
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-185.0.0.-17

L'anno 2020 il  giorno 23 del mese di  Dicembre il  sottoscritto Bocca Lidia in qualità di 
dirigente di Direzione Pianificazione Strategica E Governance Societaria, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  EROGAZIONE  RISORSE  COMPENSATIVE  A  RISTORO  DELLA 
RIDUZIONE DEI RICAVI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 
A FAVORE DELLA SOCIETA’ AMT S.P.A.

Adottata il 23/12/2020
Esecutiva dal 30/12/2020

23/12/2020 BOCCA LIDIA
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DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-185.0.0.-17

OGGETTO  EROGAZIONE RISORSE COMPENSATIVE A RISTORO DELLA RIDUZIONE 
DEI RICAVI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 A FAVORE 
DELLA SOCIETA’ AMT S.P.A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano le funzioni ed i compiti 
della Dirigenza;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, che prevedendo la distinzione delle funzioni proprie de-
gli organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, riserva a que-
sti ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;

Richiamati:
• il  Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. Rilancio)  recante “Misure urgenti  in 

materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia,  nonché  politiche  sociali  connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19” con il quale sono stati adottati i regimi di aiuto 
destinati a fronteggiare l’emergenza Covid-19;

• l’art. 107 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), al paragrafo 2, lettera b) 
che dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni 
arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali:

• la  Comunicazione  della  Commissione  Europea  nota  come  “Quadro  temporaneo  per  le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” 
(Temporary Framework), con la quale la Commissione europea al punto 15 ha previsto che 
gli stati membri possano indennizzare ai sensi del citato art. 107 par. 2 lettera b) del TFUE 
le imprese di settori particolarmente colpiti dalla pandemia;

• in particolare la relazione della camera dei Deputati- Servizio Studi – del dicembre 2020, 
che ha precisato come gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), 
del TFUE “devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia di Covid-19, ad 
esempio,  i  danni  causati  direttamente  dalle  misure  di  quarantena  che  impediscono  al 
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beneficiario  di  esercitare  la  sua  attività  economica.  Gli  Stati  membri  possono,  dunque, 
indennizzare le imprese di settori particolarmente colpiti dalla pandemia (ad es., il settore 
dei trasporti, omissis..)”;

• il documento “Overview of the State aid rules applicable to the land transport sector during  
the COVID-19 outbreak”, con cui la Commissione Europea definisce i criteri e i principi 
per  l’applicazione  della  disciplina  sugli  aiuti  di  Stato  nel  settore  del  trasporto pubblico 
locale  durante  la  situazione  emergenziale.  In  particolare,  la  Commissione  individua  i 
presupposti in presenza dei quali  le compensazioni erogate da un’Amministrazione a un 
operatore  del  trasporto  pubblico  locale  ricadono  nella  cornice  del  Regolamento  UE n. 
1370/2007 e non configurano aiuto di Stato;

Considerato che:

•     AMT S.p.A., società in house del Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova,  è 
affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nell’ ambito urbano del Comune di Ge-
nova ai sensi dell’art 5 c.2 del REG. CEE 1370/07, come definito nell’Atto Dirigenziale del-
la Città Metropolitana di Genova n. 2588 del 14 dicembre 2018.;

•     l’affidamento del servizio da parte di Città Metropolitana di Genova è stato effettuato in 
conformità con l'articolo 34, comma 20 del decreto-legge n. 179/2012 avendo l’Ente predi-
sposto una relazione illustrativa delle ragioni  della sussistenza dei requisiti previsti dall’or-
dinamento europeo per tale  forma di affidamento al fine di assicurare il rispetto della disci-
plina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e garantire adeguata in-
formazione alla collettività di riferimento. La citata relazione ha definito gli i specifici degli 
obblighi di servizio pubblico a cui è tenuta AMT S.p.A, indicandone o le compensazioni 
economiche.  Nello specifico la relazione contiene una valutazione di congruità economica 
dell’offerta presentata da AMT S.p.a. sviluppata attraverso un’analisi di benchmarking sui 
principali indicatori di redditività e produttività al fine di verificare la sostenibilità economi-
ca / finanziaria dell’affidamento. La relazione oltre a considerare la produttività economica 
del capitale e del lavoro necessario ha analizzato anche la produttività in termini tecnico-tra-
sportistici  applicando  la  metodologia  proposta  dal  DM  n.157/2018  “Decreto  Costi 
Standard”.  Per verificare la congruità economica dell’offerta in questo caso si sono messe a 
confronto i livelli di produzione di un’impresa mediamente efficiente (dati estratti dall’Os-
servatorio Nazionale del TPL presso il Ministero dei Trasporti) con quelli offerti da AMT, 
risultati mediamente inferiori.

•     Durante i mesi delle misure di contenimento dell’epidemia di Covid-19 si è verificata una 
grave e imprevedibile diminuzione della domanda di passeggeri 

Vista la   DGC n. 293 del 09/12/2020 ad oggetto “Risorse compensative a ristoro della riduzione dei 
ricavi derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid 19 a favore della società AMT S.p.A.”, le cui 
premesse si intendono qui integralmente richiamate,  che ha disposto di concedere un contributo in 
conto esercizio a favore di AMT S.p.A. di complessivi euro 11.000.000,00, soggetto a ritenuta di 
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acconto di cui al 2° comma dell’art. 28 del D.P.R.29.9.1973, n. 600, a ristoro dei mancati ricavi 
tariffari del periodo 23 febbraio – 31 dicembre 2020;

Considerato che la delibera sopracitata:
• fissa il periodo di compensazione nell’arco temporale  23 febbraio-31 dicembre 2020;
• ha definito i parametri di compensazione  riconoscendo ad AMT, tenuto conto dei ristori 

stimati  da  parte  dello  Stato,   la  differenza,  rispetto  all’anno  2019,   tra  i  minori  ricavi 
commerciali  ed  i maggiori/minori costi  gestionali legati all’emergenza Covid 19,  al fine 
di garantire la copertura degli oneri derivanti dall’obbligo di servizio  e salvaguardare le 
prospettive di ripresa del servizio, una volta superato il periodo di emergenza;

• ha previsto un divieto di  sovracompensazione impegnando la  società  alla  restituzione  di 
quanto eventualmente ricevuto in eccedenza, qualora i ristori stimati dalla stato sull’ anno 
2020 si concretizzassero in misura superiore alla compensazione riconosciuta;

Verificato che la previsione da parte dell’Ente di un contributo in conto esercizio ad AMT potrebbe 
realizzare un aiuto di Stato ai  sensi dell’art.107, paragrafo 2, lettera  b, TFUE, con conseguente 
obbligo di notifica alla Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, comma 3, TFUE; 

Ritenuto  pertanto di subordinare la liquidazione  del  contributo  concesso con la  DGC 149/2020 
all’esito della procedura di notifica alla CE e agli adempimenti di cui all’art. 52 legge 234/2012;

Ritenuto  inoltre  di  stabilire  che  l’erogazione  del  contributo  avverrà  sulla  base  di  apposita 
certificazione dell’azienda e/o dalla  società  incaricata  delle  revisione legale  dei conti,  attestante 
l’effettiva entità del contributo in conto esercizio calcolato sulla base dei parametri di cui alla DCG 
149/2020 sul bilancio di esercizio chiuso 2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020 con cui sono stati approvati i 
Documenti Previsionali e Programmatici 2020-2022.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020 ad oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione 2020/2022”.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con D.C.C. n.34 del 04.03.1996 e s.m.i.

Visto l’art. 183 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamato il “Regolamento disciplina e criteri concessione sovvenzioni e contributi” approvato 
con D.C.C. n.90 del 09.10.2010 e s.m.i.

DETERMINA
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1. di  impegnare,  quale  contributo  in  conto  esercizio  a  favore  di  AMT S.p.A.  l’importo  di  € 
11.000.000,00 soggetto  alla  ritenuta  di  acconto  di  cui  al  2°  comma dell’art.  28  del  D.P.R. 
29.9.1973 n. 600, sul bilancio 2020 al Cap. 12302 “trasferimenti ad imprese controllate”, c.a. 
2300 v.e. 599, p.d.c. 1.4.3.1.1, missione 1.3, cdr 1342, Cod Benf  5499 (Imp 2020/15609);

2. di notificare la misura di cui alla DG 149/2020 alla comunità europea ai sensi dell’art.  108, 
comma 3, del TFUE;

3. di subordinare la liquidazione del contributo all’adozione di uno specifico atto dirigenziale che 
dovrà accertare l’esito della procedura di notifica alla CE;

4. di  stabilire  che   l’erogazione  del  contributo  avverrà  sulla  base  di  apposita  certificazione, 
rilasciata  dall’azienda e/o dalla  società  incaricata  delle revisione legale  dei conti,   attestante 
l’effettiva entità del contributo in conto esercizio calcolato sulla base dei parametri di cui alla 
DCG 149/2020 sul bilancio di esercizio  chiuso 2020;

5. di impegnare l’azienda a rendicontare al Comune di Genova le misure compensative ricevute 
per  il  tramite  dello  Stato  prevedendo,  in  caso  di  sovracompensazione,  la  restituzione  delle 
somme ricevute in eccesso;
 

6. di  trasmettere  la  presente  deliberazione  alla  società  AMT per  i  successivi  adempimenti  di 
competenza 

7. di  disporre la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  alla 
sezione Trasparenza / Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici ex art. 26 D. Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i.;

8. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

9. di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto della disciplina in materia 
di tutela della privacy;

10. di dare atto che è stata accertata l’insussistenza di conflitti di interesse;

Il Direttore
Dott.ssa Lidia Bocca
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-185.0.0.-17
AD OGGETTO 
EROGAZIONE RISORSE COMPENSATIVE A RISTORO DELLA RIDUZIONE DEI RICAVI 
DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 A FAVORE DELLA 
SOCIETA’ AMT S.P.A.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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