; 

3. di stabilire, a seguito del nulla osta ministeriale del riconoscimento e del trasferimento del 
contributo, l’erogazione all’affidatario del servizio; 

4. di stanziare la predetta eventuale somma nel predisponendo bilancio di previsione 2021, 
riservando al responsabile del servizio finanziario, cui viene trasmesso il presente 
provvedimento, l’attivazione delle relative previste procedure; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al citato Responsabile per il più a procedersi; 
6. Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto 

delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la precedente deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

Prot. n. 318 del 21/01/2021 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                       

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


