
 

Al Signor Presidente 
 

Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
L’anno 2014 si presenta come un anno denso di attività e di possibili rilevanti novità. 
Gli indirizzi regionali confermano di effettuare una gara di bacino romagnolo. 
 
Tema complesso che deve portare alla elaborazione di un capitolato di gara che, 
quantomeno, salvaguardi sia la qualità del servizio, sia l’economicità che si è 
raggiunto nel bacino di Forlì-Cesena. 
 
Ovviamente la questione più tangibile e da risolvere sarà quella di definire la base 
d’asta di acquisto dei servizi. 
 
Le notevoli differenze economiche presenti oggi fra i vari affidamenti vigenti sul 
territorio romagnolo, debbono consigliare la massima attenzione su tale aspetto. 
 
Infatti è assolutamente indispensabile definire una metodologia di calcolo della base 
d’asta che punti a valorizzare la auspicata capacità industriale del futuro gestore del 
servizio, che tenga in considerazione la rilevante quantità di investimenti necessari 
nel rinnovo parco autobus. 
 
Le tempistiche sono assai strette e va fissato un piano di lavoro per arrivare almeno 
alla assegnazione della gara entro il 2014. 
 
Per fare questo necessitano una serie di indirizzi da parte della proprietà e si 
rimanda su questo tema allo specifico documento consegnato come da mandato 
ricevuto dall’Assemblea lo scorso 25 luglio 2013. 
 
A questo proposito si ricorda che nel frattempo è stato inserito apposito punto 
all’o.d.g. dell’Assemblea del 14-16/05/2014, rinviato per la discussione al 30/06/2014 
ed avente ad oggetto: “Gara per i servizi di TPL bacino di Forlì Cesena – Contratto 
scaduto il 31-12-2012 in fase di proroga tecnica al gestore ATG s.p.a. – Indirizzi e 
determinazioni”. 
 
Contemporaneamente si sta lavorando per la creazione dell’agenzia unica 
romagnola. Momento che può essere importante nell’obiettivo di migliorare il livello di 
regolazione dell’intero bacino romagnolo. Siamo conviti che la positiva esperienza 
maturata da ATR in questi anni possa portare un valido contributo alla nascente 
agenzia unica. 
 
Nel contempo si è lavorato per addivenire alla trasformazione del Consorzio ATR in 
società consortile. 
 
Anche questo passaggio può costituire un mattone verso la costituzione di un 
soggetto competente che nel campo della regolazione e/o gestione di servizi pubblici 



 

locali possa validamente supportare gli enti locali soci in questo difficile momento 
economico a trovare quelle soluzioni più idonee a garantire la efficienza ed efficacia 
dei servizi  resi ai cittadini. 
 
Nonostante il quadro economico negativo si è riusciti a garantire la quantità dei 
servizi richiesti dagli enti locali a fronte di una invarianza di contribuzione. 
 
Questo nonostante la Regione non abbia previsto l’inflazionamento dei contributi 
trasferiti. 
 
Inflazionamento che noi, viceversa, dobbiamo garantire agli operatori del servizio. 
ATG principale operatore del servizio ha finalmente presentato una prima analisi di 
contabilità analitica relativa all’esercizio 2012. 
 
Le prime parziali risultanze sono particolarmente negative per il bacino di Forlì-
Cesena. 
 
Abbiamo provveduto a richiedere gli opportuni chiarimenti al fine di capire meglio se 
tali maggiori oneri evidenziati siano strettamente correlati alla gestione del contratto 
di servizio. 
 
Ad esempio riteniamo siano da valutare ai fini base asta le motivazioni di un calo di 
ricavi da viaggiatori trasportati e il progressivo invecchiamento parco autobus con 
relativi incrementi di costi manutentivi. 
 
Mentre se, come ipotizziamo, per una buona parte non siano correlati a fatti non 
strettamente dipendenti dalla gestione del servizio, fra questi ad esempio mancati 
interventi sul personale a seguito taglio servizi, operazioni patrimoniali effettuate in 
sede di creazione di Start Romagna s.p.a., criteri di riparto utilizzati nella 
suddivisione costi, accordi con OO.SS. ecc. non andranno conteggiati nel calcolo 
base d’asta. 
 
Come da indirizzo degli enti locali abbiamo privilegiato quindi la salvaguardia dei 
servizi ed ulteriormente ridotto i costi connessi alle attività di Agenzia. 
 
Questo di fatto ha fortemente ridotto, ad esempio, la comunicazione istituzionale ma 
d'altronde non era possibile fare diversamente. 
 
Alla luce dell’atto transattivo approvato dall’Assemblea del 16/05/2014 con atto 
deliberativo n. 6, in merito al quale questa Direzione Generale ha espresso il 
seguente parere: “Oggetto: Presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione di 
ATR dell’Atto transattivo ex delibera assemblea ATR n 6 del 16 maggio 2014. Parere 
Direttore Generale ai sensi art. 32 lett. f) dello Statuto Consortile. Letta la 
documentazione trasmessami e preso atto che dalla stessa non si rilevano ulteriori 
elementi e documentazione tecnica oltre quanto già analizzato ed oggetto dei miei 
pareri in data 18 aprile 2014 p.g. ATR 1482/2014 e in data 9 maggio 2014 p.g. ATR 
1671/2014 (allegati), non posso che confermare le conclusioni ivi espresse, 
sottolineando la delicatezza e rischiosità di riconoscimenti extracontrattuali in 



 

assenza di adeguata documentazione tecnica a supporto, in considerazione delle 
forti ricadute economiche e patrimoniali sui bilanci già chiusi, in chiusura e futuri. Per 
tali motivi esprimo parere contrario alla sottoscrizione degli accordi transattivi con 
ATG s.p.a. così come formulati dalla Assemblea Consortile.”, si sono apportate nel 
Bilancio di Previsione 2014, già approvato il 19/12/2013 dall’Assemblea Consortile, le 
necessarie variazioni. 
 
Al fine di ridurre l’impatto economico sui contributi a carico EE.LL., ATR, come da 
indicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione, ha provveduto ad un ulteriore 
significativo taglio di costi e conseguentemente delle correlate attività demandate 
dagli EE.LL. 
 
Oltre alle variazioni economiche, l’atto transattivo, così come formulato, nelle parti 
ove demanda a successive trattative fra ATR ed ATG, corre il rischio di ridurre 
l’impatto deterrente di alcuni istituti contrattuali. Cioè, in sostanza, la definizione di un 
corrispettivo omnicomprensivo delle varie spettanze, fissato a 19.800.000 € a fronte 
di 9.400.000 km, non “stimola” il gestore a prestare le “dovute attenzioni” agli aspetti 
qualitativi del servizio e non “lo invoglia” a fare investimenti, che a questo punto 
sarebbero non “rimborsati” in aggiunta al corrispettivo base. 
 
Si passa ora ad illustrare in dettaglio settore per settore quanto previsto nel corso del 
2014 e ad analizzare le risultanze economiche previste con evidenziazione delle 
variazioni più significative rispetto al Bilancio di Previsione 2014 approvato con 
Delibera Assembleare n. 17 del 19/12/2013. 
 


