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OGGETTO:

Gestione TPL annualità 2019. Monitoraggio infrannuale I quadrimestre – Modalità
operative

Nell’ambito dell’esercizio delle competenze regionali in materia di trasporto pubblico
locale e tenuto conto dell’esigenza di ottimizzare l’utilizzo delle risorse destinate a tale settore, si
comunica che, ai fini dell’attuazione di quanto anticipato nel Comunicato n° 1/2019 trasmesso dalla
scrivente Direzione, a partire dal 6 maggio 2019 sarà effettuato il monitoraggio del I quadrimestre
2019 sull’andamento del Trasporto Pubblico Locale, attraverso l’acquisizione di dati finanziari e
trasportistici che dovranno essere inseriti nell’applicativo Regionale pubblicato all’indirizzo:
https://www.regione.lazio.it/infrastrutturemobilita/
con le modalità descritte nell’allegato Manuale Utente.
Come ribadito in comunicazioni precedenti, tale attività di monitoraggio, effettuata non a
consuntivo ma nel corso dell’anno, consentirà di individuare tempestivamente eventuali elementi
di criticità e, conseguentemente, di agire in tempo utile per porre in essere interventi di
miglioramento del servizio.
Per tutti i dati, viene richiesto un valore “effettivo” riferito alla scadenza del primo
quadrimestre 2019 (30 aprile) ed un valore “presunto” riferito ad una stima al 31/12/2019.
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Sono chiamati ad effettuare l’attività oggetto del presente comunicato Enti ed Aziende
titolari di almeno un contratto di servizio attivo riscontrabile dal Portale dell’Osservatorio TPL
gestito dal MIT e/o attivato in un periodo successivo all’ultima rilevazione effettuata per annualità
2017.
Si precisa che le anagrafiche inserite nell’applicativo Regionale (Enti, Aziende, Contratti)
corrispondono a quelle risultanti all’interno del portale dell’Osservatorio TPL Nazionale, che
continuerà a rappresentare il contenitore di dati “certificati” riferiti al TPL della Regione Lazio.
A seguito della rilevazione di numerose incongruenze in sede di analisi dei dati inseriti
all’interno del portale nazionale, derivanti sia da errori materiali che concettuali, un ulteriore
obiettivo che la rilevazione regionale infrannuale si prefigge è quello di assumere nel tempo una
funzione di bonifica dati, attraverso un flusso di comunicazione applicativa fra sistemi per cui è già
stato attivato un percorso di progettazione.
Come indicato all’interno del manuale allegato alla presente, per fare in modo che Enti ed
Aziende possano concordare le modalità più rapide per l’inserimento dei dati richiesti per i contratti
di competenza, l’inserimento dei dati è consentito sia agli utenti comunali che agli utenti operatori
economici. Solo questi ultimi, tuttavia, potranno rendere “DEFINITIVI”, e quindi non più modificabili,
i dati inseriti con le modalità descritte nel manuale.
Nel rammentare che il Comunicato n. 1/2019 stabiliva che la corretta esecuzione di
adempimenti connessi al monitoraggio dei parametri di efficientamento del servizio di trasporto su
gomma avrebbe inciso in sede di applicazione dei meccanismi premiali nella ripartizione
dell’importo destinato al TPL, si invitano gli Enti in indirizzo a voler condividere il presente
comunicato con le Aziende di Trasporto Pubblico Locale con cui è attivo almeno un contratto di
servizio e di voler provvedere, unitamente ai gestori, all’inserimento dei dati entro il 7 giugno 2019.
Si coglie l’occasione per informare che la scrivente Direzione intende procedere nei prossimi
mesi a sviluppare l’ambiente informatico per la raccolta dei dati, in modo da consentire la gestione
del flusso informativo e documentale relativo ai contratti di TPL dal momento della stipula fino alla
rendicontazione e alla liquidazione del contributo regionale.
Per ogni eventuale chiarimento sulle modalità di utilizzo dell’applicativo, è a disposizione la
mail di help-desk tpl.monitoraggi@regione.lazio.it
Con molta cordialità
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