
1/4

DELIBERAZIONE N. 15/12 DEL 27.03.2018

————— 

Oggetto: Fondo di cui al comma 866, art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 destinato

all’acquisto di materiale rotabile ferroviario. Annualità 2019, 2020, 2021 e 2022.

Decreto Ministeriale n. 408 del 10 agosto 2017. Disposizioni attuative.

L'Assessore dei Trasporti ricorda che la Regione Sardegna è beneficiaria di diversi finanziamenti

statali, finalizzati al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto

pubblico locale e regionale, nonché a favorire l'accessibilità delle persone a mobilità ridotta.

Alcune di queste risorse sono disponibili nel Fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti con la legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 866, al quale sono stati

assegnati complessivamente 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni

per l'anno 2021 e 90 milioni per l'anno 2022.

L'Assessore riferisce che, in conformità a quanto previsto nella citata legge n. 208/2015, il

competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il decreto n. 408 del 10 agosto

2017 con il quale è stato stabilito che le risorse stanziate per le annualità 2019-2022 siano destinate

esclusivamente all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e dei relativi equipaggiamenti, in

considerazione dell'urgente necessità di accelerare i tempi di rinnovo del parco mezzi utilizzato per i

servizi di trasporto ferroviario regionale o regionale metropolitano, obsoleto e con elevate emissioni

inquinanti. Tale decreto, oltre a ripartire le risorse tra le Regioni, individua le modalità di utilizzo delle

stesse e determina le tipologie di materiale rotabile ferroviario ammissibili a contributo.

Sottolinea che, sulla base dei criteri e delle percentuali indicate dall'articolo 3 del D.M. n. 408/2017,

la Regione Sardegna è risultata beneficiaria dell'importo complessivo, per gli anni 2019-2022, di

euro 10.703.644,36, al quale deve aggiungersi una quota minima di cofinanziamento obbligatorio

nella misura del 40% sul costo totale delle forniture, quantificata in euro 7.135.762,91, per un

investimento complessivo pari ad euro 17.839.407,27.

Ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto, le Regioni destinatarie delle risorse possono designare, per

l'utilizzo del finanziamento ad esse attribuito, società da esse partecipate e specializzate nella

gestione del materiale rotabile e/o società esercenti il servizio di trasporto pubblico ferroviario

regionale di propria competenza.
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L'Assessore ricorda che la Regione Sardegna ha già attivato il processo di rinnovo del parco rotabile

ferroviario per le reti a scartamento ordinario e a scartamento ridotto, grazie alle risorse finanziarie

rese disponibili da diverse fonti di finanziamento.

In particolare, per la rete ferroviaria a scartamento ordinario sono già stati acquistati n. 4 treni diesel

tipo “Minuetto”, per un importo totale di € 14.860.000,00, a valere sulle risorse finanziarie messe a

disposizione della RAS dal POR FESR 2007-2013, e n. 8 treni diesel ad assetto variabile, per un

importo totale di € 85.347.754,58, a valere su risorse finanziarie nazionali e regionali.

Per quanto riguarda invece la rete ferroviaria a scartamento ridotto, sono già stati acquistate e sono

in servizio n. 9 Unità di Trazione, per un importo totale di € 44.315.000,00, a valere per €

14.775.000,00 sulle risorse finanziarie messe a disposizione della RAS dall'Accordo Procedimentale

del 3.6.2008 in attuazione del D.Lgs. n. 46/2008, per € 20.000.000 da FSC 2007-2013 (Delibera

CIPE n. 95/2015) e per € 9.540.000 dall'APQ Sviluppo Locale (Delibera CIPE n. 3/2006).

L'Assessore prosegue rappresentando inoltre che, nell'ambito del “Piano operativo infrastrutture

FSC 2014-2020” di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato con la

Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016, è prevista, entro l'Asse tematico F “Rinnovo materiale

Trasporto Pubblico Locale”, l'attuazione della Linea di Azione “Rinnovo del materiale rotabile

ferroviario”. Attraverso tale Azione la Regione Sardegna ha inteso sostenere l'acquisto di nuovi

mezzi sulle tratte con maggiore domanda potenziale, laddove risultano più urgenti le esigenze di

ammodernamento del servizio, più elevato il livello di attrazione dell'utenza all'uso del mezzo

ferroviario, con la finalità di potenziare in termini quantitativi e qualitativi il servizio di trasporto

pubblico. La dotazione finanziaria assegnata dal Piano operativo alla Regione Sardegna è stata pari

ad € 68.416.000 al quale deve aggiungersi un cofinanziamento obbligatorio minimo di almeno il

40%. Con Delib.G.R. n. 4/29 del 30 gennaio 2018 le risorse assegnate sono state così ripartite: €

52.916.000 a favore di Trenitalia S.p.A. per l'acquisto di n. 9 DMU 3 casse e n. 8 DMU 4/5 casse ed

€ 15.500.000 a favore di ARST S.p.A. per l'acquisto di 3 complessi automotore.

Tutto ciò premesso l'Assessore precisa che, nonostante gli investimenti di cui si è detto, permane

presso la propria Azienda che gestisce il servizio ferroviario sulle linee a scartamento ridotto, ed in

particolare presso la Direzione Esercizio di Cagliari, un'ulteriore esigenza di rinnovo del materiale

rotabile ferroviario. L'ARST S.p.A. ha infatti ripetutamente evidenziato la criticità del parco rotabile

ferroviario in termini di vetustà, sicurezza, regolarità, comfort, inquinamento atmosferico/acustico ed

elevati oneri manutentivi dovuti ad una elevata età media dei mezzi attualmente circolanti.
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Al fine di favorire un efficientamento della qualità del trasporto nella rete a scartamento ridotto,

l'Assessore propone che le risorse destinate alla Regione con il D.M. n. 408 del 10.8.2017, pari a €

10.703.644,37, siano interamente assegnate all'ARST S.p.A. per le esigenze di rinnovo sopra

evidenziate, avendo la stessa Società formalmente manifestato la disponibilità a garantire, con

propri fondi, un cofinanziamento minimo del 40% sul costo totale delle forniture.

Specifica altresì che il materiale rotabile ferroviario acquistato con le risorse del decreto ministeriale

in argomento dovrà essere destinato in modo vincolato ai servizi di trasporto pubblico di competenza

della Regione, e che lo stesso dovrà essere di proprietà di una Amministrazione pubblica o, in

alternativa, di un soggetto terzo di cui all'art. 2, comma 1 del decreto, purché ricorra un vincolo di

reversibilità in favore dell'Amministrazione pubblica competente per il servizio, ovvero dei nuovi

soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei

criteri stabiliti dalla misura 5, punti 8, 9 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione 17 giugno 2015, n. 49,

dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo

pubblico.

La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dall'Assessore dei Trasporti,

constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di programmare in favore dell'Azienda ARST S.p.A. le risorse destinate alla Regione Sardegna

dal D.M. n. 408 del 10.8.2017 e pari a € 10.703.644,37 per le esigenze di rinnovo del materiale

rotabile ferroviario secondo quanto sopra esposto, avendo la stessa Società manifestato la

disponibilità a garantire, con propri fondi, un cofinanziamento minimo obbligatorio del 40% sul

costo totale delle forniture pari ad € 7.135.762,91;

- di individuare l'Azienda ARST S.p.A. quale soggetto attuatore e stazione appaltante

dell'operazione di cui al punto precedente;

- di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Trasporti, attraverso il competente

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

essere le attività occorrenti per la corretta gestione operativa delle risorse attribuite con il decreto

ministeriale in oggetto, provvedendo altresì alla sottoscrizione della Convenzione di delega con

ARST S.p.A.;
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- 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


