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Conferenza regionale dei
servizi

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 6 della L.R. 42/98 e s.m. “Norme per il trasporto pubblico locale” ove si disciplinano le
procedure per l’individuazione dei servizi programmati di trasporto pubblico locale e le relative
risorse ;
Richiamati in particolare i commi 4 e 5 dell’art. 6 i quali prevedono, tra l’altro:
1. che la Giunta regionale, approvi una proposta complessiva che contenga gli elementi sulla rete
del trasporto pubblico indicati al richiamato comma 4, punti da a) a g);
2. che la Giunta regionale convochi una conferenza per il raggiungimento dell’intesa sulla
proposta di cui al punto 1);
Visto inoltre l’art. 88 della L.R. 65/2010 “Legge Finanziaria 2011” con la quale si specificano
ulteriormente le determinazioni che dovrà assumere la conferenza dei servizi regionale;
Vista la Convenzione regolante l’esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico
locale, il cui schema è stato approvato con la delibera della G.R. n. 410/2011 e tuttora in corso di
sottoscrizione da parte degli EE.LL. che hanno deciso di aderire al lotto unico regionale per
l’affidamento dei servizi di tpl di competenza;
Richiamato in particolare l’art. 2 della suddetta Convenzione “Determinazione della rete di TPL e
lotto di gara”, i cui contenuti precisano le fasi procedurali e attuative del procedimento della
Conferenza regionale, nel rispetto delle norme di legge sopra richiamate;
Vista la delibera della G.R. n. 782 del 12.09.2011 con la quale si è dato approvazione al
Documento Preliminare, previsto dall’art. 2 della richiamata Convenzione, contenente elementi e
indirizzi progettuali per la definizione della rete dei servizi di competenza di ambito provinciale e
comunale al fine di consentire alle province stesse l’avvio delle Conferenze di servizi sul tpl,
secondo la procedura dell’art. 6 della L.R. 42/98;
Preso altresì atto che nella stessa delibera si stabiliva il termine del 15 novembre 2011 entro il quale
le Province avrebbero dovuto trasmettere all’Area di Coordinamento Trasporto pubblico locale le
proprie proposte progettuali per il bacino di riferimento, proposte da fare poi confluire nel
documento regionale onde consentire l’apertura della Conferenza dei servizi regionali;
Rilevato che le Conferenze Provinciali sui servizi minimi, non risultano ad oggi concluse in nessun
ambito territoriale e che pertanto le proposte emerse non risultano immediatamente allineabili ed
omogeneizzabili secondo i criteri inizialmente proposti dalla regione nel richiamato Documento
Preliminare, ma possono essere considerate un primo quadro d’insieme utile per ulteriori sviluppi
progettuali;
Ritenuto comunque, pur nelle more della completa definizione delle risorse da destinare al
trasporto pubblico locale da parte del Governo, e di conseguenza risorse ad oggi prevedibili e
quantificabili solo a livello programmatico, di dover necessariamente procedere ad elaborare una
sintesi progettuale da parte della Regione dei contributi ricevuti dalle province e dai comuni,
approvando una propria proposta in termini di risorse e prodotto per tipologia di servizio che
consenta di dare avvio ai lavori della Conferenza regionale ai sensi del comma 5, dell’art. 6 della
L.R. 42/98 nonché quale ambito deputato per lo sviluppo progettuale delle proposte presentate
dalle province;

Vista la comunicazione alla Giunta dell’Assessore Luca Ceccobao in data 23 gennaio 2012, nella
quale viene fatta propria la necessità di procedere ad una ipotesi progettuale regionale come sopra
delineata in previsione dell’apertura della suddetta Conferenza di Servizi, per la determinazione
della rete e delle risorse per la gara del lotto unico regionale, secondo le previsione della L.R.
65/2010;
Ritenuto che la quota di risorse regionali necessarie per il mantenimento del contratto di servizio
che sarà stipulato, per la durata di nove anni, con il soggetto gestore scaturente dalla procedura di
evidenza pubblica regionale, possa essere indicata in Euro 160.000.000,00 oltre IVA, annue ,
rinviando tuttavia alla completamento degli accordi Stato-Regioni, tuttora in corso, la definizione
delle predette risorse disponibili per garantire il sussidio da destinare al trasporto pubblico e tali
da consentire la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi regionale, integrando altresì
dette risorse con quelle aggiuntive destinate dagli EE.LL;
Ritenuto quindi che, ad oggi, la previsione esclusivamente in linea programmatica delle risorse
necessarie per garantire il sussidio al tpl, di cui al precedente capoverso, potrà tradursi in un
effettivo impegno sul bilancio regionale solo al termine dell’adozione degli atti ministeriali di
assegnazione delle risorse nella nuova modalità della fiscalizzazione del sistema e poi recepite nel
bilancio regionale;
Vista quindi la proposta di documento per l’apertura della Conferenza che si allega come parte
integrante della presente delibera con la lett. A), redatta nel rispetto di quanto riportato in narrativa
del presente atto;
Ritenuto inoltre che la Conferenza Regionale sui servizi minimi, tenuto conto dei tempi tecnici
necessari affinchè i soggetti partecipanti possano prendere visione della suddetta proposta
assumendo le necessarie determinazioni e nominando i propri rappresentanti ad esprimerle in tale
sede, possa essere convocata per il giorno 20 marzo 2012 presso la sede della Regione Toscana;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di stabilire che la Conferenza dei servizi di cui al comma 5, art. 6 della L.R. 42/98 e smi,
finalizzata al raggiungimento dell’Intesa sulla proposta di cui al comma 4, del medesimo art. 6,
come integrata con le previsioni dell’art. 88 della L.R. 65/2010 e dell’art. 2 della Convenzione
per la gestione delle funzioni sul tpl, di cui in premessa al presente atto, sia convocata ai sensi
di quanto previsto della L.R. 40/2009 e con le procedure previste dalle norme della richiamata
legge 42/98 sul trasporto pubblico locale per il giorno 20 marzo 2012;
2) di dare atto che le risorse necessarie per il mantenimento del contratto di servizio che sarà
stipulato per la durata di nove anni con il soggetto gestore scaturente dalla procedura di
evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di tpl del lotto unico regionale sono indicate
esclusivamente in linea programmatica in Euro 160.000.000,00 + IVA annui e che la relativa
definizione, necessaria alla conclusione dei lavori della Conferenza di servizi regionale, è
subordinata all’adozione degli atti ministeriali di assegnazione delle risorse nella nuova
modalità della fiscalizzazione del sistema;
3) di stabilire pertanto che la Conferenza dei Servizi regionale di cui al precedente punto 1), possa
concludere i lavori solo al momento della definizione certa della suddetta quota di risorse,
altresì integrata con le risorse aggiuntive destinate a tal proposito dagli EE.LL.;

4) di approvare, per l’apertura della Conferenza regionale di cui sopra, il documento elaborato
dalla Regione Toscana riportante l’ipotesi progettuale della rete di tpl, allegato al presente atto
sotto la lettera A) quale documento parte integrante;
5) di dare mandato all’Assessore regionale alle Infrastrutture per la mobilità, logistica, viabilità e
trasporti, Luca Ceccobao di presiedere e rappresentare la Regione Toscana nella Conferenza di
Servizi di cui al comma 5, dell’art. 6 della L.R. 42/98;
6) di precisare che l’approvazione del presente atto non comporta oneri diretti a carico del bilancio
regionale e che i successivi impegni finanziari sono rinviati alla definizione completa delle
risorse sul tpl come sopra evidenziato, tenuto conto delle risorse che saranno effettivamente
disponibili.
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2 lett. A) della L.R. 23/2007,
in quanto conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.
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