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Assessorato delle e Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei 

II LJH'5,",ul,"" Generale 

Visto siciliana; 
Visto del della Repubblica 24 n. 616, recante 

norme in "Tramvie e automobilistiche di regionale "; 
Visto il decreto legislativo Il 2000, n. "Norme di attuazione dello slalulo 

speciale della Regione recanO ed al decreto del 
Presidente Rupubblica 17 dicembre n. 1 J 13, Ìn materia dì comunicazioni e 
trasporli "; 

Visto l'art, comma 6, della n. l concernente 
disposizioni organizzativo e funzionale del Trasporto Pubblico Locale 
(T.P.L.); 

LcmSIOe:rato che in applicazione del predetto art. comma 6, 
modificato con l'al1. l e legge tutte 
le rilasciate ai sensi della 28 J'-"'''''''''''.'-' 

4 giugno 1 n. lO, sono state 
org:anllzziitl\'o e del trasporto pubblico 'V""~''"'', 
Provvisorio, per la di 36 
il n. 632 lO agosto con il dei predetti 
COlltnittl è stata prorogata di anni stipula dì 

Vista regionale 9 maggio n. 26. "Disposizioni programmaliche e f'f)lerOIT1\W 

l'anno 2012. di sta'bllila regionale "; 
Visto, particolare, " della legge regionale n. 26/2012, che ha 

OISpO.sto obblighi riduzione H"',co,...to i contratti in ai fini 
cOlllplesslvo contenimento della 

Considerato che. in applicazione del citato regionale n. 26/2012 
conformità n. 292 lO agosto 201 
Contratti di Affidamento I>rrH!'i·g:r.rir. sono stati rimodulati mediante la riduzione 
percorrenza chilometrica e emanando ap~)OSlltl 
atti di sotlOrmSSlone; 

LonSl,aerato che la dei Contratti di Affidamento Provvisorio è 
Visto il bilancio pluriennale della sicil gli esercizi finanziari 201 

quale è stato previsto, anni 2016 e 17, una dotazione finanziaria 
capitolo 1 pari ad E 157.000.000,00 

17, nel 
relativo 

CClnSIOe:rato che la predetta dotazione non risulta per la dell'onere eC()!l()mICO 
scaturente fabbisogno complessivo corrispettivi e pertanto, 
ne(:es~ma aO'DU':ire 1111<:111'1" volte a contenere l'onere in entro i preOel:!1 limiti 

la nota n. 58411gab 16 settembre 15, con la l'Assessore reglonl81e delle 
infrastrutture e della mobilità ha l'indirizzo di adottare i provvedimenti 
nec:es:mri per riequi le risorse U .... '''llIU ..... al e, al contempo la 



continuità del servizio pubblico di T.P.L., di rideterminare fino al 31 dicembre 2017 
l'efficacia dei rapporti di affidamento provvisorio dei servizi di T.P.L.; 

Visto il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovie 
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191 /69 e (CEE) n. 1107170; 

Visto l'art. 7, paragrafo 2, del regolamento comunitario n. l370/2007, nel guale è stato 
previsto che ciascuna autorità competente prende provvedimenti necessari affinchè, 
almeno un anno prima delle procedure di gara o un anno prima dell'aggiudicazione 
diretta del contratto, siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 
informazioni inerenti nome e indirizzo dell'autorità competente, tipo di aggiudicazione 
prevista, servizi e territori potenzialmente interessati all'aggiudicazione; 

Considerato che a tale scopo sono in corso indagini conoscitive, analisi e studi inerenti il T.P.L. 
finalizzate ad avanzare proposte per la stesura di bandi di aftìdamento dei servizi di 
Trasporto Pubblico Locale; 

Ritenuto che, a seguito della definizione della rete dei servizi di T.P.L. da mettere a bando, 
nell'alUlO in corso saranno pubblicate nella GUEE le informazioni indicate dal citato 
l'art. 7, paragrafo 2, e. successivamente alla scadenza del termine previsto dal 
medesimo articolo 7, saranno pubblicati i bandi di gara per il relativo affidamento; 

Considerato che con molteplici provvedimenti adottati tra il 2012 ed il 2015 l'Amministrazione 
regionale ha operato sensibili riduzioni ai trasferimenti ai Comuni da destinarsi ai 
corrispettivi per i contratti di affidamento provvisorio, mentre tale riduzioni , ulteriori a 
quelle del 20% operate nel 2012, non hanno riguardato i contratti a carattere regionale, 
e che, pertanto, ai fini del suddetto rieguilibrio appare opportuno rimodulare soltanto i 
programmi di esercizio dei contratti di competenza regionale ed i conispondenti 
corrispetti vi; 

Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione alla citata direttiva assessoriale n. 58411gab del 16 
settembre 2015: 

Art. I 

Art. 2 

Art. 3 

Art. 4 

DECRETA 

Di rideterminare al 31 dicembre 2017 il termine di efficacia dei rapporti di affidamento 
provvisorio, costituiti ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 19/2005. 
Di procedere alla rimodulazione dei programmi di esercizio dei rapporti di affidamento 
provvisorio dei servizi di T.P.L. di competenza regionale tali da assicurare una 
riduzione non inferiore al 6% dei relativi corrispettivi, per gli anni 2016 e 2017. 
Di assegnare le risorse scaturenti dalla riduzione di cui all'art . 2 ai servizi di T.P.L. di 
competenza comunale. 
Di incaricare il dirigente del Servizio 1 di provvedere alla stipula dei necessari 
strumenti contrattuali. 

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art . 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n.21 e 
successive modifiche e integrazioni, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento 
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e sarà, altresì, trasmesso per la 
registrazione alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della 
mobilità. 
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