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La Dirigente
Vista la legge regionale del 31 luglio 1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale”, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Piano Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 18 del 12 febbraio 2014, prorogato ai sensi dell'articolo 94 della legge
regionale 31 marzo 2017, n.15, che costituisce lo strumento di programmazione delle politiche
regionali in materia di infrastrutture, mobilità e trasporti;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 162 del 08/03/2021 ed in particolare il richiamo alla
Legge Regionale n. 65 del 29 dicembre 2010, "Legge Finanziaria per l'anno 2011" in cui all'Art. 88
comma 3 viene prevista la possibilità di attribuire risorse per la realizzazione di servizi in aree a
domanda debole, individuati in via residuale rispetto ai servizi di trasporto pubblico locale e
regionale dell'Ambito Territoriale Ottimale ed affidati dagli enti locali ma comunque finanziati da
Regione Toscana;
Vista la deliberazione di Giunta del 19/07/2021, n. 734 con la quale si approvano, ai sensi della
Decisione di Giunta 4/2014, gli "elementi essenziali" di cui all'Allegato A) per la predisposizione
del bando per l'assegnazione delle risorse relative al rinnovo dei parchi automobilistici destinati al
trasporto pubblico locale in area a domanda debole, prevedendo sia la sostituzione che
l’implementazione dei mezzi; servizi TPL a domanda debole cosi’ definiti in quanto connotati da
soluzioni integrate sul territorio con servizi scolastici o servizi sociali o per le caratteristiche
dell’area servita e della funzione svolta dai servizi stessi coerente con quanto disposto dalla DGR n.
134/2012, dalla L.R. 65/11 art. 88 e dalla Delibera ART n. 48 del 2017;
Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale n. 734/2021, per le motivazioni di cui sopra,
sono state destinate risorse per complessivi Euro 2.000.000,00 demandando al Dirigente competente
la definizione e l’adozione del bando e degli atti relativi alle modalità necessarie per rendere
operativi gli indirizzi stabiliti;
Visto che la stessa deliberazione di Giunta n. 734/2021 assume la prenotazione n. 2021759 per euro
2.000.000,00 a valere sulle risorse libere del capitolo 32132 (puro) "TPL lotti deboli – investimenti
per bus" annualità 2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021- 2023;
Ritenuto pertanto assicurata la copertura finanziaria avvalendosi delle prenotazioni di cui sopra;
Ritenuto opportuno infine approvare il bando per l'assegnazione delle risorse relative al rinnovo dei
parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale in area a domanda debole, Allegato A al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Richiamata la L.R. 23/2007 per cui il presente atto sarà pubblicato integralmente sul BURT e sulla
Banca dati degli atti amministrativi della Regione Toscana;
Richiamato il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Schema di regolamento di esecuzione e attuazione
del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, art. 10 c. 1 lett. c) secondo il quale il responsabile del procedimento del
progetto di investimento cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti
amministrativi e contabili concernenti il progetto;
Richiamato l' articolo 35 del “Decreto Crescita”(D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019) in
materia di trasparenza delle erogazione pubbliche, normativa cui i presenti contributi sono soggetti;
Considerato inoltre che si provvederà, con successivo atto del Direttore della Direzione Mobilità,
infrastrutture e trasporto pubblico locale, alla costituzione della Commissione di valutazione delle
domande di partecipazione al bando trasmesse dagli Enti Locali;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto la L.R. n° 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto
compatibile con il D.lgs. 118/2011;
Vista la L.R. del 29/12/2020 n. 99 “Bilancio di previsione finanziario 2021/23”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 11/1/2021 avente ad oggetto “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021/23 e del bilancio
finanziario gestionale 2021/23;
Decreta
1. di approvare, ai sensi della deliberazione di Giunta n. 734/2021, il bando per l'assegnazione
delle risorse relative al rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico
locale in area a domanda debole, Allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di approvare il modello di istanza di contributo di cui al bando sopra citato, Allegato B, parte
integrante e sostanziale al presente atto;
3. di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata dalla prenotazione n. 2021759 per euro
2.000.000,00 assunta con D.G.R. n. 734/2021 sul capitolo 32132 (puro) “TPL lotti deboli –
investimenti per bus” annualità 2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021- 2023;
4. di dare atto che si provvederà, con successivo atto del Direttore della Direzione Mobilità,
infrastrutture e trasporto pubblico locale, alla costituzione della Commissione di valutazione
delle domande di partecipazione al bando trasmesse dalle Aziende e dagli Enti.
La Dirigente
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