
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  49/15  DEL 28.11.2006

————

Oggetto:  Agevolazioni tariffarie trasporto pubblico locale invalidi e reduci di guerra.

L’Assessore dei Trasporti ricorda che la Giunta regionale con la deliberazione n. 28/35 del 9 agosto

2002, ha provveduto a dettare le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie per il trasporto

pubblico locale di invalidi e reduci di guerra.

Il Decreto dell’Assessore dei Trasporti n. 468 del 18 settembre 2002 ha dato esecuzione di tali

disposizioni. La procedura di rilascio delle tessere regionali evidenzia alcune criticità dovute alla

concentrazione a fine anno delle operazioni di rinnovo della tessera regionale, che determinano

disagi evidenti, rappresentati da lunghe file agli sportelli, per l’utenza. 

Sotto il profilo tariffario, inoltre, l’attuale procedura discrimina gli utenti beneficiari dell’agevolazione

del trasporto extraurbano rispetto a quelli del trasporto urbano. Per questi ultimi, infatti, è prevista la

possibilità di acquistare un abbonamento annuale (del valore massimo di 225 Euro), mentre gli

utenti del trasporto extraurbano possono usufruire solamente di un prestabilito numero di biglietti

(per  un  numero  massimo  di  50),  indipendentemente  dal  costo  unitario  della  tratta  percorsa,

determinando una evidente disparità di beneficio economico complessivo (es: 50 biglietti massimo

per tariffa extraurbana da 2 Euro = 100 Euro).

L’Assessore evidenzia, anche,  che le attuali disposizioni in materia di agevolazione tariffaria non

prevedono un tetto massimo di reddito oltre il quale è esclusa l’agevolazione.

L’Assessore sottolinea che è opportuno, dopo circa quattro anni di applicazione, intervenire per

apportare i miglioramenti necessari, anche, e soprattutto, per le peculiari condizioni personali degli

aventi diritto.

L’Assessore, pertanto, propone:

- di modificare la validità della  tessera regionale, da un anno a tre anni, con l’emissione nel

formato  card  al  posto  dell’attuale  cartaceo,  che  potrà  essere  inviato  all’avente  diritto

direttamente a casa via posta, evitando, così, le lunghe file agli sportelli, soprattutto nelle

operazioni di rinnovo delle tessere;
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- di uniformare la misura dell’agevolazione del trasporto urbano e del trasporto extraurbano

con un tetto di spesa annuale di Euro 225 per ciascun utente, ai sensi del D.A.T. n. 468 del

18.09.2002, costo di un abbonamento annuale del C.T.M. S.p.A. di Cagliari;

- di applicare, per l’individuazione delle fasce di reddito, le tabelle sulle risorse economiche

annue corrispondenti al minimo vitale per i nuclei familiari a seconda delle loro dimensioni,

riferite all’anno 2006 e aggiornate annualmente sulla base dell’indice di variazione media

del costo della vita fornito dall’ISTAT (così come stabilito nella Determinazione n. 63 del

30.01.2006,  adottata  dal  Direttore  Generale  dell’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e

dell’Assistenza Sociale) (Allegati 1 e 2);

- di fissare nel massimo importo – per il 2007 pari a 25.459,88 Euro – previsto dalle tabelle

sulle risorse economiche annue sopra richiamate il limite massimo di reddito oltre il quale

non si ha diritto alla agevolazione tariffaria, in quanto l’assenza di un limite reddituale non è

coerente con il  concetto di  agevolazione tariffaria connesso al reddito familiare  minimo

vitale.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dei Trasporti, visto il parere favorevole di

legittimità,  ai  sensi  dell’art.  24 della L.R.  13.11.1998 n.  31,  espresso dal competente Direttore

Generale, 

DELIBERA

- di modificare la validità della tessera regionale, da un anno a tre anni, con l’emissione nel

formato card al posto dell’attuale cartaceo;

- di uniformare la misura dell’agevolazione del trasporto urbano e del trasporto extraurbano

con un contributo annuo massimo di euro 225 per ciascun utente;

- di  applicare,  per  le  fasce  di  reddito,  le  tabelle  sulle  risorse  economiche  annue

corrispondenti al minimo vitale per i nuclei familiari a seconda delle loro dimensioni, riferite

all’anno 2006 e aggiornate annualmente sulla base dell’indice di variazione media del costo

della vita fornito dall’ISTAT, con un tetto massimo pari a 25.459,88 Euro oltre il quale non si

ha diritto alla agevolazione tariffaria. (Allegati 1 e 2).

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru

2/ 2


