Disegno di legge regionale concernente “Agevolazioni tariffarie finalizzate a favorire la mobilità
sostenibile e contrastare la dispersione scolastica. Modifiche al comma 33 dell’articolo 5 della legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)”.

Relazione illustrativa

Il presente schema di disegno di legge si propone di rideterminare per l’anno 2019 l’autorizzazione
di spesa così come prevista, nell’ambito del bilancio pluriennale 2019/2021, dal comma 33 dell’art.
5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019).
Con la previsione legislativa di cui al richiamato comma 33 aveva trovato autorizzazione, per il
triennio 2019/2021, la spesa annua fino ad euro 10.500.000 finalizzata alla sensibilizzazione dei
cittadini all’utilizzo del trasporto collettivo in luogo del trasporto privato, attraverso opportune
politiche di promozione tali da determinare, unitamente alla qualità dello stesso, un aumento della
domanda del trasporto pubblico e un miglioramento della qualità della vita dei cittadini stessi in
termini economici, ambientali ed energetici, in uno con la lotta alla dispersione scolastica.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 4/46 del 22.1.2019, quale atto di indirizzo
politico/amministrativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998, sono stati disciplinati i criteri e le
modalità di attuazione della misura da applicare relativamente all’anno scolastico/accademico
2018/2019.
Relativamente alla prima fase di applicazione (periodo da gennaio a maggio 2019), si sottolinea la
misura particolarmente agevolativa dell’iniziativa, cui è conseguita una notevole crescita della
domanda, raffrontata con le annualità 2017 e 2018. A riguardo, si evidenzia che l’anticipazione di
risorse alle aziende per coprire il semestre da marzo ad agosto 2019 (calcolato sulla base dello
storico 2017, ultima annualità disponibile al momento del calcolo dello stanziamento), pari a circa
euro 4,1 milioni, in realtà è stata sufficiente a coprire solo il trimestre da marzo a maggio 2019.
Partendo dai dati risultanti del monitoraggio svolto dai competenti uffici dell’Assessorato dei
Trasporti, le simulazioni effettuate (sia sulla base dei dati storici e di questa prima fase della
misura, sia sulla base delle stime fornite dalle aziende di trasporto), con il mantenimento dei criteri
previsti dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 4/46 del 2019, porterebbero ad un
fabbisogno di risorse finanziarie a carico del bilancio regionale per il solo anno 2019 pari a circa
euro 14 milioni, eccedenti l’attuale stanziamento di legge pari a euro 10,5 milioni.
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Al fine di confermare questa fondamentale misura contro la dispersione scolastica, evitando una
riduzione delle percentuali di sconto e conseguente aggravio di costi a carico degli studenti proprio
in concomitanza con il nuovo anno scolastico/accademico 2019/2020, si rende pertanto opportuno
procedere, come sopra introdotto, alla rideterminazione per il solo esercizio 2019 della
autorizzazione di spesa di cui al comma 33 dell’art. 5 della richiamata legge regionale n. 48/2018.
Per quanto attiene alla copertura finanziaria, agli oneri derivanti dallo schema di disegno di legge in
argomento si fa fronte, per l’intero importo di euro 3.500.000 con le disponibilità rinvenienti sullo
stanziamento del capitolo SC08.0001 (missione 20, programma 1, titolo 1) del bilancio della
Regione per l’anno 2019.
Tecnicamente lo schema di disegno di legge in argomento si compone di 3 articoli il cui testo è
così di seguito composto.
L’articolo 1 prevede la rideterminazione per l’anno 2019 della autorizzazione di spesa di cui al
comma 33 dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 disponendo, di fatto, un
incremento della medesima dai valori attuali di euro 10.500.000 a quelli finali di euro 14.000.000.
L’articolo 2 reca la conseguente copertura finanziaria dei relativi oneri, quantificati in complessivi
euro 3.500.000 per l’anno 2019 mediante riduzione di risorse già stanziate con il bilancio regionale
per il medesimo anno in conto della missione 20, programma 01 – titolo 1 (capitolo SC08.0001).
L’articolo 3 specifica i termini dell’entrata in vigore dell’adottanda legge.

2/2

