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Delibera n. 113/2021
Pubblicata il 29/07/2021
Conclusione del procedimento per la definizione di modifiche alla Misura 12 dell’Allegato “A”
alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera 210/2020
La delibera n. 113/2021 del 29 luglio 2021 ha disposto l’integrale sostituzione della Misura 12, del relativo
Annesso 3 e, a fini di coordinamento, delle definizioni di cui alle lettere o), cc) e dd), della delibera n. 154/2019. Le
predette modifiche sono entrate in vigore in data 29 luglio 2021 e si applicano, secondo quanto disposto al punto 2
della delibera n. 210/2020, a partire dal 1° gennaio 2022

Testo della delibera
ALLEGATI ALLA DELIBERA

Allegato A - Atto di regolazione recante modifiche all’Allegato “A” alla delibera ART n.
154/2019
--- Annesso 3 all'Allegato A - Contabilità regolatoria: servizio TPL su strada
--- Annesso 3 all'Allegato A - Glossario
--- Annesso 3 all'Allegato A - Driver
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Modalità di Trasporto

Terrestre

Delibere correlate

Delibera n. 120/2018 Delibera n. 210/2020 Delibera n. 154/2019
Fonti

Regolamento (CE) n. 1370/2007 Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 Art. 37
Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50
Consultazioni correlate

Consultazione sullo schema di atto di regolazione recante la “Revisione della Misura 12
dell’Allegato “A” alla delibera ART n. 154/2019”
Misure di regolazione correlate

Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione
dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la
definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la
definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società
in house o da società con prevalente partecipazione pubblica” - di cui alla delibera n.
113/2021
Regolamenti correlati

Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione
delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse
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