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a.  

DELIBERAZIONE N. 52/15 DEL 22.11.2017

————— 

Oggetto: L.R. n. 21 del 7 dicembre 2005, art. 26 “Agevolazioni tariffarie” a favore di

categorie svantaggiate con riferimento ai servizi di trasporto pubblico marittimo in

continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di San Pietro e La

Maddalena.

L’Assessore dei Trasporti riferisce che con propri Decreti n. 8 del 11.11.2015, n. 14 del 28.12.2015 e

n. 4 del 19.6.2017 sono stati definiti, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della L.R. n. 21/2005, i servizi

pubblici marittimi (diurni e notturni) in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di San

Pietro e di La Maddalena nonché i relativi quadri tariffari massimi applicabili.

L'Assessore ricorda che con la deliberazione n. 53/53 del 4.12.2009 la Giunta regionale aveva

esteso il diritto alle agevolazioni tariffarie - di cui all’art. 26 della L.R. n. 21/2005 - ai servizi di

trasporto ferroviario ed ai servizi di collegamento marittimo con le isole minori.

Dal 1 settembre 2016 è entrato in vigore il Nuovo Sistema Tariffario Regionale (NSTR) per i servizi

di trasporto pubblico sul territorio regionale, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n.

20/6 del 12.4.2016, e con successiva deliberazione n. 67/5 del 16.12.2016 sono state definite le

tipologie di agevolazioni e le modalità di accesso alle stesse.

Le suddette specifiche, tuttavia, non hanno preso in considerazione il trasporto marittimo che,

pertanto, non è al momento ricompreso nel Nuovo Sistema Tariffario Regionale.

L’Assessore ritiene, quindi, di dover meglio specificare in merito all’applicazione dell’art. 26 della L.

R. n. 21/2005 relativamente ai servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale tra la

Sardegna e le isole minori, in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale

n. 53/53 del 4.12.2009 e n. 67/5 del 16.12.2016.

Propone, pertanto, che la deliberazione della Giunta regionale n. 67/5 del 16.12.2016 venga

integrata con le seguenti disposizioni:

Tipologia di titoli e importi massimi:

l’utente, nel rispetto dei seguenti requisiti relativi ai parametri di reddito e di invalidità:

Percentuale di invalidità Reddito ISEE Ticket a carico dell’utente

50 % - 79% Inferiore a € 18.000 10%



DELIBERAZIONE N. 52/15

DEL 22.11.2017

2/3

80% - 100% Inferiore a € 25.500 5%

Reduci di guerra Inferiore a € 18.000 10%

può usufruire dell’agevolazione nel servizio di trasporto pubblico marittimo, sino a un limite

complessivo di euro 270, per ricevere, a seguito del pagamento del ticket relativo alla categoria di

appartenenza, qualunque tipologia di biglietto/abbonamento di cui ai quadri tariffari passeggeri dei

Decreti n. 8 del 11.11.2015, n. 14 del 28.12.2015 e n. 4 del 19.6.2017 sul trasporto marittimo,

nonché singoli biglietti nell’ambito del trasporto urbano ed extraurbano previsti dal Nuovo Sistema

Tariffario Regionale.

Sarà compito della compagnia di navigazione e 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 ad un

massimo di euro 270 per ogni utente che usufruirà delle agevolazioni.

b. Accompagnatori:

l’agevolazione massima per gli accompagnatori è pari a euro 270 e potrà essere utilizzata con le

stesse modalità previste per gli utenti da accompagnare. Resta 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.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Trasporti e

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato dei Trasporti

DELIBERA

- di approvare che l'utente, nel rispetto dei seguenti requisiti relativi ai parametri di reddito e di

invalidità

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%
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possa usufruire dell’agevolazione nel servizio di trasporto pubblico marittimo, sino ad un limite

complessivo di euro 270, per ricevere, a seguito del pagamento del ticket relativo alla categoria di

appartenenza, qualunque tipologia di biglietto/abbonamento di cui ai quadri tariffari passeggeri dei

Decreti n. 8 del 11.11.2015, n. 14 del 28.12.2015, e n. 4 del 19.6.2017 sul trasporto marittimo,

nonché singoli biglietti nell’ambito del trasporto urbano ed extraurbano previsti dal Nuovo Sistema

Tariffario Regionale.

Sarà compito della compagnia di navigazione e 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 utente che usufruirà delle agevolazioni;

- di stabilire che l’agevolazione massima per gli accompagnatori è pari a euro 270 e potrà essere

utilizzata con le stesse modalità previste per gli utenti da accompagnare. Resta 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.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


