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IL DIRETTORE 

 
PREMESSO CHE: 

 con deliberazione del CDA n. 29 del 8/10/2018 avente ad oggetto: “Assegnazione a favore delle 
aziende affidatarie dei servizi di TPL  del bacino di Sondrio delle risorse individuate con DGR 
XI/350/2018 di cui ai decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 25 del 23 gennaio 2017 
e n. 261 del 15 maggio 2018” è stato approvato il “Piano di riparto dei contributi per il rinnovo di 
autobus rinnovo del parco autobus adibito a tpl - d.g.r. 350/2018 - risorse per rinnovo autobus 
mediante fornitori individuati dalla centrale unica di committenza CONSIP S.P.A”.; 

 all’azienda S.T.P.S. S.p.A. è stato assegnato il finanziamento per l’acquisto di un autobus come in 
tabella rappresentato: 

 
 
 che con propria determinazione n 53/2019 si è provveduto a liquidare all’Azienda S.T.P.S. S.p.A. quanto 

liquidato da Regione Lombardia con mandato n. 3492-957518 del 14 dicembre 2018 quale primo 
acconto pari al 40% delle risorse assegnate in attuazione del Piano di riparto dei contributi per il 
rinnovo di autobus pari ad € 42.340,00;  

 che con nota di liquidazione n. 151 del 14 gennaio 2020, assunta al protocollo di Agenzia al n. 231 del 
30 gennaio 2020, Regione Lombardia ha liquidato a questa Agenzia la somma di € 63.510,00 quale 
saldo del contributo assegnato all’azienda S.T.P.S. S.p.A. per l’ordinativo n. 4548152 del 23 ottobre 
2018, subordinandone la liquidazione all’Azienda solo alla ricezione di apposita comunicazione da 
parte degli uffici regionali. 

 
PRESO ATTO CHE con DGR XI/3101 del 5 maggio 2020, avente ad oggetto “Determinazioni in merito 

ai piani di riparto per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di trasporto pubblico 
locale di cui alle D.G.R.  n. X/6024 del 19 dicembre 2016 e n. XI/350 del 16 luglio 2018”, Regione 
Lombardia ha deliberato di procedere alle modifiche degli allegati alle dd.gg.rr. n. 6024/2016 e n. 
350/2018 in particolare i seguenti paragrafi: 

• al  punto  7.  dell’allegato  B  alla  d.g.r.  n.  6024/2016:  “Le  Agenzie  potranno liquidare alle 
Aziende e ai Comuni titolari dei servizi in economia il saldo di cui al precedente punto B 
solo a seguito della ricezione della comunicazione regionale attestante l’avvenuto 
trasferimento delle risorse ministeriali a Regione e comunque entro 60 giorni dal 
ricevimento della suddetta comunicazione regionale”, 

• al  punto  10.  Dell’allegato  A  alla  d.g.r.  n.  350/2018:  “Le  Agenzie  potranno liquidare 
alle Aziende il saldo di cui al precedente punto B solo a seguito della ricezione della 
comunicazione regionale attestante l’avvenuto trasferimento a Regione delle risorse 
ministeriali relative a ciascuna annualità e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della 
suddetta comunicazione regionale”, 

 
sono sostituiti con il paragrafo: 
“È attribuita la facoltà alle Agenzie, nelle more della comunicazione regionale attestante l’avvenuto 

trasferimento delle risorse ministeriali e fermo restando la restituzione a Regione da parte delle 
Agenzie stesse delle risorse non riconosciute dal Ministero, di erogare alle Aziende il saldo del 
contributo ricevuto da Regione, previa acquisizione di specifica dichiarazione resa dalle stesse 
Aziende relativa all’impegno a restituire all’Agenzia l’importo della contribuzione eventualmente 
non riconosciuto a seguito delle operazioni di verifica condotte dal Ministero, anche con possibilità 
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di rivalsa da parte dell’Agenzia a valere sulle somme dovute ad altro titolo a favore delle medesime 
imprese”. 

 
RITENUTO di dover provvedere in merito alla liquidazione di quanto dovuto all’Azienda S.T.P.S. S.p.A.  

subordinandola all’acquisizione di specifica dichiarazione, resa dalla stessa, relativa all’impegno a 
restituire all’Agenzia l’importo della contribuzione eventualmente non riconosciuto a seguito delle 
operazioni di verifica condotte dal Ministero, anche con possibilità di rivalsa da parte dell’Agenzia 
a valere sulle somme dovute ad altro titolo a favore delle medesime imprese. 

 
DETERMINA 

 
1. in ragione delle premesse, di impegnare la somma complessiva di € 63.510,00 al capitolo 20001 

residui del bilancio 2018, quale saldo del contributo assegnato all’azienda S.T.P.S. S.p.A.  per 
l’attuazione del “Piano di riparto dei contributi per il rinnovo di autobus rinnovo del parco 
autobus adibito a TPL - D.G.R. 350/2018 - risorse per rinnovo autobus mediante fornitori 
individuati dalla centrale unica di committenza CONSIP S.P.A” in virtù dell’ordinativo n. 4548152 
del 23 ottobre 2018; 

1. di provvedere alla liquidazione del contributo oggetto del presente provvedimento alla Azienda 
S.T.P.S. S.p.A. previa acquisizione di specifica dichiarazione relativa all’impegno a restituire 
all’Agenzia l’importo della contribuzione eventualmente non riconosciuto a seguito delle 
operazioni di verifica condotte dal Ministero, anche con possibilità di rivalsa da parte dell’Agenzia 
a valere sulle somme dovute ad altro titolo a favore delle medesime imprese; 

2. di pubblicare il presente atto all’albo online dell’Agenzia. 
 
Sondrio, 24/06/2020 

Il Direttore 
Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 

ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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