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DELIBERAZIONE N. 52/16 DEL 22.11.2017

————— 

Oggetto: Individuazione 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’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 prevede uno stanziamento, per l’anno corrente, di

600.000 euro 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.

In particolare fa riferimento a due fattispecie di beneficiari: minori di 14 anni e figli minorenni di

famiglie numerose, prevedendo:

- la possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale per i

minori di anni 14, quando accompagnati da un familiare in possesso di un biglietto o

abbonamento valido;

- per le famiglie che acquistano più abbonamenti mensili o annuali per i propri figli minorenni, uno

sconto del 20% per l’acquisto del secondo abbonamento e alla gratuità dal terzo abbonamento in

poi.

L’Assessore passa ad illustrare una serie di problemi applicativi, emersi a seguito degli opportuni

approfondimenti tecnici svolti dalla struttura dell’Assessorato e relativi alla formulazione normativa in

riferimento alle risorse poste a disposizione, le quali ammontano a soli 600.000 euro per l’intera

potenziale utenza regionale. Per quanto riguarda la prima fattispecie di beneficiari la norma presenta

un aspetto contrastante relativo al fatto che il minore di 14 anni accompagnato viaggerebbe gratis, in

caso contrario dovrebbe acquistare il titolo di viaggio. Contestualmente non è definito lo status di

familiare che accompagna il minore di 14 anni che ha diritto alla gratuità. Occorrerebbe inoltre una

revisione delle direttive di attuazione del Nuovo Sistema Tariffario Regionale (NSTR), che già

prevedono la gratuità per un bambino su due sotto i 6 anni, accompagnato, e l’acquisto del titolo di

viaggio a partire dal 6° anno di età.
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In ogni caso non è possibile riuscire a stimare in maniera attendibile, seppur approssimativa, l’

eventuale bacino d’utenza e quindi il mancato introito derivante per le aziende di trasporto.

Per tali motivi, allo stato attuale, appare possibile dare attuazione alla sola seconda fattispecie di

agevolazione.

In ordine a quest’ultima, l’Assessore fa primariamente osservare che, quando la norma fa riferimento

agli abbonamenti annuali per i figli minorenni, il titolo di viaggio corrispondente potrebbe essere sia

quello “annuale studenti” indicato nel Nuovo Sistema Tariffario Regionale sia quello “annuale

impersonale” acquistato da un qualunque minore per motivi non legati allo status di studente. Il

NSTR, infatti, contempla un titolo agevolativo solamente per minorenni studenti.

È peraltro di tutta evidenza che, mentre nel primo caso è possibile stimare il numero degli studenti

minori sulla base dei dati acquisiti dalle aziende di trasporto, viceversa, nel secondo caso, pagando

il minore non studente quanto chiunque altro, non è definibile la percentuale di abbonamenti

ricollegabile allo status di minore.

Per tale motivo, appare opportuno destinare le risorse previste dalla norma in argomento ai soli

studenti minori di 18 anni.

In riferimento alle modalità operative per l’attuazione dell’agevolazione in oggetto, l’Assessore ritiene

che le aziende di trasporto operanti sul territorio regionale debbano essere il tramite, come già

avviene nel caso delle agevolazioni tariffarie a favore delle categorie svantaggiate di cui all’art. 26

della L.R. n. 21 del 7.12.2005. Sarà cura pertanto delle aziende di trasporto l’emissione o il rimborso,

nei limiti delle risorse loro assegnate, del titolo di viaggio agevolato per l’anno scolastico 2017-2018

(scontato del 20% il secondo abbonamento per studenti e gratuito dal terzo in poi) previa verifica dei

requisiti di accesso all’agevolazione: minore età e appartenenza al medesimo nucleo familiare.

Successivamente, le stesse aziende saranno tenute a certificare alla Regione in ordine agli

abbonamenti mensili e annuali per studenti, scontati, rilasciati o rimborsati ai soggetti aventi diritto.

Su tali basi la Regione corrisponderà alle imprese l’ammontare del minor introito.

In ordine al riparto delle risorse da assegnare a ciascuna azienda di trasporto l’Assessore illustra i

dati relativi al numero di abbonamenti per studenti venduti dalle aziende di trasporto per l’anno

scolastico 2016-2017. Complessivamente gli abbonamenti venduti sono stati 171.163 quelli mensili

e 14.863 quelli annuali, secondo la seguente ripartizione percentuale (valore medio tra ripartizione

titoli mensili e titoli annuali) tra le varie aziende di trasporto:

Abbonamenti per studenti venduti – valore percentuale
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Anno 2016

Azienda %

ARST  45,42%

ASPO OLBIA    1,31%

ATP NUORO     0,58%

ATP SASSARI     8,20%

CTM CAGLIARI   38,18%

Imprese private associate ANAV     6,31%

L’Assessore propone, pertanto, che la ripartizione delle risorse per l’anno 2017 avvenga secondo tali

valori percentuali e secondo il seguente schema:

Assegnazione delle risorse

Anno 2017

Azienda Risorse

assegnate

ARST  45,42% € 272.520,00

ASPO Olbia    1,31% €     7.860,00

ATP Nuoro    0,58% €     3.480,00

ATP Sassari    8,20% €   49.200,00

CTM Cagliari  38,18% € 229.080,00

Imprese associate ANAV    6,31% €   37.860,00

Totale     100% € 600.000,00

L’Assessore fa osservare che l’autorizzazione di spesa è riferita all’annualità 2017. Per tale motivo, e

in via sperimentale, i titoli di viaggio mensili rimborsabili potranno essere i soli acquistati nei mesi di

novembre e dicembre 2017; per quanto, invece, concerne i titoli di viaggio annuali per studenti, i

medesimi possono essere rimborsati per l’anno scolastico 2017/2018, purché acquistati entro il

corrente anno.
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In considerazione delle risorse a disposizione, propone che l’agevolazione avvenga attraverso il

rilascio o il rimborso di quanto dovuto, fino alla concorrenza delle somme assegnate a ciascuna

azienda individuata. A tale riguardo le aziende dovranno dare la massima informativa all’utenza.

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

visto il parere di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato

DELIBERA

- di ripartire le risorse pari a 600.000 euro di cui all’art. 9, comma 13, della L.R. n. 5 del 13.4.2017

(CDR 00.13.01.04 , Cap. SC08.6936) secondo il seguente schema:

Assegnazione delle risorse

Anno 2017

Azienda Risorse

assegnate

ARST  45,42% € 272.520,00

ASPO Olbia    1,31% €     7.860,00

ATP Nuoro    0,58% €     3.480,00

ATP Sassari    8,20% €   49.200,00

CTM Cagliari  38,18% € 229.080,00

Imprese associate ANAV    6,31% €   37.860,00

Totale     100% € 600.000,00

- di disporre che:

1. i titoli di viaggio rimborsabili siano quelli mensili relativi ai mesi di novembre e dicembre 2017 e

annuali per l’anno scolastico 2017/2018, purché acquistati entro il corrente anno;
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2. ciascuna azienda di trasporto, fino alla concorrenza delle somme assegnate, debba riconoscere il

diritto al titolo di viaggio agevolato previa verifica dei requisiti di accesso dell’agevolazione: minore

età e appartenenza al medesimo nucleo familiare.

3. le aziende siano tenute a rendicontare alla Regione in ordine agli abbonamenti per studenti

scontati rilasciati ai soggetti aventi diritto e alla restituzione alla Regione delle somme non utilizzate.

4. le aziende diano la massima informativa all’utenza in merito all’agevolazione in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


