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IL DIRIGENTE

Richiamata la L.R. 42/98 "Norme per il trasporto pubblico locale" ed in particolare gli artt. 15, 16 e
20 bis che disciplinano l'individuazione, il trasferimento e la valorizzazione dei beni strumentali
all'effettuazione dei servizi di tpl;

Richiamata altresì la L.R. 65/2010 "Legge Finanziaria per l'anno 2011" che individua, tra l'altro,
l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento del servizio di tpl coincidente con l'intera
circoscrizione regionale e prevede che l'affidamento del servizio avvenga sulla base di un unico
lotto di gara, fatta salva la possibilità degli EE.LL. di individuare lotti per servizi in area a domanda
debole;

Visto che il dirigente dell'Area di Coordinamento TPL,  con decreto n. 3456/2012 ha quindi avviato
la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di tpl sul lotto unico regionale, come
definito dalla norma, mediante pubblicazione di specifico Avviso per la individuazione degli
operatori economici interessati a partecipare, pubblicato sulla GUCE in data 22/08/2012;

Vista  la delibera della G.R. n. 129 del 27/02/2013 con la quale la Giunta,  a seguito delle nuove
disposizioni normative e finanziarie emanate a livello nazionale (legge stabilità 2013 e DPCM
attuativi) ha ritenuto di assumere il necessario coordinamento con le norme regionali anche
integrando e modificando le delibere di indirizzo per la procedura di affidamento, in precedenza
assunte  (delibere G.R. 493/2012, G.R. 492/2012, G.R. 721/2012);

Ritenuto necessario, in considerazione delle mutate condizioni normative sia a livello nazionale che
regionale e di discontinuità temporale con i precedenti contratti di servizio, a suo tempo stipulati
dalle province con i gestori risultati aggiudicatari delle gare sui lotti provinciali, approvare delle
linee guida per la valutazione dei beni nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica per
l'affidamento dei servizi di tpl nel lotto unico regionale, linee che costituiranno il riferimento da
seguire nella fase di trasferimento dei suddetti beni all'operatore che risulterà aggiudicatario della
gara per la gestione del servizio di tpl sul lotto unico regionale, nel rispetto degli artt.15,  16 e 20 bis
della L.R. 42/98 sopra richiamata;

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale" ed in particolare gli articoli 2 e 8;

Visti i decreti del Direttore Generale della Direzione Generale Politiche Territoriali Ambientali e
per la Mobilità n. 1376 del 18 aprile 2011 e n. 5221 del 24 novembre 2011, con i quali è stata
attribuita all'Ing. Saverio Montella la responsabilità dell'Area di Coordinamento trasporto pubblico
locale;

Vista la Delibera di Giunta n. 230 del 2 aprile 2013, di riassetto della struttura operativa della
Giunta regionale, che sopprime la Direzione generale Politiche territoriali, ambientali e per la
mobilità e contestualmente costituisce la Direzione generale "Politiche mobilità, infrastrutture e
trasporto pubblico locale", ricollocandovi l'Area di coordinamento Trasporto pubblico locale
unitamente al relativo personale assegnato;

DECRETA



1. Di approvare le "Linee guida per la valutazione dei beni nell'ambito della procedura ad evidenza
pubblica per l'affidamento del servizio di TPL nel lotto unico regionale", di cui all'allegato A),
parte integrante del presente decreto;

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.

Il Dirigente
  Ing. Saverio Montella
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