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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1167-2021

Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

Istruttore: Donatella Ravagnan

Oggetto: D.G.R.V. 1814/2020 - RIPARTO ULTERIORI FINANZIAMENTI RELATIVI AL 
TPL - DDR 421/2020 E DDR 79/2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED 
IMPEGNO SPESA.

IL DIRIGENTE

Visto che con Decreto del Sindaco n. 2 del 16/01/2019, è stata attribuita all’Ing. Stefano Penzo la 
responsabilità del Settore Lavori Pubblici.

Vista la  Determinazione Dirigenziale n.  706 del  31/03/2020 di  nuovo assetto organizzativo del 
settore Lavori  Pubblici  e dei servizi  Patrimonio e Demanio afferenti  al  Settore Promozione del 
Territorio attribuiti alla responsabilità del Dirigente Ing. Stefano Penzo.

Vista la  Delibera di  Consiglio  Comunale n.  68 del  30/04/2021,  esecutiva,  di  approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023.

Vista la Delibera di  Consiglio Comunale n. 69 del 30/04//2021,  esecutiva, di  approvazione del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023.

Premesso che con la D.G.R.V. n. 1814 del 29/12/2020 trasmessa dalla Regione Veneto con nota 
prot. com.le n. 6270 del 03/02/2021, è stato approvato il riparto degli ulteriori finanziamenti, rispetto 
a quelli già assegnati con D.G.R. n. 1320 del 08/09/2020, stanziati con Decreto Legge n. 104 del 
14/08/2020,  destinati  all'esercizio  di  servizi  aggiuntivi  di  trasporto  pubblico  locale  e,  alla 
compensazione  dei  mancati  ricavi  da  traffico  registrati  dalle  aziende  affidatarie  dei  servizi  di 
trasporto pubblico locale nel periodo dell'emergenza sanitaria .

Con  la  medesima  D.G.R.V.  n.  1814/2020  è  stato  altresì  approvato  il  riparto  del  saldo  dei 
finanziamenti  assegnati alla Regione Veneto a valere sugli stanziamenti effettuati con Decreto 
Legge n.  34 del 19/05/2020,  destinati  a compensare i  mancati  ricavi  da traffico registrati  dalle 
aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale nel periodo di emergenza sanitaria.

Dato atto che con la DGRV 1814/2020 la Regione Veneto ha approvato la ripartizione delle risorse 
assegnate impegnando a favore del Comune di Chioggia quanto segue:

-  €  8.798,90.=  per  finanziamenti  statali  stanziati  con  ex  D.L.  104/2020  destinati  alla 
compensazione dei minori ricavi tariffari nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID 19 di cui 
all'Allegato A alla D.G.R.V. 1814/2020;

- € 20.868,63.= per finanziamenti statali stanziati con ex D.L. 104/2020 non utilizzati per servizi 
aggiuntivi e destinati alla compensazione dei minori ricavi tariffari di cui all'Allegato C alla D.G.R.V. 
1814/2020;



- € 7.702,10.= quale saldo dei finanziamenti statali stanziati con ex D.L. 104/2020 destinati alla 
compensazione dei minori ricavi tariffari di cui all'Allegato D alla D.G.R.V. 1814/2020;

Dato atto che con la medesima nota prot. com.le n. 6270 del 03/2/2021 la Regione Veneto ha 
trasmesso copia del DDR n. 421 del 30/12/2020 il quale in attuazione della D.G.R.V. n. 1814/2020 
impegna  ed  eroga  a  favore  degli  Enti  Locali  affidanti  servizi  di  trasporto  pubblico  locale, 
automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare, di parte dei finanziamenti statali assegnati e 
vincolati  all'esercizio di  servizi  aggiuntivi  di  trasporto pubblico locale e alla compensazione dei 
minori ricavi tariffari registrati dalle aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale nel 
periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 art. 44, c. 1, del D.L. 14/08/2020, n.104.

Preso atto che con il DDR 421/2021 la Regione Veneto ha impegnato ed erogato al Comune di 
Chioggia, Ente Locale titolare del contratto di servizio di  Trasporto pubblico locale, le seguenti 
somme:
-  €  8.798,90.=  per  finanziamenti  statali  stanziati  con  ex  D.L.  104/2020  destinati  alla 
compensazione dei minori ricavi tariffari nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID 19 di cui 
all'Allegato A al DDR 421/2020;

- € 11.361,76.= quale quota dell'anticipazione a valere sui finanziamenti statali stanziati con ex D.L. 
104/2020 non utilizzata  per  servizi  aggiuntivi  e  destinata alla  compensazione dei  minori  ricavi 
tariffari di cui all'Allegato C al DDR 421/2020.

Dato atto che con prot. com.le n. 19592 del 15/04/2021 la Regione Veneto ha  trasmesso copia del 
DDR. n. 79 del 25/03/2021 il quale in attuazione della D.G.R.V. n. 1814/2020 impegna ed eroga a 
favore degli Enti Locali affidanti servizi di trasporto pubblico locale, automobilistico, tramviario e di 
navigazione  lagunare,  del  saldo  dei  fondi  ripartiti  con  D.G.R.  n.  1814/2020  e  vincolati  alla 
compensazione dei minori ricavi tariffari registrati dalle aziende affidatarie dei servizi di trasporto 
pubblico locale nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.

Preso atto che con il DDR 79/2021 la Regione Veneto ha impegnato ed erogato al Comune di 
Chioggia, Ente Locale titolare del contratto di servizio di  Trasporto pubblico locale, le seguenti 
somme:
-  € 9.506,87.= per saldo a valere sui  finanziamenti  statali  stanziati  con ex D.L.  104/2020 non 
utilizzati per servizi aggiuntivi e destinati alla compensazione dei minori ricavi tariffari nel periodo 
dell'emergenza sanitaria da COVID 19 di cui all'Allegato A al DDR 79/2021;

- € 7.702,10.= quale saldo dei finanziamenti statali stanziati con ex D.L. 134/2020 destinati alla 
compensazione dei minori ricavi tariffari di cui all'Allegato B al DDR 79/2021.

Ritenuto di accertare al capitolo di entrata 21515 “Ristoro oneri aziende di trasporto pubblico locale 
per rimborso titoli  di viaggio non utilizzati per contenimento epidemiologico COVID-19 (art. 200 
D.L. n. 34/2020)” quanto segue:

- in relazione al DDR n. 421 del 30/12/2020  “Impegno ed erogazione di parte dei finanziamenti 
statali  assegnati  con  DGR 1814/2020  e  vincolati  all'esercizio  di  servizi  aggiuntivi  di  trasporto 
pubblico locale e alla compensazione dei minori ricavi tariffari registrati dalle aziende affidatarie dei 
servizi di trasporto pubblico locale nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 art. 44, c.1 del 
D.L. 140/2020.” Allegato A e C  la somma di € 20.160,66.=;

-  in relazione al DDR n. 79 del 25/02/2021 “Impegno ed erogazione del saldo dei finanziamenti 
statali  assegnati  con DGR 1814/2020 e  vincolati  alla  compensazione  dei  minori  ricavi  tariffari 



registrati dalle aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale nel periodo di emergenza 
sanitaria da COVID-19.” Allegato A e B la somma di € 17.208,97.=

cosi per un totale complessivo di € 37.369,63, già introitate alle casse comunale, giuste ricevute 
desubili dal giornale di cassa n. 1048 del 05/02/21 per € 20.160,66, n. 3950 del 22/04/21 per € 
7.702,10 e n. 4134 del 27/04/21 per € 9.506,87.

Ritenuto di  impegnare al capitolo di  uscita  288110 “Ristoro oneri  aziende di  trasporto pubblico 
locale per rimborso titoli di viaggio non utilizzati per contenimento epidemiologico COVID-19 (art. 
200 D.L.  n.  34/2020)” la  somma complessiva  di  €  37.369,63.= in  quanto  si  attesta  il  sorgere 
dell'obbligazione giuridica.

Visto  che,  in  relazione  al  regime  fiscale  applicabile  al  finanziamento  in  oggetto,  il  comma 1 
dell'articolo 10-bis, rubricato “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore  
di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19”, del decreto legge 28 ottobre 
2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”),  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, 
n,176, ha previsto che “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a 
seguito  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  diversi  da  quelli  esistenti  prima  della 
medesima emergenza,  da chiunque erogati  e  indipendentemente  dalla  modalità  di  fruizione e 
contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte e professione, nonché ai lavoratori 
auton
omi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del 
valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano 
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo uico delle imposte sui redditi, di  
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Ritenuto pertanto che il contributo in oggetto, non assumendo rilevanza ai fini delle imposte sui 
redditi,  non  è  da assoggettare,  al  momento  dell'erogazione  ad  AVM S.p.A e  Actv  S.p.A.,  alla 
ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 4 per cento prevista dal secondo comma dell'articolo 28 
del D.P.R. n. 600 del 1973.

Tenuto conto che:

- è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l’assenza di conflitto d’interessi, ai sensi 
degli artt. 6, 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art 6 bis della L. 241/1990, sia per il 
Responsabile del Procedimento sia per tutti i dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente 
procedimento;

- è stata assunta agli  atti  idonea dichiarazione attestante l’assenza di conflitto di interessi così 
come definito dall’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e nei termini delle Linee Guida 15 Anac, sia per il  
Responsabile del Procedimento sia per il sottoscrittore del presente atto.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014 con particolare 
riferimento agli art. 107, 147 bis, 153 comma 5, e 183.
Visto il D.Lgs. n. 118/2011.
Visto il D.Lgs. n. 165/2001.
Visto lo statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il regolamento comunale di contabilità.
Visto il regolamento comunale sui controlli interni.
Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33 del 14/03/2013 e successive rettifiche.



DETERMINA

1.  di  dare  atto  delle  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2.  di  prendere  atto  della  DGRV  n.  1814  del  29/12/2020  “Approvazione  dei  riparti  dei 
finanziamenti statali da destinare all'esercizio dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale 
e  alla  compensazione  dei  mancati  ricavi  da  traffico  registrati  dalle  aziende  affidatarie  dei 
servizi di trasporto pubblico locale nel periodo di emergenza sanitaria. Decreto Legge n. 104 
del  14/08/2020,  convertito,  con modificazione  dalla  legge n.  126  del  13/10/2020.  Decreto 
Legge  n.  34  del  19/05/2020,  convertito  dalla  Legge  n.  77  del  17/07/2020,  allegata  alla 
presente;

3.  di  prendere atto del  DDR n.  421 del  30/12/2020 “Impegno ed erogazione di  parte dei 
finanziamenti  statali  assegnati  con  D.G.R.  n.  1814/2020  e  vincolati  all'esercizio  di  servizi 
aggiuntivi di trasporto pubblico locale e alla compensazione dei minori ricavi tariffari registrati 
dalle aziende affidatarie dei servizi  di  trasporto pubblico locale nel periodo dell'emergenza 
sanitaria da COVID-19. Art. 44, c. 1, del D.L. 104/2020”, allegato alla presente per i seguenti 
importi:
-  €  8.798,90.=  per  finanziamenti  statali  stanziati  con  ex  D.L.  104/2020  destinati  alla 
compensazione dei minori ricavi tariffari di cui all'Allegato A al DDR 421/2020;
- € 11.361,76.= quale quota dell'anticipazione a valere sui finanziamenti statali stanziati con ex 
D.L. 104/2020 non utilizzata per servizi aggiuntivi e destinata destinata alla compensazione 
dei minori ricavi tariffari di cui all'Allegato C al DDR 421/2020.

4.  di  prendere atto del  DDR n.  79 del  25/02/2021 “Impegno ed erogazione del  saldo dei 
finanziamenti statali assegnati con DGR 1814/2020 e vincolati alla compensazione dei minori 
ricavi  tariffari  registrati  dalle  aziende affidatarie  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  nel 
periodo di emergenza sanitaria da COVID-19”  allegato alla presente per i seguenti importi:
- € 9.506,87.= per saldo a valere sui finanziamenti statali stanziati con ex D.L. 104/2020 non 
utilizzati  per  servizi  aggiuntivi  e  destinati  alla  compensazione dei  minori  ricavi  tariffari  nel 
periodo dell'emergenza sanitaria da COVID 19 di cui all'Allegato A al DDR 79/2021;
- € 7.702,10.= quale saldo dei finanziamenti statali stanziati con ex D.L. 134/2020 destinati alla 
compensazione dei minori ricavi tariffari di cui all'Allegato B al DDR 79/2021.

5. di accertare al capitolo in entrata 21515 “Ristoro oneri aziende di trasporto pubblico locale 
per rimborso titoli  di viaggio non utilizzati per contenimento epidemiologico COVID-19 (art. 
200 D.L. n. 34/2020) quanto segue:

- in relazione al DDR n. 421 del 30/12/2020 “Impegno ed erogazione di parte dei finanziamenti 
statali assegnati con DGR 1814/2020 e vincolati all'esercizio di servizi aggiuntivi di trasporto 
pubblico  locale  e  alla  compensazione  dei  minori  ricavi  tariffari  registrati  dalle  aziende 
affidatarie  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  nel  periodo  di  emergenza  sanitaria  da 
COVID-19 art. 44, c.1 del D.L. 140/2020.” Allegato A e C la somma di € 20.160,66.=;

-  in  relazione  al  DDR  n.  79  del  25/02/2021  “Impegno  ed  erogazione  del  saldo  dei 
finanziamenti statali assegnati con DGR 1814/2020 e vincolati alla compensazione dei minori 
ricavi  tariffari  registrati  dalle  aziende affidatarie  dei  servizi  di  trasporto pubblico locale nel 
periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.” Allegato A e B la somma di € 17.208,97.=



cosi  per  un  totale  complessivo  di  €  37.369,63  con  imputazione  all'esercizio  in  cui 
l'obbligazione viene a scadere, come da tabella allegata; 

6. di impegnare al capitolo di uscita 288110  “Ristoro oneri aziende di trasporto pubblico locale 
per rimborso titoli di viaggio non utilizzati per contenimento epidemiologico COVID-19 (art. 200 
D.L. n. 34/2020)” del Bilancio 2021 la somma complessiva di  € 37.369,63.= pari all'importo 
assegnato al Comune di Chioggia, come da tabella allegata;

7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che 
il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, 
commi 707-734, della legge n. 208/2015:

Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV di entrata 
(escluse quote 
debito )

Entrata (E/21515) 37.369,63 37.369,63 

Spesa esigibile 
(U/288110)

37.369,63 37.369,63 

FPV di entrata 
(escluse quote 
debito )

SALDO 0 0

8. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.  
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, con parere favorevole 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio;

9.  di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 e 153 
comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni che 
il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'Ente  e  pertanto  sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e  dell'attestazione  di  copertura 
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

10. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 e dal 
Regolamento  Europeo  679/2016  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  o  tutela  della 
privacy. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il  riferimento a dati 
sensibili;



11. di dare atto che la presente sarà pubblicata a cura del Servizio competente nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE,  sottosezione  “SOVVENZIONI,  CONTRIBUTI, 
SUSSIDI  VANTAGGI ECONOMICI”  sul  sito  web del  Comune di  Chioggia in  adempimento 
delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2021

Cap 21515 Descrizione
Ristoro oneri aziende di trasporto pubblico locale per 

rimborso titoli di viaggio non utilizzati per contenimento 
epidemiologico COVID-19 (art. 200 D.L. n. 34/2020)

Miss./Prog. 02.101
Piano dei Conti 

finanz.
E.2.01.01.02.001

SIOPE CIG CUP

Creditore REGIONE DEL VENETO

Causale
ULTERIORI FINANZIAMENTI TPL - DDR 421/20 E DDR 79/2021- ACCERTAMENTO DI 

ENTRATA 

Imp./Pren.
ACC. N. 

2462/2021
Importo 37.369,63

Frazionabile in 
12

Esercizio
Finanziario

2021

Cap 288110 Descrizione
Ristoro oneri aziende di trasporto pubblico locale per 

rimborso titoli di viaggio non utilizzati per contenimento 
epidemiologico COVID-19 (art. 200 D.L. n. 34/2020)

Miss./Prog. 10.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.04.03.02.001

SIOPE CIG CUP

Creditore ACTV SPA / AVM SPA

Causale ULTERIORI FINANZIAMENTI TPL - DDR 421/2020 E DDR 79/2021 - IMPEGNO DI SPESA 

Imp./Pren.
IMP. N. 

3126/2021
Importo 37.369,63

Frazionabile in 
12

Chioggia, 18/05/2021

  IL DIRIGENTE



 Lavori Pubblici
 dr. Stefano Penzo 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-1167-2021

DETERMINA N. 1128 DEL 21/05/2021

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 21/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

ACC. N. 2462/2021 20/05/2021 37.369,63 21515 2021

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

IMP. N. 3126/2021 20/05/2021 37.369,63 288110 2021

Chioggia, lì 21/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


