DELIBERAZIONE N. 51/30 DEL 17.11.2009

—————

Oggetto:

Schema dell’Accordo di Programma per l’attuazione del trasferimento delle
funzioni e dei compiti di programmazione e amministrazione relativamente ai
servizi ferroviari.

L’Assessore dei Trasporti ricorda che con il D.Lgs. n. 46 del 21 febbraio 2008, sono state emanate,
per la Regione Autonoma della Sardegna, le norme di attuazione concernenti il conferimento di
funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale,
secondo le modalità prescritte dall’art. 56 della L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale per
la Sardegna).
In particolare il D.Lgs. n. 46/2008, al Titolo II, artt. 4, 5 e 6, prevede il trasferimento alla Regione
Autonoma della Sardegna di tutte le funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione
relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri di interesse regionale locale
erogati da Trenitalia s.p.a. nonché l’individuazione, tramite 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 la determinazione 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, comunque non inferiori agli attuali.
Sulla base di queste premesse è stato predisposto lo schema dell’Accordo di Programma tra
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’Economia e delle finanze e Regione
Autonoma della Sardegna 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 agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 46/2008.
L’Assessore precisa che lo schema di accordo, allegato alla presente deliberazione, all’art. 3,
comma 1, stabilisce che le risorse trasferite tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del
D.Lgs. n. 46/2008, ammontano a euro 40 milioni riferiti ad una produzione annua pari a 3.676.205
treni/km alle quali vanno aggiunte le risorse relative ai servizi sostitutivi su gomma.
L’Assessore ricorda che sempre secondo l’art. 3 comma 5, la quantificazione delle risorse è stata
effettuata anche sulla base dei dati forniti dalla Direzione generale del Trasporto Ferroviario con
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nota prot. n. 33/PC del 24.9.2009, e che secondo quanto riportato in tale nota, nell’Allegato 2, il
prezzo netto a “Catalogo” per i servizi ferroviari 2009 per la Regione Sardegna dovrebbero
ammontare a circa euro 42.600.000.
L’Assessore precisa che in base all’art. 63 della legge 23 luglio 2009, n. 99, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della stessa, i servizi ferroviari di interesse locale di cui all’art. 9 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti, anche in attesa dell’adozione delle norme di
attuazione degli statuti di cui all’art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo, alla competenza
delle medesime regioni e province autonome.
Pertanto, l’Assessore ha istituito un gruppo di lavoro per definire il costo a “Catalogo” dei servizi
ferroviari per l’anno 2010, al fine di determinare sia la quantità dei servizi, che potrà avere una
variazione positiva o negativa non superiore al 10%, sia la quota di risorse necessarie a garantire i
servizi ferroviari.
Con successiva proposta l’Assessore porterà all’attenzione della Giunta il costo a “Catalogo” dei
servizi ricontrattati per il 2010 e i servizi sostitutivi su gomma.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dei Trasporti, constatato che il Direttore
generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

−

di approvare lo schema dell’Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti, Ministero dell’Economia e delle finanze e Regione Autonoma della Sardegna 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 agli artt. 4 e 5 del D.Lgs.
n. 46/2008;

−

di dare mandato all’Assessore dei Trasporti affinché entro 20 giorni dalla presente
deliberazione porti all’attenzione della Giunta i servizi ferroviari “a Catalogo” e i servizi
sostitutivi su gomma per l’anno 2010.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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