ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione Generale
Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre

CIRCOLARE ESPLICATIVA

Oggetto: Agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018
(Legge

di

stabilità

2019).

Titoli

di

viaggio

annuali

studenti

anno

scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019.

La L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l’art. 5, comma
33 ha previsto uno stanziamento annuo, per il triennio 2019-2021, di euro 10.500.000 al fine di
favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica, attraverso la promozione
dell'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti di ogni ordine e grado, compresi gli
studenti universitari, mediante riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di
trasporto pubblico locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti).
L'agevolazione prevede un contributo a carico del bilancio regionale fino ad un
massimo dell'80 per cento della tariffa dell'abbonamento personale studenti, mensile (AMS) o
annuale (AAS), prevista dall'attuale sistema tariffario in vigore e dagli attuali sistemi tariffari
adottati nei vigenti contratti di servizio pubblico di trasporto marittimo da e per le isole minori.
La norma abroga inoltre il comma 13 dell'articolo 9 della legge regionale 13 aprile 2017,
n. 5 (Legge di stabilità 2017) con il quale veniva promosso un programma di mobilità familiare.
Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 4/46 del 22.01.2019 e con
direttive dell’Assessore dei Trasporti di cui al prot. n. 236 del 05.02.2019 sono stati individuati i
criteri e le modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie di cui all’oggetto stabilendo che per
quanto concerne i titoli di viaggio mensili e annuali acquistati nei mesi di gennaio e febbraio
2019 ovvero quelli annuali acquistati nel 2018 (ma esclusivamente per le mensilità da gennaio
ad agosto, essendo l’autorizzazione di spesa decorrente dal 2019) e riferiti all’anno
scolastico/accademico 2018/2019, i comuni di residenza siano il tramite per l’applicazione
dell’agevolazione in parola.
Al fine di dare corso alla misura in oggetto si riportano nel seguito le indicazioni di
dettaglio per l’attuazione dell’agevolazione.
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Beneficiari
I beneficiari saranno 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 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). Nello specifico, l’agevolazione si applicherà, 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.

Tipologie di titoli di viaggio ammessi e relativi rimborsi
I rimborsi riguardano i titoli di viaggio mensili e annuali studenti acquistati nei mesi di
gennaio e febbraio 2019 ovvero quelli annuali acquistati nel 2018 per l’anno
scolastico/accademico 2018/2019 (ma esclusivamente per le mensilità da gennaio ad agosto
2019). Le tipologie di titoli di viaggio ammessi a rimborso saranno i seguenti:
-

Abbonamenti mensili studenti;

-

Abbonamenti mensili integrati studenti;

-

Abbonamenti annuali studenti.

Per ciascun titolo di viaggio acquistato i rimborsi saranno i seguenti:

A

Tipologia di titolo di viaggio
Annuale studenti (acquistato nel 2018 per
l’anno scolastico/accademico 2018/2019)

ISEE
≤25.500 euro

Annuale studenti (acquistato nel 2018 per
l’anno scolastico/accademico 2018/2019)

>25.500 euro o non
presentato

B1
B2
C

Mensile studenti gennaio/febbraio 2019

≤25.500 euro

Mensile studenti gennaio/febbraio 2019

>25.500 euro o non
presentato

D1
D2

Rimborso
80% degli 8/12 del costo
sostenuto dallo studente
60% degli 8/12 del costo
sostenuto dallo studente
80% degli 8/12 del costo
sostenuto a partire dal terzo figlio
studente abbonato
80% del costo sostenuto dallo
studente
60% del costo sostenuto dallo
studente
80% del costo sostenuto a partire
dal terzo figlio studente abbonato
studente
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Procedura di attuazione
1. La Regione trasmette, con la presente, a tutti i comuni della Sardegna l’avviso e la
modulistica da utilizzare per l’applicazione dell’agevolazione in oggetto (Allegati A e B);
2. Ciascun comune provvederà a pubblicare e a divulgare l’avviso e la modulistica relativi
all’agevolazione (sito internet istituzionale, social network, scuole nel territorio, ecc)
informando l’utenza che le richieste di rimborso potranno essere accettate sino al
15.04.2019;
3. Ciascun comune, scaduto il termine del 15.04.2019, dopo aver ricevuto le istanze da
parte degli studenti residenti e aver verificato i requisiti procederà, utilizzando l’Allegato
C alla presente, alla certificazione di un rendiconto con l’indicazione dei relativi importi
da rimborsare entro il 15.05.2019;
4. I rendiconti dovranno essere trasmessi alla Regione tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo e-mail PEC trasporti@pec.regione.sardegna.it.
5. La Regione procederà, entro 60 giorni dalla ricezione dei rendiconti, ad adottare i
relativi mandati di pagamento in favore dei comuni;
6. I comuni, a seguire, procederanno con l’emissione dei rimborsi a favore dei beneficiari
finali.

Verifica dei requisiti
La verifica dei requisiti da parte dei comuni dovrà essere finalizzata a riscontrare:
-

Lo status di studente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 e s.m.i. con indicazione del nome e della sede dell’istituto frequentato
nell’anno scolastico/accademico 2018-2019;

-

Attestazione ISEE in corso di validità all’atto dell’acquisto (qualora sia richiesto il
rimborso dell’80% sotto soglia ISEE);
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Stato di famiglia ovvero composizione del nucleo familiare, mediante dichiarazione

-

sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., nel caso di studenti
appartenenti a famiglie con tre o più figli studenti abbonati (qualora sia richiesto il
rimborso dell’80% per famiglie numerose). Si precisa che, per avere diritto al
rimborso:
nel caso di abbonamento mensile studenti, nel nucleo familiare
dovranno essere stati acquistati due abbonamenti studenti validi per il
mese per cui si richiede l’agevolazione (mensili o annuali);
nel caso di abbonamento annuale studenti, nel nucleo familiare
dovranno essere presenti altri due abbonamenti annuali studenti.
Eventuali sovrapposizioni con altre forme di agevolazione quali programma di mobilità

-

familiare 2018 o contributi di viaggio nell’ambito di iniziative per il diritto allo studio,
specificando l’importo dell’agevolazione già ricevuta.
Controlli
Come previsto dall’art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, i comuni potranno
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgessero fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti.
La Regione si riserva di effettuare controlli secondo le modalità ritenute più idonee.
Informativa Privacy
Ogni comune dovrà inserire nell’avviso di cui all’allegato A la propria specifica informativa per il
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGDP-Regolamento
generale sulla protezione dei dati).
Referenti
Ing. Silvia Secci, tel 070.606.8064, email: silsecci@regione.sardegna.it
Ing. Nicola Puddu, tel 070.606.8065, email: npuddu@regione.sardegna.it
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