
 

 
 
 
 
Bozen, 4/11/2015  Bolzano, 4/11/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
TAGESORDNUNG NR.   ORDINE DEL GIORNO N.  

   
zum Landesgesetzentwurf Nr. 52/15  al disegno di legge provinciale n. 52/15 

   
   
   

  Rendicontazioni e controlli dei 
concessionari 

   
  Il sistema di trasporto pubblico locale in Alto Adige 

ha un costo complessivo annuo per la collettività di 
quasi 170 milioni di euro. Le procedure di 
rendicontazione seguite dai concessionari del 
trasporto pubblico locale, sulla cui base vengono 
erogati i rimborsi da parte della Provincia, risultano 
essere poco stringenti e lasciano spazio a possibili 
dubbi sull'efficacia degli strumenti di controllo a 
disposizione dell'ente appaltante. In particolare, i 
chilometri percorsi dagli autobus/pullman vengono 
forniti spesso oltre un anno dopo l'effettivo servizio 
prestato, un lasso di tempo che non si giustifica 
nell'era dell'informatica.  
Ma anche per quanto riguarda i ricavi, il controllo 
sulle card e i biglietti venduti viene effettuato da
Servizi ST, con una compagine sociale composta da 
persone legate sempre a SAD. I recenti cambiamenti 
nella composizione del capitale delle varie società 
non hanno cambiato questa situazione.    
Il punto più problematico riguarda la procedura che 
prevede l'indicazione da parte di concessionari dei 
costi a piè di lista per ottenere il rimborso dei costi 
per i servizi ferroviari, funiviari e del proprio sistema 
informatico. Si tratta di voci di spesa per oltre 30 
milioni di euro: lo strumento della rendicontazione a 
piè di lista è evidentemente inadeguato per 
controllare e tracciare efficacemente queste spese. 
Infine, andrebbe individuato – come già avviene per 
il trasporto su gomma – il costo chilometrico 
standard anche per il trasporto su ferro, un indicatore 
trasparente e di immediata confrontabilità con altre 
realtà. 

   



 

   
 

Aus diesen Gründen  Per questi motivi, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
  1. qualora la rete vendita e gli incassi derivanti dalla 

vendita dei titoli di viaggio restassero in capo ai 
concessionari, a migliorare la supervisione dei ricavi 
incamerati dai concessionari, mediante 
l’individuazione di un sistema di controllo mensile 
sugli incassi delle vendite dei biglietti e delle 
obliterazioni delle tessere, introducendo l'obbligo di 
versare su un conto corrente intestato alla Provincia 
gli importi incassati e bonificati nei sistemi di ricarica 
del Südtirol Pass. 
 
2. a migliorare il controllo dei costi. La verifica del 
costo standard dovrà avvenire confrontando i costi 
con i chilometri percorsi. Su ogni autobus/pullman è 
installato un rilevatore GPS per la rilevazione dei 
dati, per rendere semplice e immediato il calcolo la 
Provincia deve disporre di questi dati all’interno di 
sistemi informatici di sua proprietà. 
 
3. a modificare le procedure di rendicontazione delle 
spese che ricadono all’interno del già menzionato 
“piè di lista”, o almeno quelle la cui somma totale 
nell’anno per fornitore superino i 50mila euro, in 
modo da garantire piena trasparenza.  
 
 

   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 


