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DELIBERAZIONE N. 31/3 DEL 27.6.2017 

————— 

Oggetto: Disegno di legge concernente “Reiscrizione delle economie di stanziamento 
nell’ambito dei trasferimenti di cui al decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 
(Norme di attuazione dello statuto speciale delle regione autonoma Sardegna 
concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e 
amministrazione in materia di trasporto pubblico locale)”. 

L’Assessore dei Trasporti, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, illustra l’allegato disegno di legge regionale concernente “Reiscrizione delle 

economie di stanziamento nell’ambito dei trasferimenti di cui al decreto legislativo 21 febbraio 

2008, n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale delle regione autonoma Sardegna 

concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia 

di trasporto pubblico locale)”. 

Nello specifico detto disegno di legge è finalizzato a dotare lo stato di previsione della spesa 

dell’Assessorato dei Trasporti, per l’anno 2017, delle risorse trasferite dallo Stato, in attuazione del 

decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 e dal correlato Accordo Procedimentale del 3.6.2008, ed 

oggetto di economie di stanziamento nel corso dei pregressi esercizi contabili. 

Tali risorse, evidenzia l’Assessore dei Trasporti, sono destinate alla realizzazione di investimenti 

infrastrutturali nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale erogati 

dalle ex gestioni commissariali governative FdS e FMS tra i quali è attualmente in corso di 

realizzazione, per conto della controllata ARST Spa in veste di soggetto subentrante alle 

richiamate gestioni commissariali, la realizzazione dell’intervento denominato “Sistema di comando 

e controllo di impianti di sicurezza con ACC delle linee ferroviarie Monserrato-Isili e Macomer-

Nuoro” il cui quadro finanziario prevede tra le fonti di finanziamento anche l’utilizzo di quota parte 

delle risorse di cui al sopraccitato Accordo, per un ammontare di euro 7.093.963,31. 

Tecnicamente il disegno di legge in argomento si propone di incrementare il “Fondo per la 

reiscrizione di passività non contabilizzate e correlate a riscossioni di entrata” di cui al capitolo 

SC08.5100 del bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 dell’importo di euro 5.593.963,31 per 

essere destinato, unitamente alle risorse tuttora presenti nel medesimo fondo, quantificate in euro 
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1.500.000 e in corso di trasferimento all’Assessorato dei Trasporti, alle reiscrizioni delle sopra 

richiamate economie di stanziamento per un importo complessivo pari a euro 7.093.963,31. 

Tutto ciò premesso l’Assessore dei Trasporti, di concerto con l’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone alla Giunta regionale l’approvazione dell’allegato 

disegno di legge corredato della relativa relazione illustrativa. 

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

concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisiti 

i pareri istruttori di competenza della Direzione generale dell’Area legale e dell’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

di approvare il disegno di legge concernente “Reiscrizione delle economie di stanziamento 

nell’ambito dei trasferimenti di cui al decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 (Norme di 

attuazione dello statuto speciale delle regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di 

funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale)” 

unitamente alla relazione illustrativa, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


