DELIBERAZIONE N. 21/26 DEL 24.04.2018
—————
Oggetto:

Individuazione per l’anno 2018 dei criteri di agevolazione e modalità di attuazione
del programma di mobilità familiare di cui all’art. 9, comma 13 della L.R. n. 5 del
13.4.2017 (Legge di stabilità 2017). L.R. n. 2 dell’11.1.2018.

L'Assessore dei Trasporti richiama la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 13 della L.R. n. 5 del
13.4.2017 (Legge di stabilità 2017) la quale ha previsto uno stanziamento, per l'anno 2017, di euro
600.000 per la promozione di un programma di mobilità familiare.
La norma è finalizzata a favorire la mobilità sostenibile ed incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici
da parte delle nuove generazioni.
Ricorda che, con la successiva deliberazione n. 52/16 del 22.11.2017, sono stati individuati i criteri di
agevolazione e le modalità di attuazione del medesimo programma. In particolare, le risorse previste
dalla norma in argomento sono state destinate ad agevolare le famiglie che hanno acquistato, nel
corso del 2017, più abbonamenti mensili o annuali per i propri figli minorenni, prevedendo uno
sconto del 20% per l'acquisto del secondo abbonamento e la gratuità dal terzo abbonamento in poi.
La L.R. n. 2 dell'11.1.2018 ha rifinanziato, anche per l'anno 2018, detto programma di mobilità
familiare per euro 600.000.
L'Assessore rappresenta, quindi, la necessità di stabilire, anche per tale anno, i criteri di
agevolazione e le modalità di attuazione da definire anche tenendo conto delle risultanze della prima
applicazione della norma nel 2017.
In considerazione di quanto disposto dal legislatore, l'Assessore propone che l'agevolazione venga
riconosciuta per l'annualità 2018, secondo lo stesso schema 2017.
Con riferimento alle modalità operative per l'attuazione dell'agevolazione in oggetto, l'Assessore
propone di confermare quelle utilizzate nel 2017 che passa ad illustrare.
In particolare si conferma che siano le aziende di trasporto operanti sul territorio regionale il tramite
per la concessione dell'agevolazione. Sarà cura pertanto delle aziende di trasporto, anche per l'anno
2018, provvedere al rimborso agli aventi diritto, nei limiti delle risorse loro assegnate, degli
abbonamenti studenti acquistati nel corso del 2018 previa verifica del requisito di accesso
dell'agevolazione.
Le tipologie di titoli ammessi al rimborso saranno gli abbonamenti studenti: mensili, integrati ed
annuali, acquistati dal 1.1.2018 al 31.12.2018. Il rimborso applicato sarà del 20% sul secondo
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abbonamento acquistato e del 100% dal terzo abbonamento in poi. Le tipologie di titoli e i periodi di
validità dovranno coincidere.
Nel caso dei titoli integrati il rimborso verrà effettuato dall'azienda presso la quale è stato acquistato
il titolo di viaggio integrato; nell'ipotesi del trasporto extraurbano, in presenza di titoli di viaggio
relativi a tratte tariffarie differenti l'agevolazione dovrà essere applicata al titolo di viaggio di tratta
tariffaria maggiore. Ciascuna azienda, previa verifica del requisito di accesso all'agevolazione, potrà
rimborsare gli aventi diritto sino alla concorrenza delle somme assegnate secondo ordine di
precedenza delle istanze pervenute. Le richieste di rimborso da parte dell'utenza alle aziende di
trasporto potranno essere presentate sino al 30.3.2019.
Prosegue indicando la data del 30.6.2019 entro cui le aziende dovranno certificare alla Regione su
apposita modulistica, resa disponibile dagli uffici dell'Assessorato dei Trasporti, in ordine agli
abbonamenti mensili e annuali studenti rimborsati ai soggetti aventi diritto. Su tali basi la Regione,
entro il 30.9.2019, corrisponderà alle imprese l'ammontare del minor introito tariffario derivante
dall'applicazione della norma di cui trattasi.
L'Assessore propone, inoltre, di ripartire le risorse disponibili per l'anno 2018, pari a euro 600.000,
assegnando a ciascuna azienda di trasporto pubblico operante nel territorio regionale una
percentuale in funzione dei ricavi tariffari relativi ai titoli annuali e mensili studenti realizzati nell'anno
2016, non disponendo attualmente dei dati finali per il 2017.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Trasporti,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dei Trasporti
DELIBERA

- di approvare che:
1.

potranno accedere all'agevolazione, con le specificazioni di cui al successivo punto 2, di cui
all'art. 9, comma 13 della L.R. n. 5 del 13.4.2017, le famiglie che acquisteranno, nel corso del
2018, più abbonamenti studenti (mensili, integrati ed annuali) per i propri figli minori,
prevedendo un rimborso del 20% per l'acquisto del secondo abbonamento studenti e del
100% dal terzo abbonamento studenti in poi;

2.

sarà cura delle aziende di trasporto provvedere al rimborso, nei limiti delle risorse loro
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assegnate, degli abbonamenti studenti venduti nell'anno 2018, previa verifica del requisito di
accesso dell'agevolazione. Le tipologie di titoli ammessi al rimborso saranno gli abbonamenti
studenti: mensili, integrati ed annuali, acquistati dal 1.1.2018 al 31.12.2018. Le tipologie di
titoli e i periodi di validità dovranno coincidere. Nel caso dei titoli integrati il rimborso verrà
effettuato dall'azienda presso la quale è stato acquistato il titolo di viaggio integrato. Nel caso
del trasporto extraurbano, in presenza di titoli di viaggio relativi a tratte tariffarie differenti
l'agevolazione dovrà essere applicata al titolo di viaggio di tratta tariffaria maggiore. Ciascuna
azienda, previa verifica del requisito di accesso all'agevolazione potrà rimborsare gli aventi
diritto sino alla concorrenza delle somme assegnate, secondo l'ordine di precedenza delle
istanze pervenute. Le richieste di rimborso da parte dell'utenza alle aziende di trasporto
potranno essere presentate sino al 30.3.2019;
3.

le aziende dovranno certificare alla Regione i rimborsi effettuati ai soggetti aventi diritto,
utilizzando la modulistica, resa disponibile dagli uffici dell'Assessorato dei Trasporti, entro il
30.6.2019; la Regione, entro il 30.9.2019, dovrà corrispondere alle imprese l'ammontare del
minor introito tariffario derivante dall'applicazione della presente disposizione;

4.

le aziende dovranno dare la massima informazione all'utenza in merito all'agevolazione in
oggetto;

- di dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti, attraverso il Servizio per il Trasporto
Pubblico Locale Terrestre, di effettuare il riparto delle risorse stanziate per il 2018 dalla L.R. n. 21
/2018 pari a euro 600.000 (CDR 00.13.01.04, Capp. SC08.6936 e SC08.7204), assegnando a
ciascuna azienda di trasporto pubblico, operante nel territorio regionale una percentuale delle
stesse in funzione dei ricavi tariffari relativi ai titoli annuali e mensili studenti realizzati nell'anno
2016.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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