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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
Vista la legge regionale n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale” e successive modifiche ed 
integrazioni ed in particolare il comma 5 dell’art. 6, ove si stabilisce che la Giunta Regionale 
convochi una conferenza per il raggiungimento dell’intesa sulla proposta di cui al comma 4 del 
richiamato art. 6, concernente:  la rete dei servizi minimi; gli standard di qualità e informativi; la 
ripartizione delle risorse tra gli Enti Locali, le condizioni i tempi e le modalità di erogazione, la rete 
dei servizi aggiuntivi e i relativi standard di qualità, le risorse impegnate dagli Enti Locali, le risorse 
per l’esercizio delle funzioni in materia di tpl, il periodo di validità dei contenuti dell’Intesa;  
 
Richiamato altresì il comma 6 dell’art. 6, della L.R. 42/98 e successive modifiche ed integrazioni, 
nel quale si prevede che la Giunta regionale recepisca con deliberazione l’Intesa sulla proposta 
complessiva sui servizi di trasporto pubblico locale ;  
 
Richiamata inoltre la L.R. 65/2010 “Legge Finanziaria 2011” con la quale, tra l’altro, sono state 
integrate e modificate le previsioni della richiamata L.R. 42/98 prevedendo l’istituzione dell’ambito 
territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale 
coincidente con l’intero territorio regionale;   
 
Richiamata la delibera della G.R. n. 410/2011 con la quale è stato approvato lo schema di 
Convenzione regolante l’esercizio associato delle funzioni in materia di tpl di cui all’art. 85 della 
richiamata L.R. 65/2010;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 20-02-2012 con la quale si è proceduto a 
convocare la prima seduta della Conferenza dei servizi regionale per il giorno 20 marzo 2012  ai 
fini del raggiungimento dell’Intesa sulla proposta  complessiva di cui ai precedenti capoversi,   
proposta allegata alla delibera  134/2012, sotto la  lettera A), e indicata quale  documento di avvio;  
 
Preso atto che la seduta conclusiva della Conferenza dei servizi regionale si è tenuta in data 25 
maggio 2012;  
 
Considerato che, come già indicato nella sopra richiamata delibera di convocazione della 
Conferenza e di approvazione della proposta, le risorse necessarie per il mantenimento del contratto 
di servizio scaturente dagli esiti della gara gomma, sia per quanto riguarda la Regione Toscana sia 
per quanto riguarda gli EE.LL. cofinanziatori del servizio di tpl,  sono ancora oggi indicabili  solo 
in linea programmatica; 
 
Preso comunque atto, per quanto riportato al precedente capoverso, che il documento dell’Intesa 
(d’ora in avanti Intesa) scaturito dalla Conferenza dei servizi regionale e allegato A) parte 
integrante alla presente delibera, riporta le seguenti indicazioni: 
 
- un termine di 60 giorni entro il quale tutte le Amministrazioni s’impegnano ad assumere i 

relativi impegni di spesa nei propri bilanci per finanziare i servizi di tpl della rete regionale 
secondo quanto riportato nel progetto contenuto nel documento di avvio della Conferenza; 

 
- che entrano a fare parte dell’Intesa i contenuti dei pre-accordi stabiliti tra Regione e Enti Locali 

nei quali sono espressamente riportate le previsioni relative agli impegni economici e alle rete 
dei servizi che entreranno a fare parte del capitolato di gara regionale; 

 



 
Ritenuto inoltre, che il completo perfezionamento dell’Intesa e l’invito a presentare offerta da parte 
dei futuri concorrenti della gara per il lotto unico di gara potrà avvenire, solo successivamente alla 
definizione del sistema di fiscalizzazione delle risorse per il TPL da parte dello Stato; 
 
Considerato che l’ammontare  delle risorse indicate per il mantenimento del contratto di servizio, in 
esito all’intesa programmatica sopra richiamata a carico della Regione Toscana e degli EE.LL.,  
ammonta ad Euro 217.490.394,00 (IVA compresa); 
 
Considerato inoltre che la Regione Toscana, in esito all’Intesa, assume un impegno programmatico 
necessario a garantire i corrispettivi contrattuali per una quota pari ad Euro 161.810.000,00 (annui) 
come risulta dall’Allegato 2 della stessa Intesa; 
 
Preso altresì atto che gli oneri connessi al funzionamento dell’Ufficio Unico di cui all’art. 82 
comma 2 lettera b) della L.R. 65/2010 sono confermati al punto 6 dell’intesa allegata in una quota 
pari allo 0,8% della disponibilità  complessiva delle risorse regionali per il TPL;  
 
Rilevato inoltre che gli EE.LL. in esito alla stessa Intesa, assumono un impegno ad integrazione per 
i corrispettivi contrattuali per un totale pari ad Euro 55.680.394,00 (annui), di cui alla richiamata 
tabella Allegato 2 alla stessa;  
 
 Ritenuto quindi, per quanto sopra specificato, che gli atti amministrativi, sia della regione sia degli 
enti locali, relativi all’assunzione effettiva degli impegni di spesa per finanziare i servizi di TPL 
andranno a costituire il perfezionamento dell’Intesa scaturita dalla Conferenza dei servizi regionale 
nonché della Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di tpl di cui ai 
precedenti capoversi; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
la Giunta Regionale, dà mandato al Dirigente Responsabile dell’Area di Coordinamento Trasporto 
Pubblico locale, di dare piena attuazione a quanto previsto dall’Intesa scaturita dalla Conferenza di 
Servizi regionale ed in particolare ai punti 7) e 8) che si riportano di seguito: 
 
- L’ufficio Unico, nel rispetto dei valori riportati nell’Allegato 1(all’Intesa) e con le modalità di 

coordinamento con gli enti previsto dagli artt. 5 e 6 della Convenzione, definirà entro 60 gg. il 
dettaglio delle tipologie di reti necessario ai fini della predisposizione del capitolato di gara; 

- Gli eventuali scostamenti risultanti dalle attività di cui al punto precedente rispetto alla tabella 
di cui all’allegato 2 (all’Intesa) ed alle altri parti del documento di avvio saranno trattati con le 
modalità ed i criteri di cui all’art. 4 della Convenzione. 

 
nonché ad assumere tutti gli atti necessari per il pieno svolgimento della procedura, compresa 
l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 89 della L.R. 65/2010, comma 1, lett. b) – attribuzione 
dell’80% delle risorse -  in caso di mancata adozione da parte degli enti locali degli atti 
amministrativi di impegno delle risorse finanziarie nei tempi stabiliti dall’Intesa della Conferenza di 
servizi regionale, in quanto costituenti perfezionamento della stessa e della Convenzione per la 
gestione associata per le funzioni di tpl;  
 
Preso infine atto delle amministrazioni convocate e verificato l’esito delle presenze e delle assenze, 
come risulta dal registro delle presenze conservato agli atti della conferenza ; 
 



Verificata inoltre la  legittimazione dei soggetti partecipanti e acquisite le deleghe che rimangono 
conservate agli atti della conferenza; 
Preso quindi  atto  che nella seduta della Conferenza dei Servizi regionale del 25 maggio 2012  è 
stata raggiunta l’Intesa  tra la Regione Toscana e gli Enti locali per la definizione della rete dei 
servizi di trasporto pubblico locale, dell’attribuzione delle risorse e dei criteri di premialità per gli 
enti , che costituisce esito finale della conferenza medesima, da perfezionarsi con l’assunzione degli 
atti di impegno da parte della stessa Regione e degli Enti locali e che si approva con il presente atto, 
allegandola quale parte integrante (lett.A);  
 
Visti gli esiti della seduta del CTD del 31 maggio 2012;  
 
Vista la propria deliberazione n. 2 del 9.1.2012 “approvazione bilancio gestionale 2012 e 
pluriennale 2013-2014” 
 
 
A voti unamini 
  DELIBERA 
 
 
1. di recepire ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della L.R. 42/98 e successive modifiche ed 

integrazioni, della L.R. 65/2010 e della Convenzione regolante l’esercizio associato delle 
funzioni in materia di tpl di cui alla delibera G.R. 410/2011 l’Intesa tra la Regione Toscana e gli 
Enti locali, quale esito della Conferenza di servizi regionale,  per la definizione della rete dei 
servizi di trasporto pubblico locale, dell’attribuzione delle risorse e dei criteri di premialità per 
gli enti, necessaria ai fini dell’ attivazione della procedura di gara per l’affidamento dei servizi 
di tpl sul territorio regionale, quale documento parte integrante della presente delibera (allegato 
A);  

2. di stabilire inoltre che il completo perfezionamento dell’Intesa e l’invito a presentare offerta da 
parte dei futuri concorrenti della gara per il lotto unico di gara potrà avvenire, solo 
successivamente alla definizione del sistema di fiscalizzazione delle risorse per il TPL da parte 
dello Stato;  

3. di stabilire che gli atti amministrativi, sia della regione sia degli enti locali, relativi 
all’assunzione effettiva degli impegni di spesa sui rispettivi Bilanci andranno a costituire 
perfezionamento dell’Intesa di cui al precedente capoverso, nonché della Convenzione per 
l’esercizio associato delle funzioni; 

4. di dare mandato al dirigente responsabile dell’Area di Coordinamento Trasporto Pubblico 
locale, di dare piena attuazione a quanto previsto dall’Intesa scaturita dalla Conferenza di 
Servizi regionale ed in particolare ai punti 7) e 8) , come in premessa riportati; 

5. di prevedere che in caso di mancata assunzione degli effettivi impegni di spesa  da parte degli 
Enti Locali, nei termini stabiliti, l’ufficio competente provvederà ad applicare le previsioni 
dell’art. 89, comma 1, lett b, della L.R. 65/2010 in merito all’attribuzione delle risorse per il tpl; 

6. di dare atto che l’approvazione della presente delibera non comporta oneri diretti a carico del 
bilancio regionale in quanto l’assunzione degli impegni di spesa è rinviata a successivo 
provvedimento. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2 lett. A) della L.R. 23/2007 
in quanto conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale. 
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