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DELIBERAZIONE N. 23/27 DEL 9.5.2017 

————— 

Oggetto: Programma di investimenti relativo al rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai 
servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Annualità 2017, 2018 e 2019. 

L’Assessore dei Trasporti ricorda che l’Amministrazione regionale ha, tra i propri obiettivi strategici, 

quello di assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto pubblico, minimizzando il consumo 

energetico, le emissioni inquinanti e gli impatti sul territorio. 

L'Assessore ricorda altresì che tale finalità strategica è stata già perseguita in passato attraverso il 

rinnovamento del parco rotabile impiegato nel Trasporto Pubblico Locale (TPL) previsto dalla L.R. 

n. 21/2005. 

L’aumento dell’età media del parco autobus, oltre ad avere ricadute in termini negativi sulla qualità 

del servizio e sul conseguente utilizzo del trasporto pubblico, impatta notevolmente sui costi di 

manutenzione gravanti sulle aziende di trasporto. 

L'Assessore rammenta che presso il Ministero dei Trasporti, in attuazione della legge n. 296/2006, 

è stato istituito un Fondo per gli investimenti destinato all’acquisto di veicoli da adibirsi a servizi di 

trasporto pubblico locale, poi rifinanziato con la legge n. 147/2013, e che dette risorse sono state 

successivamente destinate, con la legge n. 190/2014, al rinnovo dei soli parchi automobilistici. 

L'Assessore prosegue evidenziando che l’art. 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo finalizzato 

all’acquisto diretto (ovvero per il tramite di società specializzate), nonché alla riqualificazione 

elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale nel quale 

confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili della citata legge n. 147 e 

successivi rifinanziamenti. 

L'Assessore fa presente, tuttavia, che il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, all’art. 7, comma 11-

quater, introdotto dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha differito al 1° gennaio 2017 l’applicazione 

della citata legge n. 208 facendo confluire nel Fondo per gli investimenti le risorse per le annualità 

2017, 2018 e 2019. 

L’Assessore ricorda al riguardo che, con il decreto n. 345 del 28 ottobre 2016 adottato dal Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono 
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state ripartite le risorse su base regionale. 

L’Assessore dei Trasporti rammenta che, con la deliberazione n. 28/20 del 17 maggio 2016, la 

Giunta regionale ha approvato, con riguardo alle annualità 2015 e 2016, i criteri per l’elaborazione 

del Programma di investimenti relativo al rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di 

trasporto pubblico regionale e locale, integrando le caratteristiche minime previste dal citato 

decreto Ministeriale e dando mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dei Trasporti, 

attraverso il competente Servizio per il Trasporto pubblico locale terrestre, di elaborare il 

Programma di investimenti (numero di autobus per ciascuna azienda, distinti per tipologia e costo 

stimato). La stessa deliberazione ha inoltre dato mandato all’azienda ARST S.p.A. di avviare il 

procedimento ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione della fornitura dei nuovi autobus. 

L’Assessore rappresenta che, all’atto dell’adozione della deliberazione sopra richiamata, è stata 

stabilita, in particolare, l’opportunità di integrare i requisiti minimi del parco automobilistico previsti 

dal decreto ministeriale n. 345/2016, prevedendo i seguenti equipaggiamenti aggiuntivi: 

− dotazione di dispositivi per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio tecnicamente 

e gestionalmente compatibili con lo standard definito dalla Regione Sardegna; 

− dotazione di dispositivi per il rilevamento della posizione durante la corsa; 

− presenza di sistema motorizzato per l’incarrozzamento di sedia a ruote e relativi dispositivi 

interni di evoluzione e trattenuta della stessa. 

A tale proposito l’Assessore sottolinea come gli apparati per la validazione e localizzazione sopra 

indicati siano stati oggetto di finanziamenti già posti in essere e in corso di attuazione da parte 

della Regione Sardegna. 

Specifica, pertanto, che il rispetto delle linee di indirizzo e delle finalità già stabilite dalla Giunta 

regionale con la deliberazione n. 28/20 del 17 maggio 2016 possa efficacemente essere assicurato 

senza che il costo inerente ai dispositivi in discorso venga direttamente ascritto al finanziamento di 

cui al decreto ministeriale n. 345/2016. 

Per quanto concerne l’ulteriore requisito integrativo finalizzato a consentire l’accessibilità ai mezzi 

di trasporto da parte di utenti diversamente abili, l’Assessore rileva come il sistema motorizzato di 

incarrozzamento della sedia a ruote possa essere previsto esclusivamente per gli autobus a 

pianale rialzato, mentre nel caso di autobus a pianale ribassato dovrà essere adottata una rampa 

di accesso per disabili azionata manualmente. 

L'Assessore riferisce che nella seduta del 22 dicembre 2016 la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha espresso l’intesa 

ai sensi dell’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sullo schema di decreto 
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del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “Individuazione di modalità innovative e 

sperimentali per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi 

destinato al trasporto pubblico locale e regionale, in particolare per le persone a mobilità ridotta”, 

annualità 2017 e successive. 

L’Assessore evidenzia come lo stesso decreto destini alle Regioni risorse pari a 50 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, applicando le medesime percentuali di contributo 

statale a valere sul Fondo di cofinanziamento garantito dalle Regioni recate dal sopra citato 

decreto n. 345. L’Assessore evidenzia, inoltre, che l’utilizzo delle risorse avverrà attraverso una 

centrale unica di committenza, identificata in Consip S.p.a.. 

L’allegato 2 del sopra richiamato decreto, in corso di approvazione, riporta le tipologie e gli 

equipaggiamenti minimi degli autobus da acquisire a valere sulla dotazione del Fondo per le 

annualità 2017-2019, che vengono di seguito indicati: 

− requisito essenziale per alimentazione: più recente classe di emissione di gas di scarico o 

assenza di emissioni; 

− equipaggiamenti minimi obbligatori:  

1. postazioni disabili con incarrozzamento mediante pedana manuale (classe 1, classe 2 

low entry) ed elevatore carrozzella (classe 2 lotti VII e VIII); 

2. predisposizione dispositivo di conteggio passeggeri in salita e discesa e 

videosorveglianza; 

3. predisposizione per il rilevamento della posizione durante la corsa; 

4. predisposizione della validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio; 

5. predisposizione (cablaggio elettrico e antenna) per l’installazione di modem/router wi-fi 

per il collegamento alla rete internet; 

6. colori di istituto e livrea (secondo le indicazioni dell’acquirente). 

L’Assessore ritiene che detti equipaggiamenti minimi non debbano essere ulteriormente integrati, 

con specifico riguardo alla fornitura obbligatoria di dispositivi per il rilevamento della posizione 

durante la corsa e la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio, dovendosi estendere anche 

all’utilizzo del Fondo per le annualità 2017-2019 le considerazioni già esposte con riguardo al 

precedente biennio. 

Gli autobus acquistati con le risorse assegnate dovranno essere di proprietà di un’amministrazione 

pubblica o di un soggetto terzo, purché ricorra un vincolo di reversibilità in favore 

dell’amministrazione pubblica istituzionalmente competente per il servizio, ovvero dei nuovi 
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soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto del valore residuo, da determinarsi sulla base dei 

criteri stabiliti dalla misura 5, punti 4, 5, 6 e 7 dell’Allegato A alla deliberazione 17 giugno 2015, n. 

49, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, al netto della quota ammortizzata di contributo 

pubblico. 

Nelle more della completa definizione del programma ministeriale di riparto finanziario delle risorse 

relative al quinquennio 2015/2019, l’Assessorato dei Trasporti ha da tempo comunicato al 

Ministero competente un’ipotesi di piano di investimenti relativo al rinnovo del materiale rotabile su 

gomma con riserva di successive precisazioni, anche in considerazione dell’importo esatto delle 

risorse attribuite. 

Tanto premesso, l’Assessore specifica che il citato decreto in corso di adozione assegna alla 

Regione Autonoma della Sardegna, sulla base della percentuale di riparto del 2,7401% già definita 

con il decreto n. 345/2016, l’importo di € 1.370.050,47 per ciascuna annualità del triennio 2017-

2018-2019, per complessivi € 4.110.151,41 al netto del cofinanziamento garantito dalla Regione 

attraverso le risorse dei soggetti terzi che eserciscono servizi di trasporto pubblico locale e 

regionale sul territorio di competenza. 

L’Assessore propone di confermare, anche per le annualità 2017-2018-2019, i criteri di ripartizione 

delle risorse disponibili, tra le Aziende di trasporto, già approvati dalla Giunta regionale con la 

deliberazione n. 28/20 del 17.5.2016, e il cofinanziamento minimo obbligatorio a carico delle 

aziende beneficiarie pari al 10% del costo di acquisto dei nuovi mezzi. 

In particolare l’Assessore propone che con le risorse relative al triennio 2017-2019 vengano 

completamente soddisfatte le esigenze di rinnovo delle aziende, esercenti servizi minimi di 

trasporto pubblico locale e regionale, che abbiano mezzi appartenenti alle classi ambientali Euro 0, 

1 e 2, all’interno del parco aziendale ottimale comprese le esigenze delle Aziende che solo alla 

data della presente deliberazione hanno maturato un’età media del parco autobus superiore a 

sette anni. 

Per quanto concerne la ripartizione delle risorse, l’Assessore rileva che alla società ARST S.p.A., 

con il Programma di investimenti per le annualità 2015-2016, è già stato assegnato oltre il 60% 

delle risorse disponibili. L'Assessore propone, pertanto, che con il programma di investimenti del 

triennio 2017-2019 vengano prioritariamente soddisfatte le esigenze di rinnovo dei mezzi di classe 

ambientale E0 - E1 - E2 delle altre Aziende, assegnando ad ARST S.p.A. le rimanenti risorse, che 

dovranno comunque essere sempre finalizzate al rinnovo dei mezzi di classe ambientale E0 - E1 - 

E2 del parco aziendale ottimale. 

Ai fini della ripartizione l’Assessore ricorda altresì che, poiché la somma del finanziamento statale 

teoricamente assegnato ad un’azienda e del relativo co-finanziamento non corrisponderà al valore 
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di acquisto di un numero intero di autobus, tale valore potrà essere incrementato solo nel caso in 

cui la frazione di bus acquistabile sia pari ad almeno il 51%; in caso contrario le risorse residue 

costituiranno economie da ridistribuire tra le aziende. A tal proposito l’Assessore specifica, inoltre, 

che, nei casi in cui il valore suddetto non consenta di acquistare neanche un autobus, si dovrà 

prevedere comunque l’assegnazione di almeno un bus, a prescindere dal raggiungimento o meno 

della suddetta percentuale del 51% e fermo restando il suddetto cofinanziamento aziendale 

obbligatorio. 

L’Assessore evidenzia, tuttavia, che gli stanziamenti resi disponibili a valere sul Fondo ministeriale 

istituito con l’art. 1, comma 1031, della legge 2 dicembre 2006, n. 296, risultano comunque 

insufficienti a soddisfare le richieste formulate dalle Aziende di trasporto in sede di indagine 

preliminare, nonché a conseguire l’obiettivo strategico di riduzione dell’anzianità media 

complessiva del parco rotabile al di sotto del corrispondente valore medio europeo di 7 anni. 

Sarà cura della Direzione generale dell’Assessorato dei Trasporti, attraverso i Servizi competenti, 

predisporre un quadro analitico, che conformemente a quanto sopra detto, definisca il numero degli 

autobus spettanti a ciascuna azienda, suddivisi per tipologia e costo stimato di acquisto. 

Conformemente al decreto ministeriale in corso di adozione, a seguito dell’avvenuta individuazione 

da parte della Consip S.p.a., mediante procedure ad evidenza pubblica, dei soggetti fornitori di 

ciascuno dei lotti di autobus, si provvederà ai conseguenti adempimenti amministrativi avvalendosi 

degli strumenti contrattuali previsti dal medesimo decreto, ovvero la Regione ricorre alla 

convenzione stipulata da Consip S.p.A. con i soggetti fornitori per ciascuno dei lotti, individuati a 

mezzo di procedure ad evidenza pubblica, anche nella forma del contratto a favore di terzo o del 

contratto con riserva di nomina del contraente, per i soggetti che eserciscono servizio di trasporto 

pubblico locale o regionale sul territorio di propria competenza. 

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 estendere anche alle annualità 2017, 2018 e 2019 i criteri adottati con la Delib.G.R. n. 

28/20 del 17.5.2016 per il biennio 2015-2016; 

− di approvare le modalità di ripartizione del Fondo relativo al triennio 2017-2019 tra le Aziende 

che eserciscono servizi minimi di trasporto pubblico locale e regionale, come descritte in 

premessa; 

− di dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dei Trasporti, attraverso il Servizio 



 
 DELIBERAZIONE N. 23/27 

 DEL 9.5.2017 

 

  6/6 

per il Trasporto pubblico locale terrestre, di definire puntualmente il suddetto piano di 

investimenti con riguardo alle annualità 2017, 2018 e 2019, secondo i criteri approvati e sulla 

base delle precise disponibilità economiche riconosciute a favore della Regione Autonoma 

della Sardegna, subordinandone l’attuazione all’intervenuta emanazione del decreto 

ministeriale, attualmente in corso di adozione; 

− di dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dei Trasporti, attraverso il Servizio 

per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti, di porre in 

essere tutte le attività necessarie alla corretta gestione del Programma di investimenti, 

avvalendosi degli strumenti contrattuali previsti dal disposto del decreto in corso di adozione 

sopra esposti; 

− di dare atto che nell’espletamento della procedura di acquisizione dei parchi automobilistici 

dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni previste dal decreto ministeriale in corso di 

adozione; 

− di dare mandato all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, dietro specifica richiesta da parte dell’Assessorato dei Trasporti, di procedere alle 

necessarie variazioni contabili per l’iscrizione dei relativi importi, a seguito dell’emanazione del 

decreto di riparto delle risorse su base regionale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


