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INTRODUZIONE 

Questo volume del Rapporto di gestione 2008 contiene la sintesi delle attività svolte e dei 
risultati raggiunti nell’esercizio dall’Assessorato. 

L’analisi della gestione della singola Direzione Generale è predisposta con l’obiettivo di 
evidenziare i fatti gestionali significativi dell’anno e le singole Sezioni forniscono utili 
informazioni sull’evoluzione delle entrate a favore della Regione e approfondiscono le linee 
di spesa più significative per singolo Assessorato. 

Le attività svolte nell’ambito del sistema di controllo della Regione Sardegna hanno 
consentito: 

1. un costante supporto metodologico in grado di assicurare la progettazione di un sistema 
coerente con i fini e gli obiettivi prefissati; 

2. un’elevata capacità di armonizzazione con le linee evolutive in atto a livello nazionale ed 
internazionale e da un tempestivo adeguamento alle mutevoli esigenze 
dell’Amministrazione regionale; 

3. una periodica attività di verifica dell’andamento del monitoraggio attraverso un continuo 
colloquio tra il singolo Direttore Generale e la Commissione che dirige l’Ufficio; 

4. un’adeguata aderenza alla struttura organizzativa che caratterizza l’apparato 
amministrativo regionale (complessità, specializzazione per settori d’attività, ecc.); 

5. un’elevata specializzazione dei controller, che ha portato al decentramento delle relative 
attività al fine di fornire un sistematico supporto ai centri decisionali e di gestione; 

6. l’individuazione della figura del referente all’interno di ciascuna Direzione, quale 
fondamentale elemento di connessione tra la singola Direzione Generale e l’Ufficio del 
Controllo Interno di Gestione; 

7. un’analisi delle informazioni ottenute nell’ottica della gestione per processi; 

8. un’applicazione graduale basata su sperimentazioni utili ad individuare le migliori scelte 
di volta in volta attuabili. 

9. un supporto costante e monitoraggi periodici atti a supportare l’analisi degli scostamenti 
tra quanto pianificato e programmato e quanto realizzato o in via di realizzazione, anche 
attraverso estrazione di dati e informazioni per la ricognizione delle attività incluse nei 
Programmi Operativi Annuali (POA) delle singole Direzioni Generali; 

10. l’impiego e la elaborazione dei dati finanziari del Rendiconto Generale e non finanziari 
dei POA articolati per Assessorato, per Direzione Generale e per Servizio, ora 
monitorabili in tempo reale grazie alle tecnologie su cui si basa l’architettura del sistema 
SIBAR - SAP; 

11. la somministrazione a ciascuna Direzione Generale di uno schema indicativo sulla base 
del quale stilare i singoli Rapporti afferenti l’attività posta in essere nell’anno ed i 
principali risultati conseguiti; 
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12. la verifica dei contenuti attraverso la certificazione da parte di ogni Direttore Generale. 

Il Rapporto di gestione origina dalle analisi finanziarie ed economiche condotte al fine di 
monitorare il funzionamento della “macchina amministrativa”. Il documento è concepito per 
rendere maggiormente espressivi i dati contabili del Rendiconto Generale, in modo da 
delineare un quadro dei fatti gestionali concretamente realizzati nell’esercizio 2008 e da 
consentire la formulazione di attendibili giudizi sull’utilizzo delle risorse finanziarie e 
monetarie - in vista del conseguimento dei risultati programmati - da parte dei centri di 
responsabilità. 

Lo schema proposto per l’esposizione delle informazioni consente quindi al lettore di 
ottenere una visione completa delle competenze e delle funzioni svolte nonché dell’impiego 
di risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle attività ed un approfondimento di ciò 
che concretamente è stato conseguito (nella quasi totalità dei casi) a livello di Direzione di 
Servizio. Queste informazioni sono arricchite dall’analisi della gestione per obiettivi che 
quest’anno ha avuto uno sviluppo ulteriore grazie al supporto dato dall’utilizzo del modulo 
presente in SIBAR-SAP, il modulo PS, Project System. 

Le informazioni esposte in ciascun Rapporto sono articolate nei seguenti punti: 

 il quadro generale dell’attività svolta nell’esercizio 2008; 

 la struttura organizzativa e le risorse umane; 

 il profilo finanziario; 

 le azioni ed i risultati. 

Il raffronto con le esperienze precedenti consente di rilevare un tendenziale miglioramento 
nella concreta attuazione del processo di comparazione tra obiettivi previsti e risultati 
ottenuti. Inoltre, è possibile apprezzare un più solido approccio ed un significativo 
coinvolgimento delle strutture organizzative che hanno contribuito, nell’anno 2008, alla 
concreta realizzazione dell’attività di pianificazione degli obiettivi gestionali basata sul 
sistematico impiego dello strumento a tal fine proposto dall’Ufficio (Programmi Operativi 
Annuali -POA), oggetto di trattazione nella terza parte del documento. 

Anche nel corso del 2008 è proseguito dunque il processo d’introduzione di nuovi strumenti 
conoscitivi per assicurare alla direzione manageriale da un lato, ulteriori livelli di 
approfondimento, e dall’altro quegli ausili indispensabili per accompagnare e assistere le 
attività gestionali realizzate nel singolo esercizio finanziario. 

È sufficiente citare l’apporto che il progetto SIBAR ha certamente garantito al fine di ottenere 
questi risultati per guardare con fiducia ad un futuro prossimo in cui con maggiore facilità si 
potrà assicurare una sempre migliore trasparenza dell’azione del Governo regionale 
nell’ottica di rendere conto ai cittadini di quali siano state le scelte strategiche operate e di 
“dove” e “come” si sia indirizzata la spesa delle risorse disponibili. 
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ASSESSORATO DEI TRASPORTI 

13.01 Direzione Generale dei Trasporti 

 

Direttore Generale:  

Roberto Neroni 

 

Referenti per il Controllo Interno di Gestione della D.G.:  

Rosa La Piana 

Alessio Cabitza 

 

 

 

Ufficio del Controllo Interno di Gestione 

Commissione di direzione: Graziano Boi Enrico Rinaldi 

Referenti:    Anna Turella   Renato Uccheddu   Luciano Debidda 
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1. IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 
NELL’ESERCIZIO 2008 

L’attività amministrativa intrapresa dalla Direzione generale dei Trasporti nel corso dell’anno 

2008 è stata fortemente caratterizzata, sotto il profilo normativo, dalla attuazione della legge 

regionale 21 dicembre 2005, n°21, recante “Disciplina e organizzazione del trasporto 

pubblico locale in Sardegna”. 

Come è noto la sopra menzionata legge ha ridefinito un nuovo assetto di competenze tra 

Regione ed Enti locali in materia di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. In 

particolare la Regione è chiamata a perseguire la riorganizzazione e lo sviluppo del trasporto 

collettivo pubblico nell’ambito regionale assicurando un coordinato ed integrato sistema 

idoneo a garantire un efficace diritto alla mobilità dei cittadini. 

Il nuovo quadro normativo della politica dei trasporti è quindi contraddistinto dalla centralità 

della citata legge regionale n.21/2005 la quale dispone non solo in termini di classificazione 

delle differenti modalità di trasporto pubblico locale (servizi terrestri – marittimi – lacuali – 

fluviali - bacini e canali navigabili nonché aerei) ma anche in merito alle modalità di 

affidamento degli stessi previa adozione di idonei strumenti di pianificazione e 

programmazione.  

Al riguardo si sottolinea come il nuovo scenario del trasporto pubblico locale in Sardegna sia 

stato fortemente condizionato - sotto il profilo soggettivo delle aziende “attrici” dei servizi di 

trasporto - dalla trasformazione della ex Azienda Regionale Sarda Trasporti in società di 

capitali (ARST S.p.A.) nonché dalla c.d. “regionalizzazione” delle ex Gestioni Commissariali 

Governative delle Ferrovie della Sardegna (FdS) e delle Ferrovie Meridionali Sarde (FMS) 

con confluenza delle stesse nel capitale di ARST S.p.A. 

In tale contesto non minore importanza rivestirà il trasferimento in capo alla regione 

Sardegna – così come previsto dal decreto legislativo n.46/2008 – delle attività di  

programmazione ed amministrazione dei servizi di trasporto ferroviari svolti dalle Ferrovie 

dello Stato. 

L’ambizioso progetto dovrà essere, pertanto, quello di rivisitare l’attuale assetto dei servizi di 

trasporto nell’ottica della realizzazione di una struttura di rete unitaria che coniughi i servizi 

ferroviari regionali e locali con quelli gommati urbani ed extraurbani. 

Nello specifico l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale dovrà essere regolato da 

appositi contratti di servizio stipulati dalla regione e dalle autonomie locali, singole o 

associate, nel rispetto del decreto legislativo n.422/1997.  

A tal fine la citata legge regionale n.21/2005 ha disposto l’abrogazione espressa della 

preesistente normativa regionale di riferimento (legge regionale n.16/82) prevedendo 
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tuttavia, medio tempore, un regime transitorio, peraltro tuttora in atto, durante il quale sono 

stati prorogati i precedenti regimi di affidamento.  

Tale quadro di riferimento ha trovato, inoltre, completamento con l’approvazione, nel corso 

degli anni, di separate e specifiche disposizioni normative inserite nelle relative leggi 

finanziarie regionali. 

La politica dei trasporti intrapresa nel corso degli ultimi anni trova, pertanto, fondamenta su 

una pluralità di norme giuridiche delle quali soltanto le sopra richiamate leggi regionali 

n.21/2005 e n.16/1982 rivestono i requisiti della “organicità”. 

 

Per quanto attiene poi alla gestione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio, l’attività 

amministrativa intrapresa nel corso dell’esercizio 2008, pur essendo stata ancora una volta 

caratterizzata dalla centralità della seppur abrogata legge regionale n.16/1982, può essere 

rappresentata dalle seguenti macro aree: 

a) finanziamenti alle aziende ed imprese esercenti servizi di TPL; 

b) attuazione degli interventi infrastrutturali ricompresi nella programmazione 

comunitaria ed in quella negoziata; 

c) attuazione legge regionale n.21/2005; 

d) attuazione degli interventi previsti in legislazione finanziaria annuale. 

 

Con riferimento alla macro area sub a) l’attività amministrativa posta in essere 

dall’Assessorato dei Trasporti si è estrinsecata nella attuazione dei seguenti programmi 

operativi: 

- copertura degli oneri annuali di esercizio sui servizi di TPL (cap. SC07.0609 ex 

13020.00); 

- copertura degli oneri dei servizi di trasporto erogati dalle metropolitane leggere di 

Cagliari e Sassari (cap. SC07.0616); 

- copertura degli oneri dei servizi di trasporto pubblico erogati dalle ex gestioni 

commissariali governative FdS e FMS (cap. SC07.0601); 

- finanziamenti per la realizzazione di piani annuali e pluriennali di investimenti  relativi 

a materiale rotabile, tecnologie di controllo, infrastrutture, officine e sedi (cap. 

SC07.0632 ex 13025.00  - cap. SC07.06.37 ex 13054.00); 

- acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie 

(cap. SC07.0631). 
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Per quanto concerne i programmi di spesa riconducibili alla macro area sub b) si vuole far 

riferimento alla prosecuzione: 

-   degli interventi finanziati a valere sulla Misura 6.2 del POR Sardegna 2000 -

2006 (cap. SC07.0502 ex 13071.00 e cap. SC07.0502 ex 13072.00); 

-    del progetto di “Sviluppo e sperimentazione dei Sistemi di Integrazione Tariffaria 

nel trasporto pubblico locale in Sardegna”  (SINTAS) finanziato sulla Misura III.4 

del PON Trasporti 2000-2006 (cap. SC07.0657 ex 13050.00 - cap. SC07.0658 ex 

13051.00 - cap. SC07.0678 ex 13052.00); 

- degli interventi scaturenti dall’Accordo di Programma Quadro sulla Mobilità del 

18.03.2004 e successivi Atti Integrativi (cap. SC07.0126 ex 13070.00); 

nonché all’avvio delle attività propedeutiche agli interventi ricompresi nel nuovo programma 

comunitario 2007-2013 (capp. SC07.0504 - SC07.0505 - SC07.0506 - SC07.0507 - 

SC07.0508 - SC07.0509 - SC07.0510 - SC07.0511 - SC07.0512 - SC07.0513 - SC07.0514 

e SC07.0515). 

 

In riferimento alla macro area sub c) l’attività amministrativa degli uffici si è caratterizzata, 

invece, per la realizzazione dei seguenti programmi operativi: 

- erogazione di contributi ad enti, imprese ed aziende di trasporto pubblico per la 

compensazione delle minori entrate scaturenti dalla emanazione di agevolazioni 

tariffarie a particolari categorie d’utenza ex art.26 legge regionale n.21/2005 

(cap. SC07.0608 ex 13011.00 e cap.SC07.0615); 

- erogazione di contributi per favorire la continuità territoriale marittima notturna 

con le isole minori ex art.7 legge regionale n.21/2005 (cap.SC07.0611 ex 13036.00 

e cap. SC07.0612 ex 13037.00); 

- avvio delle attività propedeutiche alla riorganizzazione ed allo sviluppo del 

trasporto pubblico locale ex art.11 legge regionale n.21/2005 (cap. SC07.0602 e 

cap. SC07.0618). 

 

A detti programmi devono associarsi quelli scaturenti dalla programmazione di specifiche 

azioni di spesa previste dalla legislazione finanziaria annuale [macro area sub d)] e di 

seguito rappresentate: 

-   erogazione alla SFIRS per il biennio 2007-2008 di apposite risorse finalizzate - 

ex art.20, comma 1, legge regionale n.2/2007 - al rafforzamento della continuità 

territoriale (cap. SC07.0639); 
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 - copertura, ex art.9, comma 22, legge regionale n.3/2008, degli oneri derivanti dal 

rinnovo del CCNL del trasporto pubblico locale per i bienni economici 2002-2003 

e 2004-2005 (cap. SC07.0609 ex 13020.00); 

 - sostegno per il periodo 2007-2010, del servizio di TPL finalizzato 

all’abbattimento della dispersione scolastica nelle scuole superiori ex art.20, 

comma 5, legge regionale n.2/2007 (cap. SC02.0095 ex 13019.00); 

 - rimborso al CASIC, ex art.9, comma 19, legge regionale n.3/2008, delle 

anticipazioni relative agli oneri di liquidazione della PTM S.p.A. (cap. SC07.0395 

ex 13012.00); 

 - finanziamento, ex art.9, comma 15, legge regionale n.3/2008, dell’acquisto e/o 

rinnovo del parco macchine delle aziende pubbliche di trasporto pubblico (cap. 

SC07.0640). 

 

L’attività amministrativa dell’Assessorato è stata, inoltre, caratterizzata da tutte quelle azioni 

“trasversali” ed interne poste in essere dal Servizio degli Affari Generali rivolte alla gestione 

del personale dell’Assessorato, dell’archivio corrente e storico, della logistica ed economato, 

della formazione interna, della predisposizione dei documenti di bilancio, dei compiti di 

referente inerenti alla attività del controllo interno di gestione, dell’attività dall’ufficio relazioni 

per il pubblico e, più in generale, dal ruolo di supporto che lo stesso ricopre nei riguardi dei 

restanti Servizi operanti nella struttura e della stessa Direzione Generale. 

 

Ciò detto, per quanto attiene alla programmazione annuale delle attività della Direzione 

generale dei Trasporti sono stati individuati, sulla base degli indirizzi dell’organo politico di 

riferimento formulati con Decreto Assessore Trasporti n.04/2008, i sotto riportati Obiettivi 

Gestionali Operativi (OGO).  

Detti obiettivi costituiscono l’apposito Programma Operativo Annuale (POA) dell’Assessorato 

dei Trasporti per l’anno 2008. 

Al riguardo si specifica come i sotto elencati obiettivi non ricomprendano la totalità delle 

azioni intraprese dalla Direzione generale ma vogliano, comunque, rappresentare un 

indicatore figurativo della qualità delle attività poste in essere nell’esercizio 2008 in coerenza 

con i contenuti del vigente Piano Regionale di Sviluppo (PRS). 

In particolare l’azione amministrativa dell’Assessorato dei Trasporti si è quindi focalizzata 

sulle seguenti linee strategiche: 

 

- Autogoverno e riforma della regione 

o Trasparenza, informazione e comunicazione 
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- Infrastrutture e reti di servizio  

o Rete ferroviaria 

o Trasporto pubblico locale 

 

 

Ad ogni buon conto si riepilogano di seguito l’elenco degli obiettivi gestionali operativi (OGO) 

individuati per l’anno 2008 ed assegnati ai rispettivi centri di responsabilità:   

 
    

Strategia Obiettivi strategici 
2008 Obiettivi Gestionali Operativi 2008 Codifica Servizio 

competente 

1 Autogoverno 
e riforma 
della regione 

Trasparenza 
informazione e 
comunicazione 

Ristrutturazione rete informatica 2008 1F011 

Servizio Affari 
Generali, Legali e 

dei Rapporti 
Istituzionali 

Fornitura di materiale rotabile pendolante sulla tratta 
Cagliari – Sassari – Olbia 2008 6C001 

Ufficio di Staff 
Direzione 
Generale 

Adeguamento linee FdS a standard tecnologici RFI 2008 6C002 Servizio Mobilità Rete ferroviaria 

Adeguamento materiale rotabile alla rete 
infrastrutturale ferroviaria esistente 2008 6C003 Servizio Mobilità 

Determinazione dei costi operativi delle aziende di 
trasporto e del corrispettivo chilometrico 2008 6D003 Servizio Mobilità 

Integrazione servizi ferroviari con ARST - FdS 2008 6D004 Servizio Mobilità 

Contratti di servizio sperimentali 2008 6D005 Servizio Mobilità 

Progetto del sistema di bigliettazione elettronica e di 
integrazione tariffaria relativamente al territorio 

regionale 
2008 6D006 Servizio Mobilità 

Sviluppo del sistema informativo dei trasporti - 

SITRA 
2008 6D007 Servizio Mobilità 

6     Infrastrutture 
e reti di 
servizio 

Trasporto pubblico 
locale 

Chiusura programmi di intervento finanziati su FESR 
2006-2008 ed avvio programmazione interventi su 

risorse FERS 2007-2013. 
2008 6D008 

Servizio delle 
Infrastrutture di 
trasporto e della 

Logistica 

 

In ambito programmatorio l’esercizio finanziario 2008 è stato caratterizzato dalla  

emanazione del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n.46 recante “Norme di attuazione 

dello Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna concernenti il conferimento di 

funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico 

locale”. 

In attuazione di detto decreto legislativo, avvenuta con la sottoscrizione in data 03.06.2008 

di apposito Accordo Procedimentale tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

Regione Sardegna, sono state trasferite in capo ai nuovi soggetti ARST S.p.A. ed ARST 

Gestione FDS s.r.l. - a tal fine appositamente individuati - tutte le funzioni e compiti  di 
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programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di trasporto pubblico locale di 

interesse regionale e locale eserciti rispettivamente dalle Gestioni Commissariali 

Governative Ferrovie Meridionali Sarde (FMS) e Ferrovie della Sardegna (FdS).  

Sono stati inoltre trasferiti, a titolo gratuito, dal demanio e patrimonio indisponibile e 

disponibile dello Stato al demanio e patrimonio indisponibile e disponibile della Regione, tutti 

i beni, il materiale rotabile, le infrastrutture ed i relativi impianti in uso alle citate Ferrovie 

Meridionali Sarde (FMS) e Ferrovie della Sardegna (FdS).  

 

Ciò detto, la gestione programmatoria in senso stretto si è estrinsecata con le sotto riportate 

deliberazioni dell’organo esecutivo adottate su proposta dell’Assessore competente in 

materia di trasporti: 

 

Numero Data Oggetto 

13/21 04.03.2008 
Trasferimento alla RAS delle Ferrovie della Sardegna (FdS) e delle Ferrovie 

Meridionali Sarde (FMS). 

21/49 08.04.2008 

Programma investimenti relativo a materiale rotabile ferroviario. Risorse art.1, 

comma 1031, Legge 26.12.2006 n.296 – Delibera CIPE n.3 del 22.03.2006 – 

Legge n.402/94 – L.R. 05.03.2008 n.3 – Euro 57.860.887,41 

39/50 15.07.2008 

Programma investimenti relativo a materiale rotabile – Finanziamento relativo 

a materiale rotabile su gomma Euro 11.280.590 nel 2008 – Euro 18.734.970 

nel 2009 – Euro 18.734.970 nel 2010. 

39/51 15.07.2008 
Paino Regionale dei Trasporti – Ruolo e funzioni dei porti sardi. Porto di 

Palau. 

44/17 06.08.2008 
Contratti di servizio nel TPL – Determinazione dei costi operativi delle aziende 

di trasporto e del corrispettivo chilometrico. 

52/17 03.10.2008 
Programma Operativo Regionale POR FESR 2007-2013 – Obiettivo operativo 

5.11 Cod. 52 lett. a) – cod. 26 lett. c) – cod. 28 lett. d) e cod. 25 lett. e)  

52/43 03.10.2008 Piano Regionale dei Trasporti – Ruolo e funzioni dei porti sardi. 

59/1 29.10.2008 Mobilità sociale. 

66/23 27.11.2008 Adozione della proposta definitiva Piano Regionale dei Trasporti. 

 

Per quanto concerne la attività di informazione e comunicazione si registra la piena 

operatività dell’Ufficio Relazioni per il Pubblico con un numero complessivo nell’anno 2008 di 

circa 6.900 contatti attraverso le modalità telefono – e mail e front-office. 

 

Per ogni ulteriore informazione sulle specifiche attività intraprese dall’Assessorato si fa 

espresso rinvio alle sotto riportate relazioni dei singoli Servizi.  
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Dirigenti
7%

A
8%

D
44%

C
24%

B
17%

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

Il personale coinvolto nell’attività della Direzione Generale dei Trasporti al 31.12.2008 è 

riassunto come da tabella sotto riportata. 

Fonte: Direzione Generale dei Trasporti 

(*)     Unità di personale non conteggiate sul numero totale. 

(**)    Unità di personale così articolate per categoria: n.1 (D) –  n.3 (C) – n.2 (B) – n.1 (A). 

(***)  Unità di personale beneficiario nell’anno solare di riferimento di almeno un contratto di Co.Co.Co. 

 

Totale 3 

Centrali 3 

Servizi 

Periferici 0 

Settori Totale 10 

Totale 59 

Dirigenti 4 

cat. D 26 

cat. C 14 

cat. B 10 

Personale 

cat. A 5 

di cui unità c/o gli uffici di 
gabinetto (*) (**) 7  

 unità in part-time 1 

 unità a tempo 
determinato 

0 

 unità comandate out 0 

esterne unità comandate in 0 

 unità interinali 0 

 Co.co.co. (*) (***) 12 
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3. IL PROFILO FINANZIARIO 

 

3.1. Entrate 

Gestione in c/competenza 

Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui formati 
nell'esercizio 

83.058.137 83.140.541 34.580.623 34.580.623 100,1% 41,6% 48.559.917 

 

Gestione in c/residui 

Residui iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
riscossione 

Capacità 
smaltimento Residui finali 

4.274.851 4.274.851 210.645 210.645 4,9% 4,9% 4.064.205 

 

Come è noto lo stato di previsione dell’Entrata dell’Assessorato dei Trasporti si caratterizza 

da sempre per la limitatezza delle relative poste finanziarie.  

Tale tendenza pare essere stata, tuttavia, disattesa nell’anno 2008.  

Ai capitoli che trovano da sempre regolare accensione, quali quello relativo alla 

contabilizzazione delle tasse sulle concessioni regionali per l’esercizio di pubblici servizi 

ordinari di linea e fuori linea per viaggiatori previsti dalla normativa regionale di riferimento 

(cap.EC116.002) nonché quello attinente ai recuperi vari ed eventuali (cap.EC362.008), si 

devono, infatti, associare quelli concernenti: 

-  il trasferimento delle risorse statali di Euro 28.843.950 destinate alla copertura 

degli oneri dei servizi di trasporto pubblico erogati dalle ex gestioni commissariali 

governative FdS e FMS (cap. EC231.322); 

-  l’ammontare di risorse statali per Euro 5.999.917 finalizzate all’acquisto di veicoli 

destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie (cap. EC421.397); 

-  l’ammontare di risorse statali per Euro 42.560.000 quale “partita di giro” da 

destinare all’ENAC per la realizzazione degli interventi inseriti nel vigente Accordo 

di Programma Quadro Mobilità e finanziati a valere sulle risorse di cui alla delibera 

CIPE n.17/2003 (cap. EC613.008). 

Con riferimento a tale ultimo ammontare (Euro 42.560.000), la cui iscrizione in bilancio è 

avvenuta con decreto Assessore Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del 

Territorio n.276/9294 del 27.11.2008, si specifica tuttavia come lo stesso abbia già trovato 

versamento nelle casse della Regione Sardegna in chiusura dell’esercizio 2007. In 
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particolare le relative quietanze hanno trovato imputazione, sempre in chiusura d’esercizio 

2007, sul capitolo EC421.079 destinato a contabilizzare in entrata le assegnazioni dello 

Stato per la realizzazione dei vari interventi inclusi nel sopra citato Accordo di Programma 

Quadro sulla Mobilità.  

Al riguardo si deve puntualizzare, inoltre, come detto importo - causa l’imminente chiusura 

del bilancio 2007 - non ha potuto trovare contabilizzazione nel pertinente cap. SC07.0126 

dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei Trasporti a suo tempo acceso per 

finanziare i sopra richiamati interventi inclusi nel citato Accordo di Programma Quadro sulla 

Mobilità.  

Pertanto a fronte di una specifica entrata manifestatasi in chiusura d’esercizio 2007 e da 

destinare all’ENAC in forza di specifici obblighi contrattuali scaturenti dalla attuazione del 

citato APQ Mobilità, non aveva fatto seguito una specifica iscrizione, di pari importo, della 

correlata spesa in apposito capitolo. Ciò è avvenuto appunto nel corso dell’anno 2008 con il 

sopra richiamato decreto n.276/9294 il cui importo - per quanto attiene allo stato di 

previsione dell’entrata - è tuttavia destinato, per le ragioni sopra esposte, a figurare quale 

minore entrata. 

 

Ciò detto la formazione dei residui c.d. “di competenza”, il cui importo finale si attesta intorno 

ai 48,6 milioni di Euro, è verosimilmente da attribuirsi al solo importo di Euro 5.999.917 (cap. 

EC421.397) risultando di norma assente, invece, nei capp. EC116.002 ed EC362.008 per la 

contestualità delle fasi dell’accertamento con quella della riscossione delle relative poste di 

bilancio. 

 

Per quanto attiene, invece, alla gestione dei residui si sottolinea come il relativo carico 

scaturisca dagli interventi riconducibili al: 

- progetto di sviluppo e sperimentazione dei Sistemi di integrazione tariffaria nel 

trasporto pubblico locale in Sardegna (SINTAS) a valere sulla Misura III.4 del 

PON Trasporti 2000-2006 (cap.EC422.089 – EC233.025); 

- ai progetti WERMED, RITMO e MATAARI a valere sul Programma di Iniziativa 

Comunitaria Interreg III-B. 

La limitata capacità di smaltimento registrata nel corso dell’esercizio è da attribuirsi al fatto 

che il progetto di sviluppo e sperimentazione dei Sistemi di integrazione tariffaria nel 

trasporto pubblico locale in Sardegna (SINTAS) risulta essere tuttora in corso di attuazione. 

Il relativo carico di residui, ammontante ad Euro 2.735.000, non ha subito pertanto riduzioni 

nel corso dell’esercizio. 
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3.2. Spese 

Gestione in c/competenza 

Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità impegno Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

363.255.382 256.278.091 177.726.081 70,6% 69,3% 184.406.787 

Gestione in c/residui 

Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità smaltimento Residui finali 

248.678.309 190.126.194 32.589.743 34,5% 162.781.492 

 

Conto Competenza. 

Nella parte introduttiva si è fatto riferimento alla centralità della legge regionale n°16/82 

nell’azione amministrativa di spesa intrapresa dall’Assessorato dei Trasporti.  

Tale centralità si è manifestata anche nell’anno 2008. In particolare i capitoli di spesa 

SC07.0609 ed SC02.0095 hanno contabilizzato risorse da destinare agli enti ed aziende 

concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale per il ripiano dei disavanzi d’esercizio 

per complessivi 99,8 milioni di Euro circa. 

Ciò premesso, si evidenzia che lo stanziamento iniziale di competenza (pari a 138,7 milioni 

di Euro) si è attestato, in chiusura d’esercizio, intorno ai 363,3 milioni di Euro per effetto delle 

variazioni intercorse durante l’anno e riguardanti principalmente: 

- il finanziamento degli interventi relativi al V^ Atto Integrativo all’Accordo di 

Programma Quadro sulla Mobilità (Euro 27,0 milioni circa); 

- l’avvio della programmazione comunitaria per gli anni 2007-2013 (Euro 118,7 

milioni circa); 

- il trasferimento all’ENAC delle somme destinate alla Regione Sardegna dal 

Ministero dell’Economia per il finanziamento di alcuni degli interventi inseriti  

nell’APQ Mobilità e finanziati con delibera CIPE n.17/2003 (Euro 42,6 milioni di 

Euro circa); 

- la copertura, per effetto del D.Lgs. n.46/2008, degli oneri dei servizi di trasporto 

pubblico erogati dalle ex gestioni commissariali governative FdS e FMS (Euro 

28,8 milioni circa); 

- il finanziamento ex art.1, commi 1031 e 1032, Legge 27 dicembre 2006 n.296, 

dell’acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e 

filoviarie (Euro 6,0 milioni circa). 
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Per quanto attiene all’analisi delle poste finanziarie di competenza, sotto il profilo della 

destinazione si rileva come ben il 90,9% delle stesse (Euro 330,3 milioni circa) possano 

essere raggruppate in quattro sole unità previsionali di base rappresentate dalla: 

- UPB S07.06.001 per Euro 141 milioni circa; 

- UPB S07.02.003 per Euro 42,6 milioni circa; 

- UPB S07.05.002 per Euro 118,7 milioni circa; 

- UPB S07.06.002 per Euro 28 milioni circa. 

 

In particolare nella UPB S07.06.001 hanno trovato significativa contabilizzazione gli 

interventi relativi: 

- alla copertura degli oneri annuali d’esercizio ex legge regionale n.16/1982 (Euro 

96,8 milioni circa); 

- alla copertura degli oneri annuali d’esercizio delle metropolitane leggere di 

Cagliari e Sassari (Euro 4,5 milioni circa); 

- alla erogazione di contributi per favorire la continuità territoriale con le isole minori 

di La Maddalena e S. Pietro (Euro 6,3 milioni circa); 

- alla erogazione di contributi compensativi dei minori introiti derivanti dalla 

applicazione di agevolazioni tariffarie nei servizi di TPL (Euro 4,0 milioni circa); 

- alla copertura dei sopra citati oneri dei servizi di trasporto pubblico erogati dalle 

ex gestioni commissariali governative FdS e FMS (Euro 28,8 milioni circa). 

 

Nella UPB S07.02.003 hanno trovato, invece, contabilizzazione le risorse trasferite dal 

Ministero dell’Economia e Finanze alla Regione Sardegna per essere da quest’ultima 

destinate all’ENAC nell’ambito del finanziamento di alcuni degli interventi inseriti nell’APQ 

Mobilità ex delibera CIPE n.17/2003 (Euro 42,6 milioni circa). 

 

Per quanto attiene alla UPB S07.05.002 la stessa ha contabilizzato risorse destinate 

nell’anno di riferimento all’avvio degli interventi ricompresi nella programmazione 

comunitaria 2007-2013 (Euro 118,7 milioni circa). 

L’ UPB S07.06.002 ha registrato, infine, le risorse destinate: 

- alle acquisizioni, per il tramite della SFIRS, di partecipazioni finalizzate al 

rafforzamento della continuità territoriale passeggeri e merci (Euro 5 milioni); 
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- al finanziamento dei piani annuali di investimento aventi ad oggetto il rinnovo del 

parco autobus (Euro 6 milioni); 

- al finanziamento del programma di potenziamento e rinnovo dei mezzi di 

trasporto delle aziende pubbliche di trasporto (Euro 10 milioni); 

- al finanziamento dell’acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, 

tranviarie e filoviarie (Euro 6,0 milioni circa). 

 

Ciò rappresentato, si sottolinea inoltre come l’importo residuale fino a concorrenza dello 

stanziamento complessivo finale di competenza sia stato caratterizzato: 

- dalle risorse scaturenti dalla sottoscrizione del V Atto integrativo all’APQ Mobilità 

(Euro 27 milioni circa); 

- dagli incentivi al sostegno dei servizi di trasporto finalizzati all’abbattimento della 

dispersione scolastica nelle scuole superiori (Euro 3 milioni); 

- dalle risorse destinate alla retribuzione di rendimento e di posizione del personale 

non dirigente (Euro 0,09 milioni); 

- dal finanziamento degli studi, ricerche e collaborazioni professionali affidate 

dall’ufficio della Direzione generale (Euro 0,5 milioni) ; 

- dal finanziamento del programma di interventi per la sicurezza delle navi e degli 

impianti portuali (Euro 0,4 milioni); 

- dal finanziamento delle attività del centro di esperienza marittima nei progetti 

Wermed, Mataari e Ritmo (Euro 0,2 milioni). 

- dal saldo degli oneri di liquidazione della Porto Terminal Mediterraneo (Euro 0,1 

milioni circa). 

 

Per quanto attiene ai residui “generati” nel corso dell’esercizio 2008 si evidenzia come gli 

stessi si siano attestati intorno ai complessivi Euro 184 milioni circa facendo registrare un 

aumento esponenziale rispetto ai valori degli anni precedenti. 

Tale dato complessivo tuttavia è caratterizzato: 

- per Euro 78,6 milioni, da stanziamenti destinati alla programmazione comunitaria 

2007-2013 la cui iscrizione in bilancio, avvenuta  solamente in data 05.12.2008, 

non ha di fatto consentito alcuna materiale spendita degli stessi; 

- e per Euro 38,5 milioni circa, dalla prosecuzione della attuazione della Misura 6.2 

del POR Sardegna 2000-2006 il cui termine di chiusura, come è noto, è stato 

procrastinato al primo semestre dell’anno 2009. 
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L’iscrizione in chiusura di esercizio finanziario 2008 delle sopra richiamate risorse relative 

alla programmazione comunitaria 2007-2013 ha, inoltre, condizionato anche i valori degli 

stanziamenti di bilancio che non hanno trovato impegno in corso d’esercizio. Tali valori - pari 

a complessivi Euro 105,8 milioni circa - derivano, infatti, per Euro 78,6 milioni dagli 

stanziamenti relativi alla programmazione comunitaria 2007-2013.  

Per quanto attiene, invece, ai residui formali “di competenza” dell’esercizio 2008 questi ultimi 

si sono attestati complessivamente intorno ai 78,5 milioni di Euro circa. 

Nessuna indicazione di rilievo, invece, per quanto attiene alle restanti somme residue 

“generate” in corso d’esercizio i cui relativi importi rientrano nel trend registratosi negli anni 

precedenti. 

 

Conto Residui. 

Per quanto concerne, invece, la gestione in conto residui si sottolinea come il carico finale 

degli stessi - pari ad Euro 162,8 milioni circa - sia fortemente caratterizzato dagli importi  

derivanti dalla programmazione negoziata di cui all’APQ Mobilità e successivi Atti Integrativi 

(Euro 45,6 milioni circa) nonché da quelli scaturenti dalla programmazione comunitaria di cui 

alle Misure 6.1 e 6.2 del POR Sardegna 2000-2006 (Euro 101,6 milioni circa). 

 

Completano il quadro i residui scaturenti dalla attuazione della normativa regionale di settore 

relativa: 

- al rafforzamento della continuità territoriale marittima attraverso operazioni di 

ricapitalizzazione della SFIRS (Euro 5,0 milioni circa); 

- al finanziamento di piani annuali e pluriennali di investimento sui servizi di TPL 

nonché alla realizzazione di infrastrutture di trasporto (Euro 7,7 milioni circa). 

 

Si deve sottolineare, tuttavia, che il decremento dei residui registratosi nell’esercizio di 

riferimento (pari a circa 85,8 milioni di Euro), è attribuibile solo per Euro 32,6 milioni circa a 

pagamenti disposti nell’anno. Al riguardo economie formali e perenzioni amministrative 

registratesi in chiusura d’esercizio si attestano, rispettivamente, nell’ordine di Euro 45,4 

milioni circa ed Euro 7,8 milioni circa. 

 

Ciò detto, al fine di fornire un quadro completo delle risorse impiegate dalla Direzione 

generale dei Trasporti nel corso dell’anno 2008 nell’ambito delle linee di indirizzo strategiche  

presenti nel vigente Piano Regionale di Sviluppo (PRS), si riportano di seguito i valori 

finanziari complessivi degli impegni (globali e formali) nonché dei pagamenti, sia con 
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riferimento alla gestione di competenza che a quella dei residui, debitamente raggruppati per 

relative strategie1 di intervento. 

 

Spesa 2008 per strategia (Allegato Tecnico) 

Descrizione Strategia 
Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale 827.053 827.052 313.262 313.262 875.286 

02 Conoscenza 3.000.000 3.000.000 0 0 3.000.000 

03 Beni culturali 0 0 0 0 0 

04 Ambiente e governo del territorio 0 0 0 0 0 

05 Sanità e politiche sociali 0 0 931 931 0 

06 Sistemi produttivi e occupazione 0 0 0 0 0 

07 Reti infrastrutturali e mobilità 358.046.255 252.191.479 195.107.042 189.812.000 206.180.979 

08 Somme non attribuibili 259.560 259.560 0 0 259.560 
TOTALE  362.132.868 256.278.091 195.421.235 190.126.193 210.315.825 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

1 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. n.11/2006, comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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4. LE AZIONI ED I RISULTATI  

4.1. Servizio degli Affari generali, legali e dei rapporti istituzionali 

4.1.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

 

Strategia Obiettivi strategici 
2008 Obiettivi Gestionali Operativi 2008 Codifica Servizio 

competente 

1 Autogoverno 
e riforma 
della regione 

Trasparenza 
informazione e 
comunicazione 

Ristrutturazione rete informatica 2008 1F011 

Servizio Affari 
Generali, Legali e 

dei Rapporti 
Istituzionali 

 

Legge regionale 5 marzo 2008, n.3, art.9, comma 19; 

Legge regionale 5 marzo 2008, n.4. 

Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21; 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/8 del 12.10.2005; 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 49/15 del 28.11.2006; 

Decreto Assessore Trasporti n.32/1999. 

IL PROFILO FINANZIARIO 

UPB di Entrata 

Il servizio non gestisce UPB di Entrata 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

--- 0 0 0 0 % % 0 

TOTALE 0 0 0 0 % % 0 

Gestione in c/residui 

UPB Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 

smaltimento Residui finali 

--- 0 0 0 0 % % 0 

TOTALE 0 0 0 0 % % 0 

 

 

UPB di Spesa 

S07.04.004   LIQUIDAZIONE  PTM 
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S07.06.001   TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE 

S07.06.002   INVESTIMENTI  NEL SETTORE DEI TRASPORTI 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

S07.04.004 39.000 38.760 38.760 99,4% 100% 0 

S07.06.001 4.000.000 4.000.000 1.774.608 100% 44,4% 2.225.392 

S07.06.002 0 0 0 % % 0 

TOTALE 4.039.000 4.038.760 1.813.368 100% 44,9% 2.225.392 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

S07.04.004 0 0 0 % 0 

S07.06.001 182.789 148.309 131.758 90,9% 16.551 

S07.06.002 0 0 0 % 0 

TOTALE 182.789 148.309 131.758 90,9% 16.551 

Al fine di fornire una visione più estesa delle attività intraprese dal Servizio in argomento 

nell’ambito delle linee strategiche del vigente PRS e DAFEF, le sopra evidenziate risorse 

finanziarie sono di seguito raggruppate per relativa strategia2 di intervento. 

Spesa 2008 del Servizio Affari generali, legali e dei rapporti istituzionali riclassificata in base 

alle strategie del DAPEF 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale       

02 Conoscenza       

03 Beni culturali       
04 Ambiente e governo del 

territorio       

05 Sanità e politiche sociali       
06 Sistemi produttivi e 

occupazione       

S07.04.004 38.760 38.760 0 0 38.760 

S07.06.001 4.000.000 4.000.000 148.309 148.309 1.906.366 07 Reti infrastrutturali e 
mobilità 

S07.06.002 0 0 0 0 0 

08 Somme non attribuibili       
TOTALE  4.038.760 4.038.760 148.309 148.309 1.945.126 

                                                   

2 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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4.1.2. Le attività e i risultati  

Il lavoro svolto dal Servizio degli Affari Generali, legali e dei rapporti istituzionali nel corso 

dell’anno 2008 può essere ricondotto a quattro indirizzi o macro azioni aventi ad oggetto 

attività intraprese verso: 

1. il personale dell’Assessorato (gestione del personale in senso stretto nonché alla 

logistica, economato, formazione interna e gestione dell’archivio e protocollo); 

2. la Direzione Generale ed i Servizi dell’Assessorato (attività di  supporto e di 

istruttoria di atti di natura amministrativo-contabile quali il contenzioso, il controllo 

interno di gestione, i Programmi Operativi Annuali (POA), la predisposizione dei 

documenti contabili di bilancio, l’erogazione del salario di rendimento e di posizione 

al personale non dirigente, le analisi propedeutiche alle valutazioni dei 

comportamenti organizzativi del personale dipendente dirigente e non); 

3. gli organismi esterni all’Assessorato quali: 

- gli enti ed aziende di trasporto pubblico locale (beneficiari dei contributi per la 

compensazione delle minori entrate causate dalla vendita di titoli di viaggio 

scontati a categorie protette); 

- le società di gestione degli scali aeroportuali isolani (monitoraggio delle 

partecipazioni azionarie della RAS in capo a dette società); 

4. l’utenza sociale esterna (categorie protette beneficiarie delle tessere per 

agevolazioni tariffarie nonché ai cittadini che per qualsivoglia motivo hanno fatto 

riferimento all’Ufficio Relazioni per il Pubblico). 

 

Il  Servizio degli Affari Generali  - sotto il profilo prettamente finanziario - ha avuto la 

responsabilità amministrativa dei capitoli di spesa attinenti ai seguenti programmi o azioni 

specifiche di spesa: 

- Tariffe agevolate di trasporto; 

- Liquidazione PTM S.p.A. 

Le attività relative al programma denominato “Tariffe agevolate di trasporto” possono essere 

meglio specificate in due sotto-processi. Il primo, prettamente contabile, attiene alla 

produzione di provvedimenti amministrativi (determinazioni) attraverso i quali si provvede 

alla erogazione alle aziende di trasporto pubblico locale di risorse finanziarie pari alla 

differenza - per ogni utente che nell’anno solare abbia usufruito di titoli di viaggio - tra 

l’importo della tariffa in vigore e quello, invece, definito per determinate categorie di 

passeggeri in possesso di apposita tessera di agevolazione tariffaria. Il secondo invece, 
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riguarda la materiale produzione presso gli uffici dell’Assessorato dei Trasporti della tessera 

individuale di agevolazione tariffaria per i servizi di trasporto urbano ed extraurbano.  

Con riferimento alle relative poste finanziarie, nel corso dell’anno 2008 si è proceduto al 

regolare impegno dell’intero stanziamento di bilancio ed al contestuale erogazione delle 

quote relative ai primi tre trimestri di esercizio nonché alla evasione di importanti quote di 

residui passivi.  

Per quanto concerne l’azione di spesa relativa alla “Liquidazione della PTM S.p.A.” sono 

stati intrapresi i provvedimenti gestori inerenti alla erogazione del saldo degli oneri di 

liquidazione della ex Agenzia governativa regionale (PTM) in attuazione della deliberazione 

di Giunta regionale n.30/24 del 08.07.2005.  

 

Il Servizio degli Affari Generali ha curato, inoltre, di concerto con la Direzione Generale la 

predisposizione di tutti i documenti di bilancio e di programmazione generale, unitamente ad 

una serie di attività “correnti” che possono essere così riassunte: 

- studio e predisposizione degli atti connessi al contenzioso con particolare riferimento alla 

stesura delle memorie dirette alla Presidenza della Regione – Area Legale;  

- supporto di natura amministrativa alla Direzione Generale relativamente alla 

predisposizione degli atti programmatori nonchè alla gestione dei rapporti con gli 

organismi ministeriali e comunitari; 

- supporto alla Direzione generale nei processi di articolazione organizzativa 

dell’Assessorato; 

- referente presso l’Ufficio del Controllo Interno di Gestione con particolare riferimento alle 

attività connesse alla redazione del Rapporto annuale sulla gestione; 

- verifiche su procedure e finanziamenti (controlli di I livello) relativi a programmi 

comunitari di spesa di competenza dell’Assessorato;  

- supporto di natura amministrativa alla Direzione Generale relativamente alla 

predisposizione di un sistema di controllo strategico gestionale nelle società partecipate; 

- monitoraggio delle partecipazioni azionarie facenti capo all’Assessorato dei Trasporti e 

trasmissione all’Assessorato degli EE.LL. dei dati societari e relative variazioni; 

- azioni propedeutiche alla attività di formazione interna del personale; 

- gestione dell’archivio corrente, storico e del protocollo; 

- rilevazione delle presenze e gestione delle problematiche afferenti il personale; 

- assistenza tecnica al personale nella risoluzione delle problematiche hardware e 

software relative alle apparecchiature informatiche in dotazione; 
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- predisposizione dei provvedimenti relativi alla retribuzione di rendimento e di posizione 

del personale non dirigente; 

- predisposizione delle attività amministrative e contabili relative agli studi, ricerche e 

collaborazioni intraprese dalla Direzione generale; 

- economato e logistica; 

- istruttoria delle istanze pervenute all’ufficio relazioni per il pubblico (URP); 

- coordinamento delle attività relative alla predisposizione dei Programmi Operativi 

Annuali (P.O.A.) per l’anno 2008; 

- supporto amministrativo - contabile ai Servizi dell’Assessorato. 

 

Per quanto attiene ai risultati oggettivamente riscontrabili nell’azione amministrativa 

intrapresa dal Servizio Affari Generali è possibile estrapolare alcuni valori riguardo alla 

quantità di atti prodotti nell’anno di riferimento e suddivisi per modalità di intervento: 

- Num. di tessere per agevolazioni tariffarie emesse: 9.057; 

- Num. di contatti (telefonici – e mail – front office - accesso agli atti) pervenuti 

all’Ufficio Relazioni per il Pubblico: 6.918; 

- Num. di pubblicazioni su sito istituzionale e BURAS: 35; 

- Num. di atti protocollati (ingresso e uscita): 11.051; 

- Num. di interventi di assistenza tecnica alle apparecchiature informatiche: 831. 

 

Ciò esposto, per quanto attiene al Programma Operativo Annuale (POA) al Servizio degli 

Affari generali, legali e dei rapporti istituzionali  è stato assegnato l’obiettivo gestionale 

operativo denominato “Ristrutturazione rete informatica”. Tale obiettivo non prevede il 

raggiungimento di determinati standard finanziari ma esclusivamente standard procedurali. 

Il citato obiettivo, inserito nella apposita procedura SAP-PS con codifica 2008 1F 011, ha 

trovato compiuta realizzazione. 

 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

2008 1F 011 --- -- --- -- ---- --- 

TOTALE --- -- --- --- --- --- 
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4.2. Servizio della Mobilità 

4.2.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

Strategia Obiettivi strategici 
2008 Obiettivi Gestionali Operativi 2008 Codifica Servizio 

competente 

Adeguamento linee FdS a standard tecnologici RFI 2008 6C002 Servizio Mobilità 

Rete ferroviaria 
Adeguamento materiale rotabile alla rete 

infrastrutturale ferroviaria esistente 2008 6C003 Servizio Mobilità 

Determinazione dei costi operativi delle aziende di 
trasporto e del corrispettivo chilometrico 2008 6D003 Servizio Mobilità 

Integrazione servizi ferroviari con ARST - FdS 2008 6D004 Servizio Mobilità 

Contratti di servizio sperimentali 2008 6D005 Servizio Mobilità 

Progetto del sistema di bigliettazione elettronica e di 
integrazione tariffaria relativamente al territorio 

regionale 
2008 6D006 Servizio Mobilità 

6     Infrastrutture 
e reti di 
servizio 

Trasporto pubblico 
locale 

Sviluppo del sistema informativo dei trasporti - 

SITRA 
2008 6D007 Servizio Mobilità 

Legge regionale 27 agosto 1982, n. 16; 

Legge regionale 30 agosto 1991, n. 34; 

Legge 7 dicembre 1999, n. 472; 

Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21; 

Legge regionale 7 agosto 2007, n.5; 

Legge regionale 29 maggio 2007, n.3, art.20, commi 1 e 5;  

Legge regionale 5 marzo 2008, n.3, art.9, commi 21 e 22; 

Legge regionale 5 marzo 2008, n.4. 

Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Accesso alla professione di trasportatore su strada di 

merci e viaggiatori); 

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); 

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 

Decreto legislativo 21 febbraio 2008, n.46. 

IL PROFILO FINANZIARIO 

UPB di Entrata 

E116.001  Tasse sulle concessioni regionali; 

E231.006 Assegnazioni statali per il cofinanziamento di programmi e progetti; 
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E233.001  Contributi di parte corrente dell'Unione Europea per il cofinanziamento di  programmi, 

iniziative e progetti vari; 

E344.002   Partecipazioni a favore delle aziende di trasporto; 

E350.002   Proventi derivanti da sanzioni per violazioni di legge; 

E362.015   Rimborsi oneri contratto autoferrotranviari; 

E421.014    Assegnazioni in conto capitale a favore dei trasporti; 

E422.003    Contributi dall'Unione Europea per progetti vari; 

E231.027 Altre assegnazioni statali di parte corrente. 

 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui formati 
nell'esercizio 

E116.001 119.000 185.805 185.805 185.805 156,1% 100% 0 

E231.006 0 0 0 0 % % 0 

E233.001 0 0 0 0 % % 0 

E344.002 0 0 0 0 % % 0 

E350.002 0 0 0 0 % % 0 

E362.015 0 0 0 0 % % 0 

E421.014 0 0 0 0 % % 0 

E422.003 0 0 0 0 % % 0 

E231.027 28.843.950 28.843.950 28.843.950 28.843.950 % % 0 

TOTALE 28.962.950 29.029.755 29.029.755 29.029.755 100,2% 100% 0 

Gestione in c/residui 

UPB Residui iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
riscossione 

Capacità 
smaltimento Residui finali 

E116.001 0 0 0 0 % % 0 

E231.006 443.541 443.541 47.153 47.153 10,6% 10,6% 396.388 

E233.001 1.096.309 1.096.309 163.492 163.492 14,9% 14,9% 932.817 

E344.002 0 0 0 0 % % 0 

E350.002 0 0 0 0 % % 0 

E362.015 0 0 0 0 % % 0 

E421.014 0 0 0 0 % % 0 

E422.003 2.735.000 2.735.000 0 0 0% 0% 2.735.000 

E231.027 0 0 0 0 % % 0 

TOTALE 4.274.850 4.274.850 210.645 210.645 4,9% 4,9% 4.064.205 

 

UPB di Spesa 

S02.01.006    Prevenzione dispersione scolastica – spese correnti 

S07.04.001    Spese per la manutenzione ordinaria e la sicurezza dei porti 

S07.04.003    INTERREG III - B - Progetti nel settore portuale 

S07.04.005    INTERREG III - B - Progetti nel settore portuale – Investimenti 
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S07.05.001    INTERREG III - B - Miglioramento accessibilità aree urbane 

S07.05.002  POR – Accessibilità e governo delle mobilità nei maggiori contesti urbani 

S07.06.001    Trasporto pubblico locale 

S07.06.002   Investimenti nel settore dei Trasporti 

S07.06.003    PON Trasporti 2000-2006 - Misura III.4 - Sistemi di Trasporto Intelligenti - Spese 
correnti 

S07.06.004   PON Trasporti 2000-2006 - Misura III.4 - Sistemi di Trasporto Intelligenti - Spese di 
investimento 

 
Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni 
formali Pagamenti Capacità impegno Capacità 

pagamento 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

S02.01.006 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100% 100% 0 

S07.03.001 0 0 0 % % 0 

S07.04.001 400.000 355.000 38.334 88,8% 10,8% 316.666 

S07.04.003 200.000 0 0 0% 0% 200.000 

S07.04.005 0 0 0 % % 0 

S07.05.001 0 0 0 % % 0 

S07.05.002 18.000.000 0 0 0% 0% 18.000.000 

S07.06.001 137.008.906 136.965.464 126.992.350 100% 92,7% 9.973.114 

S07.06.002 5.000.000 5.000.000 0 100% 0% 5.000.000 

S07.06.003 0 0 0 % % 0 

S07.06.004 0 0 0 % % 0 

TOTALI 163.608.906 145.320.464 130.030.684 88,8% 89,5% 33.489.780 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

S02.01.006 0 0 0 % 0 

S07.03.001 0 0 0 % 0 

S07.04.001 434.042 388.690 311.393 82,2% 77.297 

S07.04.003 256.026 181.013 147.355 57,6% 108.671 

S07.04.005 2.106 1.980 1.980 94,0% 126 

S07.05.001 4.466 477 0 0% 4.466 

S07.05.002 0 0 0 % 0 

S07.06.001 7.380.500 2.780.498 914.239 74,7% 1.866.259 

S07.06.002 5.027.724 5.000.000 0 0,6% 5.000.000 

S07.06.003 401.968 198.131 198.131 49,3% 203.837 

S07.06.004 2.701.080 2.698.958 2.698.958 99,9% 2.122 

TOTALI 16.207.912 11.249.747 4.272.056 55,2% 7.262.778 

Al fine di fornire una visione più estesa delle attività intraprese dal Servizio in argomento 

nell’ambito delle linee strategiche del vigente PRS e DAFEF, le sopra evidenziate risorse 
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finanziarie sono di seguito raggruppate per relativa strategia3 di intervento. 

 

Spesa 2008 del Servizio della Mobilità riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale       

02 Conoscenza S02.01.006 3.000.000 3.000.000 0 0 3.000.000 

03 Beni culturali       
04 Ambiente e governo del 

territorio       

05 Sanità e politiche sociali       
06 Sistemi produttivi e 

occupazione       

S07.03.001 0 0 0 0 0 

S07.04.001 355.000 355.000 388.690 388.690 349.727 

S07.04.003 200.000 0 256.026 181.013 147.355 

S07.04.005 0 0 2.106 1.980 1.980 

S07.05.001 0 0 4.466 477 0 

S07.05.002 18.000.000 0 0 0 0 

S07.06.001 136.965.464 136.965.464 2.780.498 2.780.498 127.906.589 

S07.06.002 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 

S07.06.003 0 0 401.968 198.131 198.131 

07 Reti infrastrutturali e 
mobilità 

S07.06.004 0 0 2.701.080 2.698.958 2.698.958 

08 Somme non attribuibili       
TOTALE  160.520.464 142.320.464 11.534.834 11.249.747 134.302.740 

 

4.2.2. Le attività e i risultati  

L’attività del Servizio Mobilità nel corso del 2008 è stata caratterizzata oltre che dallo 

svolgimento delle funzioni amministrative ordinarie “tipiche” (gestione dei contributi, gestione 

delle autolinee in concessione, rilascio autorizzazioni per il noleggio di autobus con 

conducente, etc.) anche da ulteriori compiti e funzioni di carattere tecnico specialistico 

ovvero di pianificazione e programmazione del trasporto pubblico locale, derivanti dalla 

emanazione della Legge regionale 7 dicembre 2005, n.21 concernente la  disciplina del 

trasporto pubblico locale in Sardegna, che ha riformato il sistema dei trasporti nell’Isola. 

In seguito alle modifiche apportate dal legislatore regionale alla Legge Regionale 7 dicembre 

2005 n. 21 (Disciplina del trasporto pubblico locale in Sardegna) l’attività a carattere 

strettamente amministrativo del servizio si è ulteriormente arricchita con l’introduzione di 

                                                   

3 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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ulteriori competenze in materia di contrattualistica pubblica e rinnovamento dei costi 

operativi delle aziende di trasporto.  

Non minore importanza hanno rivestito le attività relative alle nuove tecnologie dei sistemi 

Information Tecnology Sistem (ITS) – Bigliettazione elettronica ed informazione all’utenza. 

 

Ciò premesso, si riferiscono le attività più salienti suddivise per ambiti tematici. 

 

Contratti di servizio sperimentali  

La Legge finanziaria 2008 (L.R. n.3/2008) nell’introdurre il comma 2 bis) all’art. 45 della L.R. 

n.21/2005 ha disposto la sostituzione, in via sperimentale e provvisoria, delle concessioni di 

trasporto pubblico di linea in essere con contratti di servizio. Al fine di dare attuazione a detta 

disposizione normativa è stato avviato il procedimento finalizzato alla stipula dei contratti 

stessi. Durante l’anno sono state espletate le seguenti attività: predisposizione della bozza 

del contratto e della relativa modulistica allegata, completamento della fase precontrattuale 

con le aziende di trasporto e presentazione della bozza definitiva di contratto di servizio. 

 

Costi standard 

E’ stata analizzata e sviluppata una nuova metodologia per la determinazione del costo 

economico standardizzato dei servizi ordinari di trasporto pubblico di linea e del corrispettivo 

chilometrico da corrispondere alle aziende di trasporto anche in vista della stipulazione dei 

contratti di servizio. E’ stata altresì predisposta la deliberazione della Giunta Regionale ed i 

relativi allegati tecnici, con la quale è stata approvata la suddetta metodologia. 

 

Attuazione dei programmi operativi di spesa   

- Erogazione contributi d’esercizio in seguito alle proroghe delle concessioni; 

- Erogazione contributi per il rimborso degli oneri sul rinnovo del CCNL degli 

autoferrotramvieri addetti al T.P.L.; 

- Erogazione contributi per favorire la continuità territoriale marittima notturna con le 

isole minori. 

 

Trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e servizi non di 

linea 

Sono state ampliate le licenze sulla base di accordi con le Autonomie locali anche con 

riferimento ai servizi da piazza (Taxi). 
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Servizi ferroviari  

Sono stati effettuati incontri preliminari  e predisposti atti finalizzati al subentro della Regione 

con Trenitalia in attuazione del D.lgs 46/2008. inoltre sono stati elaborati documenti 

finalizzati alla integrazione e adeguamento delle linee FdS agli standard tecnologici RFI. 

 

Servizi minimi  

In seguito alla definizione del nuovo orario ferroviario sono stati individuati i servizi minimi 

regionali su gomma integrati al sistema su ferro. 

Per quanto riguarda, invece, i servizi minimi provinciali, nel 2008 sono state stipulate le 

convenzioni per la provincia di Olbia-Tempio e Nuoro; sono stati inoltre consegnati i piani 

provinciali di Carbonia-Iglesias e Medio Campidano. Questi ultimi sono stati oggetto di 

controllo e verifica della loro congruità rispetto agli indirizzi di pianificazione regionale da 

parte dello staff tecnico del Servizio.  

In relazione ai servizi minimi nelle aree urbane di Cagliari e Sassari è stata effettuata l’attività 

istruttoria relativamente al cronoprogramma delle attività del piano di massima. 

 

Piano Regionale dei Trasporti 

E’ proseguito con l’istruttoria pubblica e la presentazione dello schema definitivo del piano 

approvato dalla Giunta Regionale nonchè trasmissione dello stesso al Consiglio che, 

tuttavia, a seguito dello scioglimento non ha potuto procedere al suo esame. 

 

Pianificazione del trasporto merci 

E’ stato affidato lo studio di fattibilità per l’analisi della geografica del sistema produttivo 

sardo e le dinamiche di mobilità delle merci ed è stato stipulato il contratto e consegnata la 

prima fase. 

 

Trasporto aereo 

Di particolare rilievo si segnala l’attività di monitoraggio della continuità territoriale 

passeggeri in relazione alla quale i principali parametri monitorati sono: capacità offerta, 

frequenze, puntualità e rispetto degli oneri di servizio pubblico.  

In relazione alla attività prettamente tecnica si segnalano le attività propedeutiche alla 

valutazione dei costi ed alla determinazione dei nuovi oneri di servizio pubblico. 
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Progetto regionale della mobilità sociale 

La Giunta regionale, con la finalità di garantire il diritto alla mobilità delle persone con ridotta 

capacità motoria, ha previsto la predisposizione, a cura dell’Assessorato dei Trasporti di 

concerto con l’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza sociale, di un progetto 

regionale della mobilità sociale che preveda servizi di trasporto continuativi e trasporti 

occasionali avviando in tal modo una profonda riorganizzazione del sistema attualmente 

operante. 

Nell’ambito di tale progetto, coerente con le linee di indirizzo del Piano regionale dei 

trasporti, è stato previsto, quale intervento da realizzare con fondi POR FESR 2007-2013, 

l’acquisto di autobus destinati alle persone con ridotta capacità motoria in relazione al quale 

sono stati predisposti i relativi atti amministrativi e tecnici. 

 

Progetto sistema informativo dei trasporti (SITra) 

Sono state stipulate due convenzioni con la società Sardegna IT nell’ambito della 

realizzazione del Sistema Informativo dei Trasporti SITra.  

La prima convenzione ha avuto come oggetto lo studio di fattibilità, che ha consentito 

l’individuazione di tutte le attività e le risorse necessarie allo sviluppo del sistema. Lo studio 

ha consentito, inoltre, di individuare un  primo lotto di interventi prioritario (lotto funzionale 

1A) per la realizzazione del Travel Planner e del Portale Sardegna Mobilità. Tale intervento è 

stato oggetto della seconda convenzione stipulata ed attualmente in corso.  

 

Piano regionale di infomobilità (PRIM) 

È proseguita, ed è attualmente in corso, la redazione del Piano Regionale di Infomobilità - 

PRIM, ossia il documento di programmazione e di indirizzo riguardante le azioni finalizzate 

allo sviluppo ed alla sostenibilità dei processi innovativi applicati ai sistemi di mobilità 

pubblica e privata. Nell’ambito delle attività del PRIM sono state predisposte e approvate con 

Decreto dell’Assessore dei Trasporti n.1 del 28.01.2008 le “Linee Guida per lo sviluppo di 

Servizi di Infomobilità nella Regione Sardegna”.  

 

Bigliettazione elettronica 

È stata completata la sperimentazione del sistema di bigliettazione elettronica nell’area della 

provincia di Sassari che ha riguardato la sostituzione del vecchio sistema di validazione con 

valida tori elettronici e dei supporti, è stata effettuata l’installazione di: validatori e unità di 

bordo, centri aziendali e centro regionale di controllo, biglietterie e punti di ricarica. È stato 

altresì oggetto di studio il sistema tariffario integrato con definizione grafica dei nuovi titoli di 

viaggio. Inoltre è stata aggiudicata la gara per informare l’utenza degli sviluppi del progetto. 

E’ stata, inoltre, portata a compimento l’attività di rendicontazione delle spese sostenute. 
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Progetto “3i: Framework cooperativo per l’infomobilità intermodale interregionale 
delle persone”  

In collaborazione con la Regione Toscana, con la Regione Liguria e con il MITIC della 

Collectivitè Territoriale de Corse è stata presentata l’idea progettuale “3i: Framework 

cooperativo per l’infomobilità intermodale interregionale delle persone”.  

Il progetto, valutato positivamente dal Comitato Direttivo del Programma, è stato ammesso a 

finanziamento.  

Ciò esposto, per quanto attiene al Programma Operativo Annuale (POA) al Servizio della 

Mobilità sono stati assegnati gli obiettivi gestionali operativi denominati: 

- Adeguamento linee FdS a standard tecnologici RFI (cod. 2008 6C002); 

- Adeguamento materiale rotabile alla rete infrastrutturale ferroviaria esistente (cod. 

2008 6C003); 

- Determinazione dei costi operativi delle aziende di trasporto e del corrispettivo 

chilometrico (cod. 2008 6D003); 

- Integrazione servizi ferroviari con ARST – FdS (cod. 2008 6D004); 

- Contratti di servizio sperimentali (cod. 2008 6D005); 

- Progetto del sistema di bigliettazione elettronica e di integrazione tariffaria 

relativamente al territorio regionale (cod. 2008 6D006); 

- Sviluppo del sistema informativo dei trasporti – SITRA (cod. 2008 6D007). 

I sopra indicati obiettivi, inseriti nella apposita procedura SAP-PS con le rispettive codifiche 

di seguito riportate, hanno trovato compiuta realizzazione. 

 Si sottolinea come alcuni di tali obiettivi non prevedano il raggiungimento di determinati 

standard finanziari ma esclusivamente standard procedurali. 

 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

2008 6C 002 0 --- 0 -- 0 --- 

2008 6C 003 0 --- 0 -- 0 --- 

2008 6D 003 95.296.041 88,0 95.265.809 99,9 90.612.948 95,1 

2008 6D 004 0 --- 0 -- 0 --- 

2008 6D 005 0 --- 0 -- 0 -- 

2008 6D 006 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2008 6D 007 13.000.000 12,0 0 0,0 0 0,0 

TOTALE 108.296.041  100,0 95.265.809 88,0  90.612.948 95,1  
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4.3. Servizio delle Infrastrutture di trasporto e della logistica 

4.3.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

 

Strategia Obiettivi strategici 
2008 Obiettivi Gestionali Operativi 2008 Codifica Servizio 

competente 

6     Infrastrutture 
e reti di 
servizio 

Trasporto pubblico 
locale 

Chiusura programmi di intervento finanziati su FESR 
2006-2008 ed avvio programmazione interventi su 

risorse FERS 2007-2013. 
2008 6D008 

Servizio delle 
Infrastrutture di 
trasporto e della 

Logistica 

 

Accordo di Programma RAS – ENAC del 12 giugno 2002;  

APQ Mobilità del 18.03.2004; 

I Atto Integrativo APQ Mobilità del 06.07.2005; 

II Atto Integrativo APQ Mobilità del 22.12.2005; 

III Atto Integrativo APQ Mobilità del 30.11.2006; 

IV Atto Integrativo APQ Mobilità del 26.10.2007; 

V Atto Integrativo APQ Mobilità del 29.11.2007; 

POR 2000/2006 – Decisione C.E. n. C(2000)2359; 

POR FESR 2007-2013  - Decisione C.E. n. C(2007)5728; 

Legge n.402/94 - Titolo di spesa 12.5.01; 

Legge regionale 27 agosto 1982, n.16 - Art. 9; 

Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 – Art.19; 

Legge regionale 7 agosto 2007, n.5; 

Legge regionale 5 marzo 2008, n.3, art.9, commi 15 e 19; 

Legge regionale 5 marzo 2008, n.4; 

Legge 27 dicembre 2006, n.296 – Art.1, commi 1031 e 1032; 

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 

Decreto legislativo 21 febbraio 2008, n.46; 

Delibera G.R. n.34/27 del 26.09.2003. 
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IL PROFILO FINANZIARIO 

UPB di Entrata  

E421.001   Trasferimenti dallo Stato, in conto capitale, per il cofinanziamento  di programmi 
comunitari    

E421.004  Programmi regionali di sviluppo nell’ambito dell’intervento straordinario del Mezzogiorno 

E421.014  Assegnazioni in conto capitale a favore dei trasporti 

E422.003  Contributi dall’unione Europea per progetti vari 

 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 
accertamento 

Capacità 
riscossione 

Residui 
formati 

nell'esercizio 

E421.001 0 0 0 0 % % 0 

E421.004 0 0 0 0 % % 0 

E421.014 5.999.917 5.999.917 0 0 100% 0% 5.999.917 

E422.003 0 0 0 0 % % 0 

TOTALE 5.999.917 5.999.917 0 0 100% 0% 5.999.917 

Gestione in c/residui 

UPB Residui 
iniziali Accertamenti Riscossioni Versamenti Capacità 

riscossione 
Capacità 

smaltimento Residui finali 

E421.001 0 0 0 0 % % 0 

E421.004 0 0 0 0 % % 0 

E421.014 0 0 0 0 % % 0 

E422.003 0 0 0 0 % % 0 

TOTALE 0 0 0 0 % % 0 

UPB di Spesa  

 
S05.04.002   Interventi a favore dello sport - investimenti 

S07.02.001    Investimenti per il potenziamento della rete ferroviaria e dei sistemi intermodali 

S07.02.002   Corridoio plurimodale rete viaria e viabilità di interesse regionale 

S07.03.001    Investimenti per il potenziamento del sistema aeroportuale 

S07.04.001    Spese per la manutenzione ordinaria e la sicurezza dei porti 

S07.05.002    POR 2000-2006 Accessibilità e governo delle mobilità nei maggiori contesti urbani 

S07.06.002    Investimenti nel settore dei trasporti 
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Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni formali Pagamenti Capacità 
impegno 

Capacità 
pagamento 

Residui formati 
nell'esercizio 

S05.04.002 0 0 0 % % 0 

S07.02.001 0 0 0 % % 0 

S07.02.002 0 0 0 % % 0 

S07.02.003 0 0 0 % % 0 

S07.03.001 0 0 0 % % 0 

S07.04.004 81.000 80.090 80.090 98,9% 100% 0 

S07.05.002 100.698.185 40.052.836 1.589.413 39,8% 4,0% 99.108.772 

S07.06.002 23.139.178 23.139.178 666.719 100% 2,9% 22.472.460 

TOTALE 123.918.363 63.272.104 2.336.222 51,1% 10,1% 121.581.232 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti Capacità 
smaltimento Residui finali 

S05.04.002 931 931 0 0% 931 

S07.02.001 1.082.914 103.291 103.291 100% 0 

S07.02.002 65.853.170 31.335.604 0 52,4% 31.335.604 

S07.02.003 0 0 0 % 0 

S07.03.001 3.773.995 2.839.028 2.826.027 99,7% 13.001 

S07.04.004 0 0 0 % 0 

S07.05.002 76.382.060 76.382.060 6.072.436 8,0% 70.309.624 

S07.06.002 9.203.343 8.030.669 371.410 16,2% 7.659.259 

TOTALE 156.296.413 118.691.583 9.373.164 30,0% 109.318.419 

 

Al fine di fornire una visione più estesa delle attività intraprese dal Servizio in argomento 

nell’ambito delle linee strategiche del vigente PRS e DAFEF, le sopra evidenziate risorse 

finanziarie sono di seguito raggruppate per relativa strategia4 di intervento. 

 

Spesa 2008 del Servizio delle Infrastrutture di trasporto e della logistica riclassificata in base 

alle strategie del DAPEF 

 

 

                                                   

4 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale       

02 Conoscenza       

03 Beni culturali       
04 Ambiente e governo del 

territorio       

05 Sanità e politiche sociali S05.04.002 0 0 931 931 0 
06 Sistemi produttivi e 

occupazione    
    

S07.02.001 0 0 103.291 103.291 103.291 

S07.02.002 0 0 31.335.604 31.335.604 0 

S07.02.003 0 0 0 0 0 

S07.03.001 0 0 2.839.028 2.839.028 2.826.028 

S07.04.004 80.090 80.090 0 0 80.090 

S07.05.002 100.698.185 40.052.836 76.382.060 76.382.060 7.661.849 

07 Reti infrastrutturali e 
mobilità 

S07.06.002 23.139.178 23.139.178 8.030.669 8.030.669 1.038.129 

08 Somme non attribuibili       
TOTALE  123.917.453 63.272.104 118.691.583 118.691.583 11.709.387 

 

4.3.2. Le attività e i risultati  

Il Servizio delle Infrastrutture di Trasporto e della Logistica ha competenza nella 

realizzazione degli interventi infrastrutturali di natura trasportistica nonché nella gestione 

della logistica nazionale, regionale e locale. 

Le attività sono, quindi, legate all’attuazione di programmi operativi che nascono dal 

Programma Regionale di Sviluppo (PRS), dalle intese degli Accordi di Programma Quadro 

(APQ), dai Programmi Operativi Nazionali (PON), dai Programmi Operativi Regionali (POR) 

e dalla normativa statale e regionale in materia di infrastrutture di trasporto quali: 

- la costruzione ed ammodernamento di reti; 

- una maggiore integrazione centro-periferia e contestuale riduzione del fattore 

isolamento; 

- il perseguimento del riequilibrio modale sul versante urbano con specifico riferimento 

al trasporto passeggeri; 

- una migliore integrazione tra le diverse modalità di trasporto; 

- la realizzazione dei centri intermodali; 

- la realizzazione delle metropolitane leggere nelle città di Cagliari e Sassari; 

- la gestione del programma di spesa di cui alla Misura 6.2 del POR Sardegna 2000-

2006 e all’Obiettivo 5.1 del POR Sardegna 2007-2013; 

- la gestione delle attività connesse agli interventi previsti nell’APQ Mobilità. 
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Nel corso dell’anno 2008 si segnala l’avvicendamento alla direzione del Servizio dell’ing. 

Giorgio Lusso (collocamento a riposo a far data dal 30.06.2008) con il dott. Franco Sardi 

(incarico conferito in data 21.08.2008). 

 

Sotto il profilo organizzativo il Servizio delle Infrastrutture di trasporto e della logistica è 

strutturato in tre settori (Programmazione - Infrastrutture – Monitoraggio) le cui attribuzioni 

sono di seguito così riassunte. 

Il settore “Programmazione” è preposto alle attività di programmazione e coordinamento 

degli interventi infrastrutturali, allo studio ed attuazione delle intese e degli Accordi di 

Programma Quadro, all’attività di partecipazione agli aggiornamenti dei vari piani di settore 

di natura comunitaria, nazionale, regionale e locale, alla consulenza giuridico amministrativa 

agli altri settori del Servizio ed istruisce i bandi di gara legati all’attuazione dei citati Accordi 

di Programma, gli atti di delega, di concessione e relative convenzioni. 

 

Il Settore “Infrastrutture” è preposto alle attività di attuazione e gestione degli interventi 

infrastrutturali, agli studi di fattibilità e progettazione degli interventi infrastrutturali, alla 

vigilanza sulla esecuzione dei lavori.  

Garantisce la consulenza e la partecipazione ai comitati tecnici regionali CTAR e CTRU, 

all’attuazione interventi comunitari (POR – PON) e svolge le funzioni del responsabile unico 

del procedimento a termini dell’art. 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n°554 nei lavori affidati in 

gestione al Servizio medesimo. Conseguentemente istruisce i provvedimenti di impegno e 

pagamento relativi all’area tecnica di competenza.  

Nel corso dell’esercizio 2008, a seguito del trasferimento di competenze dal Servizio 

Mobilità, il settore ha attuato anche interventi in materia di acquisto e rinnovo del materiale 

rotabile su ferro e su gomma, mentre ha proseguito l’attuazione di quanto disposto dalla L.R. 

n.16/82 con riferimento alla realizzazione di infrastrutture di trasporto. 

 

Il Settore “Monitoraggio” ha competenza sul monitoraggio delle risorse comunitarie e 

nazionali; espleta attività tecnico amministrativa connessa alla gestione degli interventi 

nazionali e comunitari, alla gestione delle risorse finanziarie assegnate al Servizio ed alla 

rendicontazione dei singoli interventi. Esercita, inoltre, i controlli amministrativo - contabili 

sugli interventi finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali. Cura, infine, gli 

adempimenti amministrativi contabili connessi alle attività del responsabile di misura del 

POR Sardegna e di supporto alla Direzione generale per l’attuazione degli Accordi di 

Programma Quadro. 

 

Per quanto attiene al complesso delle attività, le stesse possono essere così riassunte: 
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- Conduzione diretta dei procedimenti di spesa; 

- partecipazione a Commissioni ed a Comitati Tecnici Regionali; 

- indizione e/o partecipazione a Conferenze di Servizi; 

- Sopralluoghi per la verifica delle esigenze nel settore trasportistico; 

- Istruttoria e valutazione delle istanze di finanziamento a valere su singole legislazioni di 

settore; 

- Gestione dei rapporti con l’utenza; 

- Predisposizione delibere di giunta per programmi di spesa; 

- Erogazione dei contributi per la manutenzione delle opere e degli impianti dell’Aree 

Portuali demaniali; 

- Attività propedeutica alla predisposizione degli Studi di Fattibilità necessari per la 

programmazione degli interventi di competenza dell’Assessorato; 

- Validazione delle progettazioni  preliminari, definitive ed esecutive delle  opere 

finanziate; 

- Effettuazione degli accertamenti tecnici; 

- Richiesta di autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro occorre per rendere 

finanziabili gli interventi infrastrutturali programmati; 

- Effettuazione dei controlli sui lavori finanziati mediante sopralluoghi sui cantieri svolti 

periodicamente dai funzionari tecnici; 

- Operazione di assistenza al Collaudo delle opere oggetto finanziamento; 

- Procedure relative alle funzioni di stazione appaltante ex D.Lgs. 163/2006. 

 

A corredo dei sopra evidenziati compiti, il Servizio ha portato avanti le attività c.d. “standard” 

di propria competenza tra le quali si segnala: 

-  la gestione dei vari Atti Integrativi dell’A.P.Q. Mobilità con diverse attività istruttorie 

legate agli aspetti tecnico–amministrativi, monitoraggio e controllo della legalità della 

spesa nonché attuazione degli interventi inseriti nei programmi dei relativi Atti 

Integrativi; 

-  il proseguimento dei compiti di Stazione Appaltante: 

- nei lavori di adeguamento pista di volo aeroporto di Oristano Fenosu; 

 -   nella realizzazione impianto A.V.L. (aiuti visivi luminosi) dell’aeroporto di 

Oristano Fenosu; 

 -   nelle opere e lavori di completamento FASE ZERO P.S.A. dell’Aeroporto di 

Oristano - Fenosu;  
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-   nel potenziamento dell’Aeroporto di Tortolì - Arbatax attraverso la 

riqualificazione pista volo, aerostazione passeggeri, viabilità perimetrale ed 

impianti. 

Nel corso degli ultimi mesi dell’anno, è stato, infine, avviato, in collaborazione con la 

Provincia di Cagliari, i Comuni dell’area vasta ed il parco del Molentargius, un progetto di 

bikesharing. 

Ciò esposto, per quanto attiene al Programma Operativo Annuale (POA), al Servizio delle 

Infrastrutture di Trasporto e della Logistica è stato assegnato l’obiettivo gestionale operativo 

denominato “Chiusura programmi di intervento finanziati su FESR 2006-2008 ed avvio 

programmazione interventi su risorse FERS 2007-2013”.   

Il perseguimento di detto obiettivo operativo ha generato i seguenti specifici compiti: 

- predisposizione procedimenti per la conclusione gestione risorse FESR 2000 – 2006; 

- definizione operazioni critiche POR 2000–2006 ed individuazione interventi su risorse 

liberate; 

- predisposizione procedimenti per gestione risorse FESR 2007–2013; 

- istruttorie propedeutiche all’adozione degli atti programmatori e di gestione delle risorse 

FESR 2007 – 2013; 

- predisposizione atti per convenzionamento interventi su risorse FESR 2007–2013. 

In particolare con riferimento al POR 2007-2013, il Servizio ha avviato la preparazione per la 

nuova programmazione dei fondi strutturali FESR coinvolgendo il personale allo studio dei 

nuovi obiettivi, della documentazione e dei regolamenti comunitari nonché anche con la 

partecipazione alle varie riunioni e stage organizzati dall’Amministrazione regionale. 

Il sopra citato obiettivo, inserito nella apposita procedura SAP-PS con codifica 2008 6D 008, 

ha trovato compiuta realizzazione. 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

2008 6D 008 100.698.185 100,0 40.052.836 39,8 1.589.413 4,0 

TOTALE 100.698.185 100,0 40.052.836  39,8 1.589.413 4,0 
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ASSESSORATO DEI TRASPORTI 

13.02 Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale 

 

Direttore Generale: 

Franco Sardi 

 

Referente per il Controllo Interno di Gestione della D.G.: 

Riccardo Ebau 

 

 

 

Ufficio del Controllo Interno di Gestione 

Commissione di direzione: Graziano Boi Enrico Rinaldi 

Referenti:    Anna Turella   Renato Uccheddu   Luciano Debidda 
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1. IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 
NELL’ESERCIZIO 2008 

L’azione amministrativa della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale, per 

l’esercizio finanziario 2008, è stata indirizzata alla realizzazione di quattro Obiettivi Gestionali 

Operativi (O.G.O.), inseriti nell’apposito modulo applicativo SIBAR SAP-PS e trasmessi al 

Controllo di gestione. 

L’attività si è focalizzata sulla seguente linea strategica e i relativi obiettivi strategici: 

 Infrastrutture e reti di servizi 
- Sistema marittimo 
- Sardegna digitale 

 
Si riporta nella tabella seguente l’elenco degli obiettivi gestionali operativi individuati e si 

descrive successivamente lo stato di completamento degli stessi. 
    
STRATEGIA Obiettivi strategici 2008 Obiettivi Gestionali Operativi 2008 Servizio 

competente 

Collegamento Porto Torres - Asinara DG 
Sistema marittimo 

Collegamenti navali ed in acque interne DG 

Automazione dati portualità DG 

6 Infrastrutture e 
reti di servizi 

Sardegna digitale 
Collaborazione sistema informativo dei trasporti (SiTra) DG 

 

1.1. Sardegna digitale 

All’interno dell’obiettivo strategico “Sardegna digitale” ricade la realizzazione di due 

applicativi software: Naviglio, per quanto riguarda l’automazione dati portualità, e, all’interno 

della collaborazione per il sistema informativo dei trasporti (SiTra), il software Travel 

Planner. 

1.1.1. Naviglio 

Si tratta di un applicazione basata sul software Microsoft Access sviluppata in collaborazione 

con la Capitaneria di Porto di Cagliari, in seguito alla firma dell’Accordo di Programma tra la 

Direzione Marittima della Sardegna e la Regione avvenuta il 17/11/2006. L’applicazione 

consente la gestione elettronica dei dati registrati nei registri cartacei di arrivi/partenze in uso 

negli uffici Armamento e Spedizioni della Capitaneria, allo scopo di semplificarne e facilitarne 

la successiva gestione delle informazioni per compiti operativi e statistici e, 

successivamente, consentire la semplificazione e la velocizzazione della trasmissione dei 

dati sul traffico marittimo da parte delle Capitanerie di Porto verso l’Assessorato dei 

Trasporti.  
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I dati trasmessi sono disaggregati per giorno e per nave, pertanto gli uffici dell’Assessorato 

possono procedere sia ad analisi statistiche e studi di dettaglio, che altrimenti non sarebbero 

stati possibili con i dati aggregati che di solito venivano forniti, sia all’elaborazione di 

statistiche aggregate finalizzate alla comunicazione istituzionale verso l’esterno. 

L’applicazione attualmente in uso è la versione denominata “Naviglio 2009” sviluppata nella 

seconda metà del 2008 presso la Direzione Generale del Trasporto Pubblico Locale; 

Direzione Generale che ne sta curando anche il supporto tecnico. 

La versione 2009 ha raggiunto un livello di sviluppo avanzato che ne ha reso indispensabile 

l’utilizzo nelle Capitanerie che hanno optato per il suo utilizzo. Il data base è stato arricchito 

con numerose applicazioni che facilitano gli uffici A.S. nello svolgimento di numerose 

pratiche obbligatorie. Le principali funzioni sono: 

 elaborazione delle statistiche mensili per il Ministero, Modelli 61A e 61P, Modelli 

Cogestat (elaborazione e stampa di 25 variabili statistiche); 

 elaborazione Statistiche mensili per le Dogane; 

 controllo immediato della scadenza della documentazione amministrativa della nave 

in arrivo (14 documenti tra certificati e altra documentazione); 

 elaborazione ad uso interno di statistiche per tipologia di nave arrivata e partita; 

 stampa su modelli Excel dei record registrati e delle statistiche; 

 modulo di esportazione dati in diversi formati per l’invio periodico dei dati 

all’Assessorato dei Trasporti. 

Queste elaborazioni sono istantanee, quindi hanno di fatto ridotto gli elevati tempi operativi 

richiesti in passato (circa 7 giorni lavorativi al mese) e la possibilità di errore da parte degli 

operatori. 

Attualmente l’applicazione è in uso presso gli uffici Armamento e Spedizione delle 

Capitanerie di Porto di: Cagliari, Oristano e Porto Torres. Una versione in fase di sviluppo è 

stata presentata nell’estate 2008 anche alla Capitaneria di Porto di Olbia la quale sta 

valutando la possibilità di sostituire l’applicativo attualmente in uso (su base Excel) con 

quello proposto dall’Assessorato. 

1.1.2. Travel Planner 

Nell’ambito del progetto SITRA (Sistema Informativo dei TRAsporti) è stato sviluppato il 

prototipo di una applicazione per il calcolo dei possibili percorsi di viaggio mediante mezzi 

pubblici (travel planner) allo scopo di: 
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 Studio, verifica ed analisi di funzionamento dello stato dell’arte degli algoritmi per il 

calcolo dei percorsi su un grafo orientato in cui il peso degli archi varia in funzione 

del tempo. 

 Analisi dal punto di vista prestazionale del sistema in funzione della dimensione 

dell’offerta di trasporto pubblico locale. 

 Misura del carico computazionale richiesto e del numero di richieste alla base dati 

allo scopo di ricavare indicazioni per il dimensionamento degli apparati del sistema. 

 Analisi e creazione di procedure per l’estrazione dell’offerta dal sistema Visum 

presente in assessorato e caricamento nella base dati del motore di calcolo. 

 Studio preliminare dell’interfaccia web per gli utenti esterni del sistema. 

L’applicazione è formata da tre moduli cooperanti: 

1. un motore di calcolo dei percorsi, scritto nel linguaggio PHP, che si appoggia ad una 

base dati gestita da un motore di database di tipo MySQL; 

2. una web application, costituita da alcuni moduli PHP, html e css che si occupano di 

visualizzare i risultati sul browser, interfacciandosi col motore di calcolo; 

3. una applicazione Access/VBA che si occupa del caricamento dei dati sull’offerta nella 

base dati del motore di calcolo. Tali dati sono forniti in formato mdb dal software 

“Visum”; un software orientato all’analisi, la pianificazione e la gestione di reti di 

trasporto. 

Il prototipo è stato completato alla fine di Dicembre 2008, è stato installato su un server 

presente nell’assessorato ed attualmente viene impiegato per lo svolgimento di test di 

percorsi, prove di carico e studio dell’interfaccia. 

1.2. Sistema marittimo 

1.2.1. Collegamenti navali ed in acque interne 

In relazione all’obiettivo gestionale operativo “Collegamenti navali ed in acque interne”, la 

Direzione ha constatato quanto segue: 

 con l’art.63 del DPR 348/1979 è stato delegato alla RAS l’esercizio delle funzioni 

amministrative degli organi periferici e centrali dello stato relative alla navigazione 

interna che concernono la navigazione lacuale, fluviale, sui canali navigabili e 

idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna ed ogni altra attività riferibile alla 

navigazione stessa che si svolge nell’ambito territoriale della Regione Sarda; 

 dette funzioni comprendono, tra l’altro, l’autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei 

porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l’occupazione e l’uso di aree 
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ed altri beni nelle zone portuali, lacuali e fluviali, la rimozione dei materiali sommersi 

ed il rilascio del certificato di navigabilità. 

Sono altresì comprese le funzioni amministrative relative al personale dipendente da 

imprese concessionarie operanti in questa materia. 

Alla Regione sono state delegate le seguenti altre funzioni amministrative: 

 determinazione, d’intesa con i compartimenti marittimi, di zone di navigazione 

promiscua;     

 iscrizione, in apposito elenco, delle imprese autorizzate a costruire navi idonee alla 

navigazione interna; 

 tenuta dei registri per l’iscrizione delle navi e dei galleggianti con il rilascio delle 

relative licenze di navigazione e aggiornamento dei registri stessi in relazione alle 

successive variazioni di proprietà, costituzione ed estinzione di altri diritti reali; 

 rimozione di materiali sommersi in acque interne che possono arrecare intralci o 

pericolo alla navigazione; 

 sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna. 

La competenza in materia di navigazione interna, non essendo stata inclusa dalla L.R.1/77 

tra le attribuzioni facenti capo all’Assessorato dei Trasporti, fu di fatto delegata alla 

Presidenza della Giunta che, successivamente, con il decreto del Presidente della Giunta 

n.168 del 14.09.1998, ha delegato all’Assessore dei trasporti le funzioni amministrative in 

materia di navigazione interna in considerazione del fatto che le citate funzioni “siano 

sostanzialmente estranee alle competenze istituzionali della Presidenza della Giunta e che 

al contrario si inseriscano coerentemente per affinità di materia, tra le prerogative 

dell’Assessore dei Trasporti”. 

Per l’esercizio delle citate funzioni esiste una specifica normativa (Decreto 631/1939 

Regolamento per la Navigazione Interna) nella quale è previsto anche l’ordinamento 

amministrativo preposto, con l’identificazione di uffici e competenze che, ancora, non sono 

presenti nell’organizzazione regionale.  

Infatti, l’Assessorato dei Trasporti, ormai da tempo, non si è preoccupato di predisporre 

quanto necessario per il concreto esercizio delle funzioni amministrative delegate col 

DPR.348/1979 limitandosi esclusivamente ad assegnare la competenza e la conseguente 

attività a qualche funzionario, senza peraltro fornire gli strumenti necessari per l’esercizio 

delle stesse funzioni. 

Non esiste a tutt’oggi e sarebbe peraltro necessaria per la gestione della materia, una 

apposita struttura, magari con ramificazioni periferiche sul territorio regionale e con figure 

professionali specializzate, in sintonia con l’organizzazione dello Stato che esercita le stesse 
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competenze attraverso i propri uffici periferici quali gli Ispettorati Compartimentali della 

Motorizzazione e dei Trasporti e gli Ispettorati di Porto. 

In particolare, si rende necessario procedere a: 

1. L’istituzione di: 

 Registro   di   iscrizione   delle   imprese   autorizzate   a   costruire   navi   addette   

alla  navigazione Interna; 

 Registro delle navi e dei galleggianti in costruzione; 

 Registro di iscrizione delle navi   a motore o senza motore; 

 Registro dei galleggianti; 

 Registro matricola del personale navigante. 

2. Schema di:      

 Certificato di iscrizione nell’elenco delle imprese autorizzate a, costruire navi addette 

alla navigazione Interna; 

 Certificato per navigazione di prova; 

 Certificato di navigabilità; 

 Licenza delle navi o galleggianti per servizio di linea; 

 Licenza delle navi o galleggianti per servizio pubblico non di linea per il trasporto di 

persone in conto terzi, 

 Licenza delle navi o galleggianti per servizio trasporto merci conto proprio, conto 

terzi, pesca e diporto. 

 Licenza provvisoria delle navi o galleggianti addetti alla navigazione interna; 

 Libretto di navigazione per il personale navigante in acque interne; 

3. Interventi normativi tesi a regolamentare , tutelare e sviluppare la Navigazione Interna. 

Da evidenziare che nel corso degli anni sono pervenute a questo assessorato diverse 

istanze di autorizzazione alla navigazione interna ma è stata istruita e definita soltanto la 

pratica della Società Navigazione dei Laghi, inserita nel P.I.A. Consorzio dei Laghi e Turismo 

Fluviale, destinataria di finanziamenti regionali. 

Infatti con Determinazioni n. 691 e n. 692 del 15 settembre 2006  il Direttore del Servizio 

Mobilità ha autorizzato la Società Navigazione dei Laghi, con sede a Serramanna via 

Carducci 5, ad esercitare, per due anni, la navigazione nel  bacino artificiale del Medio 

Flumendosa per il trasporto di persone a scopi turistici e ricreativi con le motonavi “Castor” e 

“Pollux” per le quali è stata rilasciata licenza in data 18.09.2006. Le due su citate 
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autorizzazioni sono pertanto giunte a termine ed in data 31 marzo 2008. La Società 

Navigazione dei laghi ne ha chiesto il rinnovo in data 31 marzo 2008. 

A tale scopo, per meglio esaminare tutte le problematiche inerenti le autorizzazioni alla 

navigazione interna in Sardegna, con determinazione del Direttore Generale n. 28 dell’11 

febbraio 2008 è stata indetta una Conferenza di servizi, ai sensi dell’art.14 della L.241/1990 

e successive modificazioni e dell’ari. 20 della Legge Regionale 40/1990. 

Detta conferenza è convocata in data 26 marzo 2009. 

Nel frattempo, oltre all’esame ed al proseguimento della pratica di cui sopra, è stata 

predisposta una bozza di regolamento sulla navigazione interna ed è iniziata la stesura di 

una proposta di legge sempre sulla navigazione interna ed il demanio idrico. 

1.2.2. Collegamento Porto Torres – Asinara 

La Direzione ha competenza sull’affidamento dei servizi di TPL tramite procedure ad 

evidenza pubblica ed in particolar modo, al fine di garantire la continuità territoriale con le 

stesse, sui servizi di trasporto marittimo con le isole minori. Si evidenzia che il quadro 

normativo comunitario, nazionale e regionale permette di imporre oneri di servizio pubblico 

(OSP) e concludere contratti di servizio nel rispetto del principio di non discriminazione nei 

confronti di tutti gli armatori comunitari in tutti i casi in cui le regole del libero mercato non 

consentano di garantire il diritto costituzionalmente protetto alla libertà di movimento e quindi 

le legittime istanze sociali di continuità territoriale. 

Perciò, alla luce dell’obiettivo di collegare Porto Torres con l’isola dell’Asinara, si è fatta 

partire la propedeutica attività amministrativa con le determinazioni della Direzione Generale 

n. 1 del 4 giugno 2008, n. 2 del 13 giugno 2008 e n. 3 dell’8 luglio 2008, indicendo una 

Conferenza di servizi concernente: “Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 - Procedura ad 

evidenza pubblica per l’aggiudicazione del trasporto marittimo per l’isola dell’Asinara e opere 

connesse”.  

La Conferenza di servizi, tenutasi presso il Comune di Porto Torres, si è svolta nelle riunioni 

del 26 giugno, del 22 luglio e dell’11 settembre 2008, con la partecipazione di: Assessorato 

dei Trasporti - DG TPL; Ministero Ambiente e Tutela del territorio e del mare - Ente Parco 

Nazionale dell'Asinara; Ministero Beni e Attività culturali - Direzione Regionale Beni culturali 

e paesaggistici della Sardegna – Soprintendenza per i Beni archeologici per la Sardegna; 

Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio, 

Abruzzo, Sardegna; Ministero Infrastrutture e Trasporti - Capitaneria di porto di Porto Torres; 

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci; Assessorato Difesa Ambiente – Direzione Difesa 

Ambiente e Direzione Corpo Forestale e V.A.; Assessorato Pubblica Istruzione - Direzione 

generale Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; Ente Foreste della Sardegna; 

Provincia di Sassari e Comune di Porto Torres). Dalle sue risultanze, specificate nei verbali, 
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è emerso che gli enti ed i soggetti assenti hanno manifestato parere favorevole alle 

conclusioni della medesima, fatte proprie dalla Determinazione N. 10 del 13.10.2008. Si 

ricorda che il provvedimento finale sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, 

concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle 

amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare alla predetta Conferenza. 

Dalla Conferenza è anche emersa la necessità di apporre al procedimento di gara in oggetto 

l’eventuale condizione sospensiva degli effetti delle prescrizioni di tutela archeologica e 

perciò di portare a conoscenza del futuro contraente la persistenza degli obblighi soggetti 

alle prescrizioni di vincolo diretto ed indiretto sulla zona sovrastante il sito archeologico 

prospiciente il molo di Cala Reale sino alla chiusura del procedimento di tutela da parte della 

Soprintendenza. 

La Determinazione citata di chiusura della Conferenza è stata trasmessa all’Assessore dei 

trasporti ai sensi dell’art. 21, 9° c., della L.R. 31/1998 ed anche pubblicata per estratto sul 

B.U.R.A.S. 

La Direzione ha provveduto a predisporre gli schemi degli atti di gara relativi alla procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di “Collegamento marittimo per il trasporto di persone e 

veicoli nella tratta Porto Torres – Isola dell’Asinara (Cala Reale) e viceversa”. In data 

12.12.2008 tali lavori sono stati inviati all’Assessore dei Trasporti al fine di stabilire le 

disposizioni di indirizzo politico-amministrativo per l’affidamento con procedura concorsuale 

dei servizi di trasporto marittimo in continuità territoriale con l’Isola dell’Asinara. 
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2.           LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

Sintesi del quadro organizzativo che comprende tutto il personale coinvolto nell’attività della 

DG come da tabella sotto riportata: 

Fonte: Direzione Generale del Trasporto Pubblico Locale 

Totale 0 

Centrali 0 

Servizi 

Periferici 0 

Settori Totale 0 

Totale 13 

Dirigenti 1 

cat. D 8 

cat. C 2 

cat. B 2 

Personale 

cat. A 0 

di cui unità c/o gli uffici di 
gabinetto /staff 0 

 unità in part-time 0 

 unità a tempo 
determinato 

0 

 unità comandate out 0 

esterne unità comandate in 0 

 unità interinali 0 

 Co.co.co. / Co.pro. 0 
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3. IL PROFILO FINANZIARIO  

La Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale, per l’anno 2008, dispone dello 

stanziamento in conto competenza di 320.000,00 €, indicati dalla L.R. 5 marzo 2008 n° 4 di 

Bilancio per l'anno 2008, a gravare sul capitolo SC07.0617 - U.P.B. SC07.06.001 - del 

Bilancio della Regione per l'anno 2008, CdR 00.13.02.00, codice gestionale 1348. 

Le spese effettuate sono dovute alla stipula di 3 contratti di lavoro, approvati dalle 

Determinazioni n. 13, 15 del 4.11.2008 e 17 del 13.11.2008, volti all’acquisizione di 

specifiche prestazioni di servizi. 

Sono quindi state impegnate le relative somme, per un totale di 66.000 €. Le liquidazioni 

avverranno in seguito all’espletamento delle relative prestazioni. 

 

4. LE AZIONI ED I RISULTATI  

La Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale non è stata organizzata in Servizi, 

per cui le azioni attuate e i risultati conseguiti sono stati esposti nella prima parte della 

presente relazione.  

 


