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Oggetto: Interrogazione n.1065/A sulle problematiche inerenti la scadenza della
proroga dei contratti delle aziende di trasporto pubblico inerenti i servizi
minimi di trasporto pubblico locale terrestre nella modalità gomma ai sensi
dell'articolo 5, comma 39, della legge regionale 28 dicembre 2018, n.48.
Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1849 del l' luglio 2021 inviata

dall'Assessorato dei trasporti.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Il Sega d.
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SEDE

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1065/A (Piu) con richiesta di

risposta scritta, sulle problematiche inerenti la scadenza della proroga dei contratti

delle aziende di trasporto pubblico inerenti i servizi minimi di trasporto pubblico

locale terrestre nella modalità gomma ai sensi dell'articolo 5, comma 39, della

legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 . Richiesta notizie.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmessa con nota prot. 5617 del 09.06.2021, 1'0n.

estensore. dopo aver esposto una compiuta disamina della vigente normativa e dell'attuale stato di

proroga dei contratti di servizio pubblico locale su gomma. interroga l'Assessore dei Trasporti e il

Presidente della Regione per conoscere:

e ' quale sia ad oggi, lo stato di definizione del processo di pianificazione e programmazione

dei sewizì di trasporto pubblico locale in ambito regionale;

B se la Giunta regionale abbia definito le procedure inerenti la determinazione dei bacini di

mobilità e dei relativi enti di governo;

come la Giunta regionale intenda procedere in vista della scadenza dei contratti dl servizio

di trasporto pubblico !cicale prevista per il 31 dicembre 2021'.

AI riguardo. nel richiamare tutte le relazioni già trasmesse sull'argomento, si fa presente che le

problematiche oggetto dei suddetti quesiti sono, tra loro, intimamente connesse.

Riforma dei bacini.

Come noto, il fìegolamento (CE) n. 1370/2007, così come modificato. ha prescritto l'obbligo per gli

Stati di conformare, a decorrere dal 3 dicembre 2019, 1'aggiudicazione dei contratti di servizio

pubblico di trasporto dl passeggeri su strada e con altri modi di trasporto su rotaia diversi dalla
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ferrovia alle procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie di cui all'articolo 5, disciplinando. al

contempo, il periodo transitorio, all'articolo 8 secondo cui gli Stati membri avrebbero dovuto

adottare le misure per adeguarsi gradualmente al predetto obbligo.

Sulla base dl tale previsione, la Giunta regionale ha, dapprima, con Deliberazione n. 67/4 del

16.12.2016 autorizzato la proroga dei contratti su gomma allora vigenti non oltre il 2 dicembre

20191 successivamente. con deliberazione n. 60/27 del Il.12.2018, ha approvato il disegno di

legge concernente "Istituzione del bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale

terrestre non ferroviario e disciplina degli enti di governo" e le specifiche relazioni illustrative.

intendendo dar seguito sia alle suddette previsioni normative europee sia a quelle statali

intervenute a disciplinare il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei(art. 3 bis

del D. L. 138/201 1) e i bacini dì mobilità (art. 48 del D. L. n. 50/2017).

Il DDL è stato predisposto dalle due società T Bridge srl e Paragon Business Advlsors sr.l..

selezionate. sulla base degli indirizzi impartiti dall'allora Assessore dei trasporti, mediante due

procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lett. b). del d.lgs. n.50/2016. AI riguardo, si ricorda che.

sebbene l'analisi trasportistica condotta dall'Advisor tecnico (prima dell'aggiornamento dello studio

del 2020) avesse individuato quale scenario ottimale quello costituito dai bacini Sud (Città
Metropolitana di Cagliari e Provincia Sud Sardegna) e Centro-Nord (Province Sassari, Nuoro e

Oristano), la Giunta Regionale, con la citata delibera n. 60/27 del 1 1 .12.2018, ha ritenuto che nella

fase di awio del complesso e profondo processo di riorganizzazione e razionalizzazione del

trasporto pubblico locale su gomma e metro. la massimizzazione della efficienza dei servizi e

dell'efficacia dell'azione amministrativa, potesse essere meglio perseguita attraverso

l'accentramento del sistema a livello regionale. con la previsione di un unico bacino territoriale con

più lotti di affidamento e dì revisione dopo il primo triennio.

In considerazione del protrarsi dei tempi di approvazione dei prowedimentl necessari. il Consiglio

regionale ha previsto all'interno della L. R. n.48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) la

possibilità di proroga degli affidamenti per un massimo di ventiquattro mesi a far data dalla loro

naturale scadenza (2 dicembre 2019) e - come precisato con deliberazione della Giunta regionale

n. 38/23 del 26.09.2019 - comunque. non oltre il termine coincidente con il nuovo affidamento dei

servizi di trasporto. a seguito della riforma del TPL e del correlato processo di pianificazione.

programmazione ed affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.
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Nel contempo, è stato richiesto uno studio di aggiornamento del predetto DDL, dal Presidente della

Regione, affidato con contratto prot. n. 12052. Rep. n. 41 del 17/12/2019, alla società T Bridge srl

che. in data 26.05.2020, ha trasmesso il Report finale relativo al «Servizio dì aggiornamento e

rielaborazione degli atti di cui al precedente servizio di assistenza tecnica specialistica per
l'individuazione e definizione dei bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e

regionale » .

Da ultimo, con prot. 1 435 del 20.05.2021 , 1'Assessorato dei Trasporti ha chiesto l'inserimento nell'

assestamento di bilancio della copertura finanziaria che consenta il completamento dell'iter

legislativo relativo alla riforma in parola che richiederà l'espletamento della procedura di ascolto

territoriale, anche alla luce del mutato quadro normativo sulle autonomie locali.

Proroga contratti di trasporto pubblico locale.

In merito, si evidenzia che non solo il servizio di trasporto pubblico locale su gomma. ma anche il

servizio di trasporto metrotranviario è parimenti interessato dal processo di riforma dei bacini.

dovendo essere gestito e affidato dall'ente/enti di bacino.

l servizi di trasporto pubblico locale su gomma sono attualmente eserciti in proroga. in virtù della

deliberazione n. 38/23 del 26.09.2019, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a far data dalla

loro naturale scadenza (2 dicembre 2019) e, comunque, non oltre il termine coincidente con il

nuovo affidamento dei servizi di trasporto, a seguito della costituzione del/i bacini di mobilità e degli

enti di governo degli stessi e del correlato processo di pianificazione, programmazione ed
affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

Il servizio di trasporto metrotranviario è. invece, esercito in forza di un contratto biennale. affidato ai

sensi dell'art. 5. comma 5. del Reg. 1307/2007. con scadenza prevista al 31.12.2021, stipulata.

cosi come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 38/21 del 26.09.2019 "fino ad un

massimo di due anni o comunque non oltre la piena operatività della riforma del trasporto pubblico
locale

A questo proposito, si ricorda che la Commissione Infrastrutture, Mobilità. Governo del Territorio.

ha rinnovato la richiesta. già presentata il 20 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e PA. di
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proporre un emendamento, da inserire nel D.L. Sostegni bis, che preveda la proroga dei medesimi

contratti, ai sensi dell'art. 5. comma 5, del Reg. 1307/2007 del seguente tenore "Le gest/oni de/

servizi di trasporto pubblico regionale e locale già scadute o destinate a scadere entro un anno dal

termine dell'emergenza per il virus COVID-19 e per le quali. alla data del 23 febbraio 2021. non

siano in corso procedure di affidamento, ancorché già prorogate. possono essere affidate ai sensi

dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (Cf) 1370/2007 e ss. mm. e ii.. sulla base di apposito atto

dell'ente titolare del servizio, fino a ventiquattro mesi successivi alla dichiarazione di conclusione

dell'emergenza per il virus COVID- 19 o comunque per un massimo di due anni dallo scadere delle

medesime. Si chiede la possibilità di prorogare ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento

(Cf) 1370/2007 anche gli affidamenti glà prorogati a qualunque titolo. purché glà scadute o

destinate a scadere entro un anno dal termine dell'emergenza per il virus COVID- 19, e per le

quali, alla data del 23 febbraio, non siano in corso procedure di affidamento

Tale proposta è stata presentata in Conferenza Unificata, in data 17 giugno u.s.. i cui esiti non

sono ancora noti.

Inoltre, si rammenta che l'Assessore dei Trasporti. con nota prot. 1435/2021. ha proposto

all'Assessore della Programmazione l'inserimento nell'assestamento di bilancio della seguente

disposizione normativa che preveda: '/n a/rì?or}/a con qua/ìfo d/sposto da//'arf.92 de/ decreto /egge

17/03/2020, n.IB (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19), come modificato dalla Legge di conversione 24 aprile 2020. n.27. e dai contenuti della nota

della Commissione europea - Direzione generale della mobilità e dei trasporti Ref. Ales(2020)

3438736 - 01/07/2020, i contratti di servizio di trasporto pubblico su gomma e metro-tranviaria

sono ridefiniti, ai sensi dell'art.5, paragrafo 5, dei Regolamento (CE) 1370/2007. rispettivamente,

con scadenza fino a} 2 dicembre 2023 e fino al 3f dicembre 2023 e noli oltre i} termine dì

attuazione della riforma del trasporto pubblico locale, se anteriore. La ridefinizione è disposta nei

limiti della dotazione di bilancio per il triennio 2021-2023 secolldo i criteri e modalità definiti con

deliberazione di Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di

trasporti"

Entrambe le disposizioni consentirebbero non una mera proroga, ma un nuovo affidamento con la
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conseguente possibilità di modificare il contenuto degli attuali contratti ormai obsoleti. tenuto conto

anche del periodo pandemico, Ciò che è indubbio è che. considerato l'attuale quadro normativo, al

fine di poter procedere a un nuovo affidamento .dei contratti dl trasporta pubblico locale è

necessaria l'approvazione di una norma autorizzatoria. Nondimeno, gli uffici. nel contempo. stanno

prowedendo a elaborare gli atti propedeutici alla stipula dei contratti.

Pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Da quanto sopra illustrato emerge che. rispetto a tali attività. è propedeutica l'attuazione della

riforma dei bacini che comporterà il loro trasferimento in capo all'ente di gestione del/i bacino/i

AI fine di una compiuta conoscenza, si ricorda che le disposizioni normative adottate a livello

nazionale in materia di contenimento dell'epidemia. che hanno inciso. riducendolo. sul coefficiente

di riempimento dei mezzi pubblici, hanno determinato la necessità di autorizzare le aziende di

trasporto. affidatarie dol servizio di trasporto pubblico locale, a effettuare servizi aggiuntivi.

A tale scopa, il Governo, ha previsto. all'art. 44. commi l e l-bis, del decreto legge 14 agosto

2020. n. 104 che le risorse del fondo istituito con 1'200 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

potessero essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblica

locale e regionale, ove i predetti servizi nel periodo ante Covid avessero avuto un riempimento

superiore al1'80% della capacità.

Successivamente, il legislatore regionale ha autorizzato. con l'art.l della L.R. n. 27/2020, una

spesa aggiuntiva di 2 MLN di euro, rispetto alle assegnazioni statali, per implementare le

prestazioni che la Regione eroga nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale. di fatto

consentendo di autorizzare servizi aggiuntivi sia in termini di variazioni di percorrenze che di nuove

linee. ogni qualvolta sussista una criticità originata dall'applicazione delle prescrizioni dettate per

l'emergenza sanitaria da COVID e. dunque. anche laddove nell'anno precedente non si fossero

registrate criticità.

Inoltre, sono state impartite dalla Giunta regionale, prima, con le deliberazioni n. 47/86 del

24.09,2020 e n. 51/12 del 14.10.2020 e dal nostro Assessore dei Trasporti. poi, con la nota prot.

3918 del 24.12.2020. specifiche disposizioni volte ad assicurare. tra l'altro. l'ottimizzazione dei

servizi di trasporto pubblico locale in occasione della riapertura delle scuole. E' stato consentito alle

aziende di trasporto il subaffidamento a terzi. ad invarianza finanziaria, di una quota di servizi di
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trasporto pubblico locale su gomma, nonché l'affidamento dei servizi aggiuntivi necessari per

assicurare il regolare servizio in conseguenza dell'applicazione delle misure di contenimento

dell'epidemia Covid-19.

Le aziende di trasporto sono state autorizzate dal competente Servizio di questa Direzione a

effettuare i servizi aggiuntivi. in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali e, per effeUo

della determinazione prot. n. 751 6/1 44 del 1 2.04.2021 , sino alla fine del corrente anno scolastico e.

comunque, non oltre Il 30 giugno 2021 .

A tale ultimo proposito. si fa presente che alcune Regioni hanno ripristinato 1'80% del coefficiente di

riempimento dei mezzi pubblici. in considerazione di un'interpretazione dell'art. 7 del DPCM 2

marzo 2021 che parrebbe consentire la cessazione dell'applicazione del limite del 50% alle zone

bianche. Il 17 giugno u.s., a seguito delle determinazioni della Conferenza delle Regioni sulle

regole di carico da applicare ai mezzi dedicati al trasporto pubblico locale nelle zone bianche. si è

svolta una riunione cui hanno partecipato i rappresentanti del Mims. del Ministero della Salute e del

coordinamenti interregionali in materia di trasporti e prevenzione che hanno convenuto sulla

correttezza dell'interpretazione resa dalle Regioni sulla percentuale sino al1'80% della capacità di

carico dei mezzi del TPL nelle zone bianche, prevista dal Protocollo allegato al DPCM 2 marzo

2021 e si sono impegnati a proseguire il confronto per l'aggiornamento delle Linee Guida sul Tpl da

applicare sia alle zone bianche sia alle zone gialle.

Cordiali saluti

b di Gobi

H6tt. Luca
B
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