
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 09/12/2020

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Bucci Marco Sindaco P
2 Piciocchi Pietro Vice Sindaco P
3 Bordilli Paola Assessore P
4 Campora Matteo Assessore P
5 Cenci Simonetta Assessore A
6 Gaggero Laura Assessore P
7 Garassino Stefano Assessore P
8 Grosso Barbara Assessore P
9 Maresca Francesco Assessore P
10 Nicolo' Massimo Assessore P
11 Rosso Lorenza Assessore P
12 Viale Giorgio Assessore P
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Su  proposta  dell’Assessore  al  Bilancio,  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni  e  Verde  Pubblico,  con 
delega agli indirizzi sulle partecipazioni azionarie Avv. Pietro Piciocchi;

Visti:

• 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 nota del 10 novembre della camera dei Deputati- Servizio Studi – 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 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..)”;

Considerato  che  il  Comune  di  Genova  è  capogruppo  di  un  sistema  di  società,  partecipate 
direttamente ed indirettamente, di cui si avvale per lo svolgimento di servizi di interesse generale e 
di attività strumentali;

Preso atto che l’emergenza legata all’epidemia da Covid-19 ha diversamente inciso sulle società 
controllate dal Comune di Genova, le quali hanno reagito all’emergenza sanitaria mettendo in atto 
positivi meccanismi di recupero di produttività tali da determinare, a fine anno, una situazione di 
complessivo  equilibrio  generale  delle  società  del  Gruppo Comune,  con l’unica  eccezione  della 
società AMT S.p.A.;

Verificato infatti che per la società AMT S.p.A., società in house del Comune di Genova e Città  
Metropolitana  e gestore unico del  servizio  di  trasporto pubblico urbano,  l’emergenza  Covid ha 
determinato,  a  seguito delle  misure restrittive  definite  a  livello  nazionale,  un grave shock nella 
domanda, in particolare:

• nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (periodo dal 23 febbraio 2020 ad 
oggi e tuttora in corso), la società ha sofferto di una forte riduzione dei ricavi commerciali; 

• la società ha riconosciuto agli  abbonati  il  diritto a recuperare, senza oneri aggiuntivi per 
l’utenza,  il  periodo  di  mancato  utilizzo  dei  mezzi  pubblici  derivante  dalle  restrizioni 
autoritative alla mobilità in base al D.L. n. 34/2020 e su specifiche linee di indirizzo della 
Regione Liguria,
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• ha  mantenuto  nel  corso  del  corrente  anno  sostanzialmente  invariati  i  livelli  di  servizio 
rispetto al periodo precedente la pandemia, in ragione delle disposizioni e raccomandazioni 
in  materia  di  distanziamento  sociale  e,  più  in  generale,  in  ottemperanza  all’obbligo  di 
pubblico servizio.

Preso atto che:

• nella seduta dell’Assemblea ordinaria del 23 settembre 2020, l’Amministratore Unico ha 
presentato relazione sulla situazione patrimoniale della società ai sensi dell’art. 2446 cod. 
civ.  dalla  quale  risultano  perdite  complessive  di  circa  11,4  milioni,  diretta  conseguenza 
dell’emergenza sanitaria e dei mancati introiti che ne sono derivati;

• nella seduta Assembleare del 13 novembre 2020, l’Amministratore Unico ha confermato il 
trend negativo dei ricavi commerciali;

Atteso che la Società, con nota del 9/12/2020, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A, 
ha evidenziato come il forecast di conto economico al 31/12/2020 dimostri:

• una situazione di forte contrazione della domanda e di calo dei ricavi destinata a proseguire 
sicuramente  fino  al  31/12/2020  pari  a  circa  24,7  milioni  di  euro  per  il  periodo  marzo 
-dicembre 2020;

• maggiori costi gestionali per sanificazione e dispositivi DPI per 2,2 milioni di euro;
• minori costi gestionali per Cassa Integrazione e carburante per complessivi 4,5 milioni di 

euro; 
• interventi di ristoro statale sul 2020  stimati allo stato attuale  in euro 11,1 milioni;

Considerato che il  Comune di Genova riconosce come principi  fondamentali  di  governance del 
“Gruppo Comune” (i) la tutela dei servizi pubblici in una logica di efficienza economica e qualità 
del servizio, (ii) la garanzia dei livelli occupazionali in esso impiegati e (iii) l’equilibrio economico 
delle singole gestioni a garanzia dell’economicità dell’intero sistema Comune;

Ritenuto  pertanto  di  intervenire  con un contributo  in  conto  esercizio  a  favore  di  AMT S.p.A., 
valorizzato in Euro 11 milioni, al fine di concorrere, unitamente alla contribuzione statale, al ristoro 
dei  mancati  ricavi  di  AMT  e  ripristinare  la  necessaria  stabilità  economica  e  patrimoniale 
dell’azienda  atta  a  garantire  condizioni  di  continuità  nell’  erogazione  del  servizio  di  trasporto 
pubblico, indispensabile per la cittadinanza genovese;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio 
Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Dlgs. 
267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A
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Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di concedere un contributo in conto esercizio a favore di AMT S.p.A. di complessivi euro 
11.000.000,  soggetto  a  ritenuta  di  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;

2) di dare atto che tale contributo non deve determinare sovracompensazioni  con le risorse 
ristorate dallo Stato;

3) di  impegnare  conseguentemente  la  Società  alla  restituzione  di  quanto  eventualmente 
ricevuto in eccedenza, qualora i ristori stimati dallo Stato sull’anno 2020 si concretizzassero 
in misura superiore;

4) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  sulla  base  delle  disposizioni  vigenti  sarà 
comunicato alla Commissione Europea;

5) di dare mandato agli Uffici Competenti e all’Amministratore Unico della società a porre in 
essere tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;

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

7) di dare atto che è stata accertata l’insussistenza di conflitti di interesse;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Bucci                         Pasquale Criscuolo
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CODICE UFFICIO: 185 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-449 DEL 09/12/2020

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

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Allegato A – Nota AMT 9/12/2020

Il Dirigente
[Dr.ssa Lidia Bocca]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

185 0 0   N. 2020-DL-449 DEL 09/12/2020 AD OGGETTO: 

RISORSE COMPENSATIVE A RISTORO DELLA RIDUZIONE DEI 

RICAVI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLODICA COVID 

19 A FAVORE DELLA SOCIETA’ AMT S.P.A. 

         

 

 

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento 

 

 

 

 

09/12/2020 

 

 Il Dirigente Responsabile 
 Dott.ssa Lidia Bocca  
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 185 0 0  DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 

GOVERNANCE SOCIETARIA 

Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-449  DEL 09/12/2020 

 
 

OGGETTO: RISORSE COMPENSATIVE A RISTORO DELLA RIDUZIONE DEI RICAVI DERIVANTI 

DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLODICA COVID 19 A FAVORE DELLA SOCIETA’ AMT S.P.A. 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Nu-

mero 

2020 11.000.000 12302-“TRASFERIMENTI AD 

IMPRESE CONTROLLATE” 

  

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

 

 

X  

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

     

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

 

 
Genova, 09 /12/2020 

 

                               Il Dirigente 

 Dott.ssa Lidia Bocca 

 X 

X  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 2020-DL-449 DEL 09/12/2020 AD OGGETTO:
RISORSE COMPENSATIVE A RISTORO DELLA RIDUZIONE DEI 
RICAVI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLODICA COVID 
19 A FAVORE DELLA SOCIETA’ AMT S.P.A.

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

09/12/2020

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 2020-DL-449 DEL 09/12/2020 AD OGGETTO:
RISORSE COMPENSATIVE A RISTORO DELLA RIDUZIONE DEI 
RICAVI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLODICA COVID 
19 A FAVORE DELLA SOCIETA’ AMT S.P.A.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti  dell’art.  153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto l’esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

09/12/2020

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]
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