DELIBERAZIONE N. 2/19 DEL 16.01.2020
—————
Oggetto:

Indirizzi relativi al trasferimento delle funzioni in materia di motorizzazione civile.

Il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore dei Trasporti, richiama l'attenzione della Giunta sulle
problematiche connesse all'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione civile, esercitate dai
relativi uffici ubicati nel territorio della Sardegna.
Al riguardo, fa presente che alcuni Uffici preposti alle funzioni in argomento, a causa della carenza di
personale, possono erogare servizi limitati e circoscritti a determinate fasce orarie, pur dovendo
servire un ampio bacino territoriale. Tali circostanze determinano, inevitabilmente, l'erogazione
inadeguata e deficitaria dei servizi, afferenti ad attività di interesse collettivo e incidenti anche sulla
mobilità dei cittadini quali, a titolo esemplificativo, i collaudi e le revisioni dei mezzi di trasporto
pesanti o il rilascio di patenti di guida auto, moto e nautiche.
Inoltre, la lamentata carenza di organico rende difficoltosa anche la gestione delle attività abilitanti di
esame, delle operazioni tecniche presso i privati e dei controlli sulle attività imprenditoriali correlate
(autoscuole, studi di consulenza, concessionari per le revisioni, autolinee e altro) nonché la
realizzazione di attività di consulenza e di supporto agli enti locali per la predisposizione dei piani del
traffico, così come invece previsto dalle nuove norme del codice della strada.
Il Vicepresidente, fa ancora presente che in tutte le altre Regioni e Province a Statuto speciale è
stato effettuato il trasferimento delle funzioni in parola a favore delle medesime, mediante lo
strumento delle norme di attuazione. Nella Regione Sardegna, invece, tali funzioni sono mantenute
in capo allo Stato e l'Amministrazione, pertanto, non ha il potere di intervenire in merito alla gestione
dell'organico né può adottare atti di natura organizzativa che suppliscano alle gravi carenze
lamentate.
Alla luce di quanto rappresentato, il Vicepresidente evidenzia che qualsiasi necessario intervento
risolutore non possa prescindere, quale atto propedeutico, dal trasferimento alla Regione delle
funzioni amministrative, con apposite norme di attuazione, al fine di poterne gestire, in modo efficace
ed efficiente, l'esercizio.
A tale scopo, il Vicepresidente ritiene opportuno dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti
di predisporre uno schema di decreto legislativo recante il trasferimento delle funzioni in materia di
motorizzazione civile secondo i seguenti indirizzi e ne propone l'approvazione alla Giunta:
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-

effettuare una compiuta disamina, in collaborazione con i competenti uffici statali:

a) di tutte le funzioni relative alla motorizzazione civile;
b) delle risorse umane attualmente impiegate, distinte per qualifica e di quelle effettivamente
necessarie per lo svolgimento adeguato ed efficace delle funzioni trasferite;
c) dell'ammontare delle risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento delle funzioni, siano essere
relative alle spese del personale o di altro genere;
d) dell'ammontare degli eventuali proventi derivanti dall'espletamento delle funzioni in materia di
motorizzazione civile e l'eventuale spettanza di parte degli stessi allo Stato;
-

valutare gli effetti del trasferimento delle risorse sulla quota di gettito della tassa
automobilistica spettante alla Regione, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale e se, in
particolare, possano determinare un suo incremento in misura corrispondente a coprire le
spese relative alle funzioni trasferite.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente, di concerto
con l'Assessore dei Trasporti
DELIBERA
di dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti di predisporre uno schema di decreto
legislativo recante il trasferimento delle funzioni in materia di motorizzazione civile secondo i
seguenti indirizzi:
-

effettuare una compiuta disamina, in collaborazione con i competenti uffici statali:

a) di tutte le funzioni relative alla motorizzazione civile;
b) delle risorse umane attualmente impiegate, distinte per qualifica e di quelle effettivamente
necessarie per lo svolgimento adeguato ed efficace delle funzioni trasferite;
c) dell’ammontare delle risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento delle funzioni, siano essere
relative alle spese del personale o di altro genere;
d) dell’ammontare degli eventuali proventi derivanti dall’espletamento delle funzioni in materia di
motorizzazione civile e l’eventuale spettanza di parte degli stessi allo Stato;
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-

valutare gli effetti del trasferimento delle risorse sulla quota di gettito della tassa
automobilistica spettante alla Regione, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto speciale e se, in
particolare, possano determinare un suo incremento in misura corrispondente a coprire le
spese relative alle funzioni trasferite.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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