DELIBERAZIONE N. 15/21 DEL 24.3.2011

—————

Oggetto:

Schema di Accordo di programma per l’attuazione del trasferimento delle funzioni e
dei compiti di programmazione e amministrazione relativamente ai servizi ferroviari
di interesse regionale e locale di cui all’art. 9 del
del D.Lgs
D.Lgs.
gs. n. 422/1997 e agli artt. 4
e 5 del D.Lgs.
D.Lgs. n. 46/2008.
46/2008.

L’Assessore dei Trasporti ricorda che con il D.Lgs n. 46 del 21 febbraio 2008 sono state emanate
le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna, concernenti
il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto
pubblico locale. In particolare il Titolo II prevede il trasferimento alla Regione di tutte le funzioni e
compiti di programmazione e amministrazione relativamente ai servizi di trasporto pubblico
ferroviario di passeggeri di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.a. nonché,
l’individuazione, con Accordo di Programma da stipularsi tra il Ministero dei Trasporti, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e la Regione, dei servizi ferroviari trasferiti e delle risorse finanziarie
necessarie a garantire un livello di erogazione del servizio, in termini di percorrenze prodotte e di
qualità resa adeguato alle esigenze di mobilità della popolazione e non inferiori a quelle attuali.
L’Assessore rammenta che con la deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2009, n.
51/30, è stato approvato uno schema di Accordo di programma che quantifica le risorse oggetto di
trasferimento dallo Stato alla Regione in 40 milioni di euro, riferiti ad una produzione annua pari a
3.676.205 treni/Km, alle quali vanno aggiunte le risorse relative ai servizi sostitutivi su gomma.
La deliberazione sopra citata, inoltre, dà mandato all’Assessore dei Trasporti di definire il costo a
“Catalogo” dei servizi ferroviari regionali ed i servizi sostitutivi su gomma, per l’anno 2010.
L’Assessore riferisce, altresì, che l’istruttoria effettuata dagli uffici regionali in contraddittorio con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine
della definitiva stesura dello schema di Accordo, ha evidenziato alcune imprecisioni in merito alle
risorse oggetto di trasferimento e ad altre disposizioni ivi contenute che successivamente hanno
portato ad una rivisitazione dello schema approvato con la sopra citata deliberazione.
L’Assessore, evidenzia che, da quanto comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
l’ammontare delle risorse disponibili sul capitolo 1540 dello stato di previsione del Ministero ai fini
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del trasferimento dei servizi ferroviari alle Regioni Sicilia e Sardegna e per i c.d. servizi indivisi è
pari a 181,9 milioni di euro e l’attribuzione delle risorse a ciascuna Regione, essendo queste ultime
inferiori a regime al fabbisogno, avverrà pro quota rispetto ai servizi erogati. Pertanto, come
previsto all’art. 3 dello schema di accordo, le risorse annualmente trasferite alla Regione
ammontano a euro 40.467.450 riferiti ad una produzione pari a 3.676.205 treni/km compresi gli
autobus sostitutivi su gomma in essere alla data di trasferimento e nei limiti delle risorse
complessivamente disponibili a legislazione vigente e a carattere continuativo allo scopo
autorizzate, tenuto conto del carattere temporaneo dei servizi.
L’Assessore propone di approvare lo schema di Accordo di Programma, tra Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Regione, per l’attuazione
del trasferimento delle funzioni e dei compiti di programmazione e amministrazione relativamente
ai servizi interesse regionale e locale di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 422/1997 e agli artt. 4 e 5 del
D.Lgs. n. 46/2008, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale.
L’Assessore precisa, altresì, che ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 46/2008 la Regione dovrà
stipulare, con l’impresa ferroviaria individuata secondo la vigente normativa, il contratto di servizio.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Trasporti,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato
DELIBERA

−

di approvare lo schema di Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Regione, per l’attuazione del
trasferimento delle funzioni e dei compiti di programmazione e amministrazione relativamente
ai servizi interesse regionale e locale di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 422/1997 e agli artt. 4 e 5
del D.Lgs. n. 46/2008, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e
sostanziale;

−

di dare mandato all’Assessore dei Trasporti alla sottoscrizione del predetto Accordo.

Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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