
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  48/30  DEL 29.11.2007

—————

Oggetto: Legge regionale 30  agosto 1991,  n. 34  , art. 8.  Misure delle tariffe delle concessioni di
servizi pubblici automobilistici per il triennio 2008/2010.

L’Assessore dei Trasporti riferisce che la legge regionale 30 agosto 1991, n. 34 “Disciplina delle

tasse sulle concessioni regionali in materia di trasporti”, all’articolo 1 dispone che l’autorizzazione

all’esercizio di pubblici servizi ordinari di linea per viaggiatori, di competenza regionale, è soggetta

alla tassa di concessione.

In  particolare  l’art.  8  della  sopra  citata  legge regionale  prescrive  che  le  misure  delle  tariffe  in

discussione vengano stabilite con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della

Giunta rRegionale, su proposta dell’Assessore dei Trasporti.

Per  legge  le  suddette  misure  devono  essere  modificate  ogni  triennio  secondo  le  variazioni

percentuali dell’indice nazionale del costo della vita accertato dall’Istituto di Statistica.

Si rende pertanto necessario procedere alla determinazione delle nuove tariffe per il triennio 2008 -

2010 sulla base degli importi già determinati per il triennio 2005 – 2007 con decreto del Presidente

della Regione n. 213 del 14 dicembre 2004.

L’Assessore dei Trasporti propone pertanto che le tasse di concessione regionale per il triennio

2008 – 2010 vengano fissate sulla base della variazione percentuale dell’indice nazionale del costo

della vita accertato dall’Istituto di Statistica.

Preso atto che l’incremento indicato con il sopra detto decreto n. 213 è stato determinato sulla base

della variazione dell’indice del costo della vita intervenuto tra il gennaio 2000 e il gennaio 2003,

l’aggiornamento da apportare deve basarsi sulla variazione che il medesimo indice ha registrato nel

triennio successivo al gennaio 2003.
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Dalle pubblicazioni ISTAT si rilevano i seguenti valori degli indici del costo della vita denominati ora

“numeri indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”

Gennaio 2003: 119,6

Gennaio 2004: 122

Gennaio 2005: 123,9

Gennaio 2006: 126,6

da cui discende che l’incremento percentuale nel triennio gennaio 2003 gennaio 2006 è pari a:

(126,6 – 119,6)/119,6 = 5,8%.

L’Assessore presenta, quindi, una tabella di raffronto tra gli importi relativi al triennio 2005 – 2007 e

quelli elaborati per il triennio 2008 – 2010. 

Per  quanto  sopra  esposto,  l’Assessore  dei  Trasporti  conclude  proponendo  alla  Giunta

l’approvazione dei  nuovi  importi  riportati  nella  tabella  esposta  che  viene allegata  alla  presente

deliberazione.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dei Trasporti,  constatato che il  Direttore

Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame così

come previsto dall’art. 24 della L.R. 13.11.1998 n. 31

DELIBERA

di approvare i nuovi importi della tassa sulle concessioni regionali di servizi pubblici automobilistici

per il triennio 2008/2010 così come riportati nella tabella allegata alla presente deliberazione per

farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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