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1)

4) Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 1)

Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das
Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen

Kundgemacht im G.Bl. vom 20. November 1972, Nr. 301; der deutsche Text wurde im Ord. Beibl. zum A.Bl. vom 21. November 1978, Nr. 59,
veröffentlicht.

VI. ABSCHNITT
Finanzen der Region und der Provinzen

Art. 79                                              

(1)Das erweiterte territoriale Regionalsystem bestehend aus Region, Provinzen und den Körperschaften laut Absatz 3 trägt, unter
Beachtung des Gleichgewichts der jeweiligen Haushalte im Sinne des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243, zur Umsetzung der
Ziele der öffentlichen Finanzen, des Finanzausgleichs und der Solidarität sowie zur Ausübung der daraus resultierenden Rechte und
Pflichten und zur Beachtung der wirtschaftlichen und finanziellen Verpflichtungen bei, die aus der Rechtsordnung der Europäischen
Union herrühren: 67)

(2) Die Maßnahmen laut Absatz 1 können nur mit dem Verfahren laut Artikel 104 geändert werden und bis zur allfälligen Änderung
bilden sie den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen laut Absatz 1.

(3) Unbeschadet der staatlichen Befugnis zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen im Sinne von Artikel 117 der Verfassung
koordinieren die Provinzen für ihr Gebiet die öffentlichen Finanzen in Hinsicht auf die örtlichen Körperschaften, die von ihnen und von
den örtlichen Körperschaften abhängigen öffentlichen und privaten Körperschaften und Einrichtungen, die Sanitätsbetriebe, die
Universitäten, einschließlich nicht staatliche laut Artikel 17 Absatz 120 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127, die Handels-,
Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern sowie die anderen Körperschaften oder Einrichtungen, deren Ordnung in die
Zuständigkeit der Region oder der Provinzen fällt und die von ihnen auf ordentlichem Wege finanziert werden. Zur Umsetzung der von
der Region und den Provinzen im Sinne dieses Artikels zu erreichenden Ziele im Hinblick auf den zu finanzierenden Nettosaldo obliegt
es den Provinzen, gegenüber den in ihre Zuständigkeit fallenden Körperschaften des erweiterten territorialen Regionalsystems die
Beitragsleistungen und die Pflichten zu regeln. Die Provinzen überwachen die Umsetzung der Ziele der öffentlichen Finanzen seitens
der Körperschaften laut diesem Absatz und teilen dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen für die Überwachung der Salden der
öffentlichen Finanzen die festgelegten Ziele und die erreichten Ergebnisse mit. 68)

(4) Nicht auf die Region, die Provinzen und die Körperschaften des erweiterten territorialen Regionalsystems anwendbar sind die
staatlichen Bestimmungen, die Pflichten, Lasten, Rückstellungen, der Staatskasse vorbehaltene Beträge oder wie auch immer
benannte Beiträge, einschließlich jene in Zusammenhang mit dem internen Stabilitätspakt, vorsehen, die nicht in diesem Titel
vorgesehen sind. Die Region und die Provinzen koordinieren für sich und die in ihre Zuständigkeit fallenden Körperschaften des
erweiterten territorialen Regionalsystems die öffentlichen Finanzen gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Staates,
indem sie im Sinne von Artikel 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266, ihre Gesetzgebung in den im Statut
genannten Sachgebieten an die Grundsätze anpassen, die gemäß den Artikeln 4 beziehungsweise 5 Grenzen darstellen, und
dementsprechend autonome Maßnahmen zur Ausgabenrationalisie¬rung und -eindämmung ergreifen, die unter anderem auf den
Abbau der öffentlichen Verschuldung zielen und mit denen die Dynamik der Gesamtausgaben der öffentlichen Verwaltungen im
Staatsgebiet berücksichtigt wird, im Einklang mit der Rechtsordnung der Europäischen Union. 69) 70)

(4/bis) Für jedes der Jahre von 2018 bis 2022 beläuft sich der Beitrag der Region und der Provinzen an den öffentlichen Finanzen in
Form des zu finanzierenden Nettosaldos, bezogen auf das erweiterte territoriale Regionalsystem, auf 905,315 Millionen Euro
insgesamt, davon 15,091 Millionen Euro zu Lasten der Region. Der Beitrag der Provinzen wird unter den beiden je nach dem Anteil
ihres Bruttoinlandsprodukts am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt, unbeschadet der jeweiligen Anrechnung der
Mehreinnahmen aus der Durchführung der Bestimmungen von Artikel 13 Absatz 17 des Gesetzesdekrets 6. Dezember 2011, Nr. 201,

mit der vorgenommenen Abschaffung des Ersatzbetrages für die Mehrwertssteuer auf die Einfuhr und der Zuweisungen aus
staatlichen Sektorengesetzen,

a)

mit der vorgenommenen Abschaffung des nach Artikel 78 zustehenden Betrags,b)
mit dem weiteren finanziellen Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen durch die Übernahme der finanziellen
Verpflichtungen aus der Ausübung von staatlichen Funktionen, auch der delegierten, die im Einvernehmen mit dem
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden, sowie ab dem Jahre 2010 mit der Finanzierung von Initiativen
und Projekten, die auch angrenzende Gebiete einbeziehen, durch jede Provinz mit insgesamt 100 Millionen Euro jährlich. Die
Übernahme der Kosten von 100 Millionen jährlich gilt auch dann, wenn die Kosten für die Maßnahmen in den angrenzenden
Gebieten für ein bestimmtes Jahr weniger als insgesamt 40 Millionen Euro betragen,

c)

mit den in Absatz 3 bestimmten Modalitäten der Koordinierung der öffentlichen Finanzen.d)
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Corte costituzionale - sentenza 11 ottobre 2018, n. 247 - Legge 12 agosto 2016, n. 164, art. 1, comma 1, lett b) – bilancio e contabilità pubblica
– pareggio di bilancio – riserva di legge rinforzata – non fondatezza del ricorso

Beschluss vom 2. Oktober 2018, Nr. 978 - Festlegung der Körperschaften und der Modalitäten zur Ausübung der Koordinierung der öffentlichen
Finanzen auf Landesebene gemäß Art. 79 Abs. 3 und 4 des D.P.R. vom 31. August 1972, Nr. 670. Widerruf des Beschlusses vom 08.8.2017,
Nr.845

Corte costituzionale - sentenza del 7 marzo 2018, n. 101 - Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) - contabilità delle regioni e
degli enti pubblici - principio dell'accordo

Corte costituzionale - sentenza 20 febbraio 2018, n. 94 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 709, 711, 723, lett a), terzo periodo e
730 – legge di stabilità 2016 – contabilità delle regioni e degli enti pubblici – non fondatezza del ricorso

Corte costituzionale - sentenza vom 5. Dezember 2017, Nr. 270 - Decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7, comma 1 – legge 11 dicembre
2016, n. 232, art. 1, commi da 633 a 636, art. 2 – bilancio e contabilità pubblica –– inammissibile – non fondatezza

Corte costituzionale - sentenza 11 ottobre 2017, n. 252 - Legge 12 agosto 2016, n. 164, art. 2, comma 1, lett. c) – bilancio e contabilità
pubblica – pareggio di bilancio – illegittimità costituzionale

Corte costituzionale - sentenza 11 ottobre 2017, n. 237 - Legge 12 agosto 2016, n. 164, art. 4, comma 1, lett. a) e b) – bilancio e contabilità
pubblica – pareggio di bilancio – riserva di legge relativa – inammissibile – non fondatezza del ricorso

Corte costituzionale - sentenza 11 ottobre 2017, n. 235 - Legge 12 agosto 2016, n. 164, art. 3, comma 1, lett. a) - bilancio e contabilità
pubblica - pareggio di bilancio - riserva di legge rinforzata - illegittimità costituzionale

mit Änderungen zum Gesetz vom 22. Dezember 2001, Nr. 214, erhoben, und von Artikel 1 Absätze 521 und 712 des Gesetzes vom 27.
Dezember 2013, Nr. 147. Die Provinzen und die Region können vereinbaren, dass ein Anteil des Beitrags von der Region übernommen
wird. 70)

(4/ter) Ab dem Jahr 2023 wird der Gesamtbeitrag von 905 Millionen Euro, unbeschadet seiner Aufteilung auf die Region Trentino-
Südtirol und die autonomen Provinzen Trient und Bozen, jährlich neu festgelegt; dabei wird auf den genannten Betrag die im letzten
verfügbaren Jahr in Bezug auf das Vorjahr erhobene prozentuale Veränderung der Zinslast auf die Schulden der öffentlichen
Verwaltungen angewandt. Die Differenz zum oben genannten Beitrag von 905,315 Millionen Euro wird auf die Provinzen je nach Anteil
ihres Bruttoinlandsprodukts am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt. Für die Zwecke des vorherigen Satzes ist das
Bruttoinlandsprodukt laut jeweils aktueller ISTAT-Erhebung maßgeblich. 71)

(4/quater) Ab dem Jahr 2016 gewährleisten die Region und die Provinzen den Ausgleich des Haushalts gemäß Artikel 9 des Gesetzes
vom 24. Dezember 2012, Nr. 243. Für die Jahre 2016 und 2017 stellen die Region und die Provinzen einen mit dem Ministerium für
Wirtschaft und Finanzen vereinbarten Betrag in der Kassen- und Kompetenzgebarung zurück, der die Finanzneutralität der Salden der
öffentlichen Finanzen gewährleistet. Ab dem Jahr 2018 werden der programmatische Saldo laut Artikel 1 Absatz 455 des Gesetzes vom
24. Dezember 2012, Nr. 228, sowie die Bestimmungen zum internen Stabilitätspakt, die im Widerspruch zum Ausgleich des Haushaltes
laut erstem Satz dieses Absatzes stehen, nicht mehr auf die oben genannten Körperschaften mit Sonderautonomie angewandt. 72)

(4/quinquies) Die Bestimmungen im Bereich Überwachung, Bestätigung und Strafen, welche der Artikel 1 Absätze 460, 461 und 462
des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228, vorsieht, bleiben aufrecht. 73)

(4/sexies) Ab dem Jahr 2015 wird der Beitrag in Form des zu finanzierenden Nettosaldos laut dem Abkommen, das am 15. Oktober
2014 zwischen der Regierung, der Region und den Provinzen abgeschlossen wurde, binnen 30. April eines jeden Jahres in die
Staatskasse auf das Haushaltskapitel 3465 Artikel 1 10. Abschnitt des Staatshaushaltes eingezahlt. Gehen die Zahlungen nicht binnen
30. April als Einnahmen beim Staatshaushalt ein und bleibt bis zum 30. Mai die entsprechende Mitteilung an das Ministerium für
Wirtschaft und Finanzen aus, so ist letzteres ermächtigt, die entsprechenden Beträge in Höhe des jeweiligen Beitragsanteils aus
Beträgen einzubehalten, die der Region und den einzelnen Provinzen auf der Grundlage welchen Rechtstitels auch immer zustehen; zu
diesem Zweck kann es für die Beträge, die über die Verwaltungsstelle eingenommen werden, auch die Agentur für Einnahmen
heranziehen. 74)

(4/septies) Aufrecht bleibt die Befugnis des Staates, für einen bestimmten Zeitraum die ab 2018 vorgesehenen Beiträge in Form des
zu finanzierenden Nettosaldos sowie der Nettoverschuldung zu Lasten der Region und der Provinzen im Höchstausmaß von 10 Prozent
der genannten Beiträge zu ändern, um eventuellen außerordentlichen Erfordernissen der öffentlichen Finanzen gerecht zu werden.
Höhere Beiträge werden mit der Region und den Provinzen vereinbart. Sind außerordentliche Maßnahmen erforderlich, um die
Einhaltung der Vorschriften der Europäischen Union über den Ausgleich der öffentlichen Haushalte zu gewährleisten, so können die
genannten Beiträge für einen begrenzten Zeitraum um einen weiteren Prozentsatz gegenüber dem im vorhergehenden Satz
angegebenen erhöht werden, in keinem Fall aber um mehr als 10 Prozent. 75)

(4/octies) Die Region und die Provinzen verpflichten sich, mit eigenem Gesetz, das bis 31. Dezember 2014 zu erlassen ist, mit
ausdrücklichem Querverweis die Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Erstellung der Haushalte
der Regionen und örtlichen Körperschaften und ihrer Einrichtungen, wie im gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118,
vorgesehen, sowie die eventuell daraus folgenden und ihnen zugrunde liegenden Rechtsakte umzusetzen, sodass die genannten
Bestimmungen innerhalb der im erwähnten gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 für die Regionen mit Normalstatut
vorgegebenen Fristen, aufgeschoben um ein Jahr, umgesetzt und entsprechend angewandt werden können; der Aufschub kann erst
nach Erlass einer staatlichen Maßnahme erfolgen, mit der die Einnahmenfeststellungen in Bezug auf die Abtretung staatlicher Abgaben
sowie die Möglichkeit geregelt werden, die Investitionen durch Verwendung des positiven Kompetenzsaldos zwischen laufenden
Einnahmen und laufenden Ausgaben zu decken. 76)

2 / 49



Corte costituzionale - sentenza del 11 luglio 2017, n. 212 - Legge 28 giugno 2016, n. 132 (“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”) – disposizione varie – Agenzia provinciale
per l’ambiente – competenza provinciale

Corte costituzionale - sentenza del 3 luglio 2017, Nr. 191 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016 – incarichi dirigenziali -
competenza provinciale-illegittimità costituzionale – incarichi dirigenziali - operatività clausola salvaguardia-non fondatezza del ricorso –
razionalizzazione e trasparenza degli acquisti delle amministrazioni pubbliche-competenza provinciale - operatività clausola salvaguardia-non
fondatezza del ricorso – personale delle pubbliche amministrazioni - operatività clausola salvaguardia-non fondatezza del ricorso – società a
controllo pubblico-non fondatezza del ricorso – razionalizzazione e trasparenza degli acquisti delle amministrazioni pubbliche - utilizzo della
madrelingua-non fondatezza del ricorso

Corte costituzionale - sentenza del 9 maggio 2017, Nr. 154 - Art. 1 comma 680, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016 –
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – presunta violazione art. 104, D.P.R. n. 670/1972 - inammissibile

Corte costituzionale - sentenza del 7 aprile 2016, n. 75 - Divergenza tra la disciplina statale e regionale dei diritti di rogito dei segretari comunali
- ricorso infondato in quanto il finanziamento dei Comuni in T-A.A. non grava sul bilancio dello Stato - valutazione dell'ammissibilità di
referendum comunali ad oepra di funzionari statali - estinzione del processo

Corte costituzionale - ordinanza del 25 febbraio 2016, n. 42 - Decreto legge n. 66/2014 convertito con legge n. 148/2014 - obbligo di riduzione
delle spese per acquisti di beni e servizi - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre
2014

Corte costituzionale - sentenza del 17 febbraio 2016, n. 31 - Decreto legge n. 66/2014 convertito con legge n. 148/2014 - riserva all'erario
statale delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario
con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza del 14 gennaio 2016, n. 6 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – varie disposizioni –
estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza del 13 gennaio 2016, n. 28 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – obbligo imposto al
sistema delle Camere di commercio di versare annualmente delle risorse ad un fondo destinato al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e
medie imprese – non applicazione alla Provincia di Bolzano per violazione del nuovo quadro statutario per la partecipazione della Provincia agli
obiettivi di finanza pubblica

Corte costituzionale - sentenza del 3 novembre 2015, n. 238 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – proroga fino al 2017
del concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica – estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo
del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 259 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – attribuzione ai comuni
delle Regioni a statuto ordinario di contributi a titolo di compensazione del minor gettito IMU – estinzione del processo a causa dell’accordo
finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza 18 november 2015, n. 257 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – vincolo alle risorse
delle Camere di commercio – estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2015, n. 254 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – contributo di solidarietà
sui trattamenti pensionistici o vitalizi, anche nei confronti di coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive – estinzione del processo a
causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza vom 4 novembre 2015, n. 249 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – misure di
contenimento della spesa per la sanità pubblica – estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 246 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – destinazione a fondi
statali delle risorse derivanti dal maggior gettito di tributi erariali nonché dal contrasto all’evasione fiscale – estinzione del processo a causa
dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 3 november 2015, n. 263 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – quantificazione di un
contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni e degli enti locali conseguente a varie misure di razionalizzazione – estinzione del processo
a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza del 3 novembre 2015, n. 239 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - legge di stabilità 2014 - ulteriore concorso
delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica, da fare valere sulle quate di compartecipazione ai tributi erariali - estinzione del
processo a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza del 7 ottobre 2015, n. 214 - Decreto legge n. 90/2014 convertito con legge n. 114/2014 - uffici giudiziari -
copertura di minori entrate mediante aumento del contributo unificato - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario
con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza del 7 ottobre 2015, n. 213 - Decreto legge n. 138/2011 convertito con legge n. 148/2011 - riserva all'erario
statale delle maggiori entrate derivanti dall'accisa sui tabacchi e da altre entrate tributarie - cessazione della materia del contendere a causa
dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza del 23 settembre 2015, n. 208 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - compensazione tra somme
dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno e assegnazioni ministeriali, anche trattendendo le somme ad essi spettanti a titolo di IMU -
cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2015

Corte costituzionale - ordinanza del 8 giugno 2015, n. 172 - Decreto- legge n. 95/2012 convertito in legge dalla legge n. 135/2012 ("Spending
review bis") - settore sanitario - riduzione delle spese farmaceutiche - estinzione del processo a causa dell'accordo finanziario con il Governo del
15 ottobre 2015

Corte costituzionale - sentenza del 8 giugno 2015, n. 125 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - contenimento dei costi nel settore
sanitario - illegittimità della prescrizione di una riduzione dei posti letto ospedalieri - differenziazione tra gli standard minimi e livelli di qualità
superiori

Corte costituzionale - ordinanza del 13 maggio 2015, n. 121 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - varie disposizioni - rinuncia al
ricorso

Corte costituzionale - ordinanza del 25 marzo 2015, n. 79 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - riduzione del fabbisogno del Servizio
sanitario nazionale - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2015

Corte costituzionale - sentenza del 25 marzo 2015, n. 65 - Decreto legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012 - aumento dell'accisa
sull'energia elettrica - conseguente incremento del contributo delle Regioni a statuto speciale alla finanza pubblica statale - cessazione della
materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza del 24 marzo 2015, n. 77 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - concorso delle autonomie speciali agli
obiettivi di finanza pubblica prevedendo un contributo da accantonare annualmente a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali
che spettano in base agli statuti - estinzione del processo a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2015
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Corte costituzionale - ordinanza del 24 marzo 2015, n. 68 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - limitazioni all'acquisto di immobili da
parte di enti pubblici - rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - ordinanza del 24 marzo 2015, n. 61 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - maggiorazione del contributo per le
controversie davanti alla giustizia amministrativa - contrasto all'evasione fiscale - acquisizione delle maggiori entrate all'Erario - cessazione
della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza del 10 febbraio 2015, n. 46 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - meccanismi sanzionatori in caso di
inosservanza del patto di stabilità - principio consensuale nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali - cessazione della materia del
contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza del 10 febbraio 2015, n. 19 - Impugnazione dell'art. 30 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) che
individua, tra altro, per ciascuna Provincia autonoma il contributo aggiuntivo per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - Accordo
tra il Governo e la Regione T-AA e le due province autonome del 15 ottobre 2014 - cessazione della materia del contendere

Corte costituzionale - sentenza del 14 novembre 2014, n. 237 - Impugnazione di varie disposizioni del decreto legge n. 101/2013 (Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione nelle PA) convertito dalla legge n. 125/2013 - limitazione agli incarichi di consulenza - visite ispettive statali -
assunzioni di lavoratori precari - interpretazione nel senso del rispetto delle competenze statutarie

Corte costituzionale - ordinanza del 21 ottobre 2014, n. 257 - Legge di stabilità 2012 - rinvio delle cause per poter valutare gli effetti, sulla
materia del contendere, dell'"Accordo tra il Governo, la Regione T-AA e le Province autonome" intervenuto il 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza del 11 giugno 2014, n. 175 - Concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica - disposizioni statali
sulla riduzione del debito in base al debito medio pro capite - competenza statale

Corte costituzionale - sentenza del 7 maggio 2014, n. 127 - Decreto legge n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 - obbligo di adeguare i
propri ordinamenti alla previsione di un numero ridotto di componenti degli organi di amministrazione e controllo - prevalenza del principio
fondamentale del coordinamento della finanza pubblica su qualsiasi potestà legislativa regionale

Corte costituzionale - sentenza del 9 aprile 2014, n. 99 - Legittimità del principio statale della gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle P.A. ai
titolari di cariche elettive, ad esclusione del mero rimborso delle spese ( legge 30 luglio 2010, n. 122)

Corte costituzionale - sentenza del 26 marzo 2014, n. 72 - Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica), convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 – previsione di limiti puntuali a specifiche voci di spesa –
applicabilità alla Provincia di Bolzano in quanto principi di coordinamento della finanza pubblica

Corte costituzionale - sentenza del 6 novembre 2013, n. 263 - Incarichi conferiti all’interno delle comunità di valle – divieto di qualsiasi
remunerazione previsione di norme di dettaglio senza concertazione con le province autonome - illegittimità

Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 16. Juli 2013, Nr. 221 - Öffentliche Finanzen – Beauftragungen von Beratungen, Studien und Forschungen,
sowie der andauernden und koordinierten Mitarbeit – die Reduzierung der diesbezüglichen Landesausgaben darf nicht geringer als jene vom
Staat vorgeschriebene sein – Beschränkung der Auswirkungen des Art. 79 des Autonomiestatuts auf den internen Stabilitätspakt

Corte costituzionale - sentenza219 - Decreto legislativo n. 149/2011 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni) –
federalismo fiscale – patto di stabilità interna – illegittimità di meccanismi premiali e sanzionatori automatici nei confronti delle regioni e
province autonome – illegittimità di ulteriori forme di controllo governativo sui conti pubblici oltre a quello esercitato dalla Corte dei Conti

Corte costituzionale - sentenza del 8 aprile 2013, n. 71 - Accordo di Milano del 2009 - finanziamento da parte delle Province autonome di
progetti nei territori confinanti alla Regione - stralcio da parte dello Stato di analoghi finanziamenti gravanti su un Fondo statale

Corte costituzionale - sentenza del 26 marzo 2013, n. 60 - Corte dei Conti - poteri di vigilanza sulla finanza degli enti locali e dell'Azienda
sanitaria - ulteriore controllo rispetto a quello attribuito alla Provincia

Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 19. November 2012, n. 259 - Zeitbegrenzte Aufnahme von Personal der Region – interner Stabilitätspakt -
Interpretation

Corte costituzionale - sentenza del 2 luglio 2012, n. 178 - D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – applicazione diretta alle Province autonome in violazione delle procedure pattizie
previste a livello statutario – illegittimità costituzionale

Corte costituzionale - ordinanza del 11 gennaio 2012, n. 9 - Patto di stabilità interno – assunzioni di personale – violazione della procedura
prevista dall’art. 79 dello Statuto, richiamando la grave crisi economica – rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - ordinanza del 9 gennaio 2012, n. 4 - Patto di stabilità interno – blocco degli stipendi – violazione della procedura prevista
dall’art. 79 dello Statuto, richiamando la grave crisi economica – rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - ordinanza del 9 gennaio 2012, Nr. 3 - Patto di stabilità interna – blocco degli stipendi – violazione della procedura prevista
dall’art. 79 dello Statuto, richiamando la grave crisi economica – rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988 - Provvidenze per i territori colpiti da calamità naturali

67)

68)

69)
70)

71)

72)

73)

74)

75)

76)

Die Einleitung von Art. 79 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190
(Stabilitätsgesetz 2015).

Art. 79 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz
2015).

Art. 79 wurde so ersetzt durch Art. 2 Absatz 107 Buchstabe h) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191.
Art. 79 Absatz 4 wurde so ersetzt durch die Absätze 4 und 4/bis des Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014,

Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015).
Art. 79 Absatz 4/ter wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190

(Stabilitätsgesetz 2015).
Art. 79 Absatz 4/quater wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190

(Stabilitätsgesetz 2015).
Art. 79 Absatz 4/quinquies wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190

(Stabilitätsgesetz 2015).
Art. 79 Absatz 4/sexies wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190

(Stabilitätsgesetz 2015).
Art. 79 Absatz 4/septies wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190

(Stabilitätsgesetz 2015).
Art. 79 Absatz 4/octies wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190

(Stabilitätsgesetz 2015).
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1)

4) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 1)

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino- Alto Adige

Pubblicato nella G.U. 20 novembre 1972, n. 301.

TITOLO VI
Finanza della Regione e delle Province

Art. 79                                                         

(1) Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel
rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli
economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: 67)

(2)  Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall’articolo 104 e fino alla loro
eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

(3) Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della  Costituzione, le
province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi
strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui
all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli
altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in
termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province
definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di
finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti. 68)

(4) Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili
disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli
afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli
enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute
in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la
propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando,
conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito
pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale,
in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. 69) 70)  

(4/bis)  Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo
netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali  15,091
milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior
gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le
province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo. 70)

(4/ter)  A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restandola ripartizione dello stesso tra la

con l’intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione e delle assegnazioni
a valere su leggi statali di settore;

a)

con l’intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell’articolo 78;b)
con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l’assunzione di oneri relativi all’esercizio di
funzioni statali, anche delegate, definite d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di
iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2010 per ciascuna provincia. L’assunzione di oneri opera comunque nell’importo di 100 milioni annui
anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore ai 40 milioni di euro
complessivi;

c)

con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.d)
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Corte costituzionale - sentenza 11 ottobre 2018, n. 247 - Legge 12 agosto 2016, n. 164, art. 1, comma 1, lett b) – bilancio e contabilità pubblica
– pareggio di bilancio – riserva di legge rinforzata – non fondatezza del ricorso

Delibera 2 ottobre 2018, n. 978 - Individuazione degli enti e delle modalità per l’esercizio del coordinamento della finanza pubblica provinciale,
di cui all’art. 79, c. 3 e 4, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Revoca della deliberazione n. 845 del 08.8.2017

Corte costituzionale - sentenza 7 marzo 2018, n. 101 - Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) - contabilità delle regioni e
degli enti pubblici - principio dell'accordo

Corte costituzionale - sentenza 20 febbraio 2018, n. 94 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 709, 711, 723, lett a), terzo periodo e
730 – legge di stabilità 2016 – contabilità delle regioni e degli enti pubblici – non fondatezza del ricorso

Corte costituzionale - sentenza 5 dicembre 2017, n. 270 - Decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7, comma 1 – legge 11 dicembre 2016,
n. 232, art. 1, commi da 633 a 636, art. 2 – bilancio e contabilità pubblica –– inammissibile – non fondatezza

Corte costituzionale - sentenza 11 ottobre 2017, n. 252 - Legge 12 agosto 2016, n. 164, art. 2, comma 1, lett. c) – bilancio e contabilità
pubblica – pareggio di bilancio – illegittimità costituzionale

Corte costituzionale - sentenza 11 ottobre 2017, n. 237 - Legge 12 agosto 2016, n. 164, art. 4, comma 1, lett. a) e b) – bilancio e contabilità
pubblica – pareggio di bilancio – riserva di legge relativa – inammissibile – non fondatezza del ricorso

Corte costituzionale - sentenza 11 ottobre 2017, n. 235 - Legge 12 agosto 2016, n. 164, art. 3, comma 1, lett. a) - bilancio e contabilità
pubblica - pareggio di bilancio - riserva di legge rinforzata - illegittimità costituzionale

Corte costituzionale - sentenza 11 luglio 2017, n. 212 - Legge 28 giugno 2016, n. 132 (“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”) – disposizione varie – Agenzia provinciale
per l’ambiente – competenza provinciale

Corte costituzionale - sentenza 3 luglio 2017, n. 191 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016 – incarichi dirigenziali -
competenza provinciale-illegittimità costituzionale – incarichi dirigenziali - operatività clausola salvaguardia-non fondatezza del ricorso –
razionalizzazione e trasparenza degli acquisti delle amministrazioni pubbliche-competenza provinciale - operatività clausola salvaguardia-non
fondatezza del ricorso – personale delle pubbliche amministrazioni - operatività clausola salvaguardia-non fondatezza del ricorso – società a
controllo pubblico-non fondatezza del ricorso – razionalizzazione e trasparenza degli acquisti delle amministrazioni pubbliche - utilizzo della
madrelingua-non fondatezza del ricorso

Corte costituzionale - sentenza 9 maggio 2017, n. 154 - Art. 1 comma 680, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016 – bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – presunta violazione art. 104, D.P.R. n. 670/1972 - inammissibile

regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto
importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto
all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza
del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è
considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 71)

(4/quater)  A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di
competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i
saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico
di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in
contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma. 72)

(4/quinquies)  Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 73)

(4/sexies)  A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il
Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato
entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa
comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi
corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di
contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione. 74)

(4/septies)  E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di
saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per
far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi.
Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte
ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere
incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10
per cento. 75)

(4/octies) La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio
formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in
modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del
2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a
disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con
l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti. 76)  
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Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2016, n. 75 - Divergenza tra la disciplina statale e regionale dei diritti di rogito dei segretari comunali -
ricorso infondato in quanto il finanziamento dei Comuni in T.-A.A. non grava sul bilancio dello Stato - valutazione dell'ammissiblità di referendum
comunali ad opera di funzionari statali - estinzione del processo

Corte costituzionale - ordinanza 25 febbraio 2016, n. 42 - Decreto legge n. 66/2014 convertito con legge n. 148/2014 - obbligo di riduzione
delle spese per acquisti di beni e servizi - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre
2014

Corte costituzionale - sentenza 17 febbraio 2016, n. 31 - Decreto legge n. 66/2014 convertito con legge n. 148/2014 - riserva all'erario statale
delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il
Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza 14 gennaio 2016, n. 6 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – varie disposizioni –
estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 13 gennaio 2016, n. 28 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – obbligo imposto al sistema
delle Camere di commercio di versare annualmente delle risorse ad un fondo destinato al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie
imprese – non applicazione alla Provincia di Bolzano per violazione del nuovo quadro statutario per la partecipazione della Provincia agli obiettivi
di finanza pubblica

Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 238 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – proroga fino al 2017 del
concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica – estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del
15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 259 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – attribuzione ai comuni
delle Regioni a statuto ordinario di contributi a titolo di compensazione del minor gettito IMU – estinzione del processo a causa dell’accordo
finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 257 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – vincolo alle risorse
delle Camere di commercio – estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2015, n. 254 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – contributo di solidarietà
sui trattamenti pensionistici o vitalizi, anche nei confronti di coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive – estinzione del processo a
causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 249 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – misure di contenimento
della spesa per la sanità pubblica – estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 246 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – destinazione a fondi
statali delle risorse derivanti dal maggior gettito di tributi erariali nonché dal contrasto all’evasione fiscale – estinzione del processo a causa
dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 263 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – quantificazione di un
contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni e degli enti locali conseguente a varie misure di razionalizzazione – estinzione del processo
a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 239 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - legge di stabilità 2014 - ulteriore concorso delle
autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica, da fare valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - estinzione del processo a
causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 214 - Decreto legge n. 90/2014 convertito con legge n. 114/2014 - uffici giudiziari -
copertura di minori entrate mediante aumento del contributo unificato - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario
con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 213 - Decreto legge n. 138/2011 converito con legge n. 148/2011 - riserva all'erario statale
delle maggiori entrate derivanti dall'accisa sui tabacchi e da altre entrate tributarie - cessazione della materia del contendere a causa
dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza 23 settembre 2015, n. 208 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - compensazione tra somme dovute
dagli enti locali al Ministero dell'interno e assegnazioni ministeriali, anche trattenendo le somme ad essi spettanti a titolo di IMU - cessazione
della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2015

Corte costituzionale - ordinanza 8 giugno 2015, n. 172 - Decreto- legge n. 95/2012 convertito in legge dalla legge n. 135/2012 ("Spending
review bis") - settore sanitario - riduzione delle spese farmaceutiche - estinzione del processo a causa dell'accordo finanziario con il Governo del
15 ottobre 2015

Corte costituzionale - sentenza 8 giugno 2015, n. 125 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - contenimento dei costi nel settore
sanitario - illegittimità della prescrizione di una riduzione dei posti letto ospedalieri - differenziazione tra gli standard minimi e livelli di qualità
superiori

Corte costituzionale - ordinanza 13 maggio 2015, n. 121 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - varie disposizioni - rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - ordinanza 25 marzo 2015, n. 79 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - riduzione del fabbisogno del Servizio
sanitario nazionale - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2015

Corte costituzionale - sentenza 25 marzo 2015, n. 65 - Decreto legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012 - aumento dell'accisa
sull'energia elettrica - conseguente incremento del contributo delle Regioni a statuto speciale alla finanza pubblica statale - cessazione della
materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2015, n. 77 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - concorso delle autonomie speciali agli
obiettivi di finanza pubblica prevedendo un contributo da accantonare annualmente a valere sulle quote di compartecipazioni ai tributi erariali
che spettano in base agli statuti - estinzione del processo a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2015

Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 68 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - limitazioni all'acquisto di immobili da
parte di enti pubblici - rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 61 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) maggiorazione del contributo per le
controversie davanti alla giustizia amministrativa - contrasto all'evasione fiscale - acquisizione delle maggiori entrate all'Erario - cessazione
della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 46 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - meccanismi sanzionatori in caso di
inosservanza del patto di stabilità - principio consensuale nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali - cessazione della materia del
contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 19 - Impugnazione dell'art. 30 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) che
individua, tra altro, per ciascuna Provincia autonoma il contributo aggiuntivo per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - Accordo
tra il Governo e la Regione T-AA e le due province autonome del 15 ottobre 2014 - cessazione della materia del contendere
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Corte costituzionale - sentenza 14 novembre 2014, n. 237 - Impugnazione di varie disposizioni del decreto legge n. 101/2013 (Disposizioni
urgenti per la razionalizzaione nelle PA) contertito dalla legge n. 125/2013 - limitazioni agli incarichi di consulenza - visite ispettive statali -
assunzione di lavoratori precari interpretazione nel senso del rispetto delle competenze statutarie

Corte costituzionale - ordinanza 21 ottobre 2014, n. 257 - Legge di stabilità 2012 - rinvio delle cause per poter valutare gli effetti, sulla materia
del contendere, dell'"Accordo tra il Governo, la Regione T-AA e le Province autonome" intervenuto il 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 175 - Concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica - disposizioni statali
sulla riduzione del debito in base al debito medio pro capite - competenza statale

Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127 - Decreto legge n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 - obbligo di adeguare i
propri ordinamenti alla previsione di un numero ridotto di componenti degli organi di amministrazione e controllo - prevalenza del principio
fondamentale del coordinamento della finanza pubblica su qualsiasi potestà legislativa regionale

Corte costituzionale - sentenza 9 aprile 2014, n. 99 - Legittimità del principio statale della gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle P.A. ai
titolari di cariche elettive, ad esclusione del mero rimborso delle spese ( legge 30 luglio 2010, n. 122)

Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 72 - Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica), convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 – previsione di limiti puntuali a specifiche voci di spesa –
applicabilità alla Provincia di Bolzano in quanto principi di coordinamento della finanza pubblica

Corte costituzionale - sentenza 6 novembre 2013, n. 263 - Incarichi conferiti all’interno delle comunità di valle – divieto di qualsiasi
remunerazione previsione di norme di dettaglio senza concertazione con le province autonome - illegittimità

Corte costituzionale - sentenza 16 luglio 2013, n. 221 - Finanza pubblica – incarichi di consulenza studio e ricerca e di collaborazione coordinata
e continuativa – la riduzione delle relative spese provinciali non può essere inferiore a quella imposta dallo Stato – effetti dell’art. 79 dello
Statuto d’autonomia limitati al patto di stabilità interna

Corte costituzionale - sentenza219 - Decreto legislativo n. 149/2011 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni) –
federalismo fiscale – patto di stabilità interna – illegittimità di meccanismi premiali e sanzionatori automatici nei confronti delle regioni e
province autonome – illegittimità di ulteriori forme di controllo governativo sui conti pubblici oltre a quello esercitato dalla Corte dei Conti

Corte costituzionale - sentenza 8 aprile 2013, n. 71 - Accordo di Milano del 2009 - finanziamento da parte delle Province autonome di progetti
nei territori confinanti alla Regione - stralcio da parte dello Stato di analoghi finanziamenti gravanti su un Fondo statale

Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2013, n. 60 - Corte dei Conti - poteri di vigilanza sulla finanza degli enti locali e dell'Azienda sanitaria -
ulteriore controllo rispetto a quello attribuito alla Provincia

Corte costituzionale - sentenza 19 novembre 2012, n. 259 - Assunzione di personale regionale a tempo determinato - patto di stabilità interno -
interpretazione

Corte costituzionale - sentenza 2 luglio 2012, n. 178 - D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – applicazione diretta alle Province autonome in violazione delle procedure pattizie
previste a livello statutario – illegittimità costituzionale

Corte costituzionale - ordinanza 11 gennaio 2012, n. 9 - Patto di stabilità interno - assunzioni di personale - violazione della procedura prevista
dall'art. 79 dello Statuto, richiamando la grave crisi economica - rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 4 - Patto di stabilità interno - blocco degli stipendi - violazione della procedura prevista
dall'art. 79 dello Statuto, richiamando la grave crisi economica - rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 3 - Patto di stabilità interno - blocco degli stipendi - violazione della procedura prevista
dall'art. 79 dello Statuto, richiamando la grave crisi economica - rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988 - Provvidenze per i territori colpiti da calamità naturali

67)

68)

69)
70)

71)
72)

73)

74)

75)

76)

L'alinea dell'art. 79, comma 1, è stata così sostituita dalla lettera e), punto 1), dell'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015).

L'art. 79, comma 3, è stato così sostituito dalla lettera e), punto 2), dell'art. 1, comma, 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (leggedi stabilità
2015).

L'art. 79 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera h), della L. 23 dicembre 2009, n. 191.
L'art. 79, comma 4, è stato così sostituito dai commi 4 e 4/bis, dell'art. 1, comma, 407, lettera e) punto 3, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge

di stabilità 2015).
L'art.79, comma 4/ter, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
L'art. 79, comma 4/quater, è stato inserito dalla lettera e), punto 4), dell'art.  1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità

2015).
L'art. 79, comma 4/quinquies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art.  1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità

2015).
L'art. 79, comma 4/sexies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art.  1, comma, 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità

2015).
L'art. 79, comma 4/septies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art.  1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità

2015).
L'art. 79, comma 4/octies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art.  1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità

2015).
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1)
2)

Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 14. Jänner 2013, Nr. 2 - Einwanderung und Integration – staatliche Zuständigkeit – Gesetzeswidrigkeit der
Voraussetzung der fünfjährigen Ansässigkeit

15)
16)
17)

b) Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7 1) 2)

Schulfürsorge. Maßnahmen zur Sicherung des Rechts auf Bildung

Kundgemacht im A.Bl. vom 10. September 1974, Nr. 42.
Siehe Art. 20 Absatz 4 des L.G. vom 17. Mai 2013, Nr. 8.

KAPITEL I
Ziele und Maßnahmen für die Verwirklichung

Art. 3 (Anspruchsberechtigte)  

(1) Die Schüler können die in diesem Gesetz vorgesehenen Leistungen beanspruchen, wenn sie

Art. 3 wurde ersetzt durch Art. 6 Absatz 2 des L.G. vom 14. März 2008, Nr. 2.
Die Buchstaben d) und e) wurden hinzugefügt durch Art. 16 Absatz 3 des L.G. vom 28. Oktober 2011, Nr. 12.
Der Buchstabe e) wurde beschränkt auf die Worte „seit mindestens fünf Jahren“ mit Urteil Nr. 2 vom 14. Januar 2013 für verfassungswidrig erklärt.

KAPITEL III
Weitere Dienste

Art. 13 (Schülerbeförderungsdienste)     

(1) Das Land Südtirol kann einen Schülerbeförderungsdienst für die Schüler aller Schulstufen und Grade einrichten.

(2) Zur Schülerbeförderung können auch Kinder, die einen Kindergarten besuchen, zugelassen werden, sofern ein entsprechender
Dienst bereits besteht und ein Begleitdienst sichergestellt ist.

(3) Für Schüler, die keinen öffentlichen Liniendienst benützen können, kann die Landesregierung Sonderbeförderungsdienste
einrichten.

(4) Die Landesregierung legt die Richtlinien für die Durchführung des Schülerbeförderungsdienstes, die Zugangsvoraussetzungen und
die Rahmenbedingungen für die Einrichtung von Sonderbeförderungsdiensten fest.

(5) Die Landesregierung kann den Schülern, welche die Voraussetzungen für den Schülerbeförderungsdienst erfüllen, diesen jedoch
nicht in Anspruch nehmen können, sowie der Gemeinde, die diesen Beförderungsdienst eventuell einrichtet, ein Kilometergeld

Bürger der Europäischen Union sind, die eine Schule oder eine Berufsausbildungseinrichtung in Südtirol besuchen,a)
Bürger sind, die nicht der Europäischen Union angehören, ihren Wohnsitz in Südtirol haben und eine Schule oder eine
Berufsausbildungseinrichtung in Südtirol besuchen,

b)

Bürger der Europäischen Union sind, die ihren Wohnsitz seit mindestens zwei Jahren in Südtirol haben und eine Schule oder
eine Berufsausbildungseinrichtung außerhalb Südtirols besuchen, die es in Südtirol nicht gibt. 15)

c)

Nicht EU-Bürgerinnen und -Bürger sind, die eine langfristige EU-Aufenthaltsberechtigung für Italien besitzen und dadurch
italienischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern gleichgestellt sind, 16)

d)

Nicht EU-Bürgerinnen und Bürger sind, die ihren Wohnsitz [seit mindestens fünf Jahren] in Südtirol haben und eine Schule
oder eine Berufsausbildungseinrichtung außerhalb Südtirols besuchen, die es in Südtirol nicht gibt. 16) 17)

e)
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Beschluss vom 13. Juni 2017, Nr. 648 - Richtlinien für die Schülerverkehrsdienste und für die Verkehrsdienste für Kindergartenkinder

Beschluss Nr. 2789 vom 16.11.2009 - Richtlinien zur Abstimmung der Schulstundenpläne mit den Fahrplänen der Liniendienste

33)

gewähren. 33)

Art. 13 wurde ersetzt durch Art. 7 des L.G. vom 22. Mai 1980, Nr. 13.
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1)
2)

Corte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2013, n. 2 - Immigrazione e integrazione - competenza statale - illegittimità del requisito della
residenza quinquennale

15)
16)
17)

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 1) 2)

Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.
Vedi l'art. 20, comma 4, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

CAPO I
Obiettivi e strumenti d'intervento

Art. 3 (Aventi diritto)    

(1)  Possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
Le lettere d) ed e) sono state aggiunte dall'art. 16, comma 3, della L.P. 28 ottobre 2011, n. 12.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013, ha dichiarato illegittima la lettera e) dell'art. 3, comma 1, limitatamente alle parole

„da almeno cinque anni“.

CAPO III
Altri servizi

Art. 13 (Servizio di trasporto scolastico)            

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano può istituire un servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni di ogni ordine e grado.

(2)  Al servizio di trasporto scolastico possono essere ammessi anche i bambini che frequentano una scuola materna, qualora esista
già un relativo servizio e sia garantito un servizio di accompagnamento.

(3)  La Giunta provinciale può istituire servizi di trasporto speciali a favore degli alunni che non possono usufruire del servizio pubblico
di linea.

(4)  La Giunta provinciale determina i criteri per l'attuazione del servizio di trasporto scolastico, i requisiti di ammissione nonché le
direttive per l'istituzione di servizi di trasporto speciali.

(5)  La Giunta provinciale può concedere un contributo chilometrico agli alunni che, pur essendo in possesso dei requisiti per il

cittadini dell'Unione Europea frequentanti istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;a)
cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano, che frequentano istituzioni scolastiche e formative professionali in
provincia di Bolzano;

b)

cittadini dell'Unione Europea, residenti in provincia di Bolzano da almeno due anni, che frequentano, al di fuori del territorio
provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano. 15)

c)

cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia, e
quindi equiparati ai cittadini italiani; 16)

d)

cittadine e cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano [da almeno cinque anni], che frequentano, al di fuori del
territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano. 16) 17)

e)
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Delibera 13 giugno 2017, n. 648 - Criteri per i servizi di trasporto scolastico e per i servizi di trasposto di bambine e bambini delle scuole
dell'infanzia

Delibera N. 2789 del 16.11.2009 - Criteri per accordare gli orari scolastici con gli orari dei servizi di trasporto di linea

33)

trasporto scolastico, di fatto non possono utilizzarlo, nonché al comune che eventualmente organizza tale servizio di trasporto. 33) 

L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 20 maggio 1980, n. 13.
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1)

Beschluss vom 28. Mai 2019, Nr. 396 - Anpassung an den ISTAT-Index der Vergütungen für die Mitglieder von Kollegialorganen

2)
3)

c) Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6 1)

Vergütungen für Mitglieder von Kommissionen, Beiräten, Komitees und anderen
beliebig bezeichneten Arbeitsgruppen, die bei der Südtiroler Landesverwaltung
eingesetzt sind

Kundgemacht im A.Bl. vom 2. April 1991, Nr. 14.

Art. 1     

(1) Den nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitgliedern der Prüfungskommissionen, ebenso den externen Mitgliedern von
Kommissionen, Beiräten, Komitees oder anderen beliebig bezeichneten Arbeitsgruppen, die bei der Landesverwaltung oder bei
selbstverwalteten, jedoch von der Landesverwaltung abhängigen Betrieben und Einrichtungen eingesetzt sind, wird eine
Pauschalvergütung von 40.000 Lire je Stunde ausgezahlt, sofern ihre Tätigkeit nach außen hin wirksam ist. Diese Vergütung wird
jährlich von der Landesregierung entsprechend der Änderung der Lebenshaltungskosten laut ISTAT-Index neu bemessen.

(1/bis) In Abweichung von Absatz 1 wird den Mitgliedern der Kommissionen für die Feststellung der Kenntnis der italienischen,
deutschen und ladinischen Sprache laut Artikel 3 Absatz 1 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, für
die Ausübung ihrer Tätigkeit ein Entgelt für jede abgenommene Prüfung zuerkannt. Die Landesregierung orientiert sich bei der
Festlegung der Höhe des Entgelts an der Regelung der Vergütungen und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der
Kommissionen der staatlichen Abschlussprüfungen an Oberschulen. Landesbediensteten, die Mitglieder der obgenannten Kommissionen
sind und diese Tätigkeit im Rahmen ihrer Dienstzeit ausüben, steht kein zusätzliches Entgelt zu. 2)

(2) Eine Pauschalvergütung von 30.000 Lire für die ersten zwei Sitzungsstunden - oder jede beliebig kürzere Zeit - und von 12.000
Lire für jede weitere Sitzungsstunde wird den verwaltungsexternen Mitgliedern von Kommissionen, Beiräten, Komitees und anderen
beliebig bezeichneten Arbeitsgruppen gezahlt, sofern die Wirkung ihrer Tätigkeit verwaltungsintern bleibt. Der betreffende Betrag wird
auf die in Absatz 1 angeführte Weise jährlich neu festgesetzt.

(3) Die Arbeitsgruppen laut Absatz 1 werden mit Beschluß der Landesregierung, der dem Rechnungshof zur Registrierung vorgelegt
werden muß, bestimmt.

(4) Beschließt die Landesregierung die Bildung von Kommissionen, Beiräten, Komitees oder von anderen beliebig bezeichneten
Arbeitsgruppen und sind diese nicht durch Gesetz oder durch Verordnung vorgesehen, so muß sie in Hinblick auf die Zahlung der
Vergütungsbeträge laut diesem Artikel den Tag angeben, an welchem die Tätigkeit der jeweiligen Arbeitsgruppe endet. Eine eventuelle
Verlängerung der Frist muß ausdrücklich beschlossen werden.

(5) Den Mitgliedern der Arbeitsgruppen gemäß den Absätzen 1, 2 und 4, die sich zur Durchführung ihrer Aufgaben außerhalb des
Ortes begeben müssen, an dem die Zusammenkünfte sonst stattfinden, steht die Außendienstvergütung der Landesbediensteten zu.
Die nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitglieder von Arbeitsgruppen laut Absatz 1, die zur Durchführung ihrer Aufgaben
besondere Lokalaugenscheine vornehmen müssen, erhalten neben der Außendienstvergütung auch die in Absatz 1 angeführte
Vergütung. Die Außendienste und Lokalaugenscheine müssen von der Arbeitsgruppe ausdrücklich genehmigt werden. Den nicht der
Landesverwaltung angehörenden Mitgliedern der Arbeitsgruppen gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 und gemäß Artikel 2, die nicht im Ort
ansässig sind, an dem die Sitzungen stattfinden, stehen weiters eine Reisespesenerstattung für die Fahrt zur Sitzung in dem für die
Landesbediensteten geltenden Ausmaß und zu den selben Bedingungen zu. 3)

(6) Die Sekretäre der Arbeitsgruppen gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 halten in eigener Verantwortung den Beginn und das Ende der
Sitzung im Protokoll fest. Jede einzelne Sitzung darf nicht mehr als sechs Stunden dauern.

Art. 1 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 12.
Absatz 5 wurde ergänzt durch Art. 13 des L.G. vom 16. März 1992, Nr. 7.
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Beschluss vom 27. Dezember 2013, Nr. 1988 - Festsetzung der Zulage für die Bekleidung eines Mandats in Körperschaften und beteiligten
Gesellschaften des Landes: Widerruf der Beschlüsse Nr. 2979 vom 14.12.2009, Nr. 1947 vom 29.11.2010, Nr. 139 vom 07.02.2011 und Nr. 787
vom 16.05.2011 (abgeändert mit Beschluss Nr. 1550 vom 22.12.2015)

Beschluss Nr. 139 vom 07.02.2011 - Richtigstellung des Beschlusses Nr. 1947/10 - Bestimmung der Zulage für die Bekleidung eines Mandats für
die nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitglieder in Verwaltungsräten und Rechnungsprüferkollegien der instrumentellen
Körperschaften des Landes

4)

5)

Art. 1/bis  

(1) Den nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitgliedern der Verwaltungsräte von selbstverwalteten, jedoch von der
Landesverwaltung abhängigen Betrieben, Anstalten und Einrichtungen steht eine Vergütung laut Artikel 1 Absatz 1 zu. Für die nicht der
Landesverwaltung angehörenden Präsidenten der selbstverwalteten, von der Landesverwaltung abhängigen Betriebe, Anstalten und
Einrichtungen, sowie den nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitgliedern der Rechnungsprüferkollegien dieser Betriebe,
Anstalten und Einrichtungen, setzt die Landesregierung unter Berücksichtigung des Ausmaßes und der Verantwortung der jeweiligen
Aufträge eine allumfassende Pauschalvergütung anhand der in Artikel 1 Absatz 2 vorgesehenen Beträge fest. Den Präsidenten,
Mitgliedern der Aufsichtsräte und der Rechnungsprüferkollegien der besagten Betriebe, Anstalten und Einrichtungen stehen die
Außendienstvergütungen und Reisespesenrückerstattungen im Rahmen und im Ausmaß laut Artikel 1 Absatz 5 zu. 4)

Art. 1/bis wurde eingefügt durch Art. 11 des L.G. vom 11. August 1994, Nr. 6.

Art. 2 5)

Aufgehoben durch Art. 16 des L.G. vom 21. August 1992, Nr. 34.

Art. 3

(1) Zur Deckung der Kosten, die sich in Durchführung dieses Gesetzes ergeben, werden die in Kapitel 12125 des
Haushaltsvoranschlages 1991 vorgesehenen Mittel herangezogen sowie die entsprechenden Mittel in den folgenden Haushalten des
Landes.

Art. 4

(1) Dieses Gesetz tritt am 40. Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. Von diesem Tag an sind folgende
Landesgesetze bzw. Artikel aus Landesgesetzen außer Kraft gesetzt: das Landesgesetz vom 12. Juli 1957, Nr. 6, das Landesgesetz
vom 6. August 1969, Nr. 6, das Landesgesetz vom 26. August 1976, Nr. 34, das Landesgesetz vom 30. Mai 1978, Nr. 25, Artikel 3 des
Landesgesetzes vom 1. Juni 1982, Nr. 21, und Artikel 15 des Landesgesetzes vom 11. März 1986, Nr. 9.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und
dafür zu sorgen, daß es befolgt wird.
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1)

Delibera 28 maggio 2019, n. 396 - Adeguamento agli indici ISTAT dei compensi ai componenti di organi collegiali

2)
3)

c) Legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6 1)

Compensi ai componenti le commissioni, i consigli, comitati e collegi, comunque
denominati, istituiti presso l'amministrazione provinciale di Bolzano

Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 1     

(1) Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, le commissioni esaminatrici, e le commissioni, i consigli, i comitati o collegi
comunque denominati, istituti presso l'amministrazione provinciale o presso aziende od organismi, anche ad ordinamento autonomo,
da essa dipendenti, alle quali dalla legge sia attribuita un'autonoma funzione di rilevanza esterna, è corrisposta un'indennità pari a lire
40.000 onnicomprensive per ogni ora di seduta, annualmente rivalutata dalla Giunta provinciale, avuto riguardo all'incremento del
costo della vita secondo l'indice ISTAT.

(1/bis) In deroga al comma 1, ai componenti delle commissioni per l’accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e
ladina di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è riconosciuto un compenso
per l’espletamento della loro attività in relazione ad ogni esame da essi svolto. La Giunta provinciale determina l’ammontare del
compenso orientandosi in base alla regolamentazione dei compensi e delle indennità dei componenti delle commissioni degli esami di
Stato nelle scuole secondarie di secondo grado. Ai dipendenti provinciali componenti delle commissioni suddette, che espletano la loro
attività nell’ambito del proprio servizio, non spetta alcun ulteriore compenso. 2)

(2) Un'indennità di lire 30.000 onnicomprensive per le prime due ore o frazioni di ore delle sedute, e di lire 12.000 onnicomprensive
per ogni ora successiva di seduta, parimenti annualmente aggiornata secondo le modalità ed i limiti di cui al comma 1, è corrisposta ai
componenti esterni all'amministrazione provinciale di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati con compiti e
funzioni di mera rilevanza interna.

(3) Le commissioni di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporsi alla registrazione della
Corte dei conti.

(4) Le deliberazioni della Giunta provinciale costitutive di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati, non previsti
da disposizioni legislative o regolamentari, agli effetti dell'attribuzione delle indennità individuate nel presente articolo, devono indicare
il termine dei lavori dei collegi stessi. Le eventuali proroghe vanno deliberate esplicitamente.

(5) Ai componenti i collegi di cui ai commi 1, 2 e 4, che nell'espletamento delle loro funzioni debbano recarsi fuori dalla sede abituale
di convocazione, compete il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale. Ai
componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i collegi di cui al comma 1, i quali, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni
debbano effettuare specifici sopralluoghi, in aggiunta al trattamento missionario, è riconosciuta altresì l'indennità di cui al comma 1. Le
trasferte ed i sopralluoghi devono essere esplicitamente autorizzati dal collegio di appartenenza. Ai componenti, esterni
all'Amministrazione provinciale, i collegi di cui ai commi 1, 2 e 4 e di cui all'articolo 2, che non risiedano nel luogo ove si svolgono le
sedute, spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio per recarsi alla riunione, nella misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti
provinciali. 3)

(6) I segretari dei collegi di cui ai commi 1, 2 e 4 precisano, sotto la propria responsabilità, nei verbali di seduta l'ora di inizio e di
termine delle sedute. Ogni singola seduta non può durare più di sei ore.

L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
Il comma 5 è stato integrato dall'art. 13 della L.P. 16 marzo 1992, n. 7.

Art. 1/bis  
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Delibera 27 dicembre 2013, n. 1988 - Determinazione delle indennità di carica per mandato in enti o società partecipate dalla Provincia: Revoca
delle proprie deliberazioni n. 2979 del 14.12.2009, n. 1947 del 29.11.2010, n. 139 del 07.02.2011 e n. 787 del 16.05.2011 (modificata con
delibera n. 1550 del 22.12.2015)

Delibera N. 139 del 07.02.2011 - Rettifica della deliberazione n. 1947/10 - determinazione delle indennità spettanti agli amministratori e
revisori esterni all'amministrazione provinciale per mandato in enti strumentali della Provincia

4)

5)

(1) Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i consigli di amministrazione degli enti, degli istituti e delle aziende ad
ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale compete l'indennità prevista dall'articolo 1, comma 1. Le indennità
spettanti ai presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo
dipendenti dall'amministrazione provinciale e ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i collegi dei revisori dei conti degli
stessi sono determinate dalla Giunta provinciale, tenuto conto della complessità e della responsabilità delle funzioni, in forma
forfaitaria e omnicomprensiva sulla base degli importi previsti nell'articolo 1, comma 2. Ai presidenti e ai componenti i consigli di
amministrazione e i collegi dei revisori dei conti degli enti, degli istituti e delle aziende predetti compete il trattamento economico di
missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e nei limiti di cui all'articolo 1, comma 5. 4)

L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 11 agosto 1994, n. 6.

Art. 2 5)

Abrogato dall'art. 16 della L.P. 21 agosto 1992, n. 34.

Art. 3

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 12125
dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991 e con i corrispondenti stanziamenti nei successivi bilanci della
Provincia.

Art. 4

(1) La presente legge entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. A
decorrere da tale data cessano di trovare applicazione, in particolare, la legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6; la legge provinciale 6
agosto 1969, n. 6; la legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34; la legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25; l'articolo 3 della legge
provinciale 1 giugno 1982, n. 21; e l' articolo 15 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
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1)

Beschluss vom 20. März 2018, Nr. 257 - Ärztliche Versorgung der Bewohner von Seniorenwohnheimen - Widerruf des Beschlusses Nr. 243/2016

Beschluss vom 7. März 2017, Nr. 254 - Begleitetes und betreutes Wohnen für Seniorinnen und Senioren (abgeändert mit Beschluss Nr. 1420
vom 18.12.2018)

a) Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13 1)

Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen

Kundgemacht im A.Bl. vom 21. Mai 1991, Nr. 22.

Artikel 11/quater (Teilstationäre und stationäre Dienste für Senioren)    

(1)Teilstationäre Dienste für Senioren sind die Tagespflege in Einrichtungen und die Tagespflegeheime.

(2)  Stationäre Dienste für Senioren sind:

(3)  Die Landesregierung regelt die Organisation und die baulichen Erfordernisse der Dienste laut diesem Artikel.

(4)  Die Seniorenwohnheime bedürfen einer vorhergehenden Erklärung, aus der hervorgeht, dass sie für diese Funktion im Hinblick
auf die Zweckmäßigkeit des Baus, der Einrichtung und der Ausstattung geeignet sind. Für die Anerkennung der Eignung ist ein Antrag
mit einem Lageplan der Räume und der Aufstellung aller für die Arbeitsabwicklung erforderlichen Mittel einzureichen. In allen anderen
nicht vom Gesetz geregelten Fällen umfasst die Akkreditierung eines Dienstes auch die Eignungserklärung.

(5)  Seniorenwohnheime, welche aufgrund eines Baus, Umbaus oder Zubaus von den vorgesehenen baulichen Kriterien abweichen,
können bis zum Abschluss der Bauvorhaben eine provisorische Eignungserklärung erhalten.

(6)  Für die Überprüfung und Begutachtung der Projekte zur Verwirklichung von Einrichtungen für die Seniorenbetreuung wird eine
technische Kommission eingesetzt.

(7)  Die Ausgaben für die Betreuung, die Freizeitgestaltung und die Verpflegung der Heimbewohner sowie jene für die Leitung und
Koordinierung des Pflegebereiches werden über den Tagessatz abgedeckt. Die Ausgaben für die gesundheitliche Versorgung, das heißt
ärztliche Behandlung, Krankenpflege, Rehabilitation und pharmazeutische Versorgung, werden bei der Berechnung des Tagessatzes
nicht berücksichtigt. Diese Ausgaben werden, falls nicht direkt vom Sanitätsbetrieb getragen, den Einrichtungen gemäß den von der
Landesregierung festgelegten Richtlinien rückvergütet. Die Landesregierung legt die Berufsbilder fest, welche die Funktionen der
Pflegedienstleitung und der Bereichs- und Wohnbereichsleitung ausüben können.

(8)  Die zuständige Landesabteilung legt den Tagessatz fest, den der Südtiroler Sanitätsbetrieb den ausländischen
Versicherungsanstalten für die gesundheitliche Versorgung der Personen, die bei ihnen versichert sind und in Seniorenwohnheimen
oder im Rahmen der Hauskrankenpflege in der wohnortnahen Betreuung versorgt werden, verrechnet.

(9)  Die ärztliche Betreuung wird von Ärzten des Seniorenwohnheimes oder von einem oder mehreren Ärzten für Allgemeinmedizin
des Sprengels, in welchem das Seniorenwohnheim den Sitz hat, oder von Krankenhausärzten gewährleistet. Der
Landesgesundheitsdienst gewährleistet zudem eine angemessene fachärztliche Betreuung und diätetische Beratung und stellt für die
gesundheitliche Betreuung aller Bewohner der Seniorenwohnheime das notwendige Sanitätsmaterial, die Heilbehelfe und die
Medikamente zur Verfügung.

(10)  Für die vom Landesgesundheitsdienst geführten Pflegeheime finden die von den jeweiligen Regelungen ausdrücklich
vorgesehenen Bestimmungen Anwendung. 30)

begleitetes und betreutes Wohnen für Senioren,a)
Seniorenwohnheime.b)
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30)Art. 11/quater wurde eingefügt durch Art. 12 Absatz 5 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10, und später so ersetzt durch Art. 21 Absatz 3 des L.G. vom
6. Juli 2017, Nr. 8.
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1)

Delibera 20 marzo 2018, n. 257 - Assistenza medica agli ospiti delle residenze per anziani - revoca della propria deliberazione n. 243/2016

Delibera 7 marzo 2017, n. 254 - Accompagnamento e assistenza abitativa per anziani (modificata con delibera n. 1420 del 18.12.2018)

a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 1)

Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano

Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

Art. 11/quater (Servizi di assistenza semiresidenziale e residenziale per anziani)    

(1)Costituiscono servizi di assistenza semiresidenziale per anziani l’assistenza diurna in strutture e i centri di assistenza diurna.

(2)  Costituiscono servizi di assistenza residenziale per anziani:

(3)  L’organizzazione e i requisiti strutturali dei servizi di cui al presente articolo sono disciplinati dalla Giunta provinciale.

(4)  Le residenze per anziani devono essere preventivamente riconosciute idonee al funzionamento in ordine alla funzionalità
architettonica, degli arredi e delle attrezzature. Per ottenere l’idoneità al funzionamento deve essere presentata una domanda,
corredata da una planimetria dei locali e dal prospetto dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività. In tutti gli altri casi non
disciplinati dalla legge, l’accreditamento comprende anche la dichiarazione di idoneità al funzionamento.

(5)  Residenze per anziani che, a causa di opere di costruzione, ristrutturazione o ampliamento, derogano ai criteri strutturali previsti,
possono ricevere una dichiarazione di idoneità al funzionamento provvisoria sino alla conclusione dei lavori.

(6)  Per l’esame e la valutazione dei progetti per la realizzazione di strutture destinate all’assistenza agli anziani è costituita una
commissione tecnica.

(7)  Le spese per l’assistenza, l’organizzazione del tempo libero e i servizi alberghieri nonché quelle relative alla direzione e al
coordinamento del settore di assistenza e di cura sono coperte tramite la retta. Le spese per l’assistenza sanitaria di tipo medico,
infermieristico, riabilitativo e per l’assistenza farmaceutica sono escluse dal calcolo per la determinazione della retta giornaliera. Tali
spese, se non sono direttamente a carico dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, vengono rimborsate alle strutture sulla base dei criteri
stabiliti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce le qualifiche professionali che possono svolgere le funzioni di
responsabile tecnico dell’assistenza e di responsabile di settore e responsabile dell’area residenziale.

(8)  La competente Ripartizione provinciale determina la retta giornaliera che l’Azienda sanitaria contabilizza agli istituti assicurativi
esteri per l’assistenza sanitaria erogata a favore di persone presso di loro assicurate, ospitate in residenze per anziani oppure assistite
sul territorio nell’ambito dell’assistenza domiciliare.

(9)  L’assistenza medica è garantita da medici della residenza per anziani, o da uno o più medici di medicina generale del distretto in
cui ha sede la residenza per anziani, oppure da medici dell’ospedale. Il servizio sanitario provinciale garantisce inoltre un’adeguata
assistenza medica specialistica, consulenza dietetica e, ai fini dell’assistenza sanitaria di tutti gli ospiti delle residenze per anziani,
mette a disposizione il materiale sanitario necessario, i presidi sanitari e i farmaci.

(10)  Per i centri di degenza gestiti dal servizio sanitario provinciale trovano applicazione le norme espressamente previste dalle
rispettive disposizioni. 30)

l’accompagnamento e l’assistenza abitativa per anziani;a)
le residenze per anziani.b)
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30)L'art. 11/quater è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e successivamente così sostituito dall'art. 21, comma 3,
della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
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Leggi d'Italia  

 
D.Lgs. 23-6-2011 n. 118
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118   (1).

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

 

Art. 73  Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni (131)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da:

a)  sentenze esecutive;
b)  copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o,

comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di
gestione;

c)  ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da
norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d)  procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica
utilità;

e)  acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2.   Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di
rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso,
convenuto con i creditori.

3.   Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti
per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la
Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito
dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la
misura dell'imposta regionale di cui all’ art. 17, comma 1, del decreto legislativo
21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro,
ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4.   Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1,
lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta
giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la
legittimità di detto debito si intende riconosciuta. (132)
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(131) Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, che ha sostituito l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(132) Comma così modificato dall’ art. 38-ter, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

 

 

 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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1)

6)
7)
8)

9)
10)

b') Landesgesetz vom 23. Dezember 2014, Nr. 11 1)

Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2015 und für
den Dreijahreszeitraum 2015-2017 (Finanzgesetz 2015)

Kundgemacht im Beiblatt 4 zum Amtsblatt vom 30. Dezember 2014, Nr. 52.

3. ABSCHNITT
Andere Bestimmungen

Art. 23 (Harmonisierung der Buchhaltungssysteme)

(1)  Die Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzgliederungen, die vom
gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, vorgesehen sind, werden in die
Buchhaltungsordnungen des Landes, der örtlichen Körperschaften und der entsprechenden Hilfskörperschaften übernommen und
finden auf das nachfolgende Finanzjahr Anwendung, das für die Regionen mit Normalstatut vorgesehen ist.

(2) Die Übernahme der Prinzipien der zivilrechtlichen Buchhaltung und die daraus folgende parallele Führung der zivilrechtlichen
Buchhaltung und der finanzrechtlichen Buchhaltung gemäß Artikel 2 Absatz 1 und 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni
2011, Nr. 118, in geltender Fassung, ist auf das Jahr 2017 verschoben. 6)

(3) Ab 2016 übernehmen die Autonome Provinz Bozen und die örtlichen Körperschaften des Landes die Haushalts- und
Rechnungslegungstabellen gemäß Artikel 11 Absatz 1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender
Fassung, der eine Ermächtigungsfunktion beinhaltet. 6)

(3/bis) Die Bestimmungen laut Artikel 11 Absatz 8 des ge-setzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender
Fassung, werden im Bezug auf die Hilfsorganismen, die bereits die Bestim-mungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme
und der Haushaltsmodelle übernommen haben, angewandt. 7)

(4)Die im 2. Titel des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, vorgesehenen Bestimmungen
gelten nur für den Sanitätsbetrieb und finden ab 1. Jänner 2017 Anwendung. 8) 

(4/bis) Die im 2. Titel des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, vorgesehenen
Bestimmungen gelten außerdem für die Zuweisungen an den Sanitätsbetrieb, die von Ausgaben des Landesgesundheitsdienstes
herrühren; letztere sind durch den Aufgabenbereich 13 des Landeshaushaltes gekennzeichnet. Diese Zuweisungen sind von der
ordentlichen Neufeststellung der Rückstände ausgeschlossen. 9)

(5) Die von der Landesregierung bestimmten Hilfskörperschaften des Landes können die zivilrechtliche Buchhaltung übernehmen; in
diesem Fall wenden sie die entsprechenden Bestimmungen an, die im gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in
geltender Fassung, enthalten sind. Mit Durchführungsverordnung werden die Bestimmungen zur Finanzgebarung und zur Buchhaltung
dieser Hilfskörperschaften, unter Berücksichtigung der Bestimmungen dieses Absatzes, sowie die Übergangsbestimmungen zur
Übernahme des entsprechenden Buchhaltungssystems festgelegt. 6)

(6)Die durch Sondergesetze des Landes autorisierten Gebarungen außerhalb des Haushaltes wenden die entsprechenden
Bestimmungen, die im gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, enthalten sind, ab 1. Jänner
2019 an, außer die Landesregierung sieht bezüglich bestimmter Gebarungen mittels eigenem Beschluss vor, dass obgenannte
Regelung ab 1. Jänner 2020 anzuwenden ist. 6) 10) 

Art. 23 Absätze 2, 3, 4, und 6 wurden hinzugefügt durch Art. 9 Absatz 2 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11.
Art. 23 Absatz 3/bis wurde eingefügt durch Art. 6 Absatz 17 des L.G. vom 2. Dezember 2016, Nr. 23.
Art. 23 Absatz 5 wurde hinzugefügt durch Art. 9 Absatz 2 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11 und später so ersetzt durch Art. 3 Absatz 1 des

L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.
Art. 23 Absatz 4/bis wurde eingefügt durch Art. 26 Absatz 1 des L.G. vom 24. September 2019, Nr. 8.
Art. 23 Absatz 6 wurde zuerst ersetzt durch Art. 9 Absatz 1 des L.G. vom 21. Juli 2016, Nr. 17, später geändert durch Art. 32 Absatz 1 des L.G. vom

7. August 2017, Nr. 12, und durch Art. 6 Absatz 2 des L.G. vom 7. August 2018, Nr. 16.
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1)

6)
7)
8)

9)
10)

b') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11 1)

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e
per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)

Pubblicata nel supplemento 4 del B.U. 30 dicembre 2014, n. 52.

CAPO III
Altre disposizioni

Art. 23 (Armonizzazione dei sistemi contabili)

(1) Le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono recepite negli ordinamenti contabili della Provincia, degli enti locali e dei relativi enti
e organismi strumentali e trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello previsto per le regioni a statuto
ordinario.

(2) L’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modifiche, è rinviato all’anno 2017. 6)

(3) A decorrere dal 2016 la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti locali del territorio provinciale adottano gli schemi di bilancio e di
rendiconto previsti dal comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, cui è attribuita
funzione autorizzatoria. 6)

(3/bis) Le disposizioni, di cui al comma 8 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si
applicano con riferimento agli organismi strumentali che abbiano già adottato le disposizioni in materia di am-monizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio. 7)

(4)Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano alla sola
Azienda Sanitaria e trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017. 8) 

(4/bis) Le disposizioni previste dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, si applicano altresì
alle assegnazioni all’Azienda sanitaria derivanti dalla spesa del servizio sanitario provinciale, individuata nella missione 13 del bilancio
provinciale. Tali assegnazioni sono escluse dal riaccertamento ordinario dei residui. 9)

(5) Gli enti strumentali della Provincia individuati dalla Giunta provinciale possono adottare la contabilità civilistica ed in tal caso
seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Con regolamento
d’esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile dei medesimi enti strumentali, tenuto
conto di quanto previsto dal presente comma, nonché le disposizioni transitorie per l’adozione del relativo sistema contabile. 6)

(6)I fondi fuori bilancio autorizzati da leggi speciali provinciali adottano le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2019, salvo che, con riferimento a specifiche gestioni, la
Giunta provinciale preveda con propria deliberazione che la predetta disciplina si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2020. 6) 10)

L'art. 23, commi 2, 3, 4, e 6, sono stati inseriti dall'art. 9, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
L'art. 23, comma 3/bis, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 17, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
L'art. 23, comma 5, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 23

dicembre 2015, n. 18.
L'art. 23, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 26, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
L'art. 23, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17, successivamente modificato dall'art. 32, comma 1,

della L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e dall'art. 6, comma 2, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.
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1)
2)

g) Landesgesetz vom 23. November 2015, Nr. 15 1) 2)

Öffentliche Mobilität

Kundgemacht im Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 1. Dezember 2015, Nr. 48.
Siehe auch D.LH. vom 14. Dezember 2016, Nr. 33.

8. ABSCHNITT
ÖFFENTLICHE VERKEHRSDIENSTE OHNE LINIENBETRIEB

Art. 40  (Schülerverkehrsdienste)     

(1) Die Schülerverkehrsdienste außerhalb des Liniendienstes werden für die Beförderung von Schülern und Schülerinnen eingerichtet,
die im Besitz der vorgesehenen Voraussetzungen sind.

(2) Die Schülerverkehrsdienste können mit Autobussen, Kleinbussen, Schulbussen und Schulkleinbussen durchgeführt werden, die für
die Nutzung durch Dritte für Liniendienste oder Mietwagendienste mit Fahrer zugelassen sind.

(3) Die Schülerverkehrsdienste können, sofern freie Plätze vorhanden sind, auch von Fahrgästen genutzt werden, die nicht den
Zielgruppen angehören, für die der Dienst eingerichtet wurde. Vorrang haben in dieser Reihenfolge Kindergartenkinder, nicht
anspruchsberechtigte Schüler und Schülerinnen sowie Senioren und Seniorinnen, sofern sie in den betroffenen Ortschaften ansässig
und im Besitz eines zielgruppenspezifischen Fahrscheins sind.

(4) Der Verkehr mit Kraftfahrzeugen für die Schülerverkehrsdienste ist auch auf gesetzlich nicht als Staats-, Landes- oder
Gemeindestraßen ausgewiesenen Straßen zulässig, sofern diese als befahrbar erklärt wurden und die Zustimmung des Eigentümers
oder seines Vertreters vorliegt. Die entsprechenden Voraussetzungen und Verfahren werden mit Durchführungsverordnung geregelt.

(5) Die Schülerverkehrsdienste werden mit Ausschreibungsverfahren an Unternehmen vergeben, die im Besitz der Voraussetzungen
für die Ausübung der öffentlichen Personenbeförderung sind.
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1)
2)

g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15 1) 2)

Mobilità pubblica

Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 1° dicembre 2015, n. 48.
Vedi anche il D.P.P. 14 dicembre 2016, n. 33.

CAPO VIII
SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Art. 40 (Servizi di trasporto scolastico)     

(1)  I servizi di trasporto scolastico al di fuori dei servizi di linea sono istituiti per il trasporto di alunni e alunne in possesso dei
requisiti previsti.

(2)  I servizi di trasporto scolastico possono essere effettuati con autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus, immatricolati in uso di
terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente.

(3)  I servizi di trasporto scolastico possono essere utilizzati, quando vi siano posti eccedenti, anche da utenti che non appartengono
alle categorie per le quali il servizio è stato istituito. È data priorità, nel seguente ordine, ai bambini e alle bambine della scuola
materna, agli alunni e alunne non aventi diritto e alle persone anziane residenti nelle località servite, purché in possesso di uno
specifico titolo di viaggio di categoria.

(4)  Il transito degli autoveicoli per i servizi di trasporto scolastico è autorizzato anche su strade non classificate ai sensi di legge come
statali, provinciali o comunali, purché dichiarate agibili e previo consenso del proprietario o di chi lo rappresenta. I relativi presupposti
e procedure sono disciplinati con regolamento di esecuzione.

(5)  I servizi di trasporto scolastico sono affidati con procedura di gara a imprese in possesso dei requisiti previsti per esercitare
servizi di trasporto pubblico di persone.
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Mit Artikel 1bis des DPR Nr. 527/87, eingefügt 
mit Artikel 1 des GvD Nr. 174/2001, wurden 
dem Land die Planungs- und 
Verwaltungsbefugnisse und –aufgaben 
bezüglich der innerhalb des nationalen Netzes 
durchgeführten Eisenbahndienste, die weder 
nationalen noch internationalen Interesses sind, 
übertragen. 

 Con l’articolo 1bis del DPR 527/1987, introdotto 
dall’articolo 1 del D.lgs 174/2001, sono state 
trasferite alla Provincia le funzioni ed i compiti 
di programmazione e di amministrazione 
inerenti ai servizi ferroviari svolti sulla rete 
nazionale che non costituiscono trasporto 
ferroviario di interesse nazionale o 
internazionale. 

Der besagte Artikel 1bis sieht unter Anderem 
vor, dass die den Autonomen Provinzen 
übertragenen regionalen Dienste mit 
Planungsübereinkommen bestimmt werden. 

 Il citato articolo 1bis, tra l’altro, prevede che i 
servizi regionali attribuiti alle Province 
Autonome vengano individuati con accordo di 
programma. 

Am 20. April 2006 wurde das Planungs-
übereinkommen zwischen dem Ministerium für 
Infrastrukturen und Transporte und dem Land 
Südtirol für die Durchführung der Übertragung 
der Planungs- und Verwaltungsbefugnisse und 
–aufgaben bezüglich der Eisenbahndienste im 
Interessenbereich der Region und des Landes 
unterzeichnet. 

 In data 20 aprile 2006 è stato sottoscritto 
l’Accordo di Programma tra il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti e la Provincia di 
Bolzano per l’attuazione del trasferimento delle 
funzioni e compiti di programmazione e di 
amministrazione inerenti ai servizi ferroviari di 
interesse regionale e provinciale. 

Die Eisenbahndienste, die in die Zuständigkeit 
des Landes Südtirol fallen, werden derzeit zum 
Teil von Trenitalia AG, aufgrund eines 
Dienstleistungsvertrages mit einer Dauer von 9 
Jahren, bis zum 31.12.2024 und zum Teil von 
SAD AG, aufgrund einer Konzession laut 
Dekret des Landesrates Nr. 475 vom 
23.07.2008, abgeändert mit Dekret Nr. 226 vom 
05.06.2009 durchgeführt. 

 I servizi ferroviari di competenza provinciale 
sono attualmente effettuati in parte da Trenitalia 
S.p.A. in base a un contratto di servizio con 
durata di nove anni fino al 31.12.2024 e in parte 
da SAD S.p.A. in base a una concessione  
rilasciata con decreto dell’Assessore alla 
Mobilità n. 475 del 23.07.2008, modificato con 
decreto n. 226 del 05.06.2009. 

Die bis 22.07.2017 gültige Konzession wurde in 
Erwartung des Abschlusses der Verfahren zur 
Unterzeichnung des Dienstleistungsvertrages 
mit SAD mit Dekret des Landesrates für 
Mobilität Nr. 13155/2017 bis zum 31.08.2017 
verlängert, um die Kontinuität des öffentlichen 
Eisenbahnverkehrs zu gewährleisten. 

 L’affidamento in concessione a SAD in 
scadenza il 22.07.2017 è stato prorogato al 
31.08.2017 con decreto dell’Assessore 
provinciale alla mobilità n.13155/2017 nelle 
more del completamento della procedura di 
stipula del contratto di servizio con SAD, al fine 
di garantire la continuità del servizio pubblico di 
trasporto ferroviario. 

SAD betreibt derzeit Eisenbahndienste auf der 
Linie „Meran-Mals“, „Meran-Bozen“, die 
Dienste, die vom Land Südtirol im 
Betriebsprogramm ab dem 14. 12.2008 
festgelegt sind, welches auch die Dienste der 
SAD auf der Linie Pustertal vorsieht und die 
Dienste, die in der am 20. Mai 2008 
unterzeichneten politischen Vereinbarung 
zwischen dem Land Südtirol und dem 
Bundesland Tirol (A) zur Stärkung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im 
Bereich der Eisenbahndienste, enthalten sind. 

 SAD esercisce attualmente i servizi ferroviari 
sulle linee “Merano-Malles”, “Merano-Bolzano”, 
i servizi individuati dalla Provincia con il 
programma di esercizio a partire dal 14.12.2008 
che prevede l’impegno della SAD anche sulla 
linea della Val Pusteria e i servizi oggetto 
dell’accordo politico tra la Provincia di Bolzano 
e il Bundesland Tirol (A) sul potenziamento 
della collaborazione transfrontaliera nel settore 
del traffico ferroviario, firmato il 20.05.2008. 

Ab 01.09.2017 muss der Teil der 
Eisenbahndienste, den SAD aufgrund der oben 
genannten Konzession durchführt, gemäß der 
unten angeführten gesetzlichen Bestimmungen 
mit Dienstleistungsauftrag vergeben werden. 

 Dal 01.09.2017 la parte di servizi ferroviari che 
SAD effettua sulla base della succitata 
concessione deve essere affidata, ai sensi delle 
disposizioni legislative sotto riportate, tramite 
contratto di servizio.  
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Die Verordnung Nr. 1370/2007 vom 23.10.2007 
„über öffentliche Personenverkehrsdienste auf 
Schiene“ ist die Referenznorm des Sektors, die, 
unter anderem, die Vergabe der regionalen 
Eisenbahndienste regelt.  

 Il Regolamento n. 1370/2007 del 23.10.2007 
“relativo ai servizi pubblici di trasporto 
passeggeri su strada e per ferrovia”, è la norma 
di settore che regola, tra l’altro, l’affidamento 
dei servizi ferroviari di trasporto regionale. 

Die besagte Verordnung Nr. 1370/2007 
überlässt im Artikel 5 Absatz 6 den zuständigen 
Behörden die Entscheidung, ob sie die 
Dienstverträge für den öffentlichen Bahnverkehr 
direkt vergeben oder öffentlich ausschreiben. 
Im Falle der direkten Beauftragung, dürfen die 
Verträge eine Dauer von höchstens zehn 
Jahren haben. 

 Il predetto Regolamento n. 1370/2007, 
all’articolo 5, comma 6, rimette alle autorità 
competenti la facoltà di scegliere tra 
aggiudicare direttamente o con gara d’appalto i 
contratti di servizio pubblico di trasporto per 
ferrovia; in caso di affidamento diretto la durata 
dei contratti dovrà essere non superiore a dieci 
anni. 

Das Landesgesetz vom 23. November 2015, 
Nr. 15, “Öffentliche Mobilität”, hat die Verfahren 
zur Vergabe der öffentlichen Verkehrsdienste 
neu definiert und an jene der Europäischen 
Union angepasst und in den Artikeln 12 und 60 
vorgesehen, dass nach Verfall der bestehenden 
Konzessionen die Beziehungen zwischen dem 
Land Südtirol und den Betreibern mittels 
Dienstleistungsvertrag geregelt sein müssen. 

 La legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, 
“Mobilità pubblica”, ha innovato le procedure di 
affidamento dei servizi di trasporto pubblico 
allineandole a quelle dell’Unione europea e ha 
stabilito, agli articoli 12 e 60, che dopo la 
scadenza delle concessioni in essere i rapporti 
tra la Provincia ed i gestori siano regolati 
mediante contratto di servizio. 

Das Land Südtirol hat die im lokalen 
Eisenbahnverkehr erzielten Ergebnisse positiv 
beurteilt und erachtet es, unbeschadet der 
Möglichkeit der öffentlichen Ausschreibung in 
Zukunft, für vorteilhaft, die Eisenbahndienste an 
SAD direkt zu vergeben, auch unter Berück-
sichtigung der Entwicklung des Eisenbahn-
verkehrs in Südtirol. 

 La Provincia, valutati positivamente i risultati 
raggiunti nel trasporto ferroviario locale e senza 
pregiudicare, per il futuro, l’utilizzo dello 
strumento della gara d’appalto, ritiene 
vantaggioso procedere a un affidamento diretto 
a SAD, in considerazione, tra l’altro, 
dell’evoluzione in corso del servizio ferroviario 
in Alto Adige. 

Am 20. Jänner 2016 wurde im Amtsblatt der 
Europäischen Union Serie S Nr. 13 die 
Vorinformation Nr. 17835, laut Artikel 7 Absatz 
2 der Verordnung EG Nr. 1370/07, 
veröffentlicht. Damit wurde die Absicht des 
Landes an die SAD einen Teil der Eisenbahn-
dienste in der Zuständigkeit des Landes im 
Sinne des Artikels 5 Absatz 6 der Verordnung 
EG Nr. 1370/2007 direkt zu vergeben, in 
angemessener Weise bekanntgegeben. 

 Il 20 gennaio 2016 è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie S 
n. 13 l’avviso di preinformazione n. 17835, a 
norma dell’articolo 7, comma 2 del regolamento 
1370/2007. Con questo avviso è stata data 
adeguata pubblicità alle intenzioni della 
Provincia di affidare direttamente a SAD 
l’esercizio di parte del servizio ferroviario di 
competenza provinciale, a norma dell’articolo 5, 
comma 6 del Regolamento CE n.1370/2007. 

Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 793 
vom 12.07.2016 beschlossen, die 
Eisenbahndienste in der Zuständigkeit des 
Landes, die bis Juli 2017 in Konzession von 
SAD durchgeführt werden, mit Dienstleistungs-
vertrag mit folgenden wesentlichen Inhalten 
direkt an SAD zu vergeben: 

 La Giunta provinciale con deliberazione n. 793 
del 12.07.2016 ha stabilito di affidare 
direttamente a SAD con contratto di servizio i 
servizi ferroviari di competenza provinciale in 
concessione fino a luglio 2017, fissandone i 
seguenti contenuti principali: 
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Vergütungsmodell zu Bruttokosten, Laufzeit 
angeglichen an die Fälligkeit des mit Trenitalia 
unterzeichneten Dienstleistungsvertrages 
(Ende 2024), Beibehaltung des aktuell von SAD 
durchgeführten Produktionsvolumens und 
dessen Erhöhung im Laufe des Vertrages im 
Verhältnis zum Gesamtwachstum der 
öffentlichen Verkehrsdienste, wobei grenz-
überschreitende Projekte besonders gefördert 
werden, Ankauf von 7 neuen interoperablen 
Elektrozügen, Anwendung von Mindest-
qualitätsstandards mit Strafen und Anreizen 
aufgrund von Richtlinien, die mit den auf die 
anderen Eisenbahndienste in der Zuständigkeit 
des Landes Südtirol angewandten, 
übereinstimmen. 

 modello di remunerazione a costo lordo, 
termine allineato alla scadenza del contratto 
stipulato con Trenitalia (fine 2024), 
mantenimento dell’attuale volume di produzione 
effettuato da SAD e suo aumento nel corso del 
contratto in proporzione alla crescita 
complessiva del servizio di trasporto 
provinciale, incentivando in particolare i progetti 
per servizi transfrontalieri, acquisto di 7 nuovi 
elettrotreni interoperabili, applicazione di 
standard minimi di qualità con penali e incentivi 
secondo criteri omogenei a quelli applicati ai 
restanti servizi ferroviari di competenza della 
Provincia. 

Entsprechend der mit Verordnung EG Nr. 
1370/2007 und mit Beschluss ART Nr. 49/2015 
festgelegten Kriterien hat das Land Südtirol die 
Vergütung des Dienstleistungsvertrages 
quantifiziert und verhandelt, wobei seit 2015 in 
einem kontradiktorischen Verfahren mit SAD, in 
zahlreichen Treffen und mittels Schriftverkehrs, 
die Kosten, die das Unternehmen für die 
Einhaltung der gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtungen tragen wird, einer genauen 
Analyse und Überprüfung, anhand eines 
Standardkostenmodells, unterzogen wurden. 

 La Provincia, nel rispetto dei criteri previsti dal 
Regolamento CE n.1370/2007 e dalla delibera 
ART n. 49/2015, ha quantificato e negoziato il 
corrispettivo del contratto di servizio, 
svolgendo, in contraddittorio con SAD in 
molteplici incontri e scambi scritti dal 2015 una 
puntuale analisi e verifica dei costi che 
l’impresa andrà a sostenere per l’adempimento 
degli obblighi di servizio, utilizzando un modello 
di costo standard. 

In der Anlage 4 des Vorlage zum 
Dienstleistungsvertrag sind das Verfahren zur 
Berechnung des Entgelts laut Artikel 8 des 
Dienstleistungsvertrages und in synthetischer 
Form die durchgeführten Erhebungen 
beschrieben, die aus einer  Analyse der Kosten 
SAD und  der Anwendung eines 
Standardkostenmodells in Bezug auf zwei 
Zeiträume bestanden: 

- erster Zeitraum: vom 01.09.2017 bis zur 
Inbetriebnahme der elektrifizierten 
Eisenbahnlinie im Vinschgau; 

- zweiter Zeitraum: von der Inbetriebnahme der 
elektrifizierten Eisenbahnlinie im Vinschgau 
(voraussichtlich Dezember 2020) bis zur 
Fälligkeit des Dienstleistungsvertrages am 
31.12.2024.  

 Nell’allegato 4 dello schema di contratto di 
servizio è descritto il metodo applicato per il 
calcolo del corrispettivo di cui all’articolo 8 del 
contratto di servizio dando conto in forma 
sintetica degli approfondimenti svolti, 
consistenti nell’analisi dei costi di SAD e 
nell’applicazione di un modello di costo 
standard con riferimento ai due periodi: 

primo periodo: dal 01.09.2017 fino all’entrata in 
esercizio della linea ferroviaria della Val 
Venosta elettrificata; 

- secondo periodo: dall’entrata in esercizio della 
linea Venosta elettrificata (presumibilmente 
dicembre 2020) fino alla scadenza del contratto 
di servizio il 31.12.2024. 

Nach Abschluss dieser Analysen haben die 
Parteien einvernehmlich die Vergütung des 
neuen Vertrages vereinbart. 

 Le parti, al termine delle analisi sopra 
richiamate, sono giunte alla determinazione 
consensuale del corrispettivo del nuovo 
contratto. 
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Für den Dienstleistungsvertrag wurde 
außerdem die Anwendung von 
Anreizmechanismen zur Steigerung der 
Qualität und Effizienz, welche eine Prämie für 
die Steigerung der Kundenzufriedenheit und die 
Beteiligung an den Mehreinnahmen infolge der 
steigenden Fahrgastzahlen beinhalten, 
vereinbart. Weiters ist im Vertrag die 
Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale 
Südtirol und die Ausarbeitung einer 
Qualitätscharta vorgesehen. 

 Per il contratto di servizio è inoltre stata 
concordata l’applicazione di meccanismi 
incentivanti per il miglioramento della qualità e 
dell’efficacia, prevedendo un premio 
sull’incremento della soddisfazione dei 
viaggiatori e la compartecipazione ai maggiori 
introiti conseguenti all’aumento dei viaggiatori 
trasportati. Inoltre nel contratto di servizio è 
prevista la partecipazione dell’associazione dei 
consumatori e l’elaborazione della carta della 
qualità dei servizi. 

Die Anwendung des Entgelts laut Artikel 8 des 
Dienstleistungsvertrages sieht für dessen 
Durchführung im Zeitraum vom 01.09.2017 bis 
zum 31.12.2024 einen an SAD zu 
entrichtenden Gesamtbetrag von 
246.842.568,24 Euro (inklusive MwSt.) vor, wie 
in der Tabelle „Kostenschätzung“ detailliert 
angeführt. 

 L’applicazione del corrispettivo di cui all’articolo 
8 del contratto di servizio prevede una spesa 
complessiva da corrispondere a SAD per il 
periodo dal 01.09.2017 al 31.12.2024 di Euro 
246.842.568,24 (IVA compresa) come da 
dettaglio nella tabella “Previsione costi” 
allegata. 

Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118 vom 
23.06.2011 verfügt die Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme und der 
Bilanzgliederungen der Regionen, der örtlichen 
Körperschaften und der entsprechenden 
Hilfskörperschaften und regelt insbesondere im 
Artikel 56 die Zweckbindung der Ausgaben. 

 Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011,   
dispone in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed 
in particolare l’articolo 56 disciplina gli impegni 
di spesa. 

Dies festgestellt und nach Einsicht in den 
beigelegten Entwurf des Dienstleistungs-
vertrages zwischen dem Land Südtirol und 
SAD, 

 Constatato questo e visto l’allegato schema del 
contratto di servizio tra la Provincia di Bolzano 
e SAD, 

   

beschließt  la Giunta provinciale a voti unanimi legalmente 
espressi 

die Landesregierung in gesetzlicher Form und 
mit Stimmeneinhelligkeit, 

 delibera 

 

1. die direkte Vergabe in Form eines 
Dienstleistungsvertrages an SAD AG, 
betreffend einen Teil der Eisenbahndienste in 
der Zuständigkeit des Landes, für den Zeitraum 
vom 01.09.2017 bis 31.12.2024 zu 
genehmigen;  

 1. di approvare l’affidamento diretto a SAD 
S.p.A. con la forma del Contratto di Servizio 
riguardante una parte dei servizi ferroviari di 
competenza provinciale per il periodo dal 
01.09.2017 al 31.12.2024; 

2. den beigelegten Entwurf des 
Dienstleistungsvertrages mit SAD AG, der 
wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses 
ist, zu genehmigen und den Landeshauptmann 
zum Abschluss des Vertrages zu ermächtigen; 

 2. di approvare lo schema del contratto di 
servizio con SAD S.p.A., che fa parte 
integrante della presente deliberazione e di 
autorizzare il Presidente della Provincia alla 
stipula del contratto; 
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3. die Gesamtausgabe von 246.842.568,24 
Euro (inklusive MwSt.) für den Zeitraum vom 
01.09.2017 bis 31.12.2024 laut Tabelle 
„Kostenschätzung“, die wesentlicher 
Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu 
genehmigen; 

 3. di autorizzare la spesa totale di Euro 
246.842.568,24 (IVA compresa) per il periodo 
dal 01.09.2017 al 31.12.2024, come da tabella 
“Previsione costi”, che fa parte integrante della 
presente delibera; 

4. den Betrag von 246.842.568,24 Euro (MwSt. 
inbegriffen) wie folgt zweckzubinden: 

- 9.776.462,88 Euro (MwSt. inbegriffen) auf 
dem Kapitel U10021.0360 des 
Gebarungsplanes des Haushaltes 2017; 

- 30.199.117,83 Euro (MwSt. inbegriffen) auf 
dem Kapitel U10021.0360 des 
Gebarungsplanes des Haushaltes 2018; 

- 30.264.840,66 Euro (MwSt. inbegriffen) auf 
dem Kapitel U10021.0360 des 
Gebarungsplanes des Haushaltes 2019; 

- 30.409.004,57 Euro (MwSt. inbegriffen) auf 
dem Kapitel U10021.0360 des 
Gebarungsplanes des Haushaltes 2020; 

- 36.299.773,32 Euro (MwSt. inbegriffen) auf 
dem Kapitel U10021.0360 des 
Gebarungsplanes des Haushaltes 2021; 

- 36.434.925,33 Euro (MwSt. inbegriffen) auf 
dem Kapitel U10021.0360 des 
Gebarungsplanes des Haushates 2022; 

- 36.630.128,95 Euro (MwSt. inbegriffen) auf 
dem Kapitel U10021.0360 des 
Gebarungsplanes des Haushaltes 2023; 

- 36.828.314,70 Euro (MwSt. inbegriffen) auf 
dem Kapitel U10021.0360 des 
Gebarungsplanes des Haushaltes 2024. 

 4. di impegnare l’importo di Euro 
246.842.568,24 (IVA compresa) come segue: 

- 9.776.462,88 Euro (IVA compresa) sul 
capitolo U10021.0360 del piano di gestione del 
bilancio 2017; 

- 30.199.117,83 Euro (IVA compresa) sul 
capitolo U10021.0360 del piano di gestione del 
bilancio 2018; 

- 30.264.840,66 Euro (IVA compresa) sul 
capitolo U10021.0360 del piano di gestione del 
bilancio 2019; 

- 30.409.004,57 Euro (IVA compresa) sul 
capitolo U10021.0360 del piano di gestione del 
bilancio 2020; 

- 36.299.773,32 Euro (IVA compresa) sul 
capitolo U10021.0360 del piano di gestione del 
bilancio 2021; 

- 36.434.925,33 Euro (IVA compresa) sul 
capitolo U10021.0360 del piano di gestione del 
bilancio 2022; 

- 36.630.128,95 Euro (IVA compresa) sul 
capitolo U10021.0360 del piano di gestione del 
bilancio 2023; 

- 36.828.314,70 Euro (IVA compresa) sul 
capitolo U10021.0360 del piano di gestione del 
bilancio 2024. 

   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   

____________________________ 
   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

   
____________________________ 
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CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

E

SAD TRASPORTO LOCALE S.P.A.

RIGUARDANTE SERVIZI FERROVIARI DI COMPETENZA PROVINCIALE

PER IL PERIODO 2017 (settembre) - 2024

La Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige (d'ora in avanti "Provincia"). con sede in Bolzano, piazza
Silvius Magnago 1, codice fiscale 00390090215, ai fini del presente atto rappresentata dal dott. Arno

Köm patscher, nato nella sua qualità di Presidente della Provincia,

e

SAD TRASPORTO LOCALE S.P.A. (d'ora in avanti "SAD"). con sede in Bolzano, Corso Italia 13/N, codice

fiscale e partita IVA 01276500210, ai fini del presente atto rappresentata dal Presidente del suo C.d.A. e

Amministratore Delegato Dott. Mag. Ingomar Gatterer, debitamente autorizzato secondo i patti sociali,

PREMESSOCHE

1. SAD è in possesso di licenza n. 22 del 28.12.2001 per lo svolgimento dell'attività di trasporto

ferroviario:

2. SAD è in possesso del certificato di sicurezza Parte A n. IT1120140020, valido dal 12.11.2014 al
25.09.2017, e Parte B n. IT1220140044, valido dal 12.11.2014 al 25.09.2017, entrambi in corso di
rinnovo presso 1'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ("ANSF"):

3. ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997, per le Regioni a statuto
speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, "il conferimento delle funzioni, nonché il

trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite

norme di attuazione":

4. lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige. approvato con il DPR n. 670 del 31 .08.1972, attribuisce

alla Provincia la competenza primaria in materia di trasporto e comunicazioni di interesse provinciale:

5. il DPR del 19 novembre 1987 n. 527, così come modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2001 n. 174,
costituisce la norma attuativa del suddetto Statuto in materia di comunicazione e trasporti di interesse

provinciale:

6. con l'art. 1 bis del DPR 527/87, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 174/2001, sono state trasferite alla

Provincia di Bolzano le funzioni ed i com piti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi

ferroviari svolti sulla rete nazionale che non costituiscono trasporto ferroviario di interesse nazionale o

internazionale:

7. SAD attualmente esercisce in regime di concessione, ai sensi della legge provinciale 2 dicembre 1985

n.16, parte dei servizi ferroviari di competenza della Provincia di Bolzano o definiti dalla stessa con
accordi con enti locali (Regioni/Province) o autorità straniere di paesi confinanti sulle linee "Merano-

Malles", "Merano-Bolzano", i servizi individuati dalla Provincia con il programma di esercizio a partire

dal 14.12.2008, i servizi oggetto dell'accordo politico tra la Provincia autonoma di Bolzano e il

Bundesland Tirol (A) sul potenziamento della collaborazione transfrontaliera nel settore del traffico

ferroviario, firmato il 20.05.2008, affidatale per nove anni con Decreto dell'Assessore provinciale alla
Mobilità n. 475 del 23.07.2008 modificato con decreto n.269 del 5.06.2009:

8. il vigente affidamento novennale in concessione decorre dal 23.07.2008 e scade il 22.07.2017, termine
prorogato al 31.08.2017 con decreto dell'Assessore provinciale alla mobilità n.13155/2017 nelle more

del completamento della procedura di stipula del contratto di servizio con SAD, al fine di garantire la

continuità del servizio pubblico di trasporto ferroviario:

9. la legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, "Mobilità pubblica", ha innovato le procedure di

affidamento dei servizi di trasporto pubblico allineandole a quelle dell'Unione europea e ha stabilito,

agli articoli 12 e 60, che dopo la scadenza delle concessioni in essere i rapporti tra la Provincia ed i
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gestori siano regolati mediante contratto di servizio; 

10. il Regolamento CE n.1370/2007 del 23.10.2007 e successive modifiche e integrazioni, “relativo ai 
servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del 
Consiglio CEE n. 1191/69 e n. 1107/70”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 
03.12.2007, è la norma di settore che regola, tra l’altro, l’affidamento dei servizi ferroviari di trasporto 
regionale; 

11. il Regolamento CE n.1370/2007, all’art. 4, comma 2, conferma che “i contratti di servizio pubblico e le 
norme generali definiscono le modalità di ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di 
viaggio che possono essere trattenuti dall’operatore del servizio pubblico (c.d. “Net Cost”), riversati 
all’autorità competente (c.d. “Gross Cost”) o ripartiti fra di loro”; 

12. il Regolamento CE n.1370/2007, all’articolo 5 comma 6, rimette alle autorità competenti la facoltà di 
scegliere tra aggiudicare direttamente o con gara d’appalto i contratti di servizio pubblico di trasporto 
per ferrovia; in caso di affidamento diretto la durata dei contratti dovrà essere non superiore a 10 
(dieci) anni; 

13. la Provincia, valutati positivamente i risultati raggiunti e senza pregiudicare, per il futuro, l’utilizzo dello 
strumento della gara d’appalto, ha ritenuto vantaggioso procedere a nuovi affidamenti diretti, fino al 
31.12.2024, alle due imprese ferroviarie Trenitalia e SAD che attualmente gestiscono il servizio, in 
considerazione, tra l’altro, dell’evoluzione in corso del servizio ferroviario in Alto Adige e dell’attuale 
incertezza e complessità delle procedure di gara in Italia; 

14. l’obbligo di pubblicità previsto dal comma 2 dell’articolo 7 del Regolamento CE n.1370/2007 in caso di 
affidamento diretto è stato adempiuto con la pubblicazione dell’avviso di preinformazione n.17835 sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie S n.13 del 20.01.2016; 

15. la Giunta provinciale con deliberazione n.793 del 12.07.2016 ha stabilito di affidare direttamente a 
SAD un contratto di servizio riguardante i servizi ferroviari di competenza provinciale in concessione 
fino a luglio 2017 e ne ha definito i contenuti principali; 

16. la Provincia intende strutturare anche questo nuovo contratto di servizio in analogia a quello firmato 
con Trenitalia (firmato il 22.12.2015 Rep. 59/38.0) secondo il modello Gross Cost, prevedendo quindi 
che gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio vengano integralmente riversati alla Provincia 
stessa; 

17. il Regolamento CE n.1370/2007, all’art. 4, stabilisce i criteri generali che devono essere rispettati dalle 
parti per definire la compensazione economica in un contratto di servizio, in modo da impedire una 
compensazione eccessiva e, all’art.6, precisa che, nel caso di affidamento diretto, devono essere 
applicati anche i criteri aggiuntivi specificati nell’allegato; 

18. l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (d’ora in avanti “ART”), con delibera n.49 del 17.06.2015, ha 
emanato la Regolazione “Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per 
l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri 
per la nomina delle commissioni aggiudicatrici” in cui, alla Misura 13 e nel Prospetto n. 4, ha ribadito i 
criteri di determinazione della compensazione nei casi di affidamento diretto e ha dettagliato la 
metodologia di calcolo; 

19. in coerenza con i sopra richiamati criteri stabiliti dal Regolamento CE n.1370/2007 e dalla delibera 
ART n.49/2015, il corrispettivo di un contratto Gross Cost deve coprire integralmente il costo efficiente 
di produzione dei servizi più un ragionevole utile; 

20. la Provincia, nel rispetto dei sopra citati criteri, ha quantificato e negoziato il corrispettivo del contratto 
di servizio, svolgendo, in contradittorio con SAD in molteplici incontri e scambi scritti dal 2015 una 
puntuale analisi e verifica dei costi che l’impresa andrà a sostenere per l’adempimento degli obblighi di 
servizio, anche utilizzando un modello di costo standard; 

21. le parti, al termine delle analisi sopra richiamate, sono giunte alla determinazione consensuale del 
corrispettivo del nuovo contratto; 

22. nell’ambito delle azioni in corso di attuazione per lo sviluppo del servizio ferroviario in Provincia di 
Bolzano che, tra l’altro, prevedono l’elettrificazione della linea Merano – Malles (d’ora in avanti 
“Venosta”) e l’attivazione di un numero crescente di servizi transfrontalieri, è di prioritaria importanza il 
potenziamento del materiale rotabile con mezzi elettrici, interoperabili con l’infrastruttura austriaca per 
quanto concerne i sistemi di trazione e di segnalamento e caratterizzati da servizi di bordo in linea con 
le esigenze attuali; 
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23. l’assetto dei servizi previsto dopo l’elettrificazione della linea Venosta, approvato dalla Giunta 
provinciale nella seduta del 04.10.2016, richiede la sostituzione degli undici treni diesel oggi utilizzati 
con nuovi treni elettrici con maggiore capacità di trasporto (almeno 260 passeggeri seduti) ed 
interoperabili per le linee con alimentazione DC-3kV (standard rete RFI-Italia), AC-15kV (standard 
Austria) e AC-25kV (nuova linea elettrificata Merano-Malles, linee ad alta velocità Italia, BBT), in tal 
modo idonei anche per l’effettuazione in futuro di servizi transfrontalieri; 

24. il fabbisogno di materiale rotabile, in considerazione del fatto che gli attuali collegamenti Malles – 
Merano saranno estesi realizzando un cadenzamento ogni mezz’ora tra Malles e Bolzano ed ogni ora 
tra Malles e Brennero, è stato quantificato in diciassette treni, di cui sette aggiuntivi, in sostituzione dei 
diesel, ed i restanti già finanziati nel contratto con Trenitalia (sette treni) o da ottenere come upgrade di 
rotabili già disponibili (tre treni); 

25. con deliberazione n. 1253 del 15.11.2016 “Approvazione del programma stralcio di cui alle leggi 
regionali n. 6 del 24.07.2014 e n. 22 del 03.08.2015 per l’utilizzo delle risorse regionali per il 
finanziamento di interventi per lo sviluppo del territorio” la Giunta provinciale ha approvato la 
concessione di credito a favore della società Strutture Trasporto Alto Adige S.p.a. (d’ora in avanti 
“STA”) per l’acquisto dei sette nuovi elettrotreni; 

26. i sette nuovi elettrotreni saranno utilizzati da SAD in locazione dalla società STA per le necessità di 
produzione dei servizi, secondo i Programmi di Esercizio approvati dalla Provincia, e destinati 
primariamente all’infrastruttura della linea Venosta elettrificata in corrente alternata 25kV, 50hz, 
nonché sulle restanti linee al bisogno; 

27. per la produzione dei servizi SAD continuerà inoltre ad utilizzare, in locazione dalla società STA, anche 
gli undici attuali elettrotreni FLIRT e, fino all’elettrificazione della linea Venosta, gli undici treni diesel 
GTW; 

28. il corrispettivo è strutturato in modo da assicurare al gestore del servizio la sostenibilità economico-
finanziaria del rapporto contrattuale e verrà rivalutato secondo quanto stabilito dal contratto di servizio; 

29. conformemente a quanto richiesto dalla misura 14 della sopra citata delibera ART n.49 del 17.06.2015 
le parti hanno concordato per il presente contratto di servizio l’applicazione di meccanismi incentivanti 
il miglioramento della qualità e dell’efficacia: un premio sull’incremento della soddisfazione dei 
viaggiatori e la compartecipazione ai maggiori introiti conseguenti all’aumento dei viaggiatori 
trasportati; 

30. in base all’articolo 4, comma 9 dell’Allegato A della delibera della Giunta provinciale n. 760 del 
05.07.2016 (Sistema tariffario e condizioni di utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di persone in Alto 
Adige), sui treni provinciali sono ammessi anche i titoli di viaggio ordinari interregionali, nazionali ed 
internazionali, emessi dalle imprese operanti in Provincia o da altri gestori, purché siano stipulati gli 
appositi accordi, autorizzati dall’Assessore provinciale competente; 

31. la sopracitata delibera della Giunta provinciale n. 760 del 05.07.2016 ha armonizzato, ove opportuno, 
le agevolazioni tariffarie e gratuità vigenti sui servizi oggetto del presente contratto in relazione a quelle 
attualmente riconosciute a livello nazionale; 

32. l’articolo 6 della legge provinciale n.15/2015 assegna alla società STA, tra le funzioni tecniche e 
amministrative relative al trasporto pubblico integrato, la gestione del sistema tariffario, dei titoli di 
viaggio, della rete dei servizi e del sistema di bigliettazione, la pubblicazione e diffusione dell’orario dei 
servizi di linea e la gestione dell’informazione al pubblico; 

 

 

VISTO 

 

la delibera della Giunta Provinciale n. ____ del __.__.2017 e la delibera dell’assemblea straordinaria di 
SAD nella seduta del __.__.2017 che hanno approvato i contenuti del presente contratto di servizio. 

 

Tutto ciò premesso, le Parti 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
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Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente contratto 

Articolo 1 

(Struttura del Contratto) 

1. Il presente Contratto di servizio, di seguito chiamato per brevità “Contratto”, disciplina gli obblighi e le 
modalità di esecuzione dei servizi e relative prestazioni di trasporto pubblico ferroviario di persone di 
interesse provinciale effettuati da SAD, come specificate nel successivo articolo 6. 

2. Il Contratto è strutturato come segue: 

− Articolo 2: Affidamento dei servizi 

− Articolo 3: Durata 

− Articolo 4: Sistema tariffario e condizioni di utilizzo 

− Articolo 5: Introiti della vendita dei titoli di viaggio 

− Articolo 6: Obblighi di SAD 

− Articolo 7: Materiale rotabile 

− Articolo 8: Corrispettivi 

− Articolo 9: Pagamenti e compensazioni 

− Articolo 10: Variazioni del corrispettivo per modifiche al Programma di Esercizio per cause di forza 
maggiore 

− Articolo 11: Variazioni del corrispettivo per modifiche al Programma di Esercizio in caso di sciopero 

− Articolo 12: Variazioni del corrispettivo per modifiche al Programma di Esercizio per lavori del 
Gestore dell’Infrastruttura 

− Articolo 13: Variazioni del corrispettivo per modifiche al Programma di Esercizio per soppressioni 

− Articolo 14: Variazioni del corrispettivo per modifiche al Programma di Esercizio per servizi 
aggiuntivi in corso d’orario 

− Articolo 15: Standard prestazionali e di qualità 

− Articolo 16: Sistema di monitoraggio 

− Articolo 17: Penali 

− Articolo 18: Obiettivi di miglioramento e premi 

− Articolo 19: Gestione del Contratto, prevenzione e risoluzione delle controversie 

− Articolo 20: Rapporti con i viaggiatori 

− Articolo 21: Risoluzione e cessione del Contratto 

− Articolo 22: Oneri contrattuali e clausole fiscali 

− Articolo 23: Applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

− Articolo 24: Codice etico 

− Articolo 25: Obblighi di SAD alla scadenza del Contratto 

Allegati: 

− Allegato 1: Programmazione annuale del servizio 

− Allegato 2: Programma di Esercizio 

− Allegato 3: Accessibilità al servizio per le persone a mobilità ridotta 

− Allegato 4: Metodo di calcolo del corrispettivo 

− Allegato 5: Costi cessanti nel caso di interruzioni programmate dai Gestori delle Infrastrutture, di 
modifiche al servizio per cause di forza maggiore e di scioperi del personale di altre imprese 
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− Allegato 6: Dati economici e parametri gestionali 

− Allegato 7: Standard minimi di qualità 

− Allegato 8: Sistema incentivante 

Articolo 2 

(Affidamento dei servizi) 

1. La Provincia affida a SAD l’esercizio di parte del servizio di trasporto pubblico ferroviario di persone di 
competenza della Provincia medesima. 

2. Per ciascuno degli orari annuali rientranti nel periodo di vigenza del Contratto il volume di produzione 
sarà definito applicando le regole e le tempistiche dell’Allegato 1. La Provincia tiene conto nella propria 
programmazione annuale dell’esigenza di un impiego razionale ed efficiente delle risorse produttive di 
SAD. 

3. L’elenco delle corse programmate per ciascun orario sarà riportato nel Programma di Esercizio, la cui 
struttura è contenuta nell’Allegato 2. 

4. A fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al successivo articolo 6 spettano a SAD i corrispettivi 
di cui al successivo articolo 8, che sono stati determinati in modo da assicurare la sostenibilità 
economico-finanziaria del Contratto. 

Articolo 3 

(Durata) 

1. Il Contratto ha validità di sette anni e quattro mesi, dal 1 settembre 2017 al 31 dicembre 2024. 

2. Al termine del periodo sopra indicato, fermo restando quanto previsto all’art. 5 comma 5 del Reg. (CE) 
1370/2007, SAD si obbliga, su formale richiesta della Provincia da presentarsi almeno dodici mesi 
prima rispetto alla scadenza contrattuale e sempre che ciò sia compatibile con la normativa vigente in 
materia, a continuare a svolgere, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Reg. (CE) 1370/2007, i servizi 
oggetto del Contratto. Quanto sopra al fine di garantire la continuità del servizio pubblico nelle more 
dell’aggiudicazione di un nuovo contratto di servizio anche a seguito di procedura di gara. Ai sensi di 
quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 17 della legge provinciale n.15/2015, per i primi dodici mesi 
di proroga le condizioni contrattuali restano immutate. Le condizioni da applicarsi ad eventuali ulteriori 
mesi di proroga saranno definite in un apposito atto. 

Articolo 4 

(Sistema tariffario e condizioni d’utilizzo) 

1. Sui treni oggetto del Contratto valgono le tariffe e i titoli di viaggio previsti dalla delibera della Giunta 
provinciale n. 760 del 5.7.2016 e successive modifiche e/o integrazioni, qui di seguito sintetizzati a 
scopo esemplificativo: 

a) per le tratte le cui origini e destinazioni rientrano nel perimetro di applicazione del sistema di 
trasporto integrato Alto Adige (d'ora in avanti "sistema tariffario provinciale"), esclusivamente le 
tariffe ed i titoli di viaggio previsti da tale sistema tariffario; 

b) per le tratte sul territorio italiano la cui origine o destinazione è esterna al perimetro di applicazione 
del sistema tariffario provinciale, tutte le tariffe ed i titoli di viaggio di Trenitalia con applicazione 
sovraregionale; 

c) tutte le tariffe ed i titoli di viaggio, anche internazionali, frutto di accordi tra la Provincia ed altri Enti 
pubblici o imprese ferroviarie, per le tratte di competenza stabilite da tali accordi. 

Valgono inoltre le agevolazioni e le gratuità tariffarie previste dalla sopra citata delibera. 

2. Per quanto non già disciplinato dal sistema tariffario provinciale e dalle condizioni d’utilizzo dei servizi 
di trasporto pubblico di persone in Alto Adige (delibera della Giunta provinciale n.760 del 05.07.2016 e 
successive modifiche e/o integrazioni) SAD applica nei confronti della clientela le proprie condizioni 
generali di trasporto. 

3. L’indennità da ritardo prevista dall’articolo 17 del regolamento CE 1371/2007 sarà erogata da SAD alle 
condizioni indicate e per i titoli di viaggio previsti nella delibera della Giunta provinciale n.760 del 
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05.07.2016 e successive modifiche e/o integrazioni. A seguito della richiesta del viaggiatore la 
Provincia verificherà e comunicherà a SAD l’attribuzione del viaggio al vettore ed il suo valore tariffario, 
applicando il criterio dell’attribuzione del viaggio al primo treno utile in base all’orario ed alla 
destinazione indicata al momento della validazione. 

Articolo 5 

(Introiti della vendita dei titoli di viaggio) 

1. Spettano alla Provincia gli introiti del sistema tariffario provinciale relativi ai viaggi effettuati sui servizi 
oggetto del Contratto. Per l’attribuzione degli introiti si applica il metodo di Clearing dei documenti di 
viaggio che STA adotta in virtù dei compiti ad essa attributi dall’articolo 6, comma 2 della legge 
provinciale n.15/2015. 

2. Le modalità di conguaglio tra quanto deve essere trasferito da SAD alla Provincia in attuazione del 
comma 1 e dalla Provincia a SAD per l’applicazione dell’articolo 8 sono stabilite dal successivo articolo 
9. 

3. I proventi delle sanzioni amministrative a carico degli utenti per infrazioni tariffarie e riguardanti i titoli di 
viaggio previste dalla normativa provinciale in materia, relativi ai treni oggetto del presente contratto ed 
effettivamente introitati da SAD, spettano a SAD che li impiega, nella misura stabilita dal comma 11 
dell’articolo 50 della legge provinciale n.15/2015, per migliorare le attività di controllo e di assistenza 
alla clientela e informazione relative al servizio e ai punti vendita. A questo scopo SAD presenta, entro 
il mese di novembre di ogni anno, un programma contenente le azioni, aggiuntive o migliorative degli 
obblighi già previsti dal Contratto che saranno attuate a partire da gennaio dell’anno successivo, con il 
loro costo. 

4. SAD, fino a diverso accordo tra le Parti, assolve gli obblighi fiscali di legge relativamente agli introiti 
derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio provvedendo, ai sensi di legge, ad annotarli nei propri registri 
dei corrispettivi e ad inserirli nelle normali liquidazioni I.V.A. ad esse afferenti. 

Articolo 6  

(Obblighi di SAD) 

1. SAD si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario previsti dal Programma di Esercizio 
secondo le modalità ed i requisiti di qualità definiti nel Contratto e nell’Allegato 7, utilizzando il 
materiale rotabile indicato nel Contratto ed eventuali altri rotabili, previa autorizzazione provinciale. 

2. Tutto il servizio oggetto del Contratto dovrà essere effettuato con la modalità ferroviaria. SAD potrà 
attivare autonomamente servizi automobilistici sostitutivi solo al verificarsi delle condizioni di cui agli 
articoli 10, 11, 12 e 13 (eventi non programmati), dando le informazioni ivi previste. 

3. SAD è tenuta ad eseguire in modo adeguato tutte le attività accessorie all’effettuazione dei servizi 
previsti dal Programma di Esercizio e, in particolare: 

a) garantisce la manutenzione programmata, di primo e di secondo livello, e quella correttiva del 
materiale rotabile. Per i rotabili presi in locazione da SAD, gli obblighi riguardanti la manutenzione 
saranno regolati dal contratto di locazione; 

b) cura la sicurezza personale dei viaggiatori, operando nel proprio ambito di responsabilità, 
conformemente a quanto stabilito dall’articolo 26 del Regolamento CE n.1371/2007, attraverso la 
propria organizzazione, la presenza ed attività del proprio personale, di personale di società di 
sicurezza private, ove opportuno, e sensibilizzando le Forze dell’Ordine; 

c) garantisce la sicurezza e la pulizia del materiale rotabile; 

d) assicura la diffusione delle informazioni ai viaggiatori, statiche e dinamiche, a bordo dei treni 
applicando le regole stabilite dalla Provincia per il sistema di trasporto integrato Alto Adige, 
compatibilmente con le caratteristiche di ciascun rotabile e secondo le modalità tecniche definite 
da STA in esecuzione dei compiti ad essa attribuiti dall’articolo 6 della legge provinciale n.15/2015; 

e) cura l’assistenza ai viaggiatori a bordo dei treni, a cura del proprio personale e gestisce 
l‘informazione presso le stazioni con biglietteria; 

f) garantisce il controllo, a bordo dei treni, del possesso di regolare titolo di viaggio da parte dei 
passeggeri, in forma continuativa quando è prevista la presenza del Capo Treno, a campione negli 
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altri casi; 

g) cura l’accesso al servizio da parte delle persone a mobilità ridotta negli impianti e con le modalità 
specificate nell’Allegato 4. 

4. SAD si impegna inoltre a farsi parte attiva nei confronti dei Gestori delle Infrastrutture ferroviarie (d’ora 
in poi “GI”) e della STA, in relazione alle funzioni ad essa assegnate dall’articolo 6 della legge 
provinciale n. 15/2015, per quanto attiene l’informazione al pubblico nelle stazioni e fermate, l’integrità 
ed il decoro degli impianti e la pulizia, il buon funzionamento delle biglietterie automatiche, 
coadiuvando la Provincia nel raggiungimento di standard di qualità soddisfacenti. SAD rileva i casi di 
non conformità e li segnala ai GI, a STA e per conoscenza alla Provincia. 

Articolo 7 

(Materiale rotabile) 

1. SAD utilizzerà prioritariamente i sette nuovi elettrotreni policorrente interoperabili, che saranno 
acquistati dalla società STA in attuazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1253 del 
15.11.2016, per le necessità di produzione delle corse, rientranti nel Contratto, che percorreranno 
l’infrastruttura della linea Venosta elettrificata in corrente alternata 25kV, 50hz, nonché, secondo 
necessità, per corse che percorreranno le restanti linee, secondo i Programmi di Esercizio approvati 
dalla Provincia. 

2. Per l’effettuazione dei servizi oggetto del Contratto SAD inoltre continuerà ad utilizzare undici 
elettrotreni FLIRT ETR 170 a sei casse, di cui tre adattati per l’utilizzo in Val Venosta, e, fino 
all’elettrificazione della linea Venosta, undici autotreni GTW ATR100 a due casse. 

3. Il materiale rotabile di cui ai due commi precedenti sarà reso disponibile da STA in regime di 
locazione. A tal fine SAD e STA stipuleranno entro la data di entrata in vigore del presente atto, per i 
nuovi sette elettrotreni e per gli attuali elettrotreni FLIRT, un nuovo contratto di locazione, di durata 
stabilita dalla Provincia di Bolzano, ma tale da garantire comunque a SAD l’esercizio delle corse 
rientranti nel Contratto. In tale contratto il canone annuo di locazione, non rivalutabile, sarà pari alla 
rata di ammortamento costante del costo d’acquisto su un periodo di 25 anni, corrispondente a 
343.464,00 Euro per i FLIRT Serie 100, 347.853,64 Euro per i FLIRT Serie 0 e da calcolare 
successivamente per i nuovi treni. Per i treni GTW resterà in vigore l’attuale locazione. 

4. È a carico di SAD l’effettuazione della manutenzione programmata di primo e di secondo livello e di 
quella correttiva, anche mediante contratti di tipo Full service con i costruttori. SAD trasmetterà 
annualmente, al più tardi entro il 30 novembre, un programma sintetico degli interventi manutentivi di 
secondo livello previsti nell’anno successivo. Inoltre, SAD invierà annualmente a STA, con le modalità 
definite nel contratto di locazione di cui al comma 3, il rendiconto delle attività di manutenzione svolta, 
di secondo livello, straordinaria, eccezionale e di quella comunque non prevista. 

5. Al venir meno della locazione di uno o di più rotabili nel corso del periodo di vigenza del Contratto, 
disposta o autorizzata dalla Provincia, le Parti concorderanno una revisione del corrispettivo di cui 
all’articolo 8, commi 1 o 2, lettera b), sottraendo i canoni di locazione non più dovuti da SAD a STA ed 
aggiungendo l’eventuale costo annuo di ammortamento o di locazione che sosterrà SAD per acquisire 
eventuali rotabili sostitutivi. 

6. Tutto il materiale rotabile è destinato in via esclusiva alle corse di competenza provinciale, rientranti 
nel Contratto o autorizzate con altro atto, ed alle tratte, anche in territori limitrofi, funzionali al suo 
impiego efficiente con turni ottimizzati. Inoltre, la Provincia autorizza SAD a farlo circolare su rete 
estera per svolgere servizi connessi a quelli oggetto del Contratto, nel quadro di specifici accordi 
internazionali stipulati dalla Provincia, nonché a concederlo in comodato e/o in locazione a vettori terzi, 
laddove necessario per l’espletamento di tali servizi internazionali. 

Articolo 8 

(Corrispettivi) 

1. Per i servizi a trazione elettrica sulla rete RFI, a fronte dell'erogazione da parte di SAD delle 
prestazioni di cui al Contratto ed Allegati, la Provincia riconosce a SAD un corrispettivo unitario per 
ogni treno*Km di € 12,23 (Euro dodici/23) più IVA 10% fino al 31.12.2017, successivamente 
aggiornato come indicato ai commi 3 e 7, di cui: 

a) € 6,82 (Euro sei/82) come corrispettivo dei costi di produzione, inclusi gli oneri di consultazione, 
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verifica e monitoraggio dei livelli quali-quantitativi del servizio e la manutenzione di primo livello e 
correttiva del materiale rotabile, da rivalutare in base all’inflazione, come previsto dal comma 7; 

b) € 2,80 (Euro due/80) come corrispettivo dei costi per l’ammortamento dei beni strumentali e la 
locazione dei rotabili; 

c) € 2,43 (Euro due/43) a titolo di acconto del corrispettivo di quanto pagato da SAD al Gestore 
dell’Infrastruttura RFI per canone di accesso e di utilizzo dell’infrastruttura; 

d) € 0,18 (Euro zero/18), pari al 1,9% della somma delle precedenti voci a) e b), come profitto 
ragionevole riconosciuto ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del regolamento UE 
n.1370/2007. 

2. Per i servizi a trazione diesel sulla linea Venosta, a fronte dell'erogazione da parte di SAD delle 
prestazioni di cui al Contratto e Allegati, la Provincia riconosce a SAD un corrispettivo unitario per ogni 
treno*Km di € 7,86 (Euro sette/86) più IVA 10% fino al 31.12.2017, successivamente aggiornato come 
indicato ai commi 3 e 7, di cui: 

a) € 7,50 (Euro sette/50) come corrispettivo dei costi di produzione, inclusi gli oneri di consultazione, 
verifica e monitoraggio dei livelli quali- quantitativi del servizio e la manutenzione di primo livello e 
correttiva del materiale rotabile, da rivalutare in base all’inflazione, come previsto dal comma 7; 

b) € 0,17 (Euro zero/17) come corrispettivo dei costi per l’ammortamento dei beni strumentali e la 
locazione dei rotabili; 

c) € 0,04 (Euro zero/04) a titolo di acconto del corrispettivo di quanto pagato da SAD al Gestore 
dell’Infrastruttura RFI per l’utilizzo della stazione di Merano; 

d) € 0,15 (Euro zero/15), pari al 1,9 % della somma delle precedenti voci a) e b), come profitto 
ragionevole riconosciuto ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del regolamento UE 
n.1370/2007. 

3. A decorrere dalla data di avvio del servizio a trazione elettrica sulla linea Venosta i corrispettivi di cui ai 
precedenti commi 1 e 2 vengono così modificati: 

a) i corrispettivi unitari per treno*km di cui ai commi 1 e 2 lettera a) sono unificati e stabiliti al valore 
medio applicato alla totalità dei treni*km nell’anno 2017, pari a 7,103 €, da rivalutare all’inflazione 
relativa agli anni 2018, 2019, 2020 2021, e successivamente ridotti del 10,81% per il previsto 
efficientamento conseguente al nuovo assetto del servizio; 

b) i corrispettivi unitari per treno*km di cui sopra ai commi 1 e 2 lettera b) vengono unificati e ridefiniti 
in considerazione della diversa tipologia di rotabili noleggiati (dall’esercizio commerciale effettivo 
escluso i periodi di prova) e stabiliti (salve le rettifiche più oltre previste) in € 2,38 (Euro due/38); 

c1) il corrispettivo di cui al comma 1 lettera c) viene determinato in € 2,51 (Euro due/51), a titolo di 
acconto del corrispettivo di quanto pagato da SAD a RFI per canone di accesso e di utilizzo 
dell’infrastruttura; 

c2) il corrispettivo di cui al comma 2 lettera c) viene determinato (salve le rettifiche conseguenti alla 
deliberazione dei canoni di accesso alla infrastruttura provinciale) in € 4,46 (Euro quattro/46) per 
la linea Venosta a titolo di acconto del corrispettivo di quanto pagato da SAD a STA per canone 
di accesso e di utilizzo dell’infrastruttura ed a RFI per l’utilizzo della stazione di Merano; 

d) viene confermato il 1,9 % della somma delle precedenti voci a) e b) come profitto ragionevole 
riconosciuto ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del regolamento UE n.1370/2007. 

Le Parti verificheranno il consuntivo del primo anno solare di esercizio dopo l’attivazione della trazione 
elettrica in Venosta e del nuovo modello di orario per concordare in esito a eventuali motivate 
variazioni dei costi le conseguenti variazioni del corrispettivo. 

4. La Provincia rimborserà a SAD separatamente, al di fuori del Contratto, i costi, al netto dei relativi 
introiti, per il servizio di trasporto biciclette integrativo su strada attivato su propria richiesta ove 
necessario per la limitata capacità di trasporto dei treni, data la forte affluenza nella stagione turistica. 
Condizione per il riconoscimento del rimborso è che la gestione del servizio sia stata affidata da SAD 
con procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina vigente in materia. 

5. I costi sostenuti da SAD per la manutenzione del materiale rotabile provinciale, di secondo livello, di 
quella straordinaria, eccezionale e di quella comunque non prevista, sono a carico del proprietario dei 
treni e potranno essere compensati con i canoni di locazione che SAD è tenuta a pagare annualmente 
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a STA in attuazione del comma 3 dell’articolo 7. 

6. Rientrano nei corrispettivi dei commi 1 lettera c) e 3 lettere c1) e c2) i servizi forniti dai gestori delle 
infrastrutture RFI e STA che formano il pacchetto minimo di accesso, abbreviato con “PMdA”, di cui 
all’articolo 13 comma 1 del D.Lgs. n.112/2015, compresa la sosta lunga nei binari di stazione (articolo 
13, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n.112/2015), l’erogazione dell’energia elettrica di trazione (articolo 
13, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n.112/2015), nonché la prestazione di altri servizi complementari ed 
ausiliari (articolo 13, comma 9 e 11 del D.Lgs. n.112/2015) indispensabili per l’esercizio dei treni 
oggetto del Contratto e non auto-producibili o acquisibili da soggetti terzi a costi inferiori e gli 
adeguamenti a nuove disposizioni e norme attinenti i treni oggetto del Contratto. 

7. Per tutti gli anni successivi al primo, la componente del corrispettivo chilometrico contrassegnata ai 
commi 1, 2 e 3 dalla lettera a) sarà rivalutata, con effetto a decorrere dalla prima fattura dell’anno 
solare successivo in misura pari alla variazione media annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) relativo all’anno precedente. 

8. Fermi restando gli impegni della Provincia riguardanti l’evoluzione dei servizi riportati nell’Allegato 1, 
qualora, per motivate ragioni, la produzione chilometrica annua programmata fosse inferiore a 2,4 
milioni oppure superiore a 2,8 milioni di treni*km, la componente del corrispettivo contrassegnata dalla 
lettera a) potrà essere rinegoziata su richiesta di una delle parti, al solo fine di ricostituire l’equilibrio 
economico - finanziario del Contratto ed entro i limiti di quanto stabilito dal regolamento CE 
n.1370/2007 e dalle altre norme vigenti. Inoltre, dopo l’elettrificazione della linea Venosta, la 
produzione annuale di treni*km non sarà ridotta al di sotto del valore di riferimento di 2.675.500 
treni*km indicato al paragrafo 1.2 dell’Allegato 1, opportunamente aggiornato in base al numero di 
giorni lavorativi e festivi del calendario, in presenza di un incremento del volume di produzione a favore 
di altri vettori operanti nell’ambito provinciale.  

9. La componente del corrispettivo chilometrico indicata alla lettera b) dei commi 1, 2 e 3 è calcolata per 
ogni anno sul volume di produzione programmata risultante dalla tabella del Piano Economico 
Finanziario riportato nell’Allegato 4 e non verrà modificata nei casi di variazioni per modifiche al 
Programma di Esercizio previsti dagli articoli 10, 11, 12, 13 e 14. 

10. La componente del corrispettivo indicata al comma 2 dalla lettera c) sarà ricalcolata in aumento nel 
caso in cui sia istituita sulla linea Venosta la riscossione del canone di accesso all’infrastruttura 
(PMdA) prima dell’attivazione della trazione elettrica. Viceversa, la componente del corrispettivo 
contrassegnata al comma 3 dalla lettera c2) sarà temporaneamente ricalcolata in diminuzione nel caso 
in cui l’istituzione della riscossione del canone avvenga in ritardo rispetto all’elettrificazione. 

11. Per la componente del corrispettivo indicata al comma 1 lettera c), al comma 2 lettera c) e al comma 3 
lettere c1) e c2) sarà annualmente determinato l’importo a conguaglio, a favore di SAD o della 
Provincia, a seguito di presentazione da parte di SAD di dichiarazioni, rilasciate da RFI e STA, di 
quanto effettivamente pagato a consuntivo, al netto di IVA, con dettaglio di tutti i servizi forniti. Nei casi 
di variazioni per modifiche al Programma di Esercizio previsti dai successivi articoli 10, 11, 12 e 13 tale 
componente del corrispettivo chilometrico, riguardante l’utilizzo delle tracce, sarà dovuta dalla 
Provincia solo per la parte che rimarrà effettivamente a carico di SAD. 

Articolo 9 

(Pagamenti e compensazioni) 

1. L’80% del corrispettivo annuo, calcolato sulla produzione chilometrica programmata risultante dal 
Programma di Esercizio al cambio di orario di dicembre (Allegato 2), viene pagato in acconto dalla 
Provincia a SAD in rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di regolare fattura. La Provincia 
si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento delle 
stesse. Eventuali ritardi ingiustificati saranno sanzionati nei termini di cui al Decreto legislativo n. 
231/02 e s.m.i. 

2. Il saldo degli importi dovuti dalla Provincia a SAD viene calcolato di norma entro il 30 aprile dell’anno 
successivo a quello di riferimento, a patto che siano disponibili entro il termine previsto dal successivo 
comma 4 i relativi dati, tenendo conto, ove applicabile, delle seguenti variazioni: 

a) variazioni in diminuzione: 

− riduzioni di corrispettivo per la mancata effettuazione di treni programmati; 

− penali dovute da SAD per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Contratto, al netto di 

15

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0866/2017. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 315333 - E
ros   M

agnago, 2F2B
1D

41 / 49



10 / 17 

quanto determinato ai sensi dell’art. 17 comma 3; 

− gli introiti tariffari di cui all’articolo 5 comma 1; 

b) variazioni in aumento: 

− incrementi di corrispettivo per treni aggiuntivi la cui effettuazione sia stata concordata tra le 
parti; 

− premi spettanti a SAD in attuazione del sistema incentivante; 

c) variazioni, in aumento o in diminuzione, per la sostituzione di treni con autobus nei casi ammessi 
dal Contratto; 

d) variazioni, in aumento o in diminuzione, conseguenti all’accertamento dell’importo effettivamente 
corrisposto a consuntivo da SAD ai Gestori delle Infrastrutture risultante dalle dichiarazioni di cui 
all’articolo 8 comma 9. 

3. Le somme a debito o a credito della Provincia sono regolate in sede di pagamento della prima fattura 
successiva al calcolo del saldo; per le somme a credito, relative agli introiti tariffari di cui all’art. 5 
comma 1, la Provincia provvede ad emettere fattura con separato addebito dell’iva nei confronti di 
SAD con aliquota del 10%. Il Comitato di cui all’articolo 19 può decidere di posporre la regolazione del 
saldo di alcune delle voci elencate al comma precedente, motivando la propria decisione. 

4. Per consentire l’effettuazione dei conteggi di cui al comma 2 SAD invia alla Provincia, al più tardi entro 
il 28 febbraio di ciascun anno, con dettaglio mensile, la seguente documentazione: 

a) elenco dei treni programmati non effettuati, con indicazione per ciascuno della data, della casistica 
in cui rientra la soppressione (rispettivamente: articoli 10, 11, 12, 13) e della causa prevalente 
secondo la classificazione utilizzata da RFI e da STA; 

b) elenco dei treni sostituiti con autobus, con indicazione per ciascuno della data, della motivazione 
della sostituzione, dei posti a sedere offerti e degli orari di effettuazione di ciascuna corsa dichiarati 
dall’impresa automobilistica; 

c) elenco dei treni aggiuntivi effettuati in accordo con la Provincia ai sensi dell’articolo 14 comma 1, 
con le stesse informazioni previste dall’Allegato 2 per il Programma di Esercizio; 

d) riepilogo delle percorrenze in treni*km e bus*km relative alle precedenti lettere a), b), c); 

e) le somme incassate dalla vendita dei titoli di viaggio del sistema tariffario provinciale di cui 
all’articolo 5 comma 1; 

f) i proventi delle sanzioni amministrative applicate ai viaggiatori ed effettivamente incassate, per 
infrazioni in materia tariffaria e di titoli di viaggio a bordo dei treni oggetto del contratto, da 
destinare, in parte, alle azioni previste dall’articolo 5 comma 3. 

5. Ferme restando le conseguenze da ritardato pagamento di cui al Decreto legislativo n. 231/02 e s.m.i., 
qualora eventuali ritardi nel pagamento delle fatture di SAD fossero dovuti all’insufficienza dei fondi 
della Provincia a copertura dei servizi ovvero, anche in mancanza di detti ritardi, sussistessero 
giustificate ragioni per ritenere che la Provincia non sia in grado di disporre delle coperture finanziarie 
per i servizi ancora da erogare, su atto di interpello di SAD la Provincia dovrà formalizzare entro 60 
giorni l’impegno ad onorare gli obblighi contrattuali assunti specificando le idonee fonti di 
finanziamento in base alle quali assicurerà la copertura. Qualora la Provincia non formalizzasse 
l’impegno sopra espresso entro i termini fissati, SAD procederà, anche in corso d’orario e previa 
comunicazione alla Provincia, ad una riprogrammazione quantitativa / qualitativa dei servizi. Tale 
riprogrammazione, finalizzata a mantenere l’originario equilibrio economico-finanziario del Contratto, 
dovrà essere tale da compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata o che non potrà 
essere erogata a SAD. 

Articolo 10 

(Variazioni del corrispettivo per modifiche al Programma di Esercizio per cause di forza maggiore) 

1. L’esecuzione dei servizi di trasporto ferroviario oggetto del Contratto non può essere sospesa né 
interrotta da SAD per alcun motivo, salvo che per cause di forza maggiore, quali calamità naturali, 
terremoti, sommosse o a seguito di eventi non prevedibili e non imputabili all’Impresa Ferroviaria o ai 
Gestori delle Infrastrutture o per sospensione del servizio disposta dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. 
SAD informa la Provincia per le vie brevi il prima possibile e comunque non oltre 2 ore dal verificarsi di 

16

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0866/2017. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 315333 - E
ros   M

agnago, 2F2B
1D

42 / 49



11 / 17 

ciascun evento. 

2. Per i primi cinque giorni la Provincia pagherà a SAD il corrispettivo per la produzione programmata al 
netto dei costi cessanti individuati nell’Allegato 5 per le singole voci di costo e l’eventuale servizio 
automobilistico sostitutivo, entro il limite massimo del corrispettivo totale previsto dall’articolo 8, a 
condizione che la circolazione sia ripristinata al più presto, ancorché in forma sostitutiva assicurando 
una tempestiva informazione alla clientela coordinata con il Gestore dell’Infrastruttura e le altre 
imprese ferroviarie operanti sulle stesse tratte. 

3. Al protrarsi dell’interruzione oltre il quinto giorno SAD si impegna a concordare con la Provincia un 
Programma di Esercizio modificato, che sarà utilizzato per il calcolo del corrispettivo da liquidare. 

Articolo 11 

(Variazioni del corrispettivo per modifiche al Programma di Esercizio in caso di sciopero) 

1. In caso di sciopero SAD garantisce almeno l’erogazione dei servizi minimi riportati nel Programma di 
Esercizio e sull'orario ufficiale, individuati con accordo, ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia 
per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, tra l’azienda e le Organizzazioni 
Sindacali, secondo quanto disposto dalla legge 12.06.1990 n. 146 e successive modifiche e 
integrazioni. 

2. La componente del corrispettivo chilometrico di cui all’articolo 8 comma 1 lettera a) e comma 2 lettera 
a) oppure comma 3 lettera a) sarà pagata dalla Provincia a SAD per i soli treni*km effettuati. 

3. Nel caso in cui le soppressioni siano dovute allo sciopero di personale non dipendente da SAD, la 
Provincia riconoscerà a SAD il corrispettivo per la produzione programmata al netto dei costi cessanti 
individuati nell’Allegato 5 per le singole voci di costo e l’eventuale servizio automobilistico sostitutivo, 
entro il limite massimo del corrispettivo totale previsto dall’articolo 8. 

Articolo 12 

(Variazioni del corrispettivo per modifiche al Programma di Esercizio per lavori del Gestore 
dell’Infrastruttura) 

1. In caso di variazioni disposte dai Gestori delle Infrastrutture per lavori programmati, non riguardanti la 
manutenzione ordinaria, SAD si impegna, prima di procedere alla comunicazione al pubblico, a 
informare la Provincia entro i seguenti termini, a seconda della classificazione dei lavori: 

a) di maggiore rilevanza: 60 giorni; 

b) di minore rilevanza che comportano indisponibilità sistematiche per un periodo continuativo 
superiore a 30 giorni: 60 giorni; 

c) di minore rilevanza diversi dal caso b): 30 giorni. 

Questi termini, corrispondenti a quelli previsti dalla vigente edizione del Prospetto Informativo della 
rete (di seguito PIR) di RFI, potranno essere modificati dalle Parti per allinearli a quelli stabiliti da 
edizioni successive o, nel caso del gestore STA, al corrispondente PIR della linea Venosta. 

2. Le variazioni temporanee al Programma di Esercizio dovranno assicurare il più possibile condizioni di 
viaggio quantitativamente e qualitativamente paragonabili all’offerta base e comunque rimanere entro i 
seguenti limiti: 

a) in caso di agibilità degradata dell’infrastruttura dovrà essere predisposto un Programma di 
Esercizio che preveda le opportune modifiche ai tempi di percorrenza dei treni transitanti nelle 
fasce orarie o nelle tratte interessate dai lavori, operando in modo da limitare il più possibile i 
disagi nelle ore e nelle giornate di maggior traffico; 

b) in caso di indisponibilità totale dell’infrastruttura dovrà essere predisposto un apposito Programma 
di Esercizio di sostituzione con bus dei treni soppressi, facendo corrispondere ad ogni treno 
soppresso una corsa effettuata con un numero di bus sufficienti a trasportare tutti i passeggeri 
statisticamente presenti su tale treno; 

c) in caso di soppressioni su lunghi percorsi, individuati caso per caso, con riguardo sia alle distanze 
sia ai tempi di percorrenza, dal Comitato di cui all’articolo 19, il servizio sostitutivo dovrà essere 
differenziato organizzando anche corse bus di tipo diretto per le relazioni più lunghe, in modo da 
contenere l'aumento del tempo di percorrenza rispetto al treno. 
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3. SAD si impegna a concordare con la Provincia le richieste da formulare ai Gestori delle Infrastrutture 
per la modifica delle tracce durante i lavori, nonché le osservazioni sul progetto orario da questi 
elaborato. 

4. La Provincia pagherà a SAD il corrispettivo per la produzione programmata al netto dei costi cessanti 
individuati nell’Allegato 5 per le singole voci di costo e l’eventuale servizio automobilistico sostitutivo, 
entro il limite massimo del corrispettivo totale previsto dall’articolo 8. 

Articolo 13 

(Variazioni del corrispettivo per modifiche al Programma di Esercizio per soppressioni) 

1. In tutti i casi di soppressioni di corse, totali o parziali, che non rientrano nei casi previsti dai precedenti 
articoli 10, 11 e 12, la Provincia non pagherà a SAD, per le percorrenze non effettuate, la componente 
del corrispettivo di cui all’articolo 8 comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) oppure comma 3 lettera 
a). 

2. Qualora non sia possibile per i viaggiatori utilizzare una corsa ferroviaria successiva con adeguata 
capacità di posti disponibili entro 35 minuti, SAD si impegna a sostituire la corsa soppressa con un 
numero di autobus adeguati al numero di viaggiatori della stessa, con partenza della corsa 
automobilistica sostitutiva entro 40 minuti dall’orario in cui la soppressione è disposta dal Gestore 
dell’Infrastruttura. L’orario di partenza della corsa sostitutiva è dimostrato da SAD mediante 
registrazione automatica tratta dal sistema di monitoraggio della flotta oppure con autocertificazione 
dell’impresa incaricata. Sono indicate nel Programma di Esercizio le corse che, in base ai dati medi di 
frequentazione rilevati nell’anno precedente sulla linea da esse servita, sono necessariamente in ogni 
caso auto-sostituite in caso di soppressione. 

3. SAD effettua il servizio sostitutivo su gomma con propri mezzi e personale oppure seleziona le 
imprese che lo effettueranno mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della disciplina 
vigente in materia. 

4. La Provincia pagherà a SAD, per ogni bus*km effettuato nei tempi stabiliti dal comma 2 con propri 
mezzi e personale il costo riconosciuto in base al principio del costo standard per i servizi extraurbani 
in Alto Adige di cui all’articolo 17 della legge provinciale n.16/1985 oppure, dalla decorrenza dei 
contratti di servizio affidati in base all'articolo 11, comma 1 della legge provinciale n.15/2015, il costo 
medio extraurbano dei servizi automobilistici extraurbani affidati dalla Provincia. Per ogni bus*km 
affidato da SAD ad imprese terze secondo le procedure di cui al comma 3 la Provincia pagherà, sulla 
base di idonea documentazione giustificativa, il corrispettivo risultante da tale procedura di 
affidamento. 

Articolo 14 

(Variazioni del corrispettivo per modifiche al Programma di Esercizio per servizi aggiuntivi in corso d’orario) 

1. La Provincia e SAD possono concordare, nel corso di ciascun orario, l’effettuazione di eventuali corse 
ferroviarie aggiuntive, nei limiti, rispettivamente, delle risorse finanziarie e produttive disponibili, con 
particolare riferimento alla flotta di rotabili finanziata dalla componente del corrispettivo all’articolo 8, 
comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b) oppure comma 3 lettera b). Queste modifiche saranno, 
qualora opportuno, recepite dal Programma di Esercizio dell’anno successivo. 

2. La Provincia pagherà a SAD, per ogni treno*km aggiuntivo, ove opportuno in relazione alle 
infrastrutture utilizzate, le componenti del corrispettivo chilometrico di cui all’articolo 8, comma 1, 
lettere a) e c) e comma 2, lettere a) e c) oppure comma 3, lettere a), c1) e c2). 

Articolo 15 

(Standard prestazionali e di qualità) 

1. Le parti individuano i seguenti fattori prestazionali e di qualità di particolare rilevanza per il servizio 
oggetto del Contratto: 

a) rispetto del materiale rotabile e delle composizioni assegnate ad ogni corsa nel Programma di 
esercizio; 

b) puntualità per linea; 

c) soppressioni totali e parziali; 
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d) funzionamento dei dispositivi di bordo (porte, toilette, tecnologia per l’informazione al pubblico, 
prese elettriche, wi-fi, riscaldamento e climatizzazione); 

e) diffusione delle informazioni a bordo e a terra ed assistenza ai viaggiatori a bordo treno; 

f) pulizia esterna ed interna del materiale rotabile e manutenzione degli arredi del treno; 

g) dispositivi per l’accesso ai treni da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. 

2. Per ciascuno dei fattori prestazionali e di qualità sono indicati nell’Allegato 7 gli standard minimi che 
SAD si impegna a rispettare e, ove opportuno, gli obiettivi minimi di miglioramento. 

3. I livelli prestazionali e di qualità effettivamente erogati da SAD sono rilevati per mezzo del sistema di 
monitoraggio di cui all’articolo 16. Nei casi di non conformità si applicano le penali stabilite dall’articolo 
17. 

4. Le parti possono, nel corso del periodo di validità del Contratto, integrare o modificare l’Allegato 7 
introducendo standard prestazionali e di qualità migliorativi di quelli definiti alla data di sottoscrizione. 
Si impegnano inoltre ad apportare le variazioni che si renderanno necessarie per conformarsi 
all’evoluzione della normativa e delle regolazioni emanate dall’ART, valutandone, di comune accordo, 
le implicazioni economiche. 

Articolo 16 

(Sistema di monitoraggio) 

1. L’adempimento delle prestazioni previste dal Contratto sarà monitorato dalla Provincia avvalendosi, in 
modo coordinato, delle seguenti modalità e strumenti, anche sperimentali: 

a) monitoraggio documentale: trasmissione periodica da parte di SAD di dati e di dichiarazioni in 
autocertificazione; 

b) monitoraggio automatizzato: accesso della Provincia ai sistemi informativi di SAD e dei Gestori 
delle Infrastrutture che rilevano lo stato della circolazione, del materiale rotabile e dei dispositivi di 
bigliettazione, di validazione dei titoli di viaggio e di diffusione delle informazioni a bordo dei treni; 

c) rilevazioni: osservazione e registrazione dello stato del servizio e dei mezzi utilizzati per erogarlo, 
effettuata da personale della Provincia o da soggetti appositamente incaricati, anche senza 
preavviso, in contraddittorio con personale di SAD; 

d) segnalazioni: informazioni trasmesse alla Provincia da utenti o loro associazioni su eventi specifici 
e circostanziati. A seguito del ricevimento di ciascuna segnalazione la Provincia può chiedere a 
SAD il riscontro di quanto segnalato, anche mediante accesso agli atti in contraddittorio. 

2. I dati e le dichiarazioni che SAD è tenuta a trasmettere alla Provincia devono pervenire entro i termini 
specificati nel Contratto e nei suoi Allegati oppure, se non è stabilito un termine, entro 30 giorni dalla 
richiesta. 

3. SAD prende atto dell’articolo 5 dell’Accordo Quadro stipulato tra la Provincia e RFI il 4 maggio 2015, 
che prevede lo sviluppo di un’interfaccia informatica tra il sistema PICWEB-IF, o prodotto equivalente, 
e i sistemi informatici della Provincia avente l’obiettivo di fornire l’andamento in tempo reale (con 
l’evidenza degli scostamenti tra orario programmato e orario effettivo) della circolazione di tutti i treni 
viaggiatori che servono il territorio provinciale per la diffusione di informazioni al pubblico, e dà il 
consenso all’utilizzo dei dati ivi contenuti che riguardano i propri treni. 

4. Per il monitoraggio automatizzato del funzionamento dei dispositivi di bordo per l’accesso al treno, il 
comfort e l’informazione, SAD garantirà inoltre alla Provincia il flusso dati rilevato dai sistemi 
diagnostici della flotta, nei limiti di quanto necessario per la verifica degli standard di qualità previsti 
dall’Allegato 7, una volta definite le modalità operative tra SAD ed i soggetti indicati dalla Provincia, la 
quale si farà promotrice dei necessari accordi. 

5. Per l’effettuazione delle rilevazioni di cui al comma 1 lettera c), quando richiesto da SAD la Provincia si 
impegna a rilasciare una liberatoria, ai sensi della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, per il 
personale che effettua gli accessi. 

6. SAD si impegna a trasmettere alla Provincia, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il conto economico 
consuntivo ed i parametri gestionali dell’esercizio precedente riportati nell’Allegato 6. Si impegna inoltre 
a trasmettere entro i termini ogni altro dato che possa essere richiesto dai Ministeri o dalle Autorità di 
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regolazione e di controllo competenti. 

Articolo 17 

(Penali) 

1. Sono sanzionati con l’applicazione di penali i casi di: 

a) mancato adempimento degli obblighi stabiliti dal Contratto e dai suoi Allegati; 

b) non conformità agli standard di qualità riportati nell’Allegato 7; 

c) mancata adozione di azioni correttive per la risoluzione delle non conformità rilevate. 

2. Con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettere a) e b): 

i. il mancato rispetto degli standard minimi e/o degli obiettivi minimi di miglioramento per ciascuno 
dei fattori prestazionali e di qualità elencati all’articolo 15, comma 1 sarà sanzionato applicando le 
penali riportate nell’Allegato 7; 

ii. la mancata o gravemente incompleta fornitura da parte di SAD delle dichiarazioni, documenti e 
dati previsti dal Contratto e dagli Allegati comporterà l’applicazione di una penale di 50,00 € per 
ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle scadenze previste. 

3. Con riferimento al punto c) del comma 1, le parti intendono sperimentare e adottare nel corso del 
periodo di vigenza del Contratto, con incontri di norma trimestrali e su convocazione della Provincia, 
una procedura di individuazione e di applicazione di azioni correttive per prevenire il ripetersi di 
situazioni di non conformità del servizio rispetto al programma e agli standard di qualità. La procedura 
sarà attivata al verificarsi, nel corso di ogni mese, di ripetute non conformità di uno o più fattori 
prestazionali e di qualità riguardanti specifiche unità di produzione del servizio (ad esempio, le corse 
del Programma di Esercizio, i rotabili). Prevederà una fase di diagnosi, consistente nell’individuazione 
delle cause delle non conformità rilevate, una fase di analisi delle possibili soluzioni e, al termine, 
l’applicazione delle misure correttive. La procedura sarà svolta da SAD in condizioni di trasparenza nei 
confronti della Provincia, i cui rappresentanti potranno partecipare alle fasi di lavoro. I costi delle 
misure correttive saranno a carico di SAD, salvo diverso accordo raggiunto dalle parti. 

4. La Provincia incentiva l’uso sistematico da parte di SAD della procedura di correzione delle non 
conformità di cui al comma 3 e può disporre a questo scopo l’esclusione del pagamento delle penali 
corrispondenti ai fattori prestazionali e di qualità per cui tale procedura è stata attivata con esito 
positivo. 

5. Ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del D.Lgs. n.70/2014 sarà consentita l’applicazione di penali a SAD 
solo con riferimento a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del predetto decreto. Le somme 
che SAD dimostri di aver sostenuto per l’applicazione del Regolamento CE n.1371/2007 andranno a 
ridurre in maniera corrispondente gli importi delle eventuali corrispondenti penali, previa verifica 
nell’ambito del Comitato di cui all’articolo 19. 

6. Nel complesso le penali non potranno superare, per ogni anno di applicazione del Contratto, il 2% del 
corrispettivo annuo totale. 

Articolo 18 

(Obiettivi di miglioramento e premi) 

1. Le parti condividono, come obiettivi primari del Contratto, l’incremento della soddisfazione dei 
viaggiatori e del numero di persone trasportate in conseguenza della buona qualità e affidabilità del 
servizio. 

2. Il numero dei viaggiatori trasportati con titolo di viaggio del sistema tariffario provinciale e il relativo 
introito tariffario vengono monitorati attraverso il sistema di bigliettazione integrata della Provincia 
rilevando le validazioni effettuate in stazione e attribuendole attraverso opportuni algoritmi a ciascun 
treno oggetto del Contratto. 

3. La soddisfazione dei viaggiatori viene rilevata per mezzo delle indagini di customer satisfaction 
previste dall’articolo 20, comma 4. 

4. Come premio per l’incremento dei viaggiatori trasportati sui treni oggetto del Contratto viene 
riconosciuta a SAD la compartecipazione ai maggiori introiti tariffari conseguenti all’aumento delle 
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vendite e dei passeggeri trasportati con titoli di viaggio del sistema tariffario provinciale per cui è 
possibile rilevare l’origine e la destinazione del viaggio. Il metodo di calcolo del premio e la sua entità 
sono stabiliti nell’Allegato 8. 

5. Per l’incremento della soddisfazione dei viaggiatori viene riconosciuto a SAD un premio, al 
raggiungimento dell’obiettivo di soddisfazione dei clienti stabilito dalle parti nell’ambito del Comitato di 
cui all’articolo 19. Il premio sarà applicato a partire dalla prima indagine di customer satisfaction utile 
svolta nel corso del periodo di vigenza del Contratto, in relazione al livello di soddisfazione iniziale e 
agli obiettivi di miglioramento da conseguire nelle indagini successive. Il metodo di calcolo del premio 
e la sua entità sono stabiliti nell’Allegato 8. L’entità massima del premio descritto al presente comma è 
pari al 2% del corrispettivo annuo totale. 

Articolo 19 

(Gestione del Contratto, prevenzione e risoluzione delle controversie) 

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le parti si ispirano, è 
costituito il "Comitato Paritetico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità 
"Comitato", composto da due rappresentanti di SAD e due rappresentanti della Provincia, di cui uno 
svolgerà le funzioni di presidente. 

2. I membri del Comitato saranno nominati entro 30 giorni dalla data di decorrenza del Contratto con 
scambio di lettere tra le parti. 

3. Il Comitato ha funzioni di cooperazione e coordinamento tra le parti per l’interpretazione e 
l'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole 
contrattuali, alla prevenzione e soluzione delle controversie nonché all'applicazione delle penali e dei 
premi. Svolge anche attività organizzative per il monitoraggio e di analisi congiunta dei dati. 

4. Le parti convengono che, in caso di controversia in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o 
risoluzione del Contratto, verrà esperito un tentativo preliminare di conciliazione nell’ambito del 
Comitato che si riunirà, su istanza della parte più diligente, ed avrà il compito di trovare un’intesa che, 
se raggiunta, assumerà la forma di accordo contrattuale. In alternativa, le parti potranno decidere, di 
comune accordo, di avvalersi del servizio di mediazione della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Bolzano. 

5. Non è ammessa la competenza arbitrale. Pertanto, qualora a seguito dei predetti tentativi di 
conciliazione non venga raggiunto un accordo in merito alla controversia entro e non oltre sessanta 
giorni dall’attivazione del Comitato oppure nell’ambito della procedura di mediazione, essa sarà 
deferita, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Bolzano. 

6. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano. 

Articolo 20 

(Rapporti con i viaggiatori) 

1. SAD elabora la Carta della qualità del servizio secondo le norme e regolazioni vigenti, con standard e 
obiettivi allineati a quelli del Contratto e in conformità a intese con il Centro Tutela Consumatori Utenti 
(d’ora in avanti “CTCU”), di cui all’articolo 2 della legge provinciale n.15 del 20.05.1992. La bozza 
finale della Carta viene trasmessa alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno per la verifica di 
conformità, da effettuarsi entro 30 giorni. Vale il silenzio assenso. 

2. Le parti condividono che un sottoinsieme significativo dei dati di monitoraggio, individuato di comune 
accordo dal Comitato di cui all’articolo 19, possa essere pubblicato con regolarità dalla Provincia, in 
modo da garantire la dovuta trasparenza nei confronti degli utenti. 

3. In attuazione delle norme europee, nazionali e provinciali in difesa dei consumatori e utenti, le parti si 
impegnano a consultare regolarmente, almeno una volta all’anno, le associazioni dei consumatori 
invitandole a partecipare ad apposite sedute del Comitato di cui all’articolo 19. Nel corso di queste 
sedute saranno analizzati i parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato, rilevati dal sistema di 
monitoraggio, e le osservazioni e proposte dei consumatori finalizzate al miglioramento dell’efficacia e 
della qualità. È a carico di SAD l’importo per le attività di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 2, 
comma 461, della legge n. 244/07 a favore del CTCU. Tale importo annuo dovrà essere proporzionale 
all’impegno e alle prestazioni fornite dal CTCU nello stesso periodo e non potrà comunque eccedere lo 
0,005% dell’effettivo corrispettivo annuo del Contratto. 
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4. La Provincia svolge, direttamente o per mezzo di soggetti terzi appositamente incaricati, rilevazioni 
annuali di customer satisfaction per la verifica del gradimento del servizio e per l’individuazione degli 
elementi da migliorare. La metodologia di indagine specifica da utilizzare per la determinazione dei 
premi di cui all’articolo 18, sarà concordata tra le Parti prima dell’avvio della prima indagine e in ogni 
caso di modifica. 

5. Le attività svolte in attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo hanno copertura finanziaria 
nell’ambito del corrispettivo del Contratto, senza oneri aggiuntivi per la Provincia, nel rispetto di quanto 
stabilito dall’articolo 2 comma 461 lettera f) della legge n. 244/2007. 

Articolo 21 

(Risoluzione e cessione del Contratto) 

1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di 
una delle parti agli impegni assunti nel Contratto, che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante 
la prosecuzione, l’altra parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per 
inadempimento, assegnando alla parte inadempiente un termine per porre rimedio a detto 
inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto. 

2. La risoluzione del Contratto è inoltre prevista nei casi di decadenza dall’affidamento previsti 
dall’articolo 19 della legge provinciale n.15/2015 ed in quelli di revoca per motivi di interesse pubblico 
elencati all’articolo 18 della stessa legge. È escluso qualsiasi indennizzo. 

3. È vietata a pena di nullità la cessione del Contratto. Previo consenso scritto della Provincia e verifica in 
capo a SAD dell’effettivo possesso dei requisiti e dell’idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano 
tecnico-organizzativo ed economico finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti 
casi: 

a) operazioni di riorganizzazione aziendale; 

b) variazioni organizzative nell’ambito dell’Amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano – 
Alto Adige. 

4. Il superamento della soglia prevista al comma 6 dell’articolo 17 per due anni consecutivi è considerato 
indicatore di gravi inadempienze di SAD nel rispetto degli impegni assunti nel Contratto. In questo 
caso la Provincia potrà chiedere il risarcimento dei danni conseguenti al servizio inadeguato offerto 
all’utenza e, nei casi di particolare gravità, la risoluzione del Contratto. 

Articolo 22 

(Oneri contrattuali e clausole fiscali) 

1. Tutti gli oneri derivanti dalla stipulazione del Contratto, salvo dove espressamente escluso, sono a 
carico di SAD. 

2. Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 il presente atto è esente da registrazione fino al 
caso d’uso. 

3. Tutti gli importi previsti nel Contratto sono espressi al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), da 
applicarsi nei casi e secondo le modalità previste nel DPR 633/1972 e successive modificazioni. 

Articolo 23 

(Applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari) 

1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i. troverà 
applicazione nei confronti di SAD laddove la stessa non risultasse soggetta agli obblighi di evidenza 
pubblica per affidamenti di cui alle tipologie contemplate dalla predetta normativa. 

Articolo 24 

(Codice Etico) 

1. La Provincia si impegna a rispettare le norme contenute nel Codice Etico di SAD. Detto codice, seppur 
non allegato al Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Provincia 
dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. 

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto codice etico, SAD avrà diritto 
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PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE 

Il Presidente della Provincia 
dott. Arno Kompatscher 

 
 
 

PER SAD TRASPORTO LOCALE S.P.A. 
Il Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato 

Dott. Mag. Ingomar Gatterer 
 
 

di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro 
rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. 

Articolo 25 

(Obblighi di SAD alla scadenza del Contratto) 

1. In vista della scadenza del Contratto e al fine di consentire alla Provincia l’organizzazione della 
procedura di affidamento con gara oppure la negoziazione di un nuovo affidamento diretto, SAD si 
impegna a trasmettere, almeno un anno prima della scadenza, su richiesta della Provincia: 

a) l’elenco dei beni mobili, immobili, del materiale rotabile e degli altri beni strumentali, anche non di 
proprietà, utilizzati per l’effettuazione del servizio, con l’indicazione del titolo giuridico per il loro 
uso, delle caratteristiche tecniche e funzionali, del costo e degli eventuali investimenti effettuati 
con risorse aziendali; 

b) l’elenco, in forma anonima, del personale utilizzato riportando, per ogni lavoratore, i dati su 
inquadramento, abilitazioni, anzianità, trattamento economico e costo complessivo annuo per 
l’azienda; 

c) ulteriori altre informazioni riguardanti i servizi oggetto del Contratto necessarie per l'organizzazione 
e lo svolgimento della procedura di affidamento del servizio previste dagli atti di regolazione 
emanati dalle autorità competenti, con particolare riferimento alla Delibera dell’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti n.49 del 17.06.2015 e s.m.i. e da eventuali altre norme. 

2. SAD autorizza fin d’ora la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, in forma aggregata o 
disaggregata, negli atti di gara, incluso l’avviso di preinformazione, nei tempi ritenuti opportuni dalla 
Provincia. 

3. SAD si impegna a non stipulare con soggetti terzi contratti n scadenza oltre il termine dell’affidamento 
e della sua eventuale proroga ai sensi dell’articolo 3, comma 2 oppure a prevedere in detti contratti 
un’idonea clausola risolutiva. 
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