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13 - 01 – 04 Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre 

Determinazione PROT. N.  11358  REP. N.  643 DEL  21.12 .2016 

————— 
Oggetto: Disposizioni relative alle agevolazioni ta riffarie nel TPL ai sensi dell’art. 26 Legge 

Regionale n. 21 del 7.12.2005.   

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della 

Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, concernente la “Disciplina del personale regionale 

ed organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 17/20 del 13.05.2014 con la quale si è 

avviato apposito processo di riorganizzazione delle Direzioni generali 

dell’Amministrazione regionale; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dei Trasporti n. 1/1019 del 03.02.2015  con il quale 

sono stati ridefiniti i Servizi della direzione generale dei Trasporti; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n.14682/16 del 17.06.2015, con il quale sono state conferite all’Ing. 

Maurizio Cittadini le funzioni di direttore del Servizio per il trasporto pubblico 

terrestre presso la Direzione Generale dell’Assessorato dei Trasporti; 

VISTO  il comma 1 dell’art.26 della Legge regionale n.21/2005 inerente le “Agevolazioni 

tariffarie”; 
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VISTA le Deliberazioni di giunta regionale n. 49/15 del 28.11.2006, n. 53/53 del 04.12.2009 

e n. 44/41 del 14.12.2010 e le Determinazioni Rep. n.899 del 28.12.2011, n.819 del 

15.11.2012, n. 638 del 7.10.2013, n.533 del 17.10.2014 e n.482 del 9.10.2015 con 

le quali sono state regolamentate le disposizioni per gli anni dal 2012 al 2016;  

VISTE  le Deliberazioni di giunta regionale n.20/6 del 12.4.2016 e n.40/4 del 6.7.2016 e 

relativi allegati con cui è stato definito il NSTR-Nuovo sistema tariffario regionale per 

il servizio urbano ed extraurbano di trasporto pubblico locale di linea; 

VISTA la Deliberazione di giunta regionale n. 67/5 del 16.12.2016 con cui sono state 

emanate le nuove disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie individuando le 

tipologie e le modalità per l’accesso alle stesse, nonché la modulistica aggiornata;    

RITENUTO  di dover dare attuazione alle recenti disposizioni di cui alla Deliberazione di giunta 

regionale n. 67/5 del 16.12.2016; 

DETERMINA 

ART. 1 Le tipologie di agevolazioni relative ai soggetti di cui all’art. 26 della L.R. 21/2005 

sono le seguenti:  

 

Percentuale di 

invalidità 

Reddito ISEE Ticket a carico 

dell’utente 

50 % - 79% Inferiore a €18.000 10% 

80% - 100% Inferiore a € 25.500 5% 

Reduci di guerra Inferiore a €18.000 10% 

 

ART. 2  L’utente agevolato, nel rispetto di quanto finora esposto, può usufruire 

dell’agevolazione secondo una delle modalità seguenti: 

• Ricevere, a seguito del pagamento del ticket relativo alla categoria di 

appartenenza, nell’ambito del trasporto urbano qualunque tipologia di 
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biglietto del NSTR sino ad un valore complessivo massimo di euro 270 per 

Cagliari e Sassari ed euro 225 per gli altri comuni; 

• Ricevere, a seguito del pagamento del ticket relativo alla categoria di 

appartenenza, nell’ambito del trasporto urbano abbonamenti mensili 

personali o un abbonamento annuale personale, del valore rispettivamente di 

euro 30 e euro 270 per Cagliari e Sassari e di euro 25 e euro 225 per gli altri 

comuni, sino ad un limite massimo di euro 270 per Cagliari e Sassari ed euro 

225 per gli altri comuni; 

• Ricevere, a seguito del pagamento del ticket relativo alla categoria di 

appartenenza, nell’ambito del trasporto extraurbano carnet di corsa semplice 

nel rispetto del limite complessivo di euro 270. 

• Ricevere, a seguito del pagamento del ticket relativo alla categoria di 

appartenenza, nell’ambito del trasporto urbano ed extraurbano biglietti sino a 

limite complessivo di euro 270.  

ART. 3   È compito delle aziende di trasporto il costante e continuo aggiornamento del 

database condiviso con la Regione al fine di consentire il controllo sul rispetto della 

disposizione regionale. La Regione rimborserà alle aziende il mancato introito sino al 

massimo di euro 270 per singolo agevolato.  

ART. 4  Le tariffe relative all’accompagnatore sono equiparate, per il servizio di trasporto 

urbano a quelle stabilite dal NSTR per gli utenti over 65 (pertanto la Regione 

corrisponderà alle aziende di trasporto l’agevolazione massima di euro 16,50 per 

l’abbonamento mensile e di euro 135 per l’abbonamento annuale per Cagliari e 

Sassari, di euro 13,50 per l’ abbonamento mensile e euro 113 per l’abbonamento 

annuale per gli altri comuni). Mentre per il servizio extraurbano l’agevolazione 

massima è pari a euro 270. É confermato il diritto all’agevolazione per gli 

accompagnatori anche degli utenti disabili (minori con accompagnamento o indennità 

di frequenza, ciechi e invalidi con accompagnamento) che superino il limite reddituale 

massimo previsto per la categoria di appartenenza. 

ART. 5  Le aziende di trasporto sono autorizzate a rilasciare i titoli di viaggio richiesti 

dall’utenza dietro presentazione dell’attestazione valida per l’anno 2017. In 

considerazione dei ristretti tempi a disposizione per il rinnovo dell’attestazione si 

chiede di prorogare la validità dei titoli in scadenza al 31.12.2016 fino al 31.01.2017, 
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fermo restando per le aziende il diritto a ricevere il corrispettivo anche per il mese di 

gennaio 2017. 

ART. 6 Le richieste di rinnovo potranno essere inoltrate anche via mail scrivendo all’indirizzo 

matpiras@regione.sardegna.it. 

ART. 7 È allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, il 

nuovo modulo - Modello R - per la richiesta delle agevolazioni tariffarie da compilare 

da parte dell’utenza. 

Cagliari, 21.12.2016 

 Il Direttore del Servizio   

 Ing. Maurizio Cittadini 
S. Secci / Coord. Sett. Integrazione 


