DELIBERAZIONE N. 47/3 DEL 26.11.2019
—————
Oggetto:

Agevolazioni tariffarie in materia di trasporto pubblico locale a favore di categorie
svantaggiate con riferimento all'art. 26 della L.R. n. 21 del 7 dicembre 2005.
Semplificazione delle procedure applicative.

L'Assessore dei Trasporti, con la proposta n. 104075 del 2019, ricorda che l'art. 26 della L.R. n. 21
del 7 dicembre 2005 riconosce il diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i
servizi di trasporto pubblico locale per i cittadini residenti in Sardegna, invalidi a vario titolo o in
condizioni disagiate.
L'applicazione di tale disposizione normativa è stata regolata da apposite deliberazioni della Giunta
regionale, da ultimo con la deliberazione n. 67/5 del 16 dicembre 2016 che stabilisce i requisiti e le
procedure per il rilascio delle agevolazioni agli aventi diritto. Hanno diritto al rilascio di biglietti e
abbonamenti a tariffa ridotta i cittadini residenti in Sardegna con un grado di invalidità compreso tra:
il 50% e il 79% e con una situazione reddituale annua non superiore a € 18.000 e l'80% e il 100%
con una soglia reddituale annua non superiore a € 25.500.
Per ottenere le agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, è previsto
che l'istante acquisisca preliminarmente apposita attestazione, da richiedere, in qualsiasi periodo
dell'anno, alla Regione che, allo scopo, si avvale degli uffici dell'Assessorato dei Trasporti o dei
Servizi territoriali degli enti locali competenti (Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Tempio Pausania,
Lanusei). Dopo il rilascio dell'attestazione, gli aventi diritto possono presentarsi presso l'azienda di
trasporto di interesse per l'acquisto dei titoli di viaggio, corrispondendo solo l'importo del ticket
stabilito dalla citata deliberazione n. 67/5 del 16 dicembre 2016.
L'agevolazione tariffaria, a prescindere dal luogo di residenza del richiedente e dal tipo di servizio ivi
disponibile, prevede che ogni utente agevolato possa acquistare titoli di viaggio con un limite annuo
di contributo regionale pari a 270 euro. La procedura amministrativa si conclude con la trasmissione
trimestrale alla Regione, da parte delle aziende di trasporto, dei rendiconti relativi al mancato introito
derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie al fine di consentire l'erogazione del
corrispondente contributo regionale.
La procedura attuale, pertanto, prevede una prima fase di attestazione del diritto alla agevolazione
che si svolge presso gli uffici regionali, una fase di rilascio dei titoli di viaggio agevolati a cura delle
aziende di trasporto ed una fase conclusiva di ristoro dei mancati introiti a seguito di rendicontazione.
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La fase di attestazione del diritto all'agevolazione che si svolge presso gli uffici regionali rappresenta
un notevole disagio per l'utenza, sovente costretta a lunghe attese o a ripetute visite agli uffici,
soprattutto nei periodi di rinnovo di abbonamenti annuali.
La carenza di personale, recentemente acuitasi, accentua l'oggettiva criticità di questa fase del
procedimento e, considerato che il target di utenza della misura agevolativa è costituito da persone
in condizioni di elevato disagio e spesso in età avanzata, l'Assessore ritiene opportuna una revisione
dell'attuale procedura al fine di semplificarne gli aspetti relativamente alla fase di attestazione del
diritto alla agevolazione.
L'Assessore propone a tale riguardo che il diritto all'agevolazione tariffaria sul trasporto pubblico
locale urbano ed extraurbano venga riconosciuto da ciascuna azienda di trasporto contestualmente
alla vendita dei titoli di viaggio all'utente agevolato, dietro presentazione da parte dei beneficiari di
idonea autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso della certificazione
relativa ai parametri reddituali e di invalidità previsti per l'ottenimento dell'agevolazione in parola.
In questo modo, prosegue l'Assessore, il procedimento sarà meno gravoso per gli utenti aventi diritto
all'agevolazione tariffaria che dovranno recarsi esclusivamente presso l'azienda di trasporto,
presentare la documentazione necessaria al riconoscimento dei requisiti previsti dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 67/5 del 16 dicembre 2016 e acquistare il titolo di viaggio previo
pagamento del ticket relativo alla categoria di appartenenza.
Sono, invece, confermate le previsioni di cui alla citata deliberazione n. 67/5 del 16 dicembre 2016
relative alle tipologie di titoli, a tutti gli aspetti relativi ai requisiti, alle tipologie di agevolazioni per gli
invalidi e per gli accompagnatori nonché alle modalità di rendicontazione del mancato introito da
parte delle aziende.
L'Assessore riferisce inoltre che la Direzione generale dei Trasporti ha provveduto a convocare
apposito incontro con le aziende di trasporto per rendere l'informazione sulla intenzione di
semplificare le procedure attualmente in vigore e acquisire eventuali suggerimenti.
L'Assessore precisa che alle aziende di trasporto dovrà essere richiesta la massima collaborazione
affinché vengano effettuati controlli sulla regolare applicazione della misura agevolativa, mentre la
Regione si riserva il diritto di procedere ad effettuare verifiche a campione sulla regolarità delle
agevolazioni concesse.
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L'Assessore suggerisce, inoltre che, nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 sia autorizzata
anche la prosecuzione del regime autorizzatorio attuale per consentire la graduale messa a regime
della nuova procedura.
L'Assessore comunica, infine, che tale processo di semplificazione è una prima significativa fase di
un processo che si concluderà con la gestione delle agevolazioni attraverso lo sportello unico dei
servizi (SUS).
Tanto premesso, l'Assessore dei Trasporti propone alla Giunta regionale:
-

di approvare che la concessione del diritto all'agevolazione tariffaria sul trasporto pubblico
locale urbano ed extraurbano, di cui all'art. 26 della L.R. n. 21/2005, sia riconosciuta da
ciascuna azienda di trasporto contestualmente alla vendita dei titoli di viaggio agli utenti
agevolati dietro presentazione da parte dei beneficiari di idonea autocertificazione, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
67/5 del 16 dicembre 2016 in riferimento ai requisiti di accesso, alle tipologie di agevolazioni
per gli invalidi e per gli accompagnatori;

-

di confermare i contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 67/5 del 16 dicembre
2016 relativamente a tipologie di titoli, importi massimi del contributo regionale, ticket a carico
degli utenti, valore massimo dei titoli agevolati;

-

di autorizzare, in via transitoria per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, nelle more della
completa messa a regime della nuova procedura di cui al punto uno, anche la prosecuzione
della procedura autorizzatoria attuale;

-

di dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti di attuare un monitoraggio della misura
anche attraverso l'effettuazione di verifiche a campione sulla regolarità delle agevolazioni
concesse.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Trasporti e
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato
DELIBERA

-

di approvare che la concessione del diritto all'agevolazione tariffaria sul trasporto pubblico
locale urbano ed extraurbano, di cui all'art. 26 della L.R. n. 21/2005, sia riconosciuta da
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ciascuna azienda di trasporto contestualmente alla vendita dei titoli di viaggio agli utenti
agevolati dietro presentazione da parte dei beneficiari di idonea autocertificazione, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
67/5 del 16 dicembre 2016 in riferimento ai requisiti di accesso, alle tipologie di agevolazioni
per gli invalidi e per gli accompagnatori;
-

di confermare i contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 67/5 del 16 dicembre
2016 relativamente a tipologie di titoli, importi massimi del contributo regionale, ticket a carico
degli utenti, valore massimo dei titoli agevolati;

-

di autorizzare, in via transitoria per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, nelle more della
completa messa a regime della nuova procedura di cui al punto uno, anche la prosecuzione
della procedura autorizzatoria attuale;

-

di dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti di attuare un monitoraggio della misura
anche attraverso l'effettuazione di verifiche a campione sulla regolarità delle agevolazioni
concesse.

-

di approvare il nuovo modulo per la richiesta agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico
locale secondo i modelli allegati alla presente deliberazione: Allegato A – Modello Richiesta e
Allegato B – Istruzioni per la compilazione.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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