DELIBERAZIONE N. 52/33 DEL 23.12.2019
—————
Oggetto:

Assegnazione delle risorse economiche per l’affidamento del servizio di verifica
contabile e supporto per l’analisi economico-finanziaria dei contratti di servizio
pubblico di collegamento marittimo notturno con le isole di San Pietro e di La
Maddalena e del contratto di servizio in continuità territoriale con la Corsica (Linea
S. Teresa/Bonifacio).

L'Assessore dei Trasporti, ricorda che nel 2018 e nel 2019 si è provveduto ad aggiudicare i servizi
pubblici di collegamento marittimo notturno con le isole di La Maddalena e di San Pietro e il servizio
pubblico in continuità territoriale di collegamento marittimo con la Corsica (Linea S. TeresaBonifacio), e a sottoscrivere i relativi contratti di servizio. I contratti per il collegamento marittimo
notturno con le isole di La Maddalena e di San Pietro scadranno il 31 marzo 2022, mentre il
contratto per la continuità territoriale con la Corsica scadrà il 31 marzo 2021.
I contratti in parola, al fine di verificare se il perimetro dei servizi offerti e il livello di compensazione
previsto sia tale da consentire all'affidatario la copertura dei costi ammessi a remunerazione,
prevedono, tra l'altro, che le Parti procedano, con cadenza prestabilita, alla verifica delle condizioni
di equilibrio economico finanziario del contratto.
Tali contratti di servizio hanno decorrenze e durate diverse e prevedono per ciascun contratto 2
periodi regolatori, l'ultimo dei quali in scadenza il 31.3.2022 per i contratti relativi ai servizi marittimi
notturni, e in scadenza il 31.3.2021 per il contratto relativo al servizio con la Corsica. Per ogni
periodo regolatorio, l'Amministrazione regionale deve procedere ad un controllo dei costi
effettivamente sostenuti dall'aggiudicatario e a verificare se la compensazione erogata ex ante sia
stata superiore o inferiore alle reali esigenze di equilibrio economico finanziario del contratto,
ridefinendo, al termine, il piano economico finanziario del contratto.
Attese le specificità dell'attività e la correlata esigenza di professionalità altamente specializzate per
le attività di verifica e controllo, l'Assessore evidenzia la necessità di attivare un supporto
specialistico per la verifica dell'equilibrio economico finanziario dei contratti in argomento.
La stima dei costi per l'affidamento del servizio in oggetto, per un periodo di tre anni compatibile con
la durata degli affidamenti dei servizi in parola, è stata valutata per un importo non superiore a euro
150.000 (IVA compresa a termini di legge), così ripartiti: euro 50.000 per l'anno 2020, euro 70.000
per l'anno 2021 ed euro 30.000 per l'anno 2022. Tali oneri, correlati al servizio in argomento, sono
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riconducibili alle finalità perseguite con le risorse allocate in conto del Capitolo SC07.0611, C.d.R.
00.13.01.02, di cui alla Missione 10, programma 03, titolo 1 del Bilancio regionale 2019-2021. Detto
capitolo presenta infatti delle disponibilità finanziarie fino al 2021 che, allo stato attuale, non sono
vincolate alla copertura di obbligazioni vigenti e, pertanto, possono essere destinate alla copertura
degli oneri per lo svolgimento del Servizio che si intende affidare, mentre per il 2022 è stato previsto
che in sede di manovra finanziaria per gli anni dal 2020 al 2022 si disponga per l'adeguamento dello
stanziamento del richiamato Capitolo SC07.0611.
L'Assessore dei Trasporti propone di destinare la somma pari a complessivi euro 150.000 (in
ragione di euro 50.000 per l'anno 2020, di euro 70.000 per l'anno 2021 e di euro 30.000 per l'anno
2022) a valere sul citato capitolo SC07.0611, Missione 10, programma 03, titolo 1, a copertura della
spesa necessaria per l'affidamento, con procedura ad evidenza pubblica, del servizio per la verifica
dell'equilibrio economico finanziario del contratto di servizio pubblico di collegamento marittimo per il
trasporto di passeggeri, veicoli e merci notturno da e per le isole di San Pietro e di La Maddalena e
del contratto di servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di passeggeri, veicoli e
merci in continuità territoriale con la Corsica (Linea S. Teresa-Bonifacio).
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Trasporti, visto il parere favorevole di
legittimità espresso dal Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di destinare, nell'ambito della dotazione finanziaria del Capitolo SC07.0611 (C.d.R.
00.13.01.02) di cui alla Missione 10, programma 03, titolo 1 dell'Assessorato dei Trasporti, la
somma complessiva di euro 150.000, in ragione di euro 50.000 per l'anno 2020, di euro
70.000 per l'anno 2021 e di euro 30.000 per l'anno 2022, a copertura della spesa necessaria
per l'affidamento, con procedura ad evidenza pubblica, del servizio per la verifica dell'equilibrio
economico finanziario dei contratti di servizio pubblico concernenti il collegamento marittimo
per il trasporto di passeggeri, veicoli e merci notturno da e per le isole di San Pietro e di La
Maddalena, e del contratto di servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di
passeggeri, veicoli e merci in continuità territoriale con la Corsica (Linea S. Teresa-Bonifacio);

-

di stabilire la durata dell'affidamento del servizio in oggetto in tre anni;

-

di incaricare la Direzione generale dell'Assessorato dei Trasporti, per il tramite del Servizio per
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il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale, di predisporre ed espletare le
procedure necessarie per l'affidamento del servizio per la verifica dell'equilibrio economico
finanziario del contratto di servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di
passeggeri, veicoli e merci notturno da e per le isole di San Pietro e di La Maddalena e in
continuità territoriale con la Corsica (Linea S. Teresa-Bonifacio);
-

di dare mandato all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio affinché, in sede di manovra finanziaria per gli anni dal 2020 al 2022, disponga per
l'adeguamento dello stanziamento del Capitolo SC07.0611 (C.d.R. 00.13.01.02) di cui alla
Missione 10, programma 03, titolo 1 tale da dare copertura ai valori di euro 50.000 per l'anno
2020, di euro 70.000 per l'anno 2021 e di euro 30.000 per l'anno 2022.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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