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Seduta del 14-10-2019 DELIBERAZIONE N. 389
 
 

 
OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA TERMINE EX ART. 8, COMMA 1, LEGGE
REGIONALE N 2 DEL 2017.-
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno quattordici del mese di Ottobre dell’anno duemiladiciannove nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 
 
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 550 inoltrata dal SERVIZIO MOBILITA';
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, comprensivo della relazione tecnica del Servizio
proponente, concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, espresso dal Direttore del Servizio SERVIZIO MOBILITA' - PELLEGRINO AMORE, in
ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio;
 
lett. b): del parere di regolarità contabile, espresso dal Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e
Ragioneria Generale, contenente il visto di conformità e di attestazione di copertura finanziaria;
 
lett. c): del parere dell’Avvocatura regionale attestante la legittimità della proposta di legge / progetto di
regolamento;
 
lett. d): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE NIRO VINCENZO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
 

DELIBERA
 
- di modificare il comma 1 dell’art. 8 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale
18 aprile 2014, n. 11- Legge di stabilità regionale 2017), coma appresso: Al comma 3 dell'articolo 7
della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015), il periodo "Ai comuni che
non pubblicheranno il bando di gara ad evidenza pubblica entro i sessanta giorni successivi
all'approvazione della nuova rete e del relativo costo da parte della Giunta regionale è applicata la
decurtazione del 30 per cento del contributo regionale riferito all'anno 2014." è sostituito dai seguenti:
"Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un'intesa fra Comuni limitrofi per la gestione associata
dei servizi di trasporto, i Comuni di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2014,
n. 11, sono autorizzati ad effettuare la gara ad evidenza pubblica anche solo per i servizi di ambito
comunale. I Comuni, in forma singola o associata, sono obbligati ad effettuare le procedure previste
dalla vigente normativa e a pubblicare il bando di gara entro il 31 dicembre 2020. In caso di
inadempimento, il contributo regionale è sospeso fino alla pubblicazione del bando.";
 
- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per il seguito di competenza;
 
- di chiedere, ai sensi dell’art. 44, comma 1., dello Statuto regionale, l’esame con procedura d’urgenza
della presente proposta di legge.
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA TERMINE EX ART. 8, COMMA 1, LEGGE
REGIONALE N 2 DEL 2017.-
 
Premesso che la L.R. n. 19/2000 disciplina le modalità di organizzazione e finanziamento dei servizi di
TPL di competenza regionale;
 
Visti:
-    l’art. 67, c. 12, e l’art. 74 della L.R. n. 19/1984 che prevede la erogazione ai Comuni di contributi
per il  servizio di TPL;
-      l’art. 7, c. 1, della L.R. n. 19/2000 inerente la organizzazione e gestione dei servizi minimi
essenziali di trasporto urbano a carico del bilancio regionale;
 
RICHIAMATO l’art. 35 (Fondo regionale per gli oneri del trasporto pubblico locale urbano) della
legge regionale 18 aprile  2014, 11 il quale recita 

1. A decorrere dall'anno 2015, è istituito il "Fondo regionale per gli oneri del trasporto pubblico locale
urbano" per i comuni con una popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT superiore a 5.000
abitanti, già beneficiari del contributo regionale ai sensi dell'articolo 74 della legge regionale 20 agosto
1984, n. 19 (Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe) (Isernia,Termoli,
Campobasso, Larino).
2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato con quota parte del "Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario", spettante alla
Regione, e con risorse regionali.
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3. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuto, in relazione alla rete di servizi minimi, il contributo
determinato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, l'ammontare delle
risorse trasferite a ciascuno dei comuni indicati al comma 1 è ridotto in misura corrispondente ai
maggiori incassi derivanti dagli aumenti dei proventi tariffari successivi a quelli dell'anno 2012.
PRESO ATTO che le amministrazioni Comunali destinatarie del contributo per il trasporto pubblico
urbano , sono Campobasso, Isernia, Larino e Termoli, cos’ come disposto dal 1° comma del’art. 37
della sopra richiamata legge regionale n°11/2014
 
RILEVATO che il comma 1 dell’art. 5 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 2 (Modifiche alla legge
regionale 18 aprile 2014, n. 11- Legge di stabilità regionale 2017), che recita testualmente: “All'articolo
43 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale 2014), dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente: "1-bis. La Regione contribuisce al finanziamento dei servizi minimi di trasporto
pubblico urbano ai Comuni di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11,
per una quota pari al settanta per cento della spesa effettivamente sostenuta. In nessun caso il
contributo regionale può essere superiore al settanta per cento della spesa sostenuta dalla Regione
nell'esercizio finanziario 2016 per il finanziamento a ciascun Comune dei soli servizi minimi e con
riferimento esclusivamente al costo del servizio....
 
CONSIDERATO altresì che la L.R. 30 gennaio 2017, n. 2 all’art. 8 comma 1 (Modifiche alla legge
regionale 4 maggio 2015, n. 9 - Legge di stabilità regionale 2017 ) recita testualmente: “Al comma 3
dell'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015), il periodo
"Ai comuni che non pubblicheranno il bando di gara ad evidenza pubblica entro i sessanta giorni
successivi all'approvazione della nuova rete e del relativo costo da parte della Giunta regionale è
applicata la decurtazione del 30 per cento del contributo regionale riferito all'anno 2014." è sostituito
dai seguenti: "Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un'intesa fra Comuni limitrofi per la
gestione associata dei servizi di trasporto, i Comuni di cui all'articolo 35, comma 1, della legge
regionale 18 aprile 2014, n. 11, sono autorizzati ad effettuare la gara ad evidenza pubblica anche solo
per i servizi di ambito comunale. I Comuni, in forma singola o associata, sono obbligati ad effettuare le
procedure previste dalla vigente normativa e a pubblicare il bando di gara entro il 1° settembre 2017. In
caso di inadempimento, il contributo regionale è sospeso fino alla pubblicazione del bando.".
 
PRESO ATTO delle difficoltà che le amministrazioni comunali hanno riscontrato in merito alle
attivazioni delle procedure di gara previste dalle vigenti normative in materia;
 
CONSIDERATO che la sospensione del pagamento del contributo previsto  a favore delle
amministrazioni comunali esercenti il servizio di TPU , ai sensi della richiamata norma regionale , di
fatto determinerebbe l’interruzione del servizio stante la grave carenza di fondi in cui le
amministrazioni in questione verserebbero;
 
Tutto ciò premesso
 
Su proposta dell’assessore ai Trasporti
 

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale
 
- di modificare il comma 1 dell’art. 8 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale
18 aprile 2014, n. 11- Legge di stabilità regionale 2017), coma appresso: Al comma 3 dell'articolo 7
della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015), il periodo "Ai comuni che
non pubblicheranno il bando di gara ad evidenza pubblica entro i sessanta giorni successivi
all'approvazione della nuova rete e del relativo costo da parte della Giunta regionale è applicata la
decurtazione del 30 per cento del contributo regionale riferito all'anno 2014." è sostituito dai seguenti:
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"Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un'intesa fra Comuni limitrofi per la gestione associata
dei servizi di trasporto, i Comuni di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2014,
n. 11, sono autorizzati ad effettuare la gara ad evidenza pubblica anche solo per i servizi di ambito
comunale. I Comuni, in forma singola o associata, sono obbligati ad effettuare le procedure previste
dalla vigente normativa e a pubblicare il bando di gara entro il 31 dicembre 2020. In caso di
inadempimento, il contributo regionale è sospeso fino alla pubblicazione del bando.";
 
-  di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per il seguito di competenza,

SERVIZIO MOBILITA'
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

TORRE LUCIO DALLA
Il Direttore

PELLEGRINO AMORE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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