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ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione Generale
Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre

Determinazione PROT. N.

Oggetto:

REP. N.

DEL

—————

Agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del
28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali studenti anno
scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio
2019. Approvazione circolare esplicativa e allegati.

VISTO

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme
di attuazione;

VISTA

la L.R. n. 1 del 7.1.1977 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa
della Regione Sarda, sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati regionali” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la L.R. n. 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il Decreto dell’Assessore dei Trasporti n.1 del 03.02.2015, concernente la
“Ridefinizione articolazione organizzativa dell’Assessorato dei Trasporti”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione 17 giugno 2015, n.14682/16, con il quale sono state conferite all’Ing.
Maurizio Cittadini le funzioni di direttore del Servizio per il trasporto pubblico
locale terrestre;

VISTA

la L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5,
comma 33 il quale prevede uno stanziamento annuo, per il triennio 2019-2021,
di euro 10.500.000 al fine di favorire la mobilità sostenibile e contrastare la
dispersione scolastica, attraverso la promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico
da parte degli studenti di ogni ordine e grado, compresi gli studenti universitari,
mediante riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di
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trasporto pubblico locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e
traghetti);
VISTA

la Legge Regionale n. 49 del 28 dicembre 2018, concernente “Bilancio di
previsione triennale 2019-2021”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 4/46 del 22.01.2019 avente ad
oggetto l’individuazione di criteri e le 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);

VISTE

le direttive dell’Assessore dei Trasporti del 05.02.2019 prot. n. 236 con cui sono
stati definiti criteri e modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie e stabilito
che, per quanto concerne i titoli di viaggio mensili e annuali acquistati nei mesi
di gennaio e febbraio 2019 ovvero quelli annuali acquistati nel 2018 (ma
esclusivamente per le mensilità da gennaio ad agosto, essendo l’autorizzazione
di

spesa decorrente dal

2018/2019,

i

comuni

di

2019) e riferiti all’anno scolastico/accademico
residenza

siano

il

tramite per l’applicazione

dell’agevolazione in parola.
CONSIDERATO

che con le sopra citate direttive è stato dato mandato al Servizio per il trasporto
pubblico locale terrestre di inviare a tutti i Comuni una circolare esplicativa sulle
modalità di ricezione delle richieste di rimborso con idonea modulistica definita
dalla Regione, nonché sulle modalità e sui tempi di rendicontazione alla
Regione delle istanze accettate, per consentire l’erogazione del contributo
regionale ed il successivo rimborso ai richiedenti.

RITENUTO

di dover definire la suddetta circolare esplicativa e di dover approvare la relativa
modulistica
DETERMINA

ART. 1

Si approvano, per le motivazioni di cui in premessa, la circolare esplicativa e i
relativi allegati A, B e C così come allegati alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale.
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ART. 2

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione
all’indirizzo www.regione.sardegna.it e della medesima sarà data comunicazione
a tutti i comuni della Sardegna.

ART. 3

La presente determinazione sarà trasmessa alla Direzione Generale dei Trasporti
e all’Assessore dei Trasporti ai sensi del comma 9 della L.R. 31/1998 e secondo
le modalità prescritte dalla nota n. 1758 del 29 febbraio 2012 della medesima
Direzione Generale.

Cagliari,

Il Direttore del Servizio
Ing. Maurizio Cittadini

3/3

Prot. N.9
1471
del 07/02/2019
COMUNE DI SIMAXIS - Prot 0000857 del 07/02/2019 Tit
Cl
1 Fasc
Determinazione n.63

Firmato digitalmente da

MAURIZIO
CITTADINI

