PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data 28 dicembre 2018

N.

166

del registro generale

Oggetto: Trasferimento contratti servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale
alla Regione Campania
IL PRESIDENTE

Con la partecipazione del ViceSegretario
Segretario Generale avv. Alfonso Ferraioli

VISTA la proposta di decreto n° 51 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 34 del 7 giugno 2018 con la quale
è stato approvatoo il Bilancio di previsione 2018
2018-2020;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di de
decreto n°51 del registro del Settore proponente
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale
sostanziale;
2) di incaricare i competentii Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Dirigente del settore Viabilità e Trasporti dell’esecuzione del
presente decreto.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di de
decreto del Presidente della Provincia
rovincia

Data 21/12/2018

N° 51 registro Settore

SETTORE PROPONENTE VIABILITA’ E TRASPORTI

OGGETTO: Trasferimento contratti servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale alla Regione

Campania.

RELAZIONE TECNICA:
PREMESSO che il settore del trasporto pubblico locale è stato, nel corso degli ultimi due decenni, oggetto di
un processo di riforma teso alla liberalizzazione ed efficientamento, nel quale le regioni rivestono un ruolo
centrale di programmazione, coordinamento, finanziamento e controllo, iniziato, in ambito nazionale, con il
Decreto
ecreto Legislativo n. 422/97 emanato in attuazione della L. n. 59/97 sul decentramento amministrativo;
che con il suddetto decreto sono state conferite a Regioni ed Enti Locali le funzioni e i compiti
amministrativi in materia di servizi pubblici di traspo
trasporto
rto di interesse regionale e locale sono stati e fissati i
criteri di organizzazione dei medesimi;
che con L.R. n. 3/2002, emanata in attuazione delle disposizioni di cui al predetto D.lgs. n. 422/97, è stato
avviato il processo di riforma del trasporto pu
pubblico
bblico locale e dei sistemi di mobilità della Regione Campania;
che con Regolamento regionale approvato con delibera G.R. n. 4833/02 ai sensi dell’art. 45 della citata L.R.,
sono stati definiti criteri e modalità del trasferimento di competenze alle Provin
Province
ce e Comuni capoluogo e
relativi stanziamenti finanziari;
che con il medesimo atto regolamentare è stato altresì approvato lo schema tipo di contratto ponte da
sottoscrivere, da parte degli Enti gestori, con gli esercenti i servizi di trasporto;
che in attuazione
uazione del disposto di cui agli artt. 5, 16 e 17 della L.R.n. 3/2002, con D.G.R. n. 964 del
30/12/2010 è stato definito il Piano triennale dei Servizi Minimi su gomma e programmata l’assegnazione
delle risorse finanziarie alle Province e Comuni capoluogo;
che con la medesima delibera sono stati dettati indirizzi alle Province e Comuni capoluogo in merito alla
gestione dei servizi, disponendo, nelle more dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica, di
dover procedere a nuovi affidamenti nei limit
limiti delle risorse trasferite;
che con atto prot. n. 0955151 del 28/12/2012 l’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità della
Regione Campania ha disposto, ai sensi dell’art. 34 del D.L. n. 179 del 18/10/2012 convertito con legge n.
221 del 17/12/2012
012 e ss.mm.ii., la proroga dei contratti di affidamento provvisorio e relativi atti integrativi
sino alla adozione del piano di riprogrammazione dei servizi TPL di cui al comma 4, dell’art. 16bis, del D.L.
6/7/2012, n. 95 e ss.mm.ii. convertito con modifi
modificazioni
cazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135, come sostituito
dall'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);
che con Delibera G.R. n. 462 del 24/10/2013 è stato approvato il Documento “Piano di riprogrammazione
dei servizi TPL ai sensi dell’art. 16-bis
bis del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e ss.mm.ii.”
che il citato art.16-bis
bis prevede che le Regioni procedano, in seguito all’adozione del piano di
riprogrammazione dei servizi ed alla rimodulazione e sostituzione delle modalità di trasporto ritenute
diseconomiche, alla revisione dei contratti di servizio già stipulati con le aziende di trasporto;

che l'art. 3 bis della legge n. 148/11 ha previsto che, a tutela della concorrenza, le regioni organizzano lo
svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o
bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio, e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi competenti,
tra l’altro, alla scelta della forma di gestione, di affidamento della gestione e relativo controllo;
che in esecuzione del dettato normativo di cui sopra, è intervenuta la L.R. n. 5 del 6 maggio 2013 (legge
finanziaria regionale 2013) che all’art 1 comma 89 ha individuato l’intero territorio Regione quale Bacino
Unico Ottimale per lo svolgimento servizi TPL e nella Regione Campania l’Ente di governo del medesimo;
che con delibera di Giunta regionale n. 682 del 30/12/2013, tra le altre cose, venivano dettate linee di
indirizzo agli enti locali in materia di gestione dei servizi TPL su gomma, disponendo la proroga degli
affidamenti in essere sino al completamento delle nuove procedure di affidamento, e comunque non oltre
il 31/12/2014;
che con le DD.GG.RR. n. 144 del 12/05/2014 (individuazione lotti di gara) e n. 190 del 05/06/2014 (linee
guida per l’attuazione delle procedure) sono stati adottati gli atti di indirizzo propedeutici all’avvio delle
procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale su gomma.
Nel corpo della citata delibera n. 190/2014 si precisa tra l’altro: “il D.L. 31/12/2013 n. 150, conv. dalla L. 27
febbraio 2014 n. 1 all’art. 13 ha disposto che laddove l’ente responsabile abbia già avviato le procedure di
affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del predetto art. 34 ed al fine di garantire la
continuità del servizio, i servizi in essere sono espletati dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo
affidatario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014”;
che nelle more dell’avvio delle procedure di gara, al fine di garantire la regolarità e continuità dei servizi
minimi di TPL su gomma su tutto il territorio regionale, con D.G.R. n. 695 del 23/12/2014 gli affidamenti in
essere sono stati prorogati al 31.12.2015, nei limiti delle previsioni di budget finanziario regionale come
indicate nel Piano di riprogrammazione dei servizi, salvo risorse aggiuntive assicurate da Province e Comuni
capoluogo in qualità di gestori, comunque non oltre il subentro dei nuovi affidatari;
che con Delibera di Giunta Regionale n. 571 del 24/11/2015 sono stati revocati in autotutela gli atti
deliberativi di indirizzo propedeutici all’avvio delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei
servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale su gomma,
che con Decreto del Direttore Generale Mobilità n. 1 del 5/1/2016 è stato istituito, in ottemperanza alla
richiamata D.G.R. n. 571/2015, un gruppo di lavoro interdisciplinare per la definizione di ogni atto
propedeutico alle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi minimi di TPL su gomma e
ferro;
che con Delibera della Giunta Regionale n. 36 del 02/02/2016:
 veniva confermata la volontà di assegnare i servizi minimi di TPL su gomma mediante procedura di
gara ad evidenza pubblica;
 veniva riaffermata la necessità di garantire la continuità dei servizi non interrompibili di trasporto
pubblico locale su gomma nel periodo necessario per l’aggiudicazione con la prosecuzione fino a
due anni degli affidamenti di servizi TPL su gomma con gli attuali esercenti nel rispetto degli atti di
programmazione, della normativa in materia e nei limiti di capienza delle risorse finanziarie e di
bilancio regionali, stimate in misura non inferiore a quelle assegnate nell’anno 2015;
 veniva prevista, quale misura organizzativa, il mantenimento dell’attuale quadro di gestione in capo
alle Province, alla Città Metropolitana di Napoli (subentrata alla Provincia di Napoli in virtù della
L.n. 56/2014) e Comuni capoluogo, in modo che questi enti potessero proseguire nella gestione dei
contratti di servizio nei territori di riferimento sino al subentro dei nuovi soggetti aggiudicatari;
DATO ATTO che, effettivamente,
con Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 22/03/2016, per i servizi di TPL su gomma gestiti dalla Provincia
di Salerno, veniva confermato l’importo delle somme assegnate per il 2015;
con Delibera di Giunta Regionale n. 164 del 28/03/2016, la Regione Campania ha provveduto a
programmare le risorse destinate per il servizio di Trasporto Pubblico Locale, l’importo annuo, per il 2017,
in € 34.543.420,00;
per il 2018, con Delibera di Giunta Regionale n. 793 del 19/12/2017, avente ad oggetto: Concessione dei
servizi minimi di trasporto pubblico locale su gomma del bacino unico regionale. Attivazione procedura di
gara: Indirizzi e criteri, si è deliberato, al punto 5), di stabilire che Regione, Città Metropolitana di Napoli,
Province e Comuni capoluogo proseguano nella gestione dei contratti di servizio in essere nei territori di
riferimento, al fine di assicurare la continuità e regolarità dei servizi minimi TPL, fino al subentro dei nuovi
soggetti aggiudicatari;

RILEVATO che le risorse umane e finanziarie di cui dispone la Provincia dopo l’entrata in vigore della Legge
Del Rio n. 56/2014 si sono notevolmente ridotte;
che Regione Campania e Provincia di Salerno in più circostanze hanno trovato difficoltà a interfacciarsi nei
trasferimenti delle risorse finanziarie;
CONSIDERATO che nell’ambito della riunione del Comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi di TPL,
tenutasi il 17 settembre 2018 presso la Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania, cui
partecipava il consigliere delegato Paolo Imparato:
 veniva stabilito il subentro da parte della Regione Campania nei contratti di servizio delle Aziende:
BUSITALIA Campania s.p.a. CODFISCALE/PIVA 06667530486, AUTOLINEE BUONOTOURIST s.r.l.
CODFISCALE/PIVA 05174320654, ETTORE CURCIO & FIGLI TRASPORTI s.n.c. 00233780659,
AUTOLINEE CURCIO s.r.l. 01129000657, già gestiti dalla Provincia di Salerno giusti n. di Repertorio
rispettivamente repertorio n. 5138 del 09/12/2014 e s.m. e i., repertorio n.3065 del 19/02/2013 e
s.m. e i., repertorio n. 3071 del 14/04/2011 e s.m. e i.;
 veniva riconfermata la gestione dei rimanenti contratti, fino al subentro degli affidatari dei lotti di
gara, già in capo alla Provincia di Salerno, confermando
che tale trasferimento anticipa parzialmente ciò che di fatto si determinerà a seguito dell’espletamento
delle procedure di gara (suddivisa in 4 lotti) in corso presso la Regione Campania per l’affidamento dei
servizi minimi dell’ambito o bacino territoriale ottimale coincidente con il territorio della stessa Regione;
VISTE le funzioni assegnateci dalla normativa nazionale e le attribuzioni che scaturiscono dalla L.R. 3/2002 e
s.m. e i., la L.R. 5/2013 e s.m. e i.;
RITENUTO che le pur limitate risorse umane ad oggi impegnati in compiti di mera attività contabile, con il
subentro della Regione nei suddetti contratti, possono in parte essere liberate in attività di maggiore
controllo, pianificazione e sicurezza stradale, più utili e attinenti a quanto riserva alle Provincie la novella
normativa;
PRESO ATTO che per il 2019 i trasferimenti da parte della Regione delle risorse per la Gestione dei contratti
di servizio saranno ridotti per gli importi corrispondenti ai contratti trasferiti alla Regione sopra richiamati €
21.630.860,89 oltre IVA al 10%, restando da trasferire alla Provincia di Salerno la somma residua di €
9.772.244,65 oltre IVA al 10%.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a
rischio alto dal PTPC.”
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”.

Salerno, lì __________________

Il Dirigente
Domenico Ranesi

PROPOSTA

IL PRESIDENTE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;

Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ”;
- la legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA

DARE ATTO di quanto stabilito nell’ambito della riunione del Comitato di indirizzo e monitoraggio dei
servizi di TPL, tenutasi il 17 settembre 2018 presso la Direzione Generale per la Mobilità della Regione
Campania, ovvero:
 la Regione Campania subentra nei contratti di servizio delle Aziende: BUSITALIA Campania s.p.a.
CODFISCALE/PIVA 06667530486, AUTOLINEE BUONOTOURIST s.r.l. CODFISCALE/PIVA
05174320654, ETTORE CURCIO & FIGLI TRASPORTI s.n.c. 00233780659, AUTOLINEE CURCIO s.r.l.
01129000657, già gestiti dalla Provincia di Salerno giusti n. di Repertorio rispettivamente repertorio
n. 5138 del 09/12/2014 e s.m. e i., repertorio n.3065 del 19/02/2013 e s.m. e i., repertorio n. 3071
del 14/04/2011 e s.m. e i.;
 viene confermata la gestione dei rimanenti contratti, fino al subentro degli affidatari dei lotti di
gara, già in capo alla Provincia di Salerno;
che per il 2019 i trasferimenti da parte della Regione delle risorse per la Gestione dei contratti di servizio
saranno ridotti per l’importo di € 21.630.860,89 oltre IVA al 10% corrispondente alla somma degli importi
dei contratti trasferiti alla Regione sopra richiamati;
DEMANDARE al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente
deliberazione;
al Dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line, ai sensi
dell’art. 10 del Decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 e l’inserimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D. Lgs 33/2013;
DARE, altresì, ATTO, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, è classificato ad alto rischio dal PTPC.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Domenico Ranesi)

Salerno, lì 21/12/2018

Firmato digitalmente
_______________

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)
Favorevole
Contrario
Non dovuto

Salerno, lì 21/12/2018

IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )
Firmato digitalmente
_________________

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai
competenti uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:
Favorevole
Contrario
Non dovuto

Salerno, lì 28/12/2018

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)
Firmato digitalmente
________________________

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio “Supporto agli
Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provinciale 28 dicembre 2018 n. 166

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Michele Strianese)

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ViceSegretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L.
18/06/2009 n. 69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000.
.
IL VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

