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LA GIUNTA
Vista la Legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 “Norme per il Trasporto pubblico locale” e
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 6 che dispone in merito
all'individuazione dei servizi programmati e delle relative risorse anche riguardo al procedimento
da seguire;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 “Legge Finanziaria per l’anno 2011” e nello
specifico il Capo II che detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e le modifiche alla
LR. 42/98 di cui al precedente capoverso;
Richiamato in particolare l'art. 85 della L.R. 65/2010 sopra richiamata che prevede la stipula di una
Convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di Tpl tra la Regione, le province ed
i comuni nonché la delega alla Regione delle funzioni amministrative di cui all'art. 83 della
richiamata legge, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Regionale con atto n.410/2011, e
ancora oggi in corso di sottoscrizione;
Richiamato in particolare l'art. 2 della richiamata Convenzione inerente la determinazione dalla rete
di TPL e lotto di gara, il quale al capoverso 2 - lett. a) prevede che la Giunta Regionale approvi con
delibera un documento preliminare contenente gli elementi essenziali per il successivo avvio della
Conferenza di Servizi minimi sul tpl secondo il procedimento di cui all'art. 6 della L.R. 42/98;
Rilevato comunque che è tuttora in corso la sottoscrizione della Convenzione sul tpl da parte delle
province e dei comuni, e che pertanto non è possibile dare, ad oggi, compiuta attuazione a quanto
previsto nel sopra richiamato art.2 della Convenzione per il tpl, con particolare riguardo alle risorse
sul tpl;
Viste le recenti manovre di carattere economico varate dal Governo e in ultimo, il decreto legge n.
138/2011 ancora in corso di conversione che rende incerta l'entità complessiva delle risorse per il
trasporto pubblico da destinare alle Regioni;
Ritenuto quindi necessario stabilire che, il documento preliminare che si approva con il presente
atto anziché ricomprendere tutte le componenti previste dall'art. 2 – lett. a) -della Convenzione
rinvii a successivo atto la definizione delle risorse per il tpl e la relativa ripartizione per ambiti
provinciali e che invece in merito a quanto previsto dall'art. 88 della L.R. 65/2010 riguardo alle
tipologie di rete e ai costi e i ricavi standard di produzione dei servizi siano forniti riferimenti di
massima e delle prime indicazioni metodologiche rinviandone altresì una più precisa definizione al
momento dell'effettivo riparto delle risorse stesse;
Preso atto però che è necessario, anche nelle more del completamento delle adesioni al lotto unico
regionale espresse attraverso la stipula della Convenzione già richiamata, fornire alle province degli
indirizzi per la definizione della rete dei servizi di competenza e delle prime valutazioni progettuali

per consentire l'avvio delle conferenze provinciali sul tpl secondo quanto previsto dal sopra
richiamato art. 6 della L.R. 42/98, rinviando, come sopra detto, ad un successivo documento
l'indicazione delle componenti ad oggi non definibili secondo quanto riportato nella Convenzione
sul tpl, documento che comunque sarà approvato prima del termine riportato nei successivi
capoversi;
Rilevato che nel documento preliminare che s'intende approvare con il presente atto, allegato A) è
tracciato il percorso, anche cronologico, per l'avvio della Conferenza di Servizi minimi regionale;
Ritenuto infine, con la presente delibera, stabilire il termine entro il quale le Province
trasmetteranno al competente ufficio della Giunta Regionale le proprie proposte, contenenti la
progettazione della rete di tpl per l'ambito territoriale di competenza, che confluiranno nella
proposta regionale per la Conferenza dei servizi minimi, come previsto dal comma 3, dell'art. 6
della L.R. 42/98, nella data del 15 novembre 2011;
Visto il parere espresso dal CTD nella seduta dell'8 settembre 2011;
Visto il documento preliminare, allegato A) parte integrante al presente atto;
Rilevato che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale in quanto gli
impegni di spesa conseguenti all'adozione del documento preliminare, sono rinviati alla definizione
completa delle risorse sul tpl come sopra evidenziato e comunque perfezionati
solo
successivamente alla Conferenza di Servizi regionale tenuto conto delle risorse finanziarie
effettivamente disponibili;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. Di approvare il documento preliminare previsto dall'art. 2 lett. a) della Convenzione per la
gestione associata delle funzioni sul tpl di cui alla delibera G.R. 410/2011 – allegato A) parte
integrante al presente atto e contenente elementi essenziali per il successivo avvio della
Conferenza di Servizi minimi sul tpl, secondo il procedimento di cui all'art. 6 della L.R. 42/98 ,
con esclusione delle componenti relative al riparto delle risorse ma comprensivo altresì di
riferimenti di massima e di prime indicazioni metodologiche riguardo alle tipologie di rete e ai
costi e i ricavi standard di produzione dei servizi secondo previsto dall'art. 88 della L.R.
65/2010;
2. di rinviare, per quanto sopra, ad un successivo atto la definizione delle risorse per il tpl e la
relativa ripartizione per ambiti provinciali, nonché la correlata puntuale definizione delle
tipologie di rete e dei costi e ricavi standard;
3. di stabilire nella data del 15 novembre 2011 il termine entro il quale le province trasmetteranno
al competente ufficio della Giunta Regionale le proprie proposte, contenenti la progettazione
della rete di tpl per l'ambito territoriale di competenza, che confluiranno nella proposta
regionale per la Conferenza dei servizi minimi, come previsto dal comma 3, dell'art. 6 della L.R.

42/98;
4. Di dare atto che l’approvazione del documento preliminare, All. A) non comporta oneri diretti a
carico del bilancio regionale e che i successivi impegni finanziari conseguenti all'adozione del
documento preliminare, sono rinviati alla definizione completa delle risorse sul tpl come sopra
evidenziato e comunque perfezionati solo successivamente alla Conferenza di Servizi
regionale tenuto conto delle risorse finanziarie 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 del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta Regionale.
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