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DELIBERAZIONE N. 28/20 DEL 17.5.2016 

————— 

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

di trasporto pubblico regionale e locale. 

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

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

emissioni inquinanti, gli impatti sul territorio. 

In forza di tale obiettivi, e considerata l’attuale vetustà dei mezzi utilizzati, si impone la necessità di 

un rinnovamento del parco rotabile impiegato nel sistema del Trasporto Pubblico Locale (TPL), già 

promosso dalla legge regionale n. 21/2005 ed attuato con precedenti deliberazioni della Giunta 

regionale che hanno previsto il rinnovo del parco rotabile delle aziende di TPL, con particolare 

attenzione alle nuove tecnologie a basso impatto ambientale. 

L’aumento dell’età media del parco autobus oltre a determinare una spirale recessiva in termini di 

qualità del servizio e propensione all’utilizzo del trasporto pubblico, impatta notevolmente anche sui 

costi di manutenzione in capo alle aziende di trasporto. Alcune stime indicano che i costi medi di 

manutenzione di un autobus di nuova generazione sono 6 volte inferiori a quelli di un autobus di 15 

anni con livelli di emissione Euro 0, 1 o 2. Altresì, il rinnovo del parco garantirebbe positive ricadute 

in termini ambientali; infatti un autobus alimentato a gasolio appartenente alla classe ambientale 

Euro 1 ha un livello di emissioni di PM10 pari a circa l’80% in più rispetto ad un autobus di classe 

Euro 6. 

L’Assessore evidenzia pertanto l’esigenza di investire risorse da destinare alla sostituzione degli 

autobus obsoleti e, prioritariamente, a riallineare l’età media della flotta a quella media europea di 7 

anni, con l’immissione in servizio di nuovi autobus di moderna concezione sotto il profilo 

tecnologico e ambientale. 

L’Assessore a tale proposito riferisce che l’art. 1, comma 1031, della legge 2.12.2006, n. 296, ha 

istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinati all’acquisto di veicoli 

da adibirsi ai servizi di TPL. Successivamente, con legge 27.12.2013, n. 147, e 23.12.2014, n. 190, 
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sono stati ridefiniti gli importi del suddetto fondo, sono state finalizzate le risorse al rinnovo dei soli 

parchi automobilistici e sono stati definiti i criteri per il riparto delle risorse tra le regioni, 

subordinandone l’attuazione ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

Ancora con l’art. 1, comma 866, della legge 28.12.2015, n. 108, e con il D.L. 30.12.2015, n. 210, è 

stato istituito un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, 

dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed è stata differita al 1.1.2017 l’entrata in 

vigore delle disposizioni di cui al citato comma 866 prevedendo, contestualmente, che per gli anni 

2015 e 2016 si applichino le modalità e le procedure di cui alla legge n. 147/2013 e n. 190/2014. 

Detto ciò, l’Assessore riferisce che lo schema di decreto ministeriale, che programma i fondi relativi 

agli anni 2015 e 2016, e per il quale nella seduta del 24 marzo 2016 è stato espresso parere 

favorevole dalla conferenza Stato-Regioni, esclude la possibilità di procedere al rinnovo dei parchi 

automobilistici mediante leasing e prevede che gli autobus debbano possedere le seguenti 

caratteristiche: 

 più recente classe di emissione di gas di scarico o assenza di emissioni; 

 dotazione di dispositivo di conteggio dei passeggeri in salita e discesa; 

 predisposizione per il rilevamento della posizione durante la corsa; 

 predisposizione per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio. 

L’Assessore ritiene utile integrare i suddetti requisiti come segue: 

 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; 

 sistema motorizzato per l’incarrozzamento di sedia a rotelle, e relativi dispositivi interni di 

evoluzione e trattenuta della stessa. 

I veicoli acquistati con le risorse assegnate con il decreto dovranno essere di proprietà di un Ente 

pubblico ovvero di un soggetto terzo, purché ricorra un vincolo di reversibilità all’Ente Pubblico 

istituzionalmente competente per il servizio ovvero ai nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, 

previo riscatto della eventuale quota residua di ammortamento del soggetto terzo stesso, o, nei 

casi di cui al punto 1 della misura 5 dell’allegato A alla deliberazione n. 49 del 2015 dell’Autorità di 

regolazione dei trasporti, del valore di subentro di cui al punto 4 della medesima misura. 
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Inoltre il medesimo decreto definisce le modalità di ripartizione del Fondo tra le Regioni sulla base 

dei seguenti criteri, e relativi pesi: 

a) miglior rapporto tra passeggeri trasportati e posti km prodotti, con un peso del 15%; 

b) condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari, con un peso 

del 30%; 

c) entità del cofinanziamento regionale e locale, con un peso del 15%; 

d) posti km prodotti, con un peso del 40%. 

Premesso quanto sopra, il succitato decreto ministeriale, in corso di adozione, assegna alla 

Regione Sardegna, sulla base dei dati raccolti dal Ministero relativi all’anno 2013, l’importo 

complessivo per il biennio 2015-2016 pari ad euro 20.550.757,08, di cui euro 17.125.630,90 relativi 

all’anno 2015 ed euro 3.425.126,18 all’anno 2016. 

L’Assessore sottolinea che gli stanziamenti previsti risultano largamente insufficienti a conseguire 

un rinnovo del parco rotabile tale da riportare l’anzianità media complessiva al valor medio europeo 

di 7 anni. Infatti, in sede di indagine preliminare effettuata dagli uffici sono pervenute dalle aziende 

di trasporto esigenze di rinnovo del parco rotabile che comporterebbero un investimento di gran 

lunga superiore alla quota del fondo destinata alla Regione Sardegna. 

L’insufficienza delle risorse finanziarie impone l’adozione di criteri che ne ottimizzino l’efficacia, per 

cui l’Assessore propone che il finanziamento statale venga destinato, ai fini dell’acquisto di autobus 

da immettere in servizio in sostituzione di altri autobus da alienare, a favore delle aziende il cui 

parco rotabile circolante al 2013 abbia una vetustà media non inferiore a sette anni. Inoltre, al fine 

di privilegiare la sostituzione dei mezzi più obsoleti ed inquinanti, propone che gli stessi siano 

limitati a quelli con livelli di emissione Euro 0, 1 o 2. 

Per incentivare un uso efficiente dei mezzi di trasporto, e quindi una maggiore efficacia del piano di 

rinnovo in termini ambientali, l’Assessore ritiene opportuno definire la dimensione del parco mezzi 

aziendale ottimale, ottenuta considerando cautelativamente una percorrenza media annua 

standard di 45.000 km/bus, incrementata del 10% al fine di tener conto della scorta tecnica. 

Pertanto, fermo restando quanto sopra detto in merito alla vetustà media del parco rotabile 

aziendale, nonché alla sostituzione dei mezzi più obsoleti ed inquinanti, propone di ricomprendere 

nel finanziamento le sole aziende che abbiano mezzi appartenenti alle categorie di emissioni Euro 

0, 1 o 2 all’interno del parco aziendale ottimale. 
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Stante l’insufficienza delle succitate risorse statali, pur tenendo nel debito conto la crisi finanziaria 

che caratterizza il settore, si ritiene necessario subordinare l’erogazione dei contributi per l’acquisto 

di nuovi autobus ad un cofinanziamento obbligatorio a carico delle aziende beneficiarie, pari al 

10% del costo di acquisto dei nuovi mezzi. In tal modo il piano di investimenti per il rinnovo del 

parco automobilistico dovrà programmare euro 22.834.174,53, di cui euro 2.283.417,45 a carico 

delle aziende beneficiarie. 

Fissati i criteri preliminari per l’accesso al finanziamento (vetustà media superiore a 7 anni, parco 

ottimale, sostituzione mezzi Euro 0, 1 o 2, cofinanziamento obbligatorio del 10%), l’Assessore 

evidenzia che occorre definire dei criteri oggettivi per la ripartizione delle risorse tra le aziende di 

trasporto. 

Al riguardo si ritiene ragionevole considerare i quattro criteri utilizzati dal decreto ministeriale, 

adottando alcune misure correttive al fine di tenere conto che alcuni sono già implicitamente 

richiamati nei criteri preliminari di accesso pocanzi illustrati. 

Ciò premesso l’Assessore propone di considerare i criteri della vetustà e del cofinanziamento 

preliminarmente, quali condizioni di accesso al finanziamento, secondo le modalità sopra descritte 

(vetustà media superiore a 7 anni, cofinanziamento obbligatorio del 10%), e di suddividere tra i 

rimanenti due criteri i relativi pesi percentuali previsti a livello nazionale nel seguente modo: 

 miglior rapporto tra passeggeri trasportati e posti km prodotti, 35%; 

 posti km prodotti, 65%. 

Poiché la somma del finanziamento statale teoricamente assegnato ad un’azienda e del relativo 

co-finanziamento non corrisponderà al valore 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. 

In particolare, le suddette risorse residue, cosi come le eventuali ulteriori risorse derivanti dai 

ribassi di gara, potranno essere ripartite tra le aziende che, tenuto conto di tutto quanto sopra 

detto, continueranno ad avere ulteriori esigenze di rinnovo, in misura proporzionale alle 

percorrenze effettuate. 

Sarà cura degli uffici della Direzione generale dell’Assessorato dei Trasporti predisporre un quadro 

analitico che, nel rispetto di tutto quanto sopra detto, definisca il numero degli autobus spettanti a 

ciascuna azienda, distinti per tipologia e costo stimato di acquisto. 
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L’Assessore, infine, ritiene più conveniente articolare la procedura di acquisto del parco 

automobilistico mediante un’unica gara espletata dalla società ARST S.p.A. in qualità di stazione 

appaltante. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dei Trasporti, constatato che il 

Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

 di approvare i criteri esplicitati nella premessa per l’elaborazione del Programma di 

investimenti relativo al rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto 

pubblico regionale e locale; 

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

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

Programma di investimenti, secondo i criteri approvati, subordinandone l’attuazione 

all’intervenuta adozione del decreto ministeriale, e di espletare tutti i successivi adempimenti 

necessari per la corretta gestione del Programma di investimenti; 

 di dare mandato all’azienda ARST S.p.A. di avviare il procedimento ad evidenza pubblica per 

l’aggiudicazione della fornitura dei nuovi autobus, secondo il sopra citato Programma di 

investimenti; 

 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 e quelle impartite dalla Direzione generale dell’Assessorato regionale dei Trasporti; 

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

Territorio di disporre le necessarie variazioni contabili finalizzate all’iscrizione dei relativi 

importi. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


