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DELIBERAZIONE N. 40/14 DEL 4.08.2020

————— 

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)

relative all'anno scolastico-accademico 2020/2021. Atto di indirizzo politico-

amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998.

L'Assessore dei Trasporti ricorda che, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, è stato dato avvio ad

una misura agevolativa per tutti gli studenti che usufruiscono del trasporto pubblico locale (autobus

urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti) in Sardegna, conformemente a quanto

previsto dall'art. 5, comma 33, della legge regionale n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019),

che ha previsto uno stanziamento annuo, per il triennio 2019-2021, di euro 10.500.000.

Con le deliberazioni della Giunta regionale n. 4/46 del 22.1.2019 e n. 27/44 del 23.7.2019, sono stati

disciplinati i criteri e le modalità di attuazione della misura da applicare rispettivamente all'anno

scolastico/accademico 2018/2019 e a quello 2019/2020.

Gli studenti di ogni ordine e grado con Isee familiare non superiore a 25.500 euro, al momento

dell'acquisto dell'abbonamento personale mensile, integrato o annuale per tutti i servizi di trasporto

pubblico locale su gomma, ferro e via mare, pagano solo il 20 per cento del costo totale usufruendo

di un abbattimento del prezzo del titolo dell'8 per cento. La medesima agevolazione è riconosciuta

anche, a prescindere dal reddito, a partire dal terzo figlio studente appartenente a un nucleo

familiare con almeno tre figli studenti. Tutti gli altri aventi diritto con reddito superiore al valore

corrispondente Isee di 25.500 euro pagano il 40 per cento del costo totale dell'abbonamento

usufruendo di una riduzione pari al 60 per cento.

La legge regionale n. 14 del 5 agosto 2019 ha modificato il comma 33 dell'articolo 5 della legge

regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), autorizzando, in via sperimentale, per

l'anno 2019 la spesa fino a euro 14.000.000 e per ciascuno degli anni 2020 e 2021 fino a euro

10.500.000.

L'Assessore prosegue evidenziando che la spesa totale per i rimborsi del mancato introito per l'anno

di competenza 2019 a carico della Regione, è stata esattamente pari a euro 13.351.168,43.

Con le leggi regionali 12 marzo 2020, n.10 e n. 11 (Legge di stabilità 2020 e Bilancio di previsione

triennale 2020-2022) sono state stanziate per gli anni 2020-2021 e 2022 risorse pari a euro

10.800.000.



DELIBERAZIONE N. 40/14

DEL 4.08.2020

2/4

Tuttavia, a seguito del costante e continuo monitoraggio dell'andamento della spesa della misura

agevolativa da parte della Direzione generale dei Trasporti, è stato stimato per l'anno 2020, al fine di

garantire le medesime modalità e criteri agevolativi previsti dalle precedenti deliberazioni della

Giunta regionale n. 4/46 del 22.1.2019 e n. 27/44 del 23.7.2019 anche per l'anno scolastico 2020

/2021, un ulteriore fabbisogno di risorse, rispetto allo stanziamento di euro 10.800.000, pari a euro

3.000.000.

Al fine di confermare questa fondamentale misura, evitando una riduzione delle percentuali di sconto

e conseguente aggravio di costi a carico degli studenti proprio in concomitanza con il nuovo anno

scolastico/accademico 2020-2021 e dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'Assessore ha, pertanto,

proposto di incrementare l'autorizzazione di spesa per le agevolazioni in parola al valore di euro

13.800.000, mediante inserimento della variazione nella legge regionale n. 22 del 23.7.2020, “Legge

quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a

seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” (Pubblicata nel BURAS - Supplemento

Ordinario n. 3 al Bollettino n. 42).

Ciò premesso, l'Assessore ritiene opportuno, per l'anno scolastico/accademico 2020-2021, proporre,

come atto di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1998, il

mantenimento degli stessi criteri e delle modalità previste con le deliberazioni della Giunta regionale

n. 4/46 del 22.1.2019 e n. 27/44 del 23.7.2019.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Trasporti

DELIBERA

- quale atto di indirizzo politico/amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 31 del

1998 e s.m.i., di confermare per l'anno scolastico 2020/2021 il mantenimento degli stessi

criteri e modalità previste con le deliberazioni della Giunta regionale n. 4/46 del 22.1.2019 e n.

27/44 del 23.7.2019, e nello specifico:

1. le agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33, della legge regionale n. 48 del 28.12.2018

(Legge di stabilità 2019) si applicano a tutti gli utenti aventi lo status di “studente”, ai sensi

delle “Direttive tecniche di attuazione del Nuovo Sistema Tariffario Regionale del Trasporto

Pubblico Locale terrestre di linea” (Allegato A alla Delib.G.R. n. 20/6 del 12.4.2016), nonché ai
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sensi delle direttive che hanno stabilito i servizi minimi per i vigenti contratti di servizio

pubblico di trasporto marittimo da e per le isole minori (Decreti dell'Assessore dei Trasporti n.

8 del 11 novembre 2015 e n. 14 del 28 dicembre 2015). L'agevolazione si applica, pertanto,

agli alunni iscritti alle scuole elementari, medie inferiori e superiori, pubbliche, parificate o

paritarie, all'Università o ai corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione

Sardegna o dagli Enti delegati, comunque con età non superiore ai 35 anni;

2. la misura verrà attuata confermando la differenziazione tariffaria a seconda del reddito ISEE,

assumendo quale parametro di riferimento il valore di euro 25.500, in analogia a quanto

stabilito dalla Delib.G.R. n. 67/5 del 16.12.2016 per avere diritto all'agevolazione massima per

le categorie svantaggiate di cui all'art. 26 della legge regionale n. 21/2005. Gli studenti con

attestazione ISEE non superiore alla soglia di euro 25.500, all'atto dell'acquisto del titolo,

corrisponderanno all'azienda di trasporto il 20 per cento del costo dell'abbonamento (mensile

o annuale), mentre gli studenti che non presenteranno l'attestazione ISEE avranno diritto

all'acquisto del titolo con un ticket a proprio carico pari al 40 per cento. Il contributo a carico

del bilancio regionale risulterà, pertanto, rispettivamente pari all'80 per cento del costo del

titolo per gli studenti sotto soglia, pari al 60 per cento per tutti gli altri aventi diritto;

3. sono confermate le misure perequative a favore dei nuclei familiari numerosi, con l'estensione

dell'agevolazione tariffaria prevista per gli studenti con attestazione ISEE non superiore alla

soglia di euro 25.500 a favore e a partire dal terzo figlio studente appartenente ad un nucleo

familiare con almeno 3 figli studenti ancorché non in possesso della predetta attestazione;

4. le aziende di trasporto operanti sul territorio regionale si confermano il tramite per l'attuazione

dell'agevolazione;

5. la misura agevolativa di cui in premessa troverà attuazione fino a concorrenza delle risorse

stanziate in bilancio e così come incrementate nella legge regionale n. 22 del 23.7.2020,

“Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia

del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" (Pubblicata nel BURAS -

Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino n. 42);

- di confermare il mandato alla Direzione generale dei Trasporti in ordine al costante

monitoraggio dell'andamento della misura e della correlata spesa.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


