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L’incontro è stato convocato con il seguente 

a) situazione del TPL 2017

b) Programma di Bacino: 

- termine della fase di consultazione: indicazioni e suggerimenti pervenuti,

- impostazione della versione finale;

c) varie ed eventuali. 

In sintesi gli argomenti trattati: 

a) Situazione del TPL 2017 

� La nuova ripartizione dei contributi con fabbisogni e costi standard

• Il Direttore informa che da parte della Regione Lombardia sono stati avviati i lavori

definizione della nuova metodologia di r

Bacini regionali: 

− la LR 35/2016 che ha 

costi standard già previsti dalla LR 6/2012

− secondo la Del. X/6313

2017 una quota del 15% dei contributi verrà erogata con la nuova metodologie

con un percorso di 6 anni, la quota erogata con 

delle risorse, lasciando solo il 60% quale quota “storica” 

• Le ricadute per il Bacino di Bergamo potranno essere note solo 

dei lavori regionali. 

• Per ora la Regione Lombardia ha impegnato la quota dell’85% che consente di coprire i 

servizi sino a ottobre 2017.

� Situazione delle risorse per il 2017

• A meno dell’incertezza de

i servizi interurbani per circa 250 mila km nel 2017 per la nota carenza di risorse (già 

illustrata nella 2° CLTP);

− Proseguiranno quindi ulteriori provvedimenti 

mila km già attivate
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vedi allegato 

L’incontro è stato convocato con il seguente Ordine del Giorno: 

2017; 

:  

termine della fase di consultazione: indicazioni e suggerimenti pervenuti,

impostazione della versione finale; 

 

La nuova ripartizione dei contributi con fabbisogni e costi standard 

Il Direttore informa che da parte della Regione Lombardia sono stati avviati i lavori

definizione della nuova metodologia di ripartizione delle contribuzioni pe

la LR 35/2016 che ha infatti attivato il percorso verso l’applicazione di fabbisogni e 

costi standard già previsti dalla LR 6/2012; 

el. X/6313, che definisce la nuova metodologia di ripartizione, già nel 

2017 una quota del 15% dei contributi verrà erogata con la nuova metodologie

con un percorso di 6 anni, la quota erogata con il nuovo metodo

delle risorse, lasciando solo il 60% quale quota “storica”  

adute per il Bacino di Bergamo potranno essere note solo in autunno, 

 

Per ora la Regione Lombardia ha impegnato la quota dell’85% che consente di coprire i 

servizi sino a ottobre 2017. 

Situazione delle risorse per il 2017 

meno dell’incertezza dettata dalla nuova metodologia, permane la necessità di 

i servizi interurbani per circa 250 mila km nel 2017 per la nota carenza di risorse (già 

illustrata nella 2° CLTP); 

quindi ulteriori provvedimenti che si aggiungono alle riduzioni di 180 

mila km già attivate nelle scorse settimane. 
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termine della fase di consultazione: indicazioni e suggerimenti pervenuti, 

Il Direttore informa che da parte della Regione Lombardia sono stati avviati i lavori per la 

ipartizione delle contribuzioni per il TPL fra i 

attivato il percorso verso l’applicazione di fabbisogni e 

a di ripartizione, già nel 

2017 una quota del 15% dei contributi verrà erogata con la nuova metodologie e, 

il nuovo metodo salirà sino al 40% 

in autunno, al termine 

Per ora la Regione Lombardia ha impegnato la quota dell’85% che consente di coprire i 

ttata dalla nuova metodologia, permane la necessità di ridurre 

i servizi interurbani per circa 250 mila km nel 2017 per la nota carenza di risorse (già 

giungono alle riduzioni di 180 



 

 

 

 

 

b) Programma di Bacino 

� Il Direttore sintetizza le attività di consultazione 

febbraio-marzo 2017 (per i dettagli si rimanda allo specifico 

dell’Agenzia).  

• Sulla base di quanto 

finale del PdB, descritte in 

• Il documento imposta anche il STIBM 

erano ancora disponibili 

• Sul sito dell’Agenzia sarà inoltre messo a disposizione il documento che assesta le reti ed 

i percorsi delle linee del Bacino.

� Il piano delle attività predisposto dall’Agenzia pre

versione del PdB sulla base del trend storico selle risorse disponibili, sarà necessario operare 

un suo riesame per adeguare le proposte tecniche al risultato dell’applicazione della nuova 

metodologia di ripartizione

• Il programma dei prossimi lavori del PdB

6/2012, ma è coerente con l’applicazione del nuovo metodo di ripartizione dei contributi 

(Del.X/6313). 

• Il tema è stato segnala

lettere inviate il 31/03/2017 da parte del Direttore (stato di avanzamento del PdB e 

programma tecnico) e da parte del Presidente dell’agenzia (per gli 

� Al termine dell’esposizione sono intervenuti

• ASSTRA – G.Scarfone

• Coor.Co.Ge. – L.Corlazzoni e M

• Comune di Bergamo 

 

b) Varie ed eventuali 

• Non vengono segnalati altri temi di discussione

 

 

Allegati: 

• Lista dei partecipanti all’incontro

 

Sul sito dell’agenzia (www.agenziatplbergamo.it

• Presentazione del Direttore alla 3^ CLTP 

• Resoconto della fase di consultazione feb

• Programma di Bacino 

o Impostazione della versione finale del PdB 

o La rete di progetto -
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Il Direttore sintetizza le attività di consultazione effettuate sulla Bozza del PdB nel periodo 

marzo 2017 (per i dettagli si rimanda allo specifico resoconto pubblicato sul sito 

Sulla base di quanto emerso sono state impostate le attività di sviluppo della versione 

, descritte in uno specifico documento; 

Il documento imposta anche il STIBM tema non affrontato in precedenz

erano ancora disponibili i dati utili alla sua elaborazione. 

Sul sito dell’Agenzia sarà inoltre messo a disposizione il documento che assesta le reti ed 

i percorsi delle linee del Bacino. 

Il piano delle attività predisposto dall’Agenzia prevede che, dopo aver assestato una prima 

versione del PdB sulla base del trend storico selle risorse disponibili, sarà necessario operare 

un suo riesame per adeguare le proposte tecniche al risultato dell’applicazione della nuova 

metodologia di ripartizione fondata sui fabbisogni e costi standard. 

programma dei prossimi lavori del PdB non è quindi concorde con le scadenze della LR 

6/2012, ma è coerente con l’applicazione del nuovo metodo di ripartizione dei contributi 

stato segnalato in più occasioni alla Regione Lombardia

lettere inviate il 31/03/2017 da parte del Direttore (stato di avanzamento del PdB e 

programma tecnico) e da parte del Presidente dell’agenzia (per gli aspetti

posizione sono intervenuti: 

G.Scarfone 

L.Corlazzoni e M.L.Zappella 

Bergamo – S.Zenoni 

Non vengono segnalati altri temi di discussione 

Il Direttore

f.to Ing. Emilio Grassi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 

445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate

all’incontro, 

www.agenziatplbergamo.it) nella sezione dedicata alla CLTP sono inoltre riportati

alla 3^ CLTP  

Resoconto della fase di consultazione feb-mar 2017 

Impostazione della versione finale del PdB  

- Schema preliminare delle linee 

  

effettuate sulla Bozza del PdB nel periodo 

resoconto pubblicato sul sito 

e attività di sviluppo della versione 

in precedenza in quanto non 

Sul sito dell’Agenzia sarà inoltre messo a disposizione il documento che assesta le reti ed 

vede che, dopo aver assestato una prima 

versione del PdB sulla base del trend storico selle risorse disponibili, sarà necessario operare 

un suo riesame per adeguare le proposte tecniche al risultato dell’applicazione della nuova 

concorde con le scadenze della LR 

6/2012, ma è coerente con l’applicazione del nuovo metodo di ripartizione dei contributi 

Regione Lombardia, da ultimo con due 

lettere inviate il 31/03/2017 da parte del Direttore (stato di avanzamento del PdB e 

aspetti più strategici). 

 

 

Il Direttore 

f.to Ing. Emilio Grassi  
tico firmato digitalmente ai sensi del DPR 

445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate 

lla CLTP sono inoltre riportati: 
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