
Cornune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
mmediatamente esegwbde

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 36 del 2510712011

Oggetto TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVlZIO
APPROVAZIONE SCHEMA Dl CONVENZIONE.

Lanno duemilaundici ii giorno venticinque del mese di Lugilo alle ore 21:40 neHapposita sala del Municipio
Si riunito ii Consigho Comunale per deliberare sulle proposte allOrdine del Giorno dietro invito diramato dal
Sindaco in data 18 luglio 2011 Pitt. n. 6644 in sessione Straordinaria

Dallappello nominale risultano presenti/assenti i Signoil:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO A
GIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO P
MANNOZZI PAOLO A FORCONI CRISTINA P
EVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO P
GALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO P
GIACOMELLI MARTINA A CINOTTI PAOLA P
DI MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO P
MORE11] DONATELL4 P COSTOLI LUCA A
TORRINISILVA P

Assiste ed e incaricato della redazione del presente verbale Ia Sig.ra Anziloffa Paola. Segretario

Presiede ii 51g. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO. accertato II numero Iegale per poter dellberare validamente, dichiara
aperta Ta Seduta





IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

o Che con U D.Lgs. n.422 del 19 novembre 1997 sono state conferite alle Regioni ed agli enti locali le
funzioni e I compiti in materia di trasporto pubblico. a norma delrart.4 c.4 della L. 15 marzo 1997 n.59:

o Che con a Legge Regionale 31 luglio 1998 n.42 vengono deflate le t4orme peril trasporto pubblico
locale’;

o Che Ia Legge Regionale 29 dicembre 2010 n.65 “Legge Finanziaria per anna 2011” e nello specifico
II Capo H detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e apporta modifiche alla L.R.T.
n.4211 998 sopra richiamata;

o Che l’art.85 della L.R.T. n.65/2010 soprarichiamata, nel quale si prevede che resercizio associato
delle funzioni in materia di T.P.L. di Gui all’art.83, della medesima legge, sia regolato da apposita
convenzione stipulata tra Ia Regione. le Province ed i Comuni sulla bse della schema tipo approvata
dalla Giunta Regionale, previo confronto con gli enti locali;

o Che Ia convenzione per l’esercizio associato delle funzioni tra Ia Regione, le Province ed i Comuni
(art.85. L.R.T. n.65i2010) & gia’ stab oggetto di unapprofondita condivisione Ira Regione, Upi. Anci
ed Uncem;

o Che a convenzione, pane le basi per istituire l”Ufficio Unico Regionale”, lorgano tecnico che gestira’
II contratto con a futura azienda vincitrice della gara, e dovra’ supportare gli enti locaH nell’esercizio
della bra funzione programmatrice. vigilando e manitorando sul rispetto del nuovo contratto unico;

o Che Ia Giunta Regionale. al fine di dare seguito albe fasi successive della rifornia del T.P.L. previsto
dalla L.R.T. n,65/2010, can delibera n.410 del 23.05.2011 ha approvato Ia schema di convenzione per
l’esercizio associata delle funzioni in materia di T.P.L. ai sensi dell’art.85 della medesima legge;

o Che Ia Regione Toscana con nota del 27 maggio 2011 ci ha trasmesso To schema di convenzione’
atfinche’ I Comuni interessati provvedano, tramite i propri argani istituzionali, ad aderire;

o Che l’adesiane riguarda tutti gli enti che hanna specitiche campetenze sui servizi di trasparta pubblico
locale a che intendano averle in futura nanche’ gli enti che destinana risarse praprie per l’effettuazione
di bali seMzi a intendana destinarle in previsiane della gara sul lana unica;

TUTTO ClO’ PREMESSO, al fine di garantire aii’utenza i servizi aggiuntivi eragati da questa camune sulla
tratla Empoli-Castra. appare oppartuna aderire alresercizia associato delle funziani in materia di trasporta
pubblico locale approvanda, nel cantempa, il dispasitivo della convenzione di cui alla dehbera di G.R.T. n.410
del 23.05.2011;

Vista l’art,30 del D.Lgs. n267/2000;

DATO ATTO che U testo delia relaziane e quella degli interventi sana ripartati nel verbale della seduta al quale
si rinvia;

Visti i pareri di regalarità tecnica e cantabile espressi ai sensi dellart. 49 del decerta legislativo n. 267/2000 e
s.m.i.
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Con voN favorevoti n.9 astenuti n. 4 (Popoto delta Libertã per Capraia e Limite):

DELIBERA

DI APPROVARE to schema di convenzione — allegato A) at presente atm a fame parte integrante per
]esercizio associato delle funzioni in materia d trasporto pubbilco locale:

DI DARE MANDATO at Sindaco o suo delegato per Ia sottoscrizione della convenzione oggetto del presente
atto.

i CoNsiGuo C0MUNALE

riconosciuto ii carattere di urgenza del presente atto, con votazione separata, che ha avuto esito uguate atia votazione
principate

DELIBERA

di dichiarare a presente deliberazione, che ha avuto to stesso esito di quella principate, mmediatamente eseguibile, ai
sensi deU’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (e s.m.i.).
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Comune di Capraia e Ilmite
Provincia di Firenze

Proposta per Consigho
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Schema di convenzlone per l’eserclzio associato delle funzionl

in materia dl trasporto pubblico locale
(Art. 83— L,R. 65 del 29 dicembre 2010)

L’anno ii giorno dcl inese di in Firenze. presso

Tra

La Regione Toscana

B

La Provincia di

(riportare province firmatarie)

II Circondarlo Empolese v.e

LI Comune di

(riportare comuni firmatari)

End the con propri provvedimenti deliberativi aderiscono alla presente convenzione

Ia Regione e gli End locali come sopra rappresentati

- Visto rart, 30 dcl D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle legge suil’ordinamento
degli end locali” c Part. 15 delIa L. 7/8/I 990 .n 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Visto che Con II D.Igs. 19 novembre 1997. n3 422 sono state conferite alle Regioni ed agli End
Locali Je tijnzioni e I compiti in materia di trasporto pubblico, a norma deII’art. 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n°59:



Visto che con Ia Legge Regionale n.42 del 31 luglio 1998 e s.m.i., sono state upprovate Ic

norme disciplinanti ii trasporto pubbhco locale;

Vista Ia L.R. 29 dicembre 20 It) n. 65 “Legge Iinanziaria per l’anno 2011” che al Tit. IV - Capo

11 detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e reca Ic modifiche alla L.R, 42/98

sopra richiamata;

PREMESSO B CONSIDERATO

- (The la Legge regionale 6512010, “Legge Finanziaria per lanno 20Il”, prevede Ia possibilitã

di esercizio associato delle fimzioni in materia di irasporto pubblico locale. attraverso Ia

stipula di apposita convenzione che preveda altresI Ia delega alla Regione dde funzioni

amministrative di cui all’art. 86 comma 1 da pane delle province e dci comuni sottoscrittori

della presente convenzione.

- Che Ia stipula della presente convenzione ô propedeutica alla costituzione dell’Ufficio Unico

previsto dall’art. 86 della richiamata Legge e daIl’articolo 2 delIa presente Convenzione.

- Che Ia LR. 65,2010 individua un nuovo modello di governo del sistema del trasporto

pubblico locale attraverso l’individuazione di un ambito territoriale ottimale coincidente con

il terrilorio regionale a cui riferire lo svolgimento delle relative ffinzioni concernenti:

- I’espletamento delle procedure concorsuah per l’affidarnento dci servizi di tpl, trarnite

unico lotto di gara;

- Ia gestione , ii controllo, Ia vigilanza ed ii monitoraggio del relativo contratto c delle

attivitâ correlate.

- Che lart.6 della L.R. 42/98 in prcrnessa richiamata, ai cotnmi 5 c 6. prevede ii necessario

raggiungimento dellintesa per Ia definizione della rete e della relativa attribuzione delle

risorse con tuth gli Enti Locali competenti mediante convocazione di apposita Confcrenza

di Servizi:



(The ai sensi deli ‘art. 6 della L.R. 42/98 partecipano alla Conferenza dci servizi anche gil
cnn beak che destinano proprie risorse per Ia realizzazione di servizi aggiunhivi non di
propria compelenza c eke è quindi opportuno eke tali Hill lirmino Ia presente conveuzione
al tine di condividere gil impegni assunti relativamente alie risorse tinanziarie di cui all’art.
3 della presente convenztone;

CONCORDANO SULLA NECESSITA:

eke siano precisate daila presente Convenzione Ic modallta di esercizio delle competenze e
Ic aflività di ciascun soggetto per Ia detinhzione di un nuovo sistema di TPL in ambito
regionale aMa cui realizzazione devono essere orientate anche Ia definizione del capitolato
speciale e degli altri documenti di gara e Ia successiva gestione dci contratto di servizio:

che siano mantenute Ic competenze di ogni ente locale in ordine alia gestione della mobiiità e
all’organizzazione dci servizi trasporto pubblico prestati nd proprio tcrritorio. tenendo
opportunamente in conto I’entità dci servizi e Ic risorse impiegate come detinite dailiritesa in
sede di Conferenza di servizi di cui aIl’art. 6 delIa L.R. 42/98;

di dotarsi di una strunura unilaria di supporto aBa programmazione e al coordinamento delle
attività.

CON VENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Esercizio associate e delega delle funzioni

1.- Gli Enti sottoscrittori della presente (‘onvenzione stabiliscono che Ic seguenti funzioni siano
esercitate in forma associata:

1, espletamento delle procedure concorsuali per I’affidamento dci servizi di trasporto relative
ai contratti scaduti e in scadenza negli anni 2011.2012 e 20I3

2. gestione. controllo. vigilanza c monitoraggio del contratti stipulati a seguito delle procedure
di gara.
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A ml tine si impegnano

a. a coordinare Ic attività di programmazione the restano in eapo agli enti beau

b. a contribuire con be modalitâ detinite dalla Uonferenza Permanente di cui al successivo art.

9 at controllo. alla viwlanza ed at monitoraggio sulle modalitã di erogazione dci servizi:

c. ad assicurare H coordinamento defle politiche tariliarie flnalizzato alta realizzazione della

comunhtà tariffaria e alla garanzia di omogeneità dci costi di fruizione del servizio per tutti

i cittadini. assumendo come termine di riferimento H sistema tariffario esistente al

mornento della sottoscrizione e prevedendone l’adeguamento in relazione alla progressiva

integrazione di tutti i servizi di trasporto, comprensivi delle reti deboli affidate con

modalità diverse dal lotto unico;

d. a condividere secondo be modalitã definite in Confèrenza Permanente, be scelte sulle

misure necessarie ad assicurare Fequilibrio economico delta gestione dcl servizio sia a

fronte della applicazione delle clausole contrattuali di rivalutazione sia a seguito del

verificarsi di eventi straordinari ed imprevisti che coinvolgono l’offèrta complessiva;

e. a collaborare secondo be modalità stabilite dalla richiamata Conferenza Permanente alla

gestione unitaria delle banche dati relative al trasporto pubblico.

2) NelI’ambito della gestione associata di cui al precedente comma, sono delegate alla Regione

Toscana Ic seguenti funzioni:

a) Ia predisposizione degli atti di gara per Ia sceha dcl geslore dci servizi, Ia nomina della

Commissione per Ia valutazione detle otierte, Ia aggiudicazione della gara e tutti gil atti ed

adempimenti successivi;

h) Ia predisposizione e Ia stipula del contratto di servizio:

c) Ia gestione del contralto di servizio ed i rapporti con il gesture. In particolare. mediante Ia

gestione del contralto é assicuraro l’equilibrio econornico del medesimo ed il rapporto con ii

gestore viene adeguato tenendo conto delle modifiche alla rete.

3. Le fhnzioni di cui ai commi precedenti sono esercitate dalFufficio Unico Regionale in

coordinamento con Ic Province e i Comuni. con Ic modalitá definite in sede di Conferenza

Permanente,
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Art. 2 — Determinaiione della rete di [Pl e lotto di gara

I La rete del trasporto pubblico locale di ambito regionale e quella di ambito locale relativa uIi cnn
sotloscnttori della preseme Conveuzionc viene inessa a gara sulla base di un unico 1mw. F flina
salva, per all EE.LL. che abbiano ottenuto risorse ai sensi deIl’art. 88 comma 3, Ia fhcoltà di
destinarle aila realizzazione di singoli interventi in area a domanda debole.

2.1 servizi da mettere a gara sono individuati e specificati mediante ii procedimento disciplinato
dall’art. 6, della legge regionale 42/1998 e tenuto conto della dehbera di cui alI’art. 88, comma 1
della L.R. 65/2010.

In particolare. per quanto riguarda Ia Qonferenza di Servizi di cui aIl’art. 6, della L.R. 42:98 e
successive modifiche ed integrazioni (da ora in poi Conferenza dci Servizi):

a) La Giunta Regionale definisce e approva con propna delibera tin documento prelirninare,
comprensivo degli indirizzi. dci criteri e degli standard qualitativi e quantitativi relativi alla rete
dci servizi minimi ed i rispettivi ambiti di competenza di Regione, Province e Comuni, e
comprensivo dci contenuti richiamati aIl’art. 88 comma 1 della L.R. 65/2010 con riguardo alie
tipologie di rote, relative a sistemi di trasporto su gomma ed in sede tissa a cui thre rilèrimento
per Ia determinazione dci costi/ricavi standard; i costi standard di produzione dci servizi per
tipologia di rete e i correlati ricavi standard. Tale documento definisce altresi Ia proposta di
atiribuzione dci servizi minimi; Ic risorse correlate con indicazione dci criteri di ripartizione in
base alla ripologia di servizi; i termini per Ia detinizione delle proposte provinciali per Ia
Conferenza di servizi di cui all’art. 6 della L.R. 42/98. Infine, in tale documento, Ia Giunta
Regionale individua Ic modalitã con cui realizzare ii rinnovo del parco veicolare.

b) entro H termine detinito dalla Giunta regionale per concludere Ia Conferenza dci Servizi di cui
all’art. 6 della L.R. 42/98, ciascuna Provincia, tramite apposita Conferenza Provinciale dci
Servizi a cui sono chiamati a partecipare tutti i Comuni della sua circoscrizione, definisce Ia
proposta da avanzare alla Regione. ai sensi dci commi I e 2 delFart 6 della legge richiamata. in
ordine ai servizi programmati di ambito provinciale e comunale. Sono comprese nella proposta
Ic ron di trasporto in sede fissa che hanno fruito. nd 2011, di trasferimenti di risorse regionali
destinate a compensazione per l’esercizio di trasporto pubblico. La proposta individua altresi Ic
reti di trasporto pubblico, non ricomprese fra quelle da affidare con Ia gara per ii lotto unico,
quali Ic red deholi e Ic linee tranviarie. per Ic quali si preveda I’adesione alla comunitã tariffaria
del lotto unico. Per tall reti sono proposte Ic modalitá di compensazione dci ricavi. tese ad
individuare Ia quota di pertinenza di ciascuna di esse;
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c) La (Jiunta regionale, sulla base delle proposte di rete provinciali, pervenute szntro ii termine

stabilito, integrate con Ia rete dci servizi regionali, approva Ia proposta complessiva di rete e di

aitrihuzione delle relative risorse di cui al comma 4 dell’art 6 della legge riehiamata e convoca

Ia conlèrenza di servzj di cui al successivo comma 5 delI’art a della medesima leuge:

d) a conclusione della conferenza di servizi, e sulfa base delle risultanze della medesima, Ia (liunta

regionaie. recepisce I’intesa e approva Ia proposta complessiva di rete e di attribuzione delle

relative risorse;

e) Entro 10 giorni dalia conclusione delia fase precedente e sulla base delle indicazioni ricevute.

ciascuna Provincia. partecipa agli cnn beau Ic risultanze delia (Jonferenza di Servizi.

3. (III ani di determinazione della rete dci servizi da nettere a gara, adottati nci moW stahiliti dal

precedente comma 2, devono contenere indicazioni circostanziate sui percorsi, Ic Ibi-mate, gli orari,

e Ia produzione chilometrica e devono precisare per ciascuna linea Ia parte relativa ai servizi minimi

e quella finanziata con Ic risorse aggiuntive messe a disposizione degli enti, specilicando l’ente

finanziatore.

4. Lintesa. recepita dalla Giunta Regionale. risultante dalla Conferenza di servizi di Gui all’ari. 6

della L.R. 42/98, integra i contenuti della presente Convenzione, ai tini della determinazione della

rete da mettere a gara.

Art. 3 — Risorse finanziarie

1.- La produzione dci servizi di trasporto pubblico oggetto delia presente Convenzione tiene conto:

dci ricavi da tariffa:

- dcl livello dci servizi minimi da definire sulfa base delle risorse finanziarie stanziate dalia

Regione Toscana:

- dci servizi aggiuntivi da definire in sede di Conferenza di servizi di cui alFart. 6 delIa Lit

42/98. sulle base delle risorse flnanziarie stanziate dai singoli enti:

- Ic altre risorse acquisite mediante Ia gestione del servizio.

2. Al verificarsi della completa definizione delle norrne attuative sul federalismo fiscale, 0

comunque al momento dell’effettiva entrata in vigore dci cambiamenti inerenti Ic modal ità di

atiribuzione delle fonti di tinanziamento pubbliche per Ia copertura dci servizi pubblici beau.

Regione ed EELL. verificano Ic modalitâ per Ia copertura dci senizi di trasporto pubblico locale

secondo gil impegni risultanti dal verbale delia conferenza dci servizi prevista ail’art. 2 delIa

presente Convenzione e di quanto previsto nd contratto di servizio stipulato con H soggetto gestore.



tenuto conto degli strumenti di llessibilitã contrattuali che verranno introdotti in funzione delle
nsorse tinanziarie efiettivamente disponibili.

3. Qualora si mantenga I auuale modalitA per i nmborsi IVA, H contratto p’ it lotto unico
prevederà che a thtturazione per i servizi sia effettuata direttamente nei confronti degh enti locah
competenu per servizi nunimi ovvero per quelli aggiuntivi I quali si assumono gli interi oneri
relativi alI’aliquota WA previsla per legge. Per i servizi di competenza regionale Ia latturazione
avviene sempre nei contronti degli end beau in relazione alba prevalenza di utilizzo. In tat caso Ia
Regione garantisce agli enti beau. oltre at trasferimento delI’irnponibile, anche Ia resutuzione
della quota parte deII’IVA non rimborsata dalba Stato a seguito ddll’applicazione della Legge 7
dicembre 1999 n. 472.

4. Gil Enti Locali sottoscrittori delta presente convenzione. che destineranno risorse aggiunuve per
ii finanziamento dci servizi di Trasporto pubblico locale, sulba base delle risultanze della
Conferenza di Servizi di cui alrart. 6 delIa L.R. 42;9X, si impegnano a mettere a disposizione be
risorse corrispondenti ai servizi aggiuntivi effettivamente previsti per ii proprio territorio nonche
queue necessarie alI’aggiomamento in misura pan al tasso di rivalutazione contrattualmente
riconosciuto. Tali risorse. fatte salve be fbessibilità di cui al successivo art. 4. sono destinate a
costituire Ia base d’appalto e quindi ii cornispettivo del contratto di servizio che sara stipulato con H
soggetto affidatano.

La Regione Toscana trasferisce agli End Locali Ic risorse assegnate per l’effettuazione dci servizi di
tpl, net nispetto dci termini per I’effettuazione dci relativi pagamenti al soggetto gestore.
5. (iii enti di cui al comma precedente si obbligano a prevedere gli impegni nei propni bilanci
pluriennali ed effettuare Ic annotazioni nelle successive annualitã di vigenza cuntrattuale, nonché a
trasmettere aila Regione gil atti di impegno pluriennali delle nisorse coinpiessivamente destinate ai
suddetti set-vizi di trasporto pubblico locale. In conseguenza della definitiva entrata in vigore del
federalismo fiscale, in sede di definizione degli atti di gara, si prevederanno gli strumenti di
flessibilità contrattuali, in funzione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili;
6. In caso di applicazione dell’art. X3 comma 2, della L.R. 65i20l0 . all’Ente locale che aderisce
alla presene Conveuzione non si applica Ia decurtazione prevista dall’art. 89, comma 1, left. b)
della medesima legge.

Art. 4 — Esercizio delle competenze degli enti con riferimento

alla gestione dcl contratto di servizio
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I.- Ciascuno deglI enti che partecipano nRa presente (Jonvcnzione esercita Ic proprie competenze ifl

ordine aIla definizione e modilica ter ii proprio territorio: delta rete dcl trasporto pubblico. delta

disciplina della circolazione stradale e dci livelli di traffico ammissibili nonche delle misure di

protezione-proniozione dci trasporto pubblico.

2.- Qualsiasi azione prevista ai sensi dcl precedente comma. ov ero qualunque altra azione die

comport! una variazione significativa delle componenti di costo e ricavo nella produzione dcl

servizio, deve essere preventivamente comunicata ail’Ufficio Unico previsto dat successivo art. 5,

ii quale valula gil effetti suii’equiliihrio econornico del contratto di servizio. individua I possibih

imen-enti di riequilibrio previsti Hal contralto ed I conscguenti ed eventuali oncri. nonché gil Eon

die dovrebbero assumerli. L’Uflicio unico formula detle proposte aLi’ente locale proponcnte,

nonché agli attn Furl eventualmente coinvofti. L’ente locale proponente, tenuto conto

dell’istruttoria deli’Ufficio Unico, assume in via definitiva Ia decisione concordandola con gil attn

Enti coinvolti - che, in ml caso. assumono a loro volta Ia tigura di proponenti - e Ia comunica

aIi’Ufficio Unico stesso. ii quaie provvede ad effettuare Ic comunicazioni di variazione sulla rete al

soggetto gestore del servizio.

L’Uffieio Unico, conscguentemente title decisioni assume, provvede alla nimodulazione delie

componenti contrattuali, relative ai servizi e alla relativa compensazione. Gh eventuali oneri che ne

conseguono sono a carico degli Enti proponenti.

3.- La procedura prevista ai precedente comma 2 è espletata successivamente aliattuazione degli

interventi richiesti dagli enti locali proponenti. ove gli stcssi interventi comporlino una vaniazione

delle componenti dci costi e dci ricavi non superiore at -r/-2% e a condizione che tale variazione sia

assorbita. per Ia pane economica, nell’ambito delle nisorse assegnate in Conferenza di Servizi

aII’ente stesso. Resta fermo che compete aH’Ufficio Unico i’effettuazione deile comunicazioni di

variazione suHa rete al soggetto gestore del servizio.

4. Ove nell’ambito dell’istruttoria di cui al comma 3. l’Ufficio Unico veritichi unincidenza degli

interventi suH’equihibrio economico complessivo del contratto di servizio. l’L’fficio medesimo ne

valuta Ic conseguenze sia in termini econotnici che di riprogrammazione dci servizi, secondo Ia

procedura di cui al comma 2, e formula Ic proposte agli Enti proponenti per l’assunzione delle

relative decisioni,

5.- Qualsiasi decisione presa ai sensi del prinio comma. che abbia l’effetto di ridurre gil oneri del

servizio pubblico di trasporto va a heneficio degli Enti proponenti. in termini di corrispondentc

riduzione del suo eventuale tinanziamento ai servizi aggiuntivi oppure in termini di conipensazione

mediante incremento dci servizi di trasporto pubblico fomiti alla sua popolazione, in esito alla

irocedura di cui al comma 2,



6. - Per Ic moditiche temporanee alla circolazione stradale. conseguenti a cantieri, manifestazioni.

eventi imprevedibili o a carattere d’urgenza, ii capitolato di gara dovrà espressamente prevedere Ia

quota di variazione dci servizi programman per cul non ê prevista variazione degli oneri contrattuali

dovuti al fornitore dcl servizio.

Net caso in cui. a seguito di tall decisionieventi, l’Uliicio Unico evidenzi uno scostamento del

serizio di trasporto pubblico che superi a suddetta quota di variazione dci servizi prevista dal

contraLto, lo stesso individua Ic eventuali oltimizzazioni ai fini di garantire [a cornpatibilità di dette

modifiche con [‘assetto funzionale ed economico complessivo della rete ed attiva Ic procedure

previste dal comma 2. Qualora si superi a suddetta quota di variazione dci servizi, gli eventuali

maggiori oneri sono a carico degli Enti proponenti.

7. Le decisioni assunte dagli Enti al sensi dcl precedente comma 6, che comportino una variazione

significativa delle componenti di costo e ricavo nella produzione dcl servizio. devono essere

preventivamente comunicate aIl’Ufficio Unico, che provvede aII’effettuazione dde comunicazioni

di variazione sulla rete al soggetto gestore del servizio. Qualora l’ente competente ritenga

necessaria, per motivi di urgenza ed indifferibilitá, Ia tempestività di decisioni provvede alla

comunicazione al soggetto gestore e contestualmente all’Ufficio Unico. Quest’ultimo attiva ii

procedimento previsto dal comma 2 e dispone Ie eventuali misure necessarie a ridurre gli effetti

negativi sulla rcte. Levenmale e conseguente maggiore o minore spesa é considerata fin

daIl’entrata in vigore della modifica stessa,

8 - In tutu i casi previsti ai precedenti commi e comunque ove in esito al monitoraggio sull’offerta

di trasporto e sulle azioni definite in Conferenza dci Servizi, si evidenzi uno scostamento dalle

previsioni della stessa. tale da incidere suIl’accordo raggiunto. l’Ufticio Unico ne da immediata

segnalazione alla Conferenza Permanente di cui al successivo art. 9. Ia quale ne valuta Ia

dimensione con facoltã di richiedere Ia convocazione di una nuova Conferenza dci Servizi.

Art. 5 - Ufficio Unico ed Uffici delle Province competenti in materia di Trasporti

La Regione Toscana provvede a costituire l’Ufficio Unico. come previsto daIl’art. 86 della L.R.

65i20l0. e a detinirne l’organizzazione tenuto conto delle proposte formulate dalla Conferenza

permanente di cul all’articolo 9, con l’obiettivo di garantire ii coordinamento Ira i compiti di

programmazione della mobilitã - in capo ai soggetti competenti - e Ia gestiorie del contratto di

servizio nonché per assicurare ii supporto progettuale, pianificatorio e valutativo nello stesso

ambito. Al fine di favorire detto coordinamento e consentime a praticabilitã. agli Uffici delle

Province conipetenti in materia di trasporti. che presidiano l’attivitã di programmazione operativa



I ()

wi trasporti pubblici come definita dalla Is. 42/98 per II proprio livello. sono aftidati i compiti di

raccordo con LUCticio Unico per quanto riguarda ii complesso dci servizi svo!ti sit! proprio

territorio.

lii particolare L’Ufficio Unico cura:

- II supporto alla programmazione della rnobilità per ogni modalitâ ed alla deinizione della

politica tariffaria:

- II supporto e I’istruttoria tecnica alla Conferenza dci Servizi di cui all’art 6 della L.R. 42/98;

- L’cspletamento della gara per H lotto unico del TPL;

- La gestione del contratto di scrvizio conseguente alla gara:

- La veritica H controllo ed ii monitoraggio dci servizi oggetto del contratto;

- La gestione delle banche dati per i trasporti in raccordo con Ic attivitâ dell’Osservatorio

Regionale previsto ai sensi dell’art. 21 della L.R. 42/98;

- II supporto tecnico per Ia valutazione degli effetti delle politiche della Mobi!ità e dci trasporti

- La segreteria della Conferenza Permanente;

L’ufficio Unico:
a. esercita Ic funzioni di cui all’art. 1 assicurando ii supporto tecnico alla determinazione

della rete di trasporto pubblico;

b, assicura, tramite l’utilizzo di procedure trasparenti e omogenee, adottate dalla Giunta

Regionale su proposta della Conferenza Permanente di cui all’articolo 9, I’attuazione dci

compiti previsti dall’articolo 4 per Ia valutazione degli effetti economici e di impatto

sull’offerta degli interventi sulla mobilitâ attuati dagli Enti Locali;

c. assicura l’unitarietã delle banche dati per ii TPL di Regione ed Enti Locali in raccordo

con Ic attivitá dell’Osservatorio Regionale previsto ai sensi dell’art. 21 della L.R. 42/98;

d. assicura Ia detinizione in ambito contrattuale delle determinazioni assunte a livello

territoriale di cui al successivo comma 2;

e. predispone Ic proposte relative alla politica tariffaria da sottoporre alla Conferenza

permanente;

C presiede alle fiinzioni previste dal comma 2 dell’art. I e precisamente: Ia predisposizione

degli atti di gara per Ia scelta del gestore dci servizi, Ia nomina della Commissione per Ia

valutazione delle offerte, Ia aggiudicazione della gara e tutti gli atti ed adempimenti

successivi; Ia predisposizione e Ia stipula del contratto di servizio; Ia gestione del

contratto di servizio ed i rapporti con ii gestore. In particolare, mediante Ia gestione del

contratto ê assicurato l’equilibrio economico del medesimo ed ii rapporto con ii gestore

viene adeguato tenendo conto delle modifiche alla rete.



g. relaziona aBa Contbrenza Perinanente di cui al successivo art9 in ordine alle atlivitã

svolte.

2. (lb Uffici delle Province conipetenti in matena di trasporti svolgono l’attivitã di

programmazione uperativa dci servizi di competenza. e di coordinamento della programmazione per

Ic reti di competcnza dci Comuni. nell’ambito della gestione del piano di bacino come detinito

dafla l.r. 42/98. comprese Ic modifica della rete dci servizi di tpl rese necessarie daMe trasformazioni

in corso nei sistemi infrastrutturali o dagli eventuali nuovi o differenti bisogni delle collettivitâ.

dagli eventuali cambiamenti ai piani del traffico ed aIl’assetto della cireolazione,

Essi svolgono inoltre, neIl’arnbito della gestione associata. Ic seguenti funzioni ed artività:

a) Collaborazione con l’Ufflcio Unico secondo Ic modalitâ stahilite dalla Conferenza

Permanente. alla gestione unitaria delle banche dati relative al trasporto pubblico ed al

monitoraggio e controllo sui servizi di competenza in coordinamento con i Comuni;

b) raccolta delle richieste di servizi aggiuntivi da pane degli Enti locali, e proposizione delle

stesse all’Ufficio Unico anche al fine di determinarne ii relativo trattamento economico;

c) Collahorazione con l’Ufficio Unico aBa definizione delle proposte per I’equilibrio

cconomico in caso di modifica delle reti;

d) Collaborazione con L’Ufficio Unico alla deuinizione delle proposte relative alle questioni di

politica tariffaria da sottoporre alla Conferenza permanente:

e) Proposizione e coordinamento per Ic misure di protezione e promozione del trasporto

pubblico locale;

t) Collaborazione con l’Ufficio Unico per l’esame e valutazione delle istanze presentate dai

Comuni in ordine ad aspetti comunque inerenti il servizio pubblico di trasporto locale;

g) Collahorazione con l’Ufficio Unico a! monitoraggio dell’attuazione degli impegni relativi a

quanto disposto dallart. 4.

Art. 6 Sisteina di relazioni fra Ufficio Unico e Uffici Provinciali Trasporti

I. LUfficio Unico e gli Ul’tici delle Province competenti in materia i trasporti si coordinano al

line di garantire ii raccordo e l’integrazione delle attivitã di competenza.

2 . Al tine di garantire Ia corretta attuazione del sistema di relazioni descritte nei precedenti commi

Ic Province individuano I referenti per quanto attiene i rapporti con l’ufficio L’nico in relazione

alla rete dci servizi ed alle hanche dati sui trasporti.
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3. Nell’articolazione deIl’Ufficio Unico dovrã essere individuato II riferimento per Ic relazioni ed

ii coordinamento delle atlivitâ con gli Ufuici delle Province competenti in materia di trasporti.

Art. 7 - Cestione dcl contratto di servizio

La gestione del Contralto di servizio ê garantita daIl’Ufticio Unico che collabora con gli Uflici

delle Province competenti in maleria di Irasporli con Ic modalitâ di cui ai precedenti arlicoli. Al line

di detinire Ic decisioni da assumere in relazione alla gestione del contratto di servizio. lo stesso

contralto prevedera uno specilico organismo. Ove ne ricorra Ia necessitã sono invitati a partecipare

alle sedute del suddetto organismo i referenti delle province di cui al precedente articolo 6 ovvero i

relèrenli individuati dai Comuni.

Art. 8 - Risorse tinauziarie per ii fnnzionamento delle attivitA

I. L’ufficio si avvale di personaie regionale e di personale messo a disposizione dagli cmi locali

nella forrna del distacco

2. Lo svolgimento delle attivitâ per il funzionamento dell’Ufticio Unico. per lanno 2011 a

tinanziato con Ic risorse disponibili per ii tinanziamento del Trasporto pubblico locale sul bilanclo

Regionale per una quota pan all’0.8% dellamniontare complessivo, come previsto dal comma 2.

lett. b). art. 82. della L.R. 65/2010:

3. L’Ufticio Unico svolge Ic proprie attivitâ in modo coordinato con Ic attivitã degli Uftici

delle Province competenti in materia di trasporti: Ia gestione delle hjnzioni correlate a tall atlivitã

sara oggetto di incentivazione da pane delle Regione. La quota di incentivazione sara ricompresa

nella dotazione dell’O.S% di cui al precedente capoverso. mediante Ic risorse che saranno

individuate, per l’annualitã 2011. dalla Giunta Regionale con Ia delibera di istituzione dell’Ufficio

Unico e. per Ic Successive annualità, nella Conferenza di Servizi di cui alI’art. 6 delIa L,R. 42/98,

nell’arnbito delle risorse allocate sul Bilancio regionale, per ii trasporto pubblico locale, come

previsto dalla left. d) comma 4, art. 6. della richiamata legge regionale.

Art 9 - Conferenza Permanente per l’esercizio associate dde funzioni

Per assicurare Ia collaborazione tra Ia Regione e gli Enti Locali sottoscrittori delta presente

convenzione, nonché per Ia programmazione e Ia verifica delle attivitâ dell’Ufficio Unico di cui
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all’art. 5 ê istituito apposito organisino denominato “Conferenza Permanente per Ia
programmazione e verilica dell’attività dellUfuicio Unico “ di cui aiI’art. 87 delIa l.r. 65/2010. die

lormula proposte alla Giunta regionale ai sensi dcl comma 3. dell’art. 86 della L.R. 65;2010, al [jul
dell’espressione degli atti di indirizzo operativo, degli atti di indirizzo per ii coordinamento e Ia
condivisione delle politiche tariffarie e per Ic modalitá di riequilibrio complessivo del contralto di
servizio di eni all’art. 1 comma I lettere c) e d). La Conferenza permanente esercita attivitâ di
verifica e controllo deli attivita svoita dal!’ufticio unico. La Conferenza pernianente propone alla
Giunta Regionale indirizzi e procedure per l’attuazione da pane deH’Ufficio Unico del compiti
previsti dalI’art. 4 per Ia valutazionc degli etfetti economici e di impatto sull’offerta di scrvizio

degli interventi sulla mohilitã attuati dagli enti locali.

2. - La Conferenza Pennanente composta dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato
che Ia presiede. dai presidenti delle province, dai sindaci del comuni capoluogo di provincia.
nonché da un sindaco in rappresentanza degli altri comuni di ciascuna provincia individuato dal
Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);

Alle sedute della Conferenza Permanente partecipa, con ftinzioni di assistenza e senza diritto di
voW, H responsabile dell’Utlicio Unico di cul all’articolo 5 della presente convenzione.
3.- L’Ufticio unico provede ad istruIre Ic questioni da sottoporre all’esame della Conferenza
Permanente ed esercita Ic funzioni di segreteria della Conferenza stessa.
4.- Al componenti della Conferenza permanente non compete alcuna indennità di carica o di
persona.

Art. 10 — Recesso

I. E’ fatta salva Ia possihilita di recesso dalla presente Convenzione quando questa non comporti a
sua volta Ia rescissione del contratto ovvero l’impossibilità di rimodularne Ic componenti
prestazionali. In caso di applicabilitâ del recesso gli impegni di carattere giuridico ed economico
assunti con a stessa ed in Confereuza dci Servizi cessano a seguito;

- degli esiti di nuova Conferenza dci Servizi. anche straordinaria. in cui si tiene conto
del nuovo assetto per Ia rete dci servizi e per Ic risorse:

- della successiva e coerente rimodulazione del contratto di servizio,
2. Restano a earico dell’Ente che recede gli eventuali oneri conseguenti a penali contrattuali da
apphcarsi in relazione alie mutate condizioni di espletamento del servizio.
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Art 11— Sottoscrizlone, decorrenza e durata

I.- La presente convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata limo alla scadenza del periodo

contranuale definite dal bando di gara per l’aflidamento dci servizi di Tracporto pubblico locale del

lotto unico regionale.

2.- La presente convenzione potrà essere oggetto di aggiornamento. revisione do rinnovo mediante

specifici provvedimenti degli Enti sottoscrittori.

3. - Alla presente Convenzione possono aderire. in qualunque momento della sua vigenza. gli Enti

Lucali die intendano conferire al lotto unico servizi di competenza e aggiuntivi

Art. 12— Interpretazione autentica

1. L’interpretazione delle nomie della presente Convenzione ê attribuita alla Conferenza

Permanente di ciii all’art. 9.

Art. 13- Esenzlone per boflo e registrazione

La presente convenzione ê soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR 642/1972 e del

DPRI31/1986





II presente verbale, ai sensi deli’art. 16 deHo Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
ito SOSTEGNI ENRICO Ito ANZILOTTA PAOLA

II presente affo è stato affisso all Albo Pretoho del Comune ii

_____________________

e vi hmarrá per quindici
gg. consecutivi.

Capraia e Umite,

_____ ______

IL MESSO COMUNALE
F.to Catti Maurizio

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

Suconforme attestazione dcl Messo Comunale, certifico che Ia presente deliberazione e stata affissa all’ Albo Pretorio 1

LJ/flli1_2QiL_ per Ia prescritta pubbilcazione di quindici gg. consecutivi, ai sensi dell art. 124 del
Decreto Legislativo n.267/2000.

Capraia e Limite, Ii

______________

jtSEGRETARlO COUNALt

t4ckE C1/L

ESECUTI VITA’

La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data:

_________________________

D L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dellaffo, ai sensi delFart.134 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000:

EI Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimita’ ai sensi dell’art. 127 del decreto Legislativo 267/2000
- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
- Perche’ restituita senza osservazioni con nota prot. n. del___________________
- Perche’ confermata con atto di CC. n. del______________________

Caprata e Limite, Ii

_________

—________

La presente copia ê conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria. in carta hbera per uso
amministrativo.

Capraia e Limite, Ii

_____________________

VISTO: lLSlNCO ----SEGRETARlOQMUNALE
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