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DELIBERAZIONE N. 3/17 DEL 23.01.2018

————— 

Oggetto: Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020. Piano Operativo Infrastrutture. Legge n.

190 del 23.12.2014 – Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 e Delibera CIPE n. 54

del 01.12.2016 – Asse tematico C “Interventi per il trasporto urbano e

metropolitano” - Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture

2014-2020. Approvazione schema di Convenzione tra il Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna regolante il

finanziamento per l’attuazione del piano di interventi denominato “Asse attrezzato

urbano Elmas-Assemini-Decimomannu”.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore dei Trasporti, evidenzia che, con la Delibera n. 25 del 10

agosto 2016, il Cipe ha approvato l'individuazione delle aree tematiche e relativi obiettivi strategici su

cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e coesione 2014 -2020, tra le quali è

prevista l'area tematica “Infrastrutture”.

In applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera c), della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e

della sopracitata Delibera Cipe n. 25/2016, è stato approvato il Piano operativo infrastrutture FSC

2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Delibera Cipe n. 54 del 1

dicembre 2016), che prevede entro l'Asse tematico C “Interventi per il trasporto urbano e

metropolitano”, l'attuazione della Linea di Azione “Interventi per il potenziamento del trasporto rapido

di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi

itinerari”.

L'Assessore dei Trasporti, ricorda come la mobilità nelle aree urbane sia tra le priorità dell'Unione

Europea, considerato che nelle stesse vive il 70% della popolazione, e risulta pertanto necessario

garantire gli spostamenti tra ed all'interno delle aree metropolitane, assicurando un'adeguata

accessibilità ai principali nodi urbani e produttivi attraverso un approccio integrato ferro e gomma. Da

qui la necessità attraverso l'Azione sopra richiamata di rafforzare le infrastrutture dotando gli spazi

urbani di adeguate linee ferroviarie, di stazioni e nodi di interscambio con la creazione di sistemi di

mobilità intermodali finalizzati al rilancio del trasporto pubblico.

Sulla base di tali necessità il Piano Operativo Infrastrutture ha assegnato alla Regione Sardegna

risorse finanziarie per 5,30 milioni di euro per la realizzazione del piano di interventi denominato

“Asse attrezzato urbano Elmas-Assemini-Decimomannu”.
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L'Assessore prosegue specificando che il piano di interventi in ultimo indicato, attualmente in corso

di realizzazione, è stato originariamente finanziato per euro 8.806.599,77 a valere su risorse liberate

del PON Trasporti 2000-2006 ai sensi della Convenzione del 19.11.2008, sottoscritta tra il Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, e successivo Atto

Aggiuntivo del 14.5.2012.

In base agli atti convenzionali sopra richiamati, il Ministero ha corrisposto la quota di contributo PON

Trasporti 2000-2006 pari a 3,5 milioni di euro a titolo di acconto in base all'avanzamento dei lavori.

L'Assessore specifica che il Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto la rimodulazione della copertura finanziaria

dell'intervento, reintegrando su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione la quota non più disponibile

su risorse liberate del PON Trasporti 2000-2006. Gli interventi compresi nel piano sono elencati nel

documento All. A “Prospetto copertura finanziaria”, che riporta per ciascun opera il costo totale,

suddiviso per quota PON Trasporti 2000-2006 e quota FSC 2014-2020.

A tale proposito, considerato che la sommatoria del costo degli interventi a valere su risorse FSC

2014 - 2020 risulta pari a euro 5.259.899,66 , con conseguente disponibilità di euro 40.100,34 sul

finanziamento concesso dal Ministero di 5,3 milioni di euro, l'Assessore propone di destinare le

risorse aggiuntive all'intervento “Nuovi percorsi pedonali e ciclabili dall'incrocio Via Sardegna/Via

Cagliari alla fermata metropolitana “Assemini”, che a seguito di problematiche tecnico-amministrative

dovrà essere rimodulato nella progettazione con ulteriore fabbisogno di risorse economiche.

L'Assessore sottolinea come, allo scopo di formalizzare l'assegnazione delle risorse e stabilire

puntualmente la disciplina relativa all'erogazione e impiego del contributo statale in oggetto, si renda

necessario procedere alla sottoscrizione di specifica Convenzione regolante i rapporti tra il

competente Ministero e la Regione, della quale la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad

impianti fissi ed il trasporto pubblico locale – Divisione 5 ha trasmesso il testo in bozza (All.to B –

Schema convenzione “Asse attrezzato urbano Elmas - Assemini – Decimomannu”, relativi allegati

nn. 1 e 2).

L'Assessore evidenzia infine come, a fronte della formalizzazione dei rapporti con il competente

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si procederà all'aggiornamento delle Convenzioni di

delega tra la Regione e le Amministrazioni comunali di Elmas, Assemini e Decimomannu, in qualità

di Beneficiari e Stazioni Appaltanti degli interventi.
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La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato dal Presidente e dall'Assessore dei Trasporti,

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

DELIBERA

- di approvare la rimodulazione delle risorse economiche previste a copertura del Piano di

interventi denominato “Asse attrezzato urbano Elmas-Assemini-Decimomannu” come indicato

nell'Allegato A “Prospetto copertura finanziaria”, in base al quale l'operazione sarà finanziata per

l'importo di euro 3.506.599,77 a valere su risorse liberate PON Trasporti 2000 – 2006 e per euro

5.300.000 su risorse del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 - Piano Operativo

Infrastrutture. Legge n. 190 del 23.12.2014 – Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 e Delibera

CIPE n. 54 del 01.12.2016 – Asse tematico C “Interventi per il trasporto urbano e metropolitano”;

- di approvare la bozza di Convenzione trasmessa dal competente Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti con nota prot. n. 8109 del 29.11.2017 (Allegato B – Schema convenzione “Asse

attrezzato urbano Elmas - Assemini – Decimomannu” e relativi allegati n. 1 e n. 2);

- di dare atto che nell'espletamento delle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi

dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni previste dalle Delibere Cipe n. 25 del 10 agosto

2016 e n. 54 del 1 dicembre 2016, nonché nella Convenzione di cui al precedente punto due;

- di individuare nel Direttore generale dei Trasporti il Referente regionale del Procedimento per il

Piano di interventi in argomento, ai sensi dell'art. 5 della bozza di Convenzione - Allegato B;

- di dare mandato al Direttore generale dei Trasporti di provvedere alla sottoscrizione della

Convenzione in nome e per conto dell'Amministrazione regionale;

- di dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti, attraverso il competente Servizio per le

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

attività occorrenti per la corretta gestione operativa del Piano di interventi denominato “Asse

attrezzato urbano Elmas-Assemini-Decimomannu”, provvedendo altresì all'aggiornamento e

sottoscrizione delle Convenzioni di delega con i Comuni interessati;

- di dare mandato all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,

dietro specifica richiesta da parte dell'Assessorato dei Trasporti, di procedere alle necessarie

variazioni contabili per l'iscrizione dei relativi importi, a seguito della sottoscrizione della

Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


