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DELIBERAZIONE N. 55/4 DEL 31.12.2013 

————— 

Oggetto: Proroga al 31 dicembre 2014 dei contratti di servizio delle aziende di trasporto 

pubblico locale. 

Il Presidente, in qualità di Assessore dei Trasporti ad interim, ricorda che, al fine di garantire la 

continuità dei servizi eserciti in ambito regionale, con precedenti deliberazioni della Giunta 

regionale (tra le quali si richiamano, da ultimo, le Delib.G.R. n. 50/38 del 21 dicembre 2012, n. 

15/36 del 29 marzo 2013 e n. 21/25 del 5 giugno 2013) sono stati prorogati, fino al 31 dicembre 

2013, i contratti di servizio stipulati tra l'Amministrazione regionale e le aziende di trasporto 

pubblico locale. 

Il Presidente, considerato il quadro normativo di settore e per le motivazioni riportate, tra l'altro, 

nelle sopra citate deliberazioni della Giunta regionale n. 50/38 del 21 dicembre 2012, n. 15/36 del 

29 marzo 2013 e n. 21/25 del 5 giugno 2013, tenuto conto dello scadere dei contratti di servizio 

stipulati tra l'Amministrazione regionale e le aziende di trasporto pubblico locale alla data del 

31.12.2013, propone alla Giunta regionale, nelle more del completamento dell'iter della legge 

finanziaria della Regione Sardegna anno 2014, una proroga dei contratti di servizio in argomento 

sino al 31 dicembre 2014, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità dell'erogazione dei 

servizi pubblici locali e permettere, contestualmente, il proseguimento delle attività legate al 

processo di riforma del trasporto pubblico locale.    

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, in qualità di Assessore dei Trasporti ad 

interim e constatato che il Direttore generale dei Trasporti ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame  

DELIBERA 

di prorogare i contratti di servizio delle aziende di trasporto pubblico locale sino al 31 dicembre 

2014 al fine di non pregiudicare la necessaria continuità dell'erogazione dei servizi pubblici locali e 

permettere, contestualmente, il proseguimento delle attività legate al processo di riforma del 

trasporto pubblico locale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


