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DELIBERAZIONE N. 54/22 DEL 6.12.2017

————— 

Oggetto: L.R. n. 21 del 7.12.2005. Finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia di

trasporto pubblico locale. Delib.G.R. n. 44/42 del 14.12.2010 “Disposizioni relative

all’utilizzo dei finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia di trasporto

pubblico locale a valere sui Cap SC07.0632 – U.P.B. S07.06.002 e Cap SC07.

0624 – U.P.B. S07.006.001”. Utilizzo delle risorse residue dell'intervento

“Realizzazione di un impianto fotovoltaico su copertura piana con potenza di picco

pari a 118,8 kWp + 48%”. Beneficiario Azienda Trasporti Pubblici di Sassari.

L’Assessore dei Trasporti riferisce che con deliberazione n. 44/42 del 14.12.2010 la Giunta ha

proposto il finanziamento di n. 44 interventi per un importo complessivo di € 13.629.858,24, a valere

su risorse di cui alla L.R. n. 21/2005, sulla base dei criteri di indirizzo e di priorità fissati dalla

deliberazione n. 16/7 del 20.4.2010.

In particolare, ricorda come la scelta dei criteri di indirizzo e di priorità per la ripartizione dei

finanziamenti sia finalizzata al rinnovamento e potenziamento del patrimonio infrastrutturale del

sistema di trasporto pubblico locale, in attuazione dei Piani annuali e pluriennali di investimento per

le annualità 2010/2013 nel settore dei trasporti. Per maggior chiarezza espositiva riepiloga i criteri di

cui sopra che hanno consentito l’elaborazione di un quadro di interventi ammissibili a finanziamento:

- lavori di manutenzione, ripristino o recupero del patrimonio esistente e completamento dei lavori

già iniziati;

- interventi infrastrutturali già programmati con studi di fattibilità o progetti preliminari esistenti;

- interventi infrastrutturali strumentali ai principali servizi minimi di trasporto pubblico locale;

- interventi urgenti indifferibili al fine di garantire il mantenimento dei servizi minimi di trasporto

pubblico locale.

L’Assessore prosegue evidenziando come tra gli interventi ammessi a finanziamento sia ricompresa

la “Realizzazione di un impianto fotovoltaico su copertura piana con potenza di picco pari a 118,8

kWp + 48% ” per un importo totale pari ad € 887.164,56 in favore dell’A.T.P. Sassari.

Sottolinea inoltre come nel corso della presente annualità il beneficiario finale abbia richiesto

all'Assessorato dei Trasporti l’utilizzo delle somme residue (corrispondenti ad € 142.000) non
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impegnate nell'ambito dell'intervento, per la realizzazione di ulteriori interventi anch'essi finalizzati al

contenimento dei consumi energetici e dei costi connessi, producendo una relazione sintetica

illustrante la specifica natura delle opere.

A tal riguardo l’Assessore specifica che, pur non facendo strettamente parte dell'impianto

fotovoltaico, l’intervento proposto dall’Azienda è volto all'ammodernamento del sistema di

illuminazione (collegato alla rete aziendale ed interconnesso allo stesso impianto fotovoltaico)

attraverso la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con plafoniere e proiettori a led ad alta

efficienza, in grado di potenziare i benefici attesi in relazione al risparmio energetico, nonché alla

salvaguardia e protezione dell’ambiente.

Al riguardo l'Assessore ricorda come la Giunta regionale con deliberazione n. 50/60 del 21.12.2012

abbia dato degli indirizzi operativi riguardanti gli interventi, programmati con la sopra citata

deliberazione n. 44/42 del 14.12.2010, che prevedono la realizzazione di impianti fotovoltaici presso

le sedi delle Aziende che eserciscono servizi di trasporto, suscettibili di determinare una riduzione

dei costi sostenuti per l’acquisto dell’energia elettrica, prevedendo che, per ciascun anno di vita utile

dell'impianto, le Aziende destinino il beneficio economico che ne deriva per servizi/infrastrutture di

trasporto pubblico locale. Considerato che anche l'adeguamento dell'impianto di illuminazione

proposto a valere sulle risorse residue comporta una riduzione dei costi di gestione da parte

dell'Azienda beneficiaria, anche l'attuazione degli ulteriori interventi sopraindicati concorre pertanto

ad incrementare il livello del servizio offerto all'utenza.

Conseguentemente l’Assessore propone di destinare le risorse residue dell’intervento di cui trattasi

alla realizzazione degli ulteriori lavori sopra descritti, essendo gli stessi connessi dal punto di vista

impiantistico con l'intervento originario, utili a potenziarne i benefici in termini di consumi energetici,

salvaguardia e protezione dell'ambiente e suscettibili di produrre ricadute positive sui livelli di

servizio offerti all'utenza ai sensi della deliberazione n. 50/60 del 21.12.2012.

La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato dall’Assessore dei Trasporti, accertato che il

Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di destinare le risorse residue, pari a € 142.000 nell'ambito dell’intervento di “Realizzazione di un

impianto fotovoltaico su copertura piana con potenza di picco pari a 118,8 kWp + 48%” finanziato
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a valere sugli stanziamenti di cui alla L.R. n. 21/2005 per l’importo totale di € 887.164,56 a favore

dell’A.T.P. di Sassari, all'ammodernamento del connesso impianto di illuminazione,

assoggettando l'approvazione del progetto al preventivo rilascio del nullaosta da parte della

Direzione generale dei Trasporti per il tramite del Servizio per le infrastrutture, la pianificazione

strategica e gli investimenti nei trasporti;

- di vincolare il beneficio economico derivante dalla riduzione dei costi sostenuti per l’acquisto dell’

energia elettrica, per l'utenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


