DELIBERAZIONE N. 52/114 DEL 23.12.2011

—————
Oggetto:

P roroga al 31 marzo 2012 dei contratti servizio di trasporto pubblico locale delle
aziende pubbliche.

L’Assessore dei Trasporti, nel richiamare integralmente il contenuto della deliberazione della
Giunta regionale n. 40/38 del 6 ottobre 2011, recante “Contratti di servizio di trasporto pubblico
locale delle aziende pubbliche”, riferisce che è necessario prorogare ulteriormente i contratti di
servizio in scadenza al 31 dicembre 2011, in quanto per effetto delle disposizioni di legge introdotte
dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011, si è previsto un articolato percorso di liberalizzazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riferimento al settore del trasporto
pubblico locale, nell’ottica di realizzare compiutamente la piena concorrenza nel mercato, secondo
quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Le nuove disposizioni normative, peraltro non ancora definitive nel generale processo di riforma del
settore, prescrivono la cessazione di tutti gli affidamenti diretti non conformi alla nuova normativa al
31 marzo 2012, e la necessità di verificare prima di affidare un servizio in “esclusiva” che le
condizioni del mercato non rendano possibile una gestione concorrenziale. Tutto ciò determina da
un lato l’impossibilità, allo stato attuale, di far sottoscrivere contratti di servizio alle aziende
pubbliche e dall’altro la necessità di avere un quadro giuridico maggiormente definito a livello
nazionale, senza dimenticare l’eventualità di rimodulazioni delle dotazioni finanziarie stimate per il
trasporto pubblico locale, alla luce dei tagli finanziari e dei minori trasferimenti di risorse dalla Stato
alla Regione.
L’Assessore, pertanto, in considerazione del processo di riforma in atto del settore che avrà anche
importanti riflessi per le aziende di trasporto pubblico locale della Sardegna, nonché per le altre
problematiche sopra indicate, propone alla Giunta regionale di prorogare i contratti di servizio
attualmente in corso con le Aziende pubbliche esercenti il trasporto pubblico locale, al fine di
garantire la continuità dei servizi attualmente eserciti, ferme restando le percorrenze di cui ai
vigenti programmi di esercizio, per un ulteriore periodo di tre mesi, a partire dal primo gennaio
2012, fino al 31 marzo 2012.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Trasporti,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato
DELIBERA

di prorogare di ulteriori tre mesi i contratti di servizio attualmente in corso con le Aziende pubbliche
esercenti i servizi trasporto pubblico locale in scadenza al 31 dicembre 2011 e fino al 31 marzo
2012, al fine di garantire la continuità dei servizi attualmente eserciti, ferme restando le
percorrenze di cui ai vigenti programmi di esercizio, al netto delle rimodulazioni degli stessi
intervenute nel corso del 2011.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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