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 Comuni  

 
 

e p.c.  Direttore Generale dei Trasporti  

 

Oggetto:  Agevolazioni tariffarie in materia di trasporto pubblico locale a favore di 
categorie svantaggiate con riferimento all’art. 26 della L.R. n.21 del 7 dicembre 
2005 – Annualità 2021. Circolare Comuni. 

 

Con la presente si informano codesti Spettabili Enti dell’avvio della procedura informatizzata, 

realizzata all’interno dello Sportello unico dei servizi online – SUS, diretta alla concessione delle 

agevolazioni tariffarie a favore di invalidi e reduci di guerra, al fine di voler acquisire le eventuali 

manifestazioni di interesse ad operare quali enti delegati dai beneficiari delle medesime 

agevolazioni. In proposito, si rappresenta, di seguito l’iter procedurale in parola. 

L’art. 26 della L.R. n.21 del 7 dicembre 2005 riconosce il diritto al rilascio di biglietti e 

abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico locale per i cittadini residenti in 

Sardegna, invalidi a vario titolo o in condizioni disagiate.  

L'applicazione di tale disposizione normativa è stata disciplinata dalle deliberazioni della Giunta 

regionale n. 67/5 del 16 dicembre 2016 e n. 47/3 del 26 novembre 2019, secondo cui hanno 

diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta i cittadini residenti in Sardegna con un 

grado di invalidità compreso tra: il 50% e il 79% e con una situazione reddituale annua non 

superiore a € 18.000 e l'80% e il 100% con una soglia reddituale annua non superiore a € 

25.500.  

Questo Servizio, in attuazione alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 

47/3 del 26.11.2019 e tenuto conto anche del periodo emergenziale che impone di favorire 

procedure informatiche al fine di limitare i contatti, ha previsto che a partire dalla data di avvio 

dei rinnovi per l’annualità 2021 l’attuale procedura cartacea venga integralmente sostituita da 

quella digitale - TRAS_02 “Agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale a favore degli 

invalidi e reduci di guerra - realizzata all’interno dello Sportello unico dei servizi online - SUS. 
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La procedura informatizzata prevede che l’utente-cittadino avente diritto, dopo avere effettuato 

l’accesso alla piattaforma https://sus.regione.sardegna.it/sus, compili ed invii per via 

telematica un form di richiesta accompagnato dai documenti necessari a dimostrare il possesso 

dei requisiti. La richiesta dell’utente verrà inviata dal sistema ai dipendenti dell’Assessorato dei 

trasporti incaricati di istruire la pratica di rilascio dell’agevolazione, che dopo averla esaminata, 

in caso di esito positivo, procederanno a trasmettere al richiedente, mediante la stessa 

piattaforma, l’autorizzazione relativa all’agevolazione tariffaria richiesta.  

A valle della concessione dell’autorizzazione, quindi a procedimento concluso, il richiedente 

potrà recarsi - munito di documento di identità - presso le Aziende di trasporti (anche senza 

aver stampato la richiesta di riduzione) per acquistare titoli di viaggio (sia abbonamenti che 

singoli biglietti) a prezzo ridotto.  

Il passaggio alla procedura digitale, come ben si può comprendere, considerata la categoria  di 

utenza interessata, potrebbe presentare delle criticità. Al fine di evitare che tali problematiche 

divengano un vero e proprio ostacolo per l’accesso alla misura agevolativa, l’Amministrazione 

ha già provveduto a richiedere la collaborazione di soggetti terzi a fornire supporto, qualora 

richiesto dagli utenti aventi diritto, alla presentazione della richiesta sulla piattaforma SUS e ad 

assicurare la loro abilitazione nella piattaforma informatica per gestire le pratiche per conto di 

utenti cittadini deleganti. 

La piattaforma SUS è, infatti, già configurata per poter abilitare soggetti terzi che possano 

gestire le pratiche per conto di utenti cittadini deleganti.  

Tanto premesso, si chiede la collaborazione dei Comuni in indirizzo a fornire, qualora richiesto 

dagli utenti, ogni utile supporto per la presentazione delle richieste nella piattaforma SUS e a tal 

fine i dipendenti comunali possano agire come soggetti delegati e presentare le pratiche degli 

utenti cittadini. 

Si allegano, per opportuna conoscenza, il manuale utente “Agevolazioni tariffarie per il trasporto 

pubblico locale a favore degli invalidi e reduci di guerra” ed il manuale utente delega. Si 

comunica che sarà possibile ricevere maggiori dettagli su come operare in qualità di ente 

delegato manifestando il proprio interesse in risposta alla presente comunicazione.   

Cordiali saluti. 
Il Direttore del Servizio 

Ing. Emanuela Cecere 
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