
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 19/24 DEL 27.5.2014  

————— 

Oggetto: Contratti di servizio afferenti al sistema dei trasporti. Razionalizzazione e 

contenimento della spesa. 

L’Assessore dei Trasporti evidenzia che con la deliberazione della Giunta regionale n. 4/16 del 

5.2.2014, in attuazione del disposto di cui al comma 30 dell’art. 5 della legge regionale n. 7 del 

2014, veniva dato “mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dei Trasporti di procedere 

alla proroga formale dei contratti di servizio stipulati con le aziende di trasporto pubblico locale sino 

al 31 dicembre 2016, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi 

e, contestualmente, permettere il proseguimento del processo di pianificazione e programmazione 

dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito regionale”. La medesima deliberazione prevedeva 

inoltre l’eventualità “di fornire con successive deliberazioni della Giunta le disposizioni 

indispensabili per il corretto prosieguo delle predette attività di pianificazione e programmazione.”  

Dette attività programmatorie trovano, di fatto, estrinsecazione anche nell’ambito delle disponibilità 

finanziarie recate dal bilancio regionale, il cui concreto utilizzo è tuttavia subordinato, prosegue 

l’Assessore, al rispetto dei vincoli imposti dal patto interno di stabilità per un efficace controllo del 

quale, a termini dell’art. 43 della legge regionale n. 11 del 2006 e s.m.i., con idonea “deliberazione 

di Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio (...), sono definite le limitazioni all’emissione dei titoli di impegno e dei titoli di 

pagamento (...) in termini quantitativi e qualitativi”.  

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/1 del 29.4.2014 sono state quindi impartite 

disposizioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti l’obiettivo di competenza 

eurocompatibile in materia di patto di stabilità interno per l’anno 2014, dando mandato nello 

specifico alle competenti “Direzioni generali di limitare le attività gestorie alle sole tipologie di 

spesa” elencate nella medesima deliberazione nonché assicurare la compatibilità degli impegni in 

conto competenza con l’andamento dei pagamenti al fine di scongiurare la crescita incontrollata dei 

residui passivi. Al contempo la richiamata deliberazione ha stabilito l’ammontare del plafond di 

spesa prioritaria in termini di competenza eurocompatibile che, per l’Assessorato dei Trasporti, è 

stato quantificato in euro 325.910.000 a fronte di una previsione di spesa di complessivi euro 

467.632.000 circa, limitando inoltre l’utilizzo dello stesso al 95 per cento del suo totale al fine di 
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fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalle ulteriori riduzioni previste dal comma 2 dell’art. 46 del 

decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale”. 

In attuazione della citata deliberazione l’Assessorato dei Trasporti è chiamato pertanto a dover 

rivisitare la propria azione amministrativo-contabile disponendo opportune limitazioni all’emissione 

dei provvedimenti gestori per complessivi euro 141.722.000 circa. 

Al riguardo, evidenzia l’Assessore, l’attuale programma di governo regionale, nell’indicare “i 

trasporti quale settore di rilevanza strategica per lo sviluppo socio-economico della Sardegna”, 

prevede, quali temi fondamentali per la prossima legislatura, quello del riequilibrio della politica 

regionale dei trasporti a favore del trasporto pubblico locale, da estrinsecarsi attraverso la “radicale 

riorganizzazione dei servizi di trasporto” finalizzata al superamento delle attuali sovrapposizioni e 

diseconomie mediante una maggiore integrazione gomma/ferro e, di fatto, sviluppando le attività di 

pianificazione e programmazione disposte dalla sopra citata deliberazione di Giunta regionale n. 

4/16 del 5.2.2014. 

Prosegue l’Assessore ricordando come nell’ambito delle misure di razionalizzazione della spesa 

pubblica abbia trovato recente emanazione il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure 

urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, il quale all’art. 8, comma 4, ha previsto, con 

decorrenza dall’esercizio 2014 per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’obiettivo della riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi 

disposti “in ogni settore”.  

Il successivo comma 8 del medesimo articolo, al fine del conseguimento del sopraccitato obiettivo, 

ha quindi autorizzato le richiamate amministrazioni pubbliche “a ridurre gli importi dei contratti in 

essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per 

tutta la durata residua dei contratti medesimi” disponendo al contempo “la facoltà di rinegoziare il 

contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione”. Lo stesso comma dispone, inoltre, 

che le medesime amministrazioni provvedano “ad assicurare che gli importi (...) dei contratti (...) 

stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del [richiamato decreto legge] non siano 

superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni” sopra indicate.  

L’ulteriore comma 10 prevede inoltre l’eventualità che le Regioni possano “adottare misure 

alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non 

inferiori a quelli derivanti dall’applicazione del sopra richiamato comma 4”. 

Per effetto del quadro complessivamente sopra descritto, prosegue l’Assessore, si rende pertanto 

urgente dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti affinché avvii nell’immediato una 

generale ricognizione dei contratti di servizio afferenti al sistema dei trasporti, volta alla rivisitazione 
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e/o rinegoziazione dei contratti medesimi al fine di conseguire l’obiettivo della razionalizzazione e/o 

ottimizzazione dei relativi servizi di trasporto in uno con l’obiettivo della spending review, nel 

rispetto della vigente normativa. 

A tal fine si rende inoltre necessario, nelle more della sopra richiamata ricognizione, rivisitazione 

e/o rinegoziazione, autorizzare i competenti centri di responsabilità amministrativa dell’Assessorato 

dei Trasporti alla regolarizzazione gestoria-contabile dei contratti in essere per importi in acconto 

fino al 95 per cento del loro ammontare, rettificando in tali termini, laddove necessario, quelli già 

assunti, al fine di garantire il perseguimento delle richiamate misure di contenimento della spesa ed 

altresì uniformarsi alle limitazioni derivanti dall’art. 43 della legge regionale n. 11/2006, così come 

specificate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/1 del 29.4.2014. 

La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dall’Assessore dei Trasporti, visto il 

parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Trasporti sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti affinché avvii nell’immediato una 

generale ricognizione dei contratti di servizio afferenti al sistema dei trasporti, volta alla 

rivisitazione e/o rinegoziazione dei contratti medesimi al fine di conseguire l’obiettivo della 

razionalizzazione e/o ottimizzazione dei relativi servizi di trasporto in uno con l’obiettivo della 

spending review, nel rispetto della vigente normativa; 

− di autorizzare, nelle more della conclusione della sopra richiamata ricognizione, rivisitazione 

e/o rinegoziazione, i competenti centri di responsabilità amministrativa dell’Assessorato dei 

Trasporti alla regolarizzazione gestoria-contabile dei contratti in essere per importi in acconto 

fino al 95 per cento del loro ammontare, rettificando in tali termini, laddove necessario, quelli 

già assunti, al fine di garantire il perseguimento delle richiamate misure di contenimento della 

spesa ed altresì uniformarsi alle limitazioni derivanti dall’art. 43 della legge regionale n. 

11/2006, così come specificate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/1 del 

29.4.2014. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


