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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 1941
Presa d’atto della D.G.C. n. 129 del 28/06/2018 del Comune di Sava e contestuale potenziamento del
servizio automobilistico interurbano sulla linea “Ginosa – Santeramo in Colle – Bari”.

Assente l’Assessore alle Infrastrutture, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
La Regione Puglia è attualmente impegnata in un processo di riordino dei servizi di trasporto pubblico
locale a partire dal partire dal Piano triennale dei Servizi e dai redigendi Piani di Bacino da parte della Città
Metropolitana e delle Province pugliesi.
Con D.G.R. n. 903/2018, stante l’imminente scadenza della quasi totalità dei contratti di servizio per il TPRL
automobilistico sul territorio regionale, la complessità delle attività di definizione dei nuovi servizi minimi e
del processo di trasferimento dei servizi di trasporto agli Ambiti Territoriali Ottimali, nonché della redazione
degli atti propedeutici alle gare, la Regione Puglia ha espresso indirizzo favorevole affinché ciascun ente locale
dotato di servizi minimi procedesse alla proroga degli stessi, avvalendosi dell’art. 5 c. 5 del Regolamento
comunitario n. 1370/2007 e s.m.i. per un periodo massimo compatibile con il predetto articolo e comunque
sino al subentro del nuovo gestore dei servizi individuato in esito alle gare.
Il Comune di Sava prendendo atto che la comunità savese ha dimostrato scarso interesse all’utilizzo del
trasporto pubblico urbano, ha ritenuto di non avvalersi dell’indirizzo previsto dalla citata D.G.R. n. 903/2018
e pertanto con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 28/06/2018 ha deliberato di non prorogare il
servizio di trasporto pubblico avente scadenza al 30/06/2018.
Tale decisione è supportata dai dati inseriti e certificati dall’impresa esercente il servizio con particolare
riferimento alla scarsa frequentazione, come rilevabile dalla piattaforma dell’Osservatorio nazionale sulle
politiche dello sviluppo del TPL.
A seguito della mancata proroga del servizio in argomento, il consorzio CO.TR.A.P., soggetto gestore dei
servizi urbani di Sava, con nota del 31/08/2018 inviata a mezzo PEC e acquisita al prot. AOO_078/2690 del
04/09/2018 ha comunicato che dal 01/10/2018 non sarebbe stato più effettuato il predetto servizio e che ciò
avrebbe comportato il licenziamento di due lavoratori addetti, nonché la dismissione di due autobus.
In relazione a quanto rappresentato, al fine di evitare eventuali penalizzazioni discendenti dall’applicazione
dell’indicatore legato al mantenimento dei livelli occupazionali come previsto dal D.P.C.M. 2013 e s.m.i., nelle
more del riordino complessivo dei servizi di trasporto pubblico mediante la definizione dei servizi minimi da
attribuire ai competenti ATO e dell’espletamento delle gare per l’individuazione del nuovo soggetto gestore
degli stessi servizi, si propone di;
 prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 28/06/2018 del Comune di Sava;
 trasferire all’ATO regionale la percorrenza annua di 35.300 Km circa uguale a quella di cui alla D.G.R. n.
865/2010 già attribuita al Comune di Sava per il servizio urbano, per un importo complessivo annuo
di € 72.365,00 IVA inclusa, utilizzando tali risorse per il potenziamento del servizio automobilistico
interurbano sulla linea “Ginosa - Santeramo in Colle - Bari”, tratta “Santeramo in Colle - Cassano delle
Murge - Sannicandro di Bari - Bitritto- Bari”, mediante l’effettuazione di una coppia di corse ordinarie
feriali ed una corsa di ritorno scolastica feriale, con la stessa durata prevista per gli attuali servizi minimi
di competenza regionale;
 disporre che per l’anno 2018, a fronte del potenziamento di cui al punto precedente, la somma relativa
al quarto trimestre è pari a € 18.091,25 IVA inclusa;
 rinviare alle condizioni del contratto di servizio automobilistico regionale in essere con il consorzio
CO.TR.A.P., la regolamentazione delle liquidazioni.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. N. 28/2001 E SS.MM.
II. E DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale 2018 per un importo di
€ 18.091,25 e trova copertura sullo stanziamento del capitolo di spesa 551057 - Piano dei conti finanziario
e gestionale SIOPE U.1.03.02.15, al cui impegno si provvederà entro il corrente esercizio finanziario con
determinazione dirigenziale.
L’entrata trova copertura con gli accertamenti già effettuati per l’esercizio 2018 sul capitolo di entrata
2053457.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende condiviso e integralmente trascritto, di:
1. prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 28/06/2018 del Comune di Sava;
2. trasferire all’ATO regionale la percorrenza annua di 35.300 Km circa uguale a quella di cui alla D.G.R. n.
865/2010 già attribuita al Comune di Sava per il servizio urbano, per un importo complessivo annuo
di € 72.365,00 IVA inclusa, utilizzando tali risorse per il potenziamento del servizio automobilistico
interurbano sulla linea “Ginosa - Santeramo in Colle - Bari”, tratta “Santeramo in Colle - Cassano delle
Murge - Sannicandro di Bari - Bitritto - Bari”, mediante l’effettuazione di una coppia di corse ordinarie
feriali ed una corsa di ritorno scolastica feriale, con la stessa durata prevista per gli attuali servizi minimi
di competenza regionale;
3. disporre che per l’anno 2018, a fronte del potenziamento di cui al punto precedente, la somma relativa
al quarto trimestre è pari a € 18.091,25 IVA inclusa;
4. rinviare alle condizioni del contratto di servizio automobilistico regionale in essere con il consorzio
CO.TR.A.P., la regolamentazione delle liquidazioni;
5. demandare al dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti:
− l’adozione dei successivi consequenziali adempimenti;
− la notifica del presente provvedimento al Comune di Sava e consorzio CO.TR.A.P.;
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

