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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 52 DEL 21/02/2019 REG.GEN
N.19 DEL21/02/2019
OGGETTO:
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART.5, COMMA 33, DELLA LEGGE REGIONALE
N.48 DEL 28.12.2018 ( LEGGE DI STABILITA' 2019) - APERTURA DEI TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO DI ABBONAMENTO ANNUALE
STUDENTI ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2018/2019 - ABBONAMENTO MENSILE
GENNAIO -FEBBRAIO 2019.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI

VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle
aree di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del
nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 06.12.2018 – prot. 6480 - con il quale la sottoscritta viene
nominata Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
RICHIAMATI i seguenti atti:
 la legge regionale 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
10.500,00 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 trasporto pubblico locale ( autobus urbani ed
extraurbani, treni, metropolitane e traghetti);
 la legge regionale n.49 del 28.12.2018 concernente “ Bilancio di previsione triennale 20192021”;
 la deliberazione della Giunta Regionale n.4/46 del 22.01.2019 avente per oggetto”
Individuazione di criteri e 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). Atto di
indirizzo politico/amministrativo ai sensi dell’art.8 della L.R.n.31/1998);

 le direttive dell’Assessore dei Trasporti del 05.02.2019 prot.236 con cui sono stati definiti i
criteri e le 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 decorrente dal 2019) e riferiti all’anno
scolastico/accademico 2018/2019, i comuni di residenza sono 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 soggetti richiedenti;
VISTA la determinazione n.63 – prot- 1471 del 07.02.2019, adottata dal Direttore del Servizio per
il trasporto pubblico locale terrestre presso l’Assessorato Regionale dei Trasporti, con la quale è
stata approvata la circolare esplicativa di cui innanzi nonché i seguenti allegati:
allegato A - avviso
allegato B – richiesta di rimborso
allegato C – rendiconto
VISTA la circolare esplicativa, pervenuta via PEC in data 7 febbraio 2019 unitamente alla predetta
determinazione del Direttore del Servizio n.63 e agli allegati A-B-C-;
DATO ATTO:
- che l’agevolazione prevede un contributo a carico del bilancio regionale fino ad un massimo
dell’80% della tariffa dell’abbonamento personale studenti sia mensile (AMS) oppure
annuale ( AAS), prevista dall’attuale sistema tariffario in vigore e dagli attuali sistemi
tariffari adottati nei vigenti contratti di servizio pubblico di trasporto marittimo da e per le
isole minori;
- che con la deliberazione della Giunta Regionale n.4/46 del 22.01.2019 e con le direttive
dell’Assessore Regionale ai Trasporti ( di cui al prot.236 del 05.02.2019) sono stati
individuati i criteri e le modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie in argomento
stabilendo 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 2019) e
riferiti all’anno scolastico/accademico 2018/2019, i comuni di residenza sono il tramite per
l’applicazione delle agevolazioni di cui trattasi;
- che ciascun Comune deve provvedere a pubblicare e a divulgare l’avviso e la modulistica
relativi all’agevolazione informando l’utenza che le richieste di rimborso potranno essere
accettate sino al 15.04.2019;
- che ciascun Comune, scaduto il termine del 15.04.2019, dopo aver ricevuto le istanze da
parte degli studenti residenti ed aver verificato i requisiti procederà entro il 15.05.2019, alla
certificazione di un rendiconto con l’indicazione dei relativi importi da rimborsare ( come da
allegato C);
- che il rendiconto dovrà essere trasmesso via PEC alla Regione Sardegna la quale procederà,
entro 60 giorni dalla ricezione dei rendiconti, ad adottare i relativi mandati di pagamento in
favore dei comuni;
- che i comuni, a seguito dell’accreditamento dei fondi da parte della Regione Sardegna,
dovranno procedere con l’emissione dei rimborsi a favore dei beneficiari finali;

RITENUTO di dover procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande da
parte degli studenti interessati;
VISTO il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente regolamento comunale sui controlli interni ;
ACCERTATO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147 bis
del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole viene reso unitamente alla
sottoscrizione dell’atto medesimo;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
qui integralmente riportata;
di avviare la procedura finalizzata all’erogazione delle agevolazioni tariffarie di cui all’art.5,
comma 33, della L.R. n.48 del 18.1.22018 ( legge di stabilità 2019) – Rimborso di abbonamento
annuale studenti anno scolastico/accademico 2018/209 e rimborso abbonamento mensile studenti
gennaio /febbraio 2019;
di determinare come segue i termini per la pubblicazione dell’avviso (allegato A) ai fini della
presentazione delle domande finalizzate all’assegnazione dei benefici innanzi elencati:
data di apertura dei termini per la presentazione delle domande: 25 febbraio 2019
data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande: 15 aprile 2019 ( termine stabilito
dall’Assessorato Regionale ai Trasporti);
di disporre la pubblicazione dell’avviso, come da fac simile approvato dal competente servizio
regionale, della circolare esplicativa e dello schema di domanda ( allegato B) nel sito internet
istituzionale dell’Ente www.comune.lode.nu.it, homepage –sezione Informazioni In evidenza;
di accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole viene reso unitamente alla
sottoscrizione dell’atto medesimo;
di rendere noto che la Responsabile del Procedimento la Sig.ra Giovanna Carta – istruttore
amministrativo;
di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line per 15 gg consecutivi e nel
sito internet istituzionale ai fini della trasparenza ( D.lgs.14.03.2013 n.33 e ss.mm.ii.)
L’istruttore
Giovanna Carta

La Responsabile del 1° Servizio
Dott.ssa Tania Carta

COMUNE DI LODE’
1° Servizio – Affari Istituzionali e Generali
La presente determinazione n.52 del 21.02.2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 gg.
consecutivi.

La Responsabile del 1° Servizio
Dott..ssa Tania Carta
Lodè,

21.02.2019

