
A decorrere dall'anno 2018, il riparto del FondoFondo nazionalenazionale perper ilil concorsoconcorso finanziariofinanziario
dellodello StatoStato agliagli onerioneri deldel trasportotrasporto pubblicopubblico localelocale (anno(anno 20182018 €€ 44..932932..554554..000000 )) ègg pp pp (( ))
effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con
la Conferenza unificata ( )la Conferenza unificata (… )
Il suddetto riparto è operato sulla base dei seguenti criteri:

a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo
sulla base dei proventiproventi complessivicomplessivi dada trafficotraffico ee dell'incrementodell'incremento deidei medesimimedesimi
registratoregistrato, (…) con rilevazione effettuata dall'Osservatorio. Negli anni successivi, la
quota èè incrementataincrementata deldel cinquecinque perper centocento dell'importodell'importo deldel FondoFondo perper ciascunciascun annoanno finofino
aa raggiungereraggiungere ilil ventiventi perper centocento dell'importodell'importo deldel predettopredetto FondoFondo.
d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i
servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure diservizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di
evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,
ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara (…)
L id i i li i t tti di i i ffid ti ll d t d l 30 tt bLa riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre
2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n, 1370/2007, sino alla
loro scadenza.

DECRETO-LEGGE DEL 24/04/2017 N. 50
Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale)



Alle regioni che hanno subito eventieventi calamitosicalamitosi per i quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione delstato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del
Consiglio dei ministri, ii critericriteri didi penalizzazionepenalizzazione di cui al presente
decreto NONNON SISI APPLICANOAPPLICANO nell’anno in cui l’evento si è verificatodecreto NONNON SISI APPLICANOAPPLICANO nell anno in cui l evento si è verificato
e nell’anno successivo, qualora si protragga lo stato di
emergenza Inoltre per tali Regioni è sospesa per un annoemergenza. Inoltre, per tali Regioni, è sospesa per un anno
l’applicazione della penalità riferita all’anno precedente.

DPCM 26 MAGGIO 2017 – ART.1
Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il fondoDefinizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il fondo
nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.





Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla
predisposizione e deliberazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione
mediantemediante messamessa inin liquidazioneliquidazione alienazionealienazione oo dismissionedismissione Tali piani dimediantemediante messamessa inin liquidazione,liquidazione, alienazionealienazione oo dismissionedismissione. Tali piani di
razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica sono adottati se, in sede di analisi,
l’amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:
b) societàsocietà priveprive didi dipendentidipendenti ovveroovvero concon numeronumero amministratoriamministratori superioresuperiore aiaib) societàsocietà priveprive didi dipendentidipendenti ovveroovvero concon numeronumero amministratoriamministratori superioresuperiore aiai
dipendentidipendenti;;
d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato
medio non superiore a 1 mln di euro. (…) Nelle more della prima applicazione di tale
criterio, (…), per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di
fatturato medio non superiore ad euro 500 mila;

DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agostoDisposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica.



6. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (2) , sono apportate le seguentigg ( ) pp g
modificazioni: b) al comma 2, lettera f), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “.

Con riferimento al trasporto pubblico locale l'Autorità
d fi i h gli h i d i t tti di i idefinisce anche gli schemi dei contratti di servizio
per i servizi esercitati da società in house o da
società con prevalente partecipazione pubblica ai

SiaSia perper ii bandibandi didi garagara cheche perper ii predettipredetti contratticontratti didi

sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
nonché per quelli affidati direttamente.

SiaSia perper ii bandibandi didi garagara cheche perper ii predettipredetti contratticontratti didi
servizioservizio esercitatiesercitati inin househouse oo affidatiaffidati direttamentedirettamente
l'Autorità determina la tipologia di obiettivi di

ffi i di ffi i h il t d i ttefficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare,
nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i
contratti di servizio prevede OBBLIGHIOBBLIGHI DIDI
SEPARAZIONESEPARAZIONE CONTABILECONTABILE tra le attività svolte in
regime di servizio pubblico e le altre attività”.

DECRETO-LEGGE DEL 24/04/2017 N. 50
ART 48 Mi g ti l i d ll lART. 48 Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la
lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale



SENTENZE TAR PESCARA N. 138-220/2017

DiCarlobus e Gaspari Bus srl contro Regione Abruzzo nei confronti di
Tua Spa, Di Fonzo Donato & F.lli Spa e Autoservizi Cerella



“(…) LaLa GiuntaGiunta regionaleregionale nonnon avrebbeavrebbe potutopotuto pertantopertanto, come invece ha fatto con la
delibera n 522 del 2016 limitarsi a considerare immotivatamente come servizidelibera n. 522 del 2016, limitarsi a considerare immotivatamente come servizi
minimi tutti quelli assegnati agli attuali concessionari, senza compiere alcuna,
effettiva ricognizione e individuazione dei medesimi (e conseguente adempimento
all'onere di puntuale motivazione sul punto) sulla base dei criteri indicatiall'onere di puntuale motivazione sul punto) sulla base dei criteri indicati
nell'articolonell'articolo 1616 dd..lgslgs.. nn..422422 deldel 19971997”

“(…) LaLa mancatamancata individuazioneindividuazione deidei serviziservizi minimiminimi da mantenere in regime di( ) g
concessione comporta in sostanza un ulteriore rinvio dell'attuazione di quanto
programmato dall'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 2007, di attuazione deldel
dd lgslgs nn 422422 deldel 19971997dd..lgslgs.. nn.. 422422 deldel 19971997

SENTENZE TAR PESCARA N. 138-220/2017



DELIBERAZIONE 29.09.2017, N. 539
Affid i i ll S i à U i Ab di T (TUA) S AAffidamento in concessione alla Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA
Uninominale di determinati servizi di trasporto automobilistico, urbano ed
extraurbano e di servizi di trasporto ferroviario ex art. 8 D. Lgs. n. 422/1997.



LA GIUNTA REGIONALELA GIUNTA REGIONALELA GIUNTA REGIONALELA GIUNTA REGIONALE

VISTOVISTOVISTOVISTO
((……)) l’artl’art.. 2727 deldel DecretoDecreto LeggeLegge nn.. 5050//20172017, (…), convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale, nelod ca o da a egge g ug o 0 , 96, qua e, e
definire i criteri di riparto tra le Regioni del Fondo Nazionale
Trasporti, prevedeprevede unun meccanismomeccanismo didi decurtazionedecurtazione deideip , pp
trasferimentitrasferimenti delledelle risorserisorse deldel fondofondo perper lele RegioniRegioni nellenelle quali,quali,
alal 3131 dicembredicembre didi ogniogni anno,anno, risultinorisultino affidamentiaffidamenti didi serviziservizi didi
trasportotrasporto pubblicopubblico localelocale nonnon aggiudicatiaggiudicati concon procedureprocedure didi
garagara.. Tale decurtazione, tuttavia, non si applica per i contratti
affidati entro il 30 settembre 2017, in conformità al Reg. CE n.
1370/2007;

DELIBERAZIONE 29.09.2017, N. 539
Affid i i ll S i à U i Ab di T (TUA) S AAffidamento in concessione alla Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA
Uninominale di determinati servizi di trasporto automobilistico, urbano ed
extraurbano e di servizi di trasporto ferroviario ex art. 8 D. Lgs. n. 422/1997.



LA GIUNTA REGIONALE LA GIUNTA REGIONALE LA GIUNTA REGIONALE LA GIUNTA REGIONALE 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA
(…) 6. di prendere atto che aa partirepartire daldal 11//11//20182018 ii serviziservizi didi
linealinea automobilisticiautomobilistici attualmenteattualmente oggettooggetto didi concessioneconcessione sullasullalinealinea automobilistici,automobilistici, attualmenteattualmente oggettooggetto didi concessioneconcessione sullasulla
direttricedirettrice versoverso RomaRoma, sonosono esclusiesclusi dalladalla contribuzionecontribuzione aa caricocarico
deldel FondoFondo RegionaleRegionale TrasportiTrasporti e sottoposti a regimedeldel FondoFondo RegionaleRegionale TrasportiTrasporti e sottoposti a regime
autorizzatorio di cui alla L. R. 29/5/2007, n. 11, in un’ottica di
razionalizzazione dei servizi sottoposti ad obbligo di serviziorazionalizzazione dei servizi sottoposti ad obbligo di servizio
pubblico, in relazione al predisponendo piano dei servizi minimi
ee inin considerazioneconsiderazione delledelle sentenzesentenze deldel TARTAR-- PescaraPescara nnnn.. 138138 ee
220220 deldel 20172017;

DELIBERAZIONE 29.09.2017, N. 539
Affid i i ll S i à U i Ab di T (TUA) S AAffidamento in concessione alla Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA
Uninominale di determinati servizi di trasporto automobilistico, urbano ed
extraurbano e di servizi di trasporto ferroviario ex art. 8 D. Lgs. n. 422/1997.



DELIBERAZIONE 28.12.2017, N. 848/C
Definizione dei livelli dei servizi minimi e degli ambiti di traffico
del Trasporto Pubblico Locale



LA GIUNTA REGIONALE LA GIUNTA REGIONALE LA GIUNTA REGIONALE LA GIUNTA REGIONALE 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA

1. Di approvare l’allegato documento (…) di determinazione dei livelli di servizi pp g ( )
minimi del trasporto pubblico locale e la loro attribuzione territoriale, riservandosi 
eventuali integrazioni e precisazioni in sede di definizione del Piano Triennale dei 
servizi ( )servizi (…)

5. Di avviare le procedure concertative di cui all’art. 14 della Legge Regionale 
23 12 1998 n  152 e  all’art  13 della Legge Regionale 11 dicembre 2007  n  41 23.12.1998 n. 152 e  all’art. 13 della Legge Regionale 11 dicembre 2007, n. 41 
(Istituzione e disciplina del C.A.L.) e successivamente al Consiglio Regionale  (…)

DELIBERAZIONE 28.12.2017, N. 848/C
Definizione dei livelli dei servizi minimi e degli ambiti di traffico
del Trasporto Pubblico Locale



Giovedì, 03 Maggio 2018 - L’Aquila.L’Aquila. Trasporto pubblico locale, Consiglio comunale Trasporto pubblico locale, Consiglio comunale 
straordinario richiesto da 7 consiglieri: "Modificare delibera sui servizi minimi" straordinario richiesto da 7 consiglieri: "Modificare delibera sui servizi minimi" 

Giovedì, 03 Maggio 2018 - OttoOtto consigliericonsiglieri comunalicomunali richiedonorichiedono unun consiglioconsiglio
comunalecomunale straordinariostraordinario sullasulla deliberadelibera suisui serviziservizi minimiminimi deldel DGRDGR TrasportoTrasporto
P bbliP bbli L lL l L d C l Ci i h h fi iPubblicoPubblico LocaleLocale.. Lo rende noto Carla Cimoroni che ha firmato e presentato con i
consiglieri Masciocco, Vicini, Mancini, De Santis L., Serpetti, Ferella e Ianni la
richiesta inerente la DGR Abruzzo di definizione dei servizi minimi di Trasporto
Pubblico Locale e de-contribuzione delle tratte L’Aquila-Roma e Avezzano -Roma.

DELIBERAZIONE 28.12.2017, N. 848/C
Definizione dei livelli dei servizi minimi e degli ambiti di traffico
del Trasporto Pubblico Locale



SILVI MARINA  SILVI MARINA  -- CEPAGATTI   (km 27) + CEPAGATTI   (km 27) + 

CEPAGATTI CEPAGATTI –– PESCARA  (km 22) +PESCARA  (km 22) +

PESCARA: SERVIZIO URBANO = PESCARA: SERVIZIO URBANO = 
€€ 1,201,20

BIGLIETTO UNICO: DAL 1° SETTEMBRE 2004 È IN VIGORE
ALL'INTERNO DELLA SOLA AREA TERRITORIALE DENOMINATA
METROPOLITANA CHIETI-PESCARA



ROCCA SANTA MARIA ROCCA SANTA MARIA –– TERAMO  (TERAMO  (€€ 3,00 3,00 –– km 27)km 27)

NERITONERITO–– TERAMO  (TERAMO  (€€ 3,60 3,60 –– km 35)km 35)

ISOLA DEL GRAN SASSO ISOLA DEL GRAN SASSO TERAMO  (TERAMO  (€€ 3 60 3 60 km 31)km 31)ISOLA DEL GRAN SASSO ISOLA DEL GRAN SASSO –– TERAMO  (TERAMO  (€€ 3,60 3,60 –– km 31)km 31)

MONTORIOMONTORIO–– TERAMO  (TERAMO  (€€ 1,90 1,90 –– km 14)km 14)

GIULIANOVA GIULIANOVA –– TERAMO  (TERAMO  (€€ 2,40 2,40 –– km 25)km 25)

TARIFFE APPLICATE IN ALTRI COMUNI DELLA REGIONE NEI 
QUALI NON E’ PRESENTE IL BIGLIETTO UNICO - ALCUNI ESEMPI QUALI NON E  PRESENTE IL BIGLIETTO UNICO ALCUNI ESEMPI 


