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DELIBERAZIONE N. 3/18 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 10.8.2016 e Delibera CIPE n. 54

del 1.12.2016 – Asse tematico C “Interventi per il trasporto urbano e

metropolitano”. Approvazione schema di Convenzione tra il Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna regolante l’

erogazione dei finanziamenti relativi ai seguenti interventi: - Metropolitana Area

Vasta di Cagliari: Tratta Vesalio / Quartucciu - Centro Commerciale Le Vele – 1°

tratta di attestazione a Quartu Sant’Elena; - Centro Rimessa e Manutenzione

(CRM), adeguamento e implementazioni della tratta in esercizio e acquisto di tre

rotabili, per la funzionalità dell’esercizio delle nuove tratte previste dall’estensione

della rete metro tranviaria di Sassari.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore dei Trasporti, rappresenta che l'Amministrazione regionale

persegue, tra le proprie finalità strategiche, quella di migliorare il trasporto urbano, in coerenza con i

documenti strategici della programmazione regionale, nei quali viene rappresentata l'importanza di

un rafforzamento dei servizi di trasporto di tipo metropolitano.

L'obiettivo è raggiungibile velocizzando gli spostamenti mediante un riequilibrio modale incentivato

da un trasporto pubblico locale che garantisca tempi certi di percorrenza anche verso aree urbane

molto trafficate e che permetta di diminuire gli spostamenti con mezzi privati a favore dell'uso di

mezzi pubblici consentendo un minor impatto ambientale e una maggiore sicurezza stradale.

Sottolinea inoltre che tale processo è stato già avviato attraverso l'attuazione di interventi volti alla

realizzazione dell'infrastruttura metropolitana e all'acquisizione di veicoli U.d.T. (Unità di Trazione)

necessari a garantire l'esercizio del servizio metropolitano nelle aree urbane di Cagliari e Sassari.

Interviene l'Assessore, il quale riepiloga gli interventi già finanziati per la realizzazione delle reti

metropolitane e dell'acquisizione di U.d.T.:

Area vasta di Cagliari:

- Linea 1: Repubblica – Gottardo (Monserrato) e acquisto 9 UdT, per un importo totale di circa 44,2

M€, a valere sulle risorse finanziarie del POR FESR 2000/2006. Attualmente in esercizio;

- Linea 2: Elettrificazione Gottardo – Settimo San Pietro, per un importo totale di circa 2,8 M€ a
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valere sulle risorse finanziarie del PO FESR 2007/2013. Attualmente in esercizio;

- Linea 3: Gottardo – Policlinico, per un importo totale di circa 24 M€ a valere sulle risorse del PO

FESR 2007/2013. Attualmente in esercizio;

- Linea 1: Raddoppio tratta Caracalla – Largo Gennari e Centro Rimessa e Manutenzione (CRM),

per un importo totale di 8,5 M€ a valere sulle risorse finanziarie del PO FESR 2014/2020. In

corso di realizzazione;

- Linea Repubblica – Bonaria, per un importo totale di 8,5 M€ a valere sulle risorse finanziarie del

PO FESR 2014/2020. In corso di realizzazione;

- Linea Bonaria – Matteotti, per un importo totale di 14 M€ di cui 8 M€ a valere sul mutuo regionale

e 6 M€ a valere sulle risorse finanziarie del FSC 2000-2006. In corso di realizzazione;

- Progettazione del sistema metropolitano in area vasta di Cagliari, per un importo totale di 8 M€ a

valere sulle risorse finanziarie messe a disposizione dal FSC 2007-2013. In corso di

realizzazione;

- Acquisto di materiale rotabile per metropolitana leggera di Cagliari: n. 3 Unità di Trazione

elettriche, per un importo totale di circa 9 M€ di cui 5 M€ a valere sulle risorse finanziarie del PO

FESR 2007/2013 e 4 M€ a valere sulle risorse finanziarie del PO FESR 2014/2020. In fase di

conclusione con l'immissione in servizio.

Comune di Sassari:

- Linea Santa Maria di Pisa - Emiciclo Garibaldi e acquisto di n. 4 tram, per un importo totale di

circa 21,4 M€, a valere sulle risorse finanziarie del POR 2000/2006. Attualmente in esercizio;

- Linea Santa Maria di Pisa – Sant'Orsola e Sant'Orsola – Li Punti, per un importo totale di circa 36

M€ a valere sulle risorse finanziarie del FSC 2014-2020. In corso di realizzazione.

Inoltre, rappresenta che tutti gli interventi sopraelencati, ad eccezione dell'acquisto delle 3 U.d.T. per

la metropolitana leggera di Cagliari, vedono come stazione appaltante la società ARST S.p.A., che

gestisce il servizio metropolitano sia in area vasta di Cagliari che di Sassari.

L'Assessore prosegue rappresentando che la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 ha disposto

l'individuazione delle aree tematiche e relativi obiettivi strategici a cui destinare la dotazione

finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, tra le quali è prevista l'area tematica

“Infrastrutture”.
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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, con Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016 è stato

approvato il Piano Operativo infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, 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”.

Specifica come attraverso tale Azione si intenda ridurre il congestionamento urbano e metropolitano,

attraverso il potenziamento delle reti metropolitane, a partire dalle aree maggiormente popolate, e

migliorare la mobilità multimodale regionale, favorendo l'integrazione modale, i collegamenti

multimodali, la mobilità sostenibile in area urbana e l'accessibilità da e per i nodi urbani.

La dotazione finanziaria assegnata dal Piano Operativo alla Regione Autonoma della Sardegna è

pari a 91,70 ML€ per interventi su Metro Cagliari e Sassari, come riportato nella tabella sottostante:

Localizzazione Titolo intervento Importo (M

€)

Soggetto 

attuatore

Area Vasta Cagliari Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta Vesalio

/ Quartucciu - Centro Commerciale Le Vele – 1°

tratta di attestazione a Quartu Sant'Elena.

60,1 ARST S.p.a.

Comune di Sassari Centro Rimessa e Manutenzione (CRM),

adeguamento e implementazioni della tratta in

esercizio e acquisto di tre rotabili, per la funzionalità

dell'esercizio delle nuove tratte previste

dall'estensione della rete metro tranviaria di Sassari.

31,6 ARST S.p.a.

L'Assessore precisa che il finanziamento delle operazioni è subordinato al rispetto della scadenza

del 31.12.2019 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti pena la revoca delle

risorse.

Rappresenta inoltre 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 specifiche Convenzioni regolanti i rapporti tra il

competente Ministero e la Regione, delle quali la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad

impianti fissi ed il trasporto pubblico locale – Divisione 5 ha trasmesso il testo in bozza con note prot.
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n. 6957 del 12.10.2017 (prot. Assessorato dei Trasporti n. 9574 del 12.10.2017) e prot. n. 6694 del

12.10.2017 (prot. Assessorato dei Trasporti n. 9579 del 12.10.2017) da utilizzarsi per i due interventi

sopra elencati (Schema convenzione per gli interventi Metropolitana Area Vasta di Cagliari e

Comune di Sassari - Allegato alla presente deliberazione).

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

accertato che il Direttore generale dei Trasporti ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di prendere atto delle risorse finanziarie assegnate dal Piano Operativo alla Regione Autonoma

della Sardegna pari a 91,70 ML€ destinate alla realizzazione dei seguenti interventi: 

Localizzazione Titolo intervento Importo (M

€)

Soggetto 

attuatore

Area Vasta Cagliari Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta Vesalio

/ Quartucciu - Centro Commerciale Le Vele – 1°

tratta di attestazione a Quartu Sant'Elena.

60,1 ARST S.p.a.

Comune di Sassari Centro Rimessa e Manutenzione (CRM),

adeguamento e implementazioni della tratta in

esercizio e acquisto di tre rotabili, per la funzionalità

dell'esercizio delle nuove tratte previste

dall'estensione della rete metro tranviaria di Sassari.

31,6 ARST S.p.a.

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

dei Trasporti con note prot. n. 6957 del 12.10.2017 (prot. Assessorato dei Trasporti n. 9574 del

12.10.2017) e prot. n. 6694 del 12.10.2017 (prot. Assessorato dei Trasporti n. 9579 del

12.10.2017), da utilizzarsi per i due interventi di cui al punto uno (Schema convenzione per gli

interventi Metropolitana Area Vasta di Cagliari e Comune di Sassari - Allegato alla presente

deliberazione);

- di dare atto che nell'espletamento della 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
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2016, nonché dalle Convenzioni di cui al precedente punto due;

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

interventi di cui precedente punto 1, ai sensi dell'art. 5 della bozza di Convenzione allegata;

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

Convenzione in nome e per conto dell'Amministrazione regionale;

- di individuare in ARST S.p.A., il Soggetto attuatore/Stazione appaltante degli interventi di cui al

punto uno;

- 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 degli interventi di cui al precedente punto uno,

provvedendo altresì alla sottoscrizione delle Convenzioni di delega con ARST S.p.A.;

- 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 delle

Convenzioni con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


