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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 47/147/147/147/1    DELDELDELDEL    21.11.201121.11.201121.11.201121.11.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Disegno di legge regionale Disegno di legge regionale Disegno di legge regionale Disegno di legge regionale concernenteconcernenteconcernenteconcernente    “Norme per la copertura finanziaria della “Norme per la copertura finanziaria della “Norme per la copertura finanziaria della “Norme per la copertura finanziaria della 
continuità territoriale aerea”.continuità territoriale aerea”.continuità territoriale aerea”.continuità territoriale aerea”. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dei Trasporti, evidenzia che sulla base del processo di 

trasferimento delle funzioni in materia di continuità territoriale disposto dal legislatore nazionale con 

l’articolo 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n.296, l’Amministrazione regionale è 

chiamata ad intraprendere idonei programmi e/o interventi per favorire la continuità territoriale da e 

per la Sardegna. 

Anche per tale finalità con la deliberazione della Giunta regionale n. 45/3 del 10.11.2011 è stato 

adottato il disegno di legge regionale recante “Disposizioni in materia di continuità territoriale e di 

trasporto pubblico locale” con il quale, tra l’altro, venivano specificate le attribuzioni poste in capo al 

Presidente della Regione quale organo competente ad indire e presiedere la Conferenza di servizi 

di cui all’articolo 36, comma 2, della Legge 17 maggio 1999, n.144. 

Ciò premesso, sottolinea il Presidente, si rende necessario, nelle more della approvazione del 

sopra richiamato disegno di legge regionale ed al fine di garantire un soddisfacente livello dei 

servizi di collegamento da e per la Sardegna, salvaguardare l’azione programmatoria intrapresa 

per gli anni 2012 e seguenti, prevedendo idonea disposizione normativa autorizzatoria della spesa 

valutata, dal medesimo disegno di legge regionale, in euro 57.500.000 annui a valere sulla UPB 

S07.06.001. 

Per quanto attiene alla copertura finanziaria, conclude il Presidente, di concerto con l’Assessore 

dei Trasporti, la stessa sarà assicurata con: 

−−−− le risorse già stanziate in conto della UPB S07.06.001 (Trasporto pubblico locale) in ragione di 

euro 19.383.000 per l’anno 2012 e di euro 35.750.000 per l’anno 2013; 

−−−− idonea variazione in diminuzione della UPB S08.01.002 (Fondo per nuovi oneri legislativi) in 

ragione di euro 38.117.000 per l’anno 2012 ed euro 21.750.000 per l’anno 2013 nonché di 

euro 57.500.000 per l’anno 2014. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto 

con l’Assessore dei Trasporti, visto il parere favorevole di legittimità espresso sulla proposta in 

esame dal Direttore generale dell’Assessorato dei Trasporti 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare il disegno di legge recante “Norme per la copertura finanziaria della continuità 

territoriale aerea” nel testo allegato alla presente deliberazione con la relativa relazione finalizzata 

alla adozione di idonei programmi e/o interventi per favorire la continuità territoriale da e per la 

Sardegna. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


