Servizio Polizia Provinciale e Pianificazione Servizi di Trasporto in ambito
Provinciale
Determinazione N. 1106 del 23/06/2020
OGGETTO: ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO – SERVIZI MINIMI TPL,
TRASFERIMENTO RISORSE ALLA PROVINCIA DI AVELLINO.
– PERIODO : MAGGIO - GIUGNO 2020.

I L R E S P O N S A B I L E P. O . C O N D E L E G A D I R I G E N Z I A L E
Premesso che:
-con L.R. n.3 del 28/03/2002 è stata attuata la riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità
regionale, ai sensi del citato D.lgs N.422/1997;
-che la L.R. n.5 del 06/05/2013 (legge finanziaria regionale 2013), art.1 comma 89, la Regione è stata
individuata Bacino Unico Ottimale per lo svolgimento dei servizi TPL ed è stata designata Ente di governo
medesimo, all’art.1 comma 89 ha altresì modificato in parte gli artt.6,8,9 della L.R. n.3/2002 con particolare
riferimento alle funzioni e compiti conferiti a Province e Comuni in materia di Trasporto Pubblico Locale;
Considerato che :
- con DGR n.36 del 02/02/2016 la Regione Campania, nel confermare i servizi minimi di TPL su gomma
mediante procedura di gara ad evidenza pubblica ha garantito 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, salvo subentro degli
aggiudicatari prima della scadenza, nel rispetto degli atti di programmazione, della normativa in materia e
nei limiti di capienza delle risorse finanziarie del bilancio regionale, stimate in misura non inferiore a quelle
già assegnate nell’anno 2015; riconfermate poi anche per le annualità successive;
- con DGR n.793 del 19/12/2017 il Bacino regionale è stato suddiviso nei lotti di gara ai fini
dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica ed è stata attivata l’indizione di gara per
l’affidamento in concessione dei servizi minimi TPL su gomma del bacino regionale, disponendo il
prosieguo nella gestione dei contratti di servizio in essere fino al subentro dei nuovi soggetti aggiudicatari.
Rilevato inoltre che:
- con legge regionale del 30/12/2019 n.28 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio
2020-2022 della Regione Campania e con il DGR N.7 DEL 15/01/2020 è stato approvato IL Bilancio
Gestionale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, dando priorità alla spesa connessa ai servizi minimi di TPL su
gomma, la cui interruzione determinerebbe grave danno alla collettività; confermando per l’anno 2020 le
risorse per i TPL di competenza delle Province e Comuni Capoluogo, nella misura programmata nel DGR
n.250 del 11/06/2019, da ritenersi comprensive dell’IVA, dei rinnovi contrattuali e qualsiasi altro onere a
carico della Regione connesso ai servizi;
- Il Dirigente Staff Direzione Generale del Dipartimento delle Politiche Territoriali, con Decreto Dirigenziale

n.298 del 17/06/2020 ha trasferito, in relazione all’assegnazione delle risorse relative ai mesi di maggio e
giugno 2020, la somma di € 3.443.688,00 comprensivo di IVA (10%) a favore dell’Amministrazione
Provinciale di Avellino per i servizi TPL su gomma sul territorio provinciale.
Visto la Convenzione rep. n. 13 del 05/10/2017 tra il Comune di Ariano Irpino e la Provincia di Avellino
per la gestione del Servizio Trasporto Pubblico Locale dell’Azienda AM.U. S.p.A. , prevede il trasferimento
delle risorse alla ditta affidataria tramite il Comune, a seguito dei decreti regionali di assegnazione fondi alla
Provincia di Avellino, dell’importo relativo alle singole fatture in virtù dei servizi minimi svolti sul territorio
provinciale dall’A.M.U. S.p.A.;
Dato Atto che con la delibera di G.R. n.161 del 31/03/2020 in ragione dell’eccezionale emergenza
epidemiologica da COVD 19 sul territorio regionale e delle misure straordinarie di contenimento del rischio
di contagio adottate con ordinanze del Presidente della G.R. sono stati formulati indirizzi alle
Amministrazioni titolari dei contratti di servizi minimi TPL al fine di garantire la continuità ed assicurare alle
aziende esercenti la costanza dei flussi finanziari atti a consentire la necessaria funzionalità;
- In particolare la delibera citata ha indicato alle Amministrazioni di procedere all’erogazione, a favore della
aziende esercenti il TPL, delle mensilità di marzo e aprile 2020 a titolo di anticipazione in misura pari a
quanto corrisposto alle stesse nei medesimi mesi del 2019, demandando in sede di conguaglio le verifiche
complessive sulle prestazioni prodottesi a causa dell’emergenza, nel rispetto dell’equilibrio economico
finanziario del contratto;
- con il DGR n.216 del 05/05/2020 detti indirizzi sono stati confermati anche per le mensilità di maggio e
giugno 2020.
Attesa la propria competenza in virtù della determinazione del Dirigente del Settore 4.Ambiente e viabilità
n.926 del 26/05/2020 di attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa con delega di funzioni
dirigenziale del Servizio del Servizio Polizia Provinciale e Pianificazione Servizi di Trasporto in ambito
Provinciale;
Ritenuto pertanto di effettuare la prenotazione dell'impegno e di disporre la procedura per l'esecuzione della
spesa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18/08/2000;
- il provvedimento in oggetto non rientra tra le fattispecie soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli
att.26 e 27 del decreto legislativo n.33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.
Visto l' art. 183 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e il regolamento di contabilità vigente nell’Ente;
Ritenuto doversi procedere all’accertamento delle predette entrate ai sensi dell’art.179, comma 2, lett.b);
-che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.lgs. 267/2000;
- che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall’art.5 lettera
c) del Regolamento Europeo GDPR N.679/2016;
DETERMINA
- Accertare sulla tipologia d’entrata corrispondente al cap. 2264 dell’esercizio provvisorio 2020, la somma
di €. 3.443.688,00 comprensiva di IVA (10%) relativa ai mesi di maggio e giugno 2020;
- Impegnare la somma complessiva di € 3.443.688,00, con le modalità che seguono:
1. € 3.380.516,72 sulla missione/programma corrispondente al cap. 13540 del bilancio di previsione
2019/2021, esercizio provvisorio 2020 sia per l’imponibile che per l’I.V.A.;
2. € 63.171.28 relativa al trasferimento al Comune di Ariano Irpino delle somme spettanti per servizi
effettuati dalla Società Partecipata “A.M.U. spa” nei mesi di maggio e giugno 2020, sulla
missione/programma corrispondente al cap. 13540/6 del bilancio di previsione 2019/2021,
riferimento esercizio provvisorio 2020 sia per l’imponibile che per l’I.V.A. dovuta.
-di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis del D.lgs.267/200.

