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Dai media leggiamo

“La Città metropolitana continuerà a gestire sino alla fine del 2017 il bacino “TG” (tutto il territorio, escluse le

linee urbane genovesi) del trasporto pubblico locale e conferma anche per il 2017 il contributo annuale di 125.000

già stanziato nel 2016 per ATP, oltre a 609.000 euro annue che l’ente sta versando, dal 2014 al 2018, per la

rivalutazione dei parametri del contratto di servizio.

Finanziamento – “Per Atp prima la Provincia e poi la Città metropolitana – ha detto il sindaco Marco Doria –

hanno fatto davvero ogni sforzo possibile. Nel 2014 per ricapitalizzare l’azienda nel piano concordatario e per il

coofinanziamento del contratto di servizio e della sua rivalutazione l’ente ha stanziato complessivamente quasi 5

milioni (4.942.808) e nel 2015 una somma vicina ai 2 milioni (1.890.827). Confermiamo il nostro impegno anche

per il 2016 e 2017, compatibilmente con le risorse disponibili, con fondi complessivamente per oltre 730.000 euro

l’anno”.

Fondi – “La variazione di bilancio deliberata ieri dal Consiglio metropolitano di Genova ridefinisce anche le

modalità di erogazione all’azienda delle risorse per il contratto di servizio (che ammontano a 20.425.550,449

euro annui, sia per il 2016 che per il 2017). “

 

ORA VENIAMO ALLA REALTÀ

 

ACCORDO DI PROGRAMMA 2015

 

•          Regione Liguria                                                          €   16.292.486,60

•          Comuni e provincia di La Spezia                                €     4.175.992,20

•          Provincia di Genova                                                   €     1.381.521,20

TOTALE          €   21.850.000.00

 

ACCORDO DI PROGRAMMA 2016



 

•          Regione Liguria                                                          €   UGUALE 2015

•          Comuni e provincia di La Spezia                                €   UGUALE 2015

•          Città Metropolitana (exProvincia di Genova   )           €         ZERO

TOTALE          €   20.442.550,449

 

RISULTATO:

MENO RISORSE DESTINATE AL TRASPORTO PUBBLICO NEL BACINO TG

1.427.479,55

UNMILIONEQUATTROCENTOVENTISETTEMILA EURO €     

di finanziamenti in meno per ATP !!!!

 

QUESTO IL VERO IMPEGNO DI DORIA E CITTÀ METROPOLITANA!

TAGLIARE FINANZIAMENTI !!!!
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