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L'Assessore

> Spett.le Direttore Generale
Dott.ssa Gabriella Massidda

SEDE

Oggetto Deliberazione n. 32/18 del 29 luglio 2021 - Individuazione di criteri e modalità di

attuazione delle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48

del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) relativi all'anno scolastico-accademico

2021/2022. Atto di indirizzo politico/amministrativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.
31/1998.

Direttive Assessoriali per l'applicazione della misura

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 32/18 del 29 luglio 2021 , ha individuato i criteri e le

modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie previste dall'art. 5. comma 33 della L.R. n. 48 del

28.1 2.2018 (Legge di stabilità 201 9) per l'anno scolastico-accademico 2021/2022 confermando le

modalità e i criteri previsti dalle precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 4/46 del

22.01 .2019, n. 27/44 del 23.7.2019 e n. 40/14 del 04.08.2020.

AI fine di dare immediata applicazione alla misura, avviando la campagna di vendita degli

abbonamenti in previsione dell'imminente l'anno scolastico/accademico 2021/2022, si

impartiscono, pertanto, le medesime direttive di applicazione, che ad ogni buon conto si richiamano

nel seguito.

1 ) Si dispone che venga confermato il mandato a codesta Direzione generale dei Trasporti in

ordine al costante monitoraggio della misura e della correlata spesa in quanto, si ricorda, si

tratta di un intervento agevolativo particolarmente conveniente e a causa del fatto che i

comportamenti degli studenti sono influenzati da una molteplicità di fattori i cui effetti possono

essere solo simulabili. ma senza certezza di risultati. SÌ evidenzia che tale indeterminatezza è

anche per quest'anno accentuata dalla perdurante situazione di incertezza sulle misure del

settore TPL stabilite a livello nazionale per il contrasto all'emergenza sanitaria da Covid-1 9.

2) AI fine di monitorare costantemente l'andamento della misura per evitare il superamento delle

risorse stanziate in bilancio, le aziende di trasporto dovranno essere tenute ad effettuare una

!iengisenlazlgns dei titoli venduti bleSS!!alS per tutta la durata prevista (anno scolastico-

accademico 2021/2022, pertanto per il periodo l settembre 2021- 31 agosto 2022). da
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trasmettere !assa!!ygHgl119.entra e non oltre 20 giorni dalla scadenza del rispettivo
bimestre di riferimento.

3) in esito ai dati pervenuti nel periodo estivo e in seguito alla campagna degli abbonamenti

annuali e mensili prevista per agosto, settembre e ottobre, sarà cura di codesta Direzione

generale informare tempestivamente to Scrivente in ordine alla spesa e alle sue previsioni.

4) Per evitare che l'applicazione della misura generi in capo alle aziende di trasporto significativi

squilibri finanziari nell'ambito dei flussi di cassa per effetto del minore introito generato

dall'agevolazione in oggetto. si dispone che alle medesime venga destinata:

a. gntrQ il g$Q gi $gltg! brg !Q?l, un'anticipazione da determinare per ciascuna azienda

nella misura pari al 50% di quanto rendicontato per il mancato introito relativo al periodo

settembre-ottobre del precedente anno (2020)l

b. entro il mese di dicembre 2021, il rimborso relativo a quanto rendicontato per il
bimestre settembre-ottobre 2021 (verrà rimborsato l'intero importo - 80% o 60% del

costo del titolo rispettivamente per i sotto o sopra soglia ISEE - per gli abbonamenti

mensili e i 4/12 - dell'80% o 60% -- di competenza 2020 per gli abbonamenti annuali).

5) Entro il mese di aprile 2022, alle aziende di trasporto dovrà essere riconosciuto il conguaglio

tra quanto anticipato al precedente punto 4a. e quanto rendicontato nel restante bimestre

novembre-dicembre 2020, più gli 8/12 - dell'80% o 60% - di competenza 2022 per gli

abbonamenti annuali complessivamente venduti nel 2021 .

6) l successivi rimborsi del minore introito (relativi al periodo gennaio-agosto 2021) verranno

corrisposti alle aziende entro i 60 giorni successivi alla ricezione del rendiconto

resentato. In questo caso, dovrà essere rimborsato l'importo pieno - 80% 0 60% del costo

del titolo rispettivamente per i sotto o sopra soglia ISEE -- sia per gli abbonamenti mensili che

per gli annuali.

7) Sarà cura di codesta Direzione generale, per il tramite del Servizio per il trasporto pubblico

locale terrestre, inviare senza indugio, a tutte le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico

locale, una circolare esplicativa per l'attuazione puntuale delle presenti direttive
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