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DELIBERAZIONE N. 3/19 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 F “Rinnovo materiale Trasporto Pubblico Locale” -

Piano nazionale per il rinnovo del materiale rotabile su gomma. Adozione del

Piano di investimento e approvazione schema di Convenzione tra il Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna

regolante il finanziamento.

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

tra le proprie finalità strategiche quello di garantire la sostenibilità nello sviluppo del servizio di

trasporto pubblico in termini di impatti sul territorio, emissioni inquinanti e consumo energetico.

Rammenta inoltre che tale processo è stato già attivato attraverso il rinnovamento del parco rotabile

impiegato nel Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.).

La Regione Sardegna, prosegue l'Assessore, ha in corso di attuazione le procedure di acquisizione

del materiale rotabile su gomma previste dalla Legge n. 296 del 2.12.2006, la quale ha istituito

presso il Ministero dei trasporti un Fondo per gli investimenti destinati all'acquisto di veicoli da

adibirsi ai servizi di Trasporto Pubblico Locale.

In particolare, l'Assessore ricorda che, attraverso le deliberazioni della Giunta regionale n. 28/20 del

17.5.2016 e n. 23/27 del 9.5.2017, sono state attivate le procedure occorrenti per il rinnovo del parco

automobilistico destinato al trasporto pubblico locale, in ottemperanza a quanto prescritto

rispettivamente dal decreto interministeriale n. 345 del 28.10.2016 adottato dal Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (che assegna a

favore della Regione Sardegna l'importo complessivo, per il biennio 2015-2016, pari ad euro

20.550.757,08) e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 25 del 23.1.2017 (che

destina risorse finanziarie, per il triennio 2017-2018-2019, per l'ammontare di euro 4.110.151,41).

Prosegue evidenziando 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”.
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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 F “Rinnovo materiale Trasporto

Pubblico Locale”, l'attuazione della Linea di Azione “Rinnovo del materiale rotabile su gomma”.

L'Assessore specifica come attraverso tale Azione si intenda proseguire nel percorso di

trasferimento di parte dell'utenza dal mezzo privato al trasporto collettivo, intervenendo sulla

dotazione e sulla qualità del parco veicolare del trasporto collettivo su gomma, inadatto a sostenere

la domanda potenziale e caratterizzato da una elevata anzianità media. In particolare, il Piano

operativo intende sostenere l'acquisizione di nuovi mezzi eco – compatibili, caratterizzati da elevati

rendimenti energetici, con attenzione alla tipologia e taglia dei veicoli in relazione ai servizi da

svolgere ed alle aree in cui operano. L'acquisto degli autobus può essere destinato al servizio di

trasporto urbano o extraurbano.

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

pari ad euro 17.104.000 e dovrà inoltre essere garantito un cofinanziamento obbligatorio minimo da

parte dei beneficiari di almeno il 40%, pari a euro 11.402.666,67, per un importo complessivo

dell'operazione corrispondente ad euro 28.506.666,67.

L'Assessore ricorda inoltre come il Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 approvato con la

richiamata Delibera Cipe n. 54/2016 preveda che i mezzi destinati al rinnovo dei parchi

automobilistici possiedano le seguenti caratteristiche:

- più recente classe di emissione di gas di scarico o assenza di emissioni;

- postazione disabili con adeguato sistema di incarrozzamento;

- dotazione di dispositivo di conteggio passeggeri e videosorveglianza;

- predisposizione per il rilevamento della posizione durante la corsa;

- predisposizione per l'installazione di modem/router wi fi;

- predisposizione per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio.

Specifica altresì che i veicoli acquistati dovranno essere di proprietà dell'Amministrazione pubblica

ovvero di un soggetto terzo, titolare di contratto di servizio, laddove ricorra un vincolo di reversibilità

all'amministrazione pubblica istituzionalmente competente per il servizio, ovvero ai nuovi soggetti

aggiudicatari del servizio, previo riscatto dell'eventuale quota residua di ammortamento del soggetto
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terzo stesso, o del valore di subentro, nei casi di cui al punto 1 della misura 5 dell'allegato A alla

deliberazione n. 49 del 2015 dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Il materiale rotabile potrà

essere utilizzato solo per il traffico in regime di obblighi di servizio pubblico.

Il Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti prevede che ciascuna Amministrazione regionale, ai fini dell'accesso alle risorse

dell'Azione in argomento presenti un Piano di investimento contenente le seguenti informazioni

minimali:

- criteri adottati per l'individuazione degli interventi;

- fabbisogno finanziario programmatico annuale, soggetti attuatori e tempi di attuazione;

- quota di cofinanziamento degli interventi;

- indicazione delle risorse utilizzate per l'esecuzione di interventi analoghi per il fine di

massimizzare i risultati e assicurare l'impiego delle risorse FSC secondo una logica addizionale e

non sostitutiva delle risorse ordinarie;

- tempi di assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti e cronoprogramma dei lavori;

- esplicitazione delle modalità di attuazione.

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

del 31.12.2019 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e del 31.12.2020 per

l'attuazione del Piano di investimento, pena la revoca delle risorse.

Stante la necessità di provvedere alla predisposizione del Piano di investimento, prosegue

rappresentando che l'Assessore pro tempore ha provveduto a fornire agli Uffici i necessari indirizzi

politico – amministrativi ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998.

In particolare, per quanto attiene al Piano di rinnovo del materiale rotabile su gomma, è stata data

disposizione di ripartire in maniera proporzionale le risorse tra mezzi da destinare al trasporto

urbano e mezzi da destinare al trasporto extraurbano.

E' stato altresì stabilito, al fine di massimizzare gli effetti ambientali, che possano accedere al

finanziamento le sole Aziende che abbiano mezzi appartenenti alle classi ambientali Euro 0, 1, 2 e 3,

e che eserciscano servizi di trasporto pubblico locale le cui percorrenze contrattuali annuali siano

superiori a 100.000 km/anno. A tale proposito si è fatto riferimento al parco mezzi ottimale ottenuto

considerando cautelativamente una percorrenza media annua standard di 45.000 Km/bus,

incrementata del 10% al fine di tener conto della scorta tecnica.
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Nel riparto tra le Aziende aventi titolo è stato disposto di tenere in considerazione il fabbisogno di

mezzi maggiormente inquinanti ricompresi nel parco ottimale, dell'anzianità e usura del parco mezzi

aziendale, nonché delle percorrenze contrattuali aziendali annue, attraverso la previsione di specifici

pesi.

L'Assessore espone pertanto le risultanze delle analisi condotte dalla Direzione generale

dell'Assessorato dei Trasporti, attraverso il Servizio per il Trasporto pubblico locale terrestre, in

applicazione dei criteri sopra esposti, che sono riportate nel prospetto allegato (Allegato 1 – Piano di

riparto delle risorse finanziarie), nel quale si evidenziano per ciascuna delle Aziende beneficiarie il

numero e la tipologia di mezzi da acquisire, il costo complessivo, il finanziamento statale assentito e

la quota di cofinanziamento. Per ciascuna Azienda è stato acquisito preliminarmente, pena

l'esclusione dall'elenco dei potenziali beneficiari dei finanziamenti in argomento, l'impegno al

cofinanziamento in misura non inferiore a quanto prescritto dal Piano operativo infrastrutture.

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

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

renda necessario procedere alla sottoscrizione di una 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 3 ha trasmesso il testo in bozza (Allegato 2 –

Schema convenzione autobus e relative tabelle).

L'Assessore propone inoltre di confermare il criterio recato dalla Delib.G.R. n. 28/20 del 17.5.2016

per quanto concerne la ripartizione, tra le aziende che continuino ad avere ulteriori esigenze di

rinnovo, delle risorse residue, anche derivanti dai ribassi di gara, prevedendo che la stessa avvenga

in misura proporzionale alle percorrenze effettuate.

L'Assessore, infine, ritiene più conveniente articolare la procedura di acquisto del parco

automobilistico mediante una unica gara espletata dall'ARST S.p.A. in qualità di stazione appaltante.

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

Trasporti, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Trasporti

DELIBERA

- di approvare le modalità di accesso e ripartizione delle risorse del “Fondo Sviluppo e Coesione

2014 – 2020 - Piano Operativo Infrastrutture. Legge n. 190 del 23.12.2014 – Delibera CIPE n. 25
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del 10.8.2016 e Delibera CIPE n. 54 del 1.12.2016 – Asse tematico F “Rinnovo materiale

Trasporto Pubblico Locale” tra le Aziende che eserciscono servizi di trasporto pubblico locale e

regionale su gomma, come descritte in premessa;

- di approvare le risultanze delle analisi condotte dalla Direzione generale dell'Assessorato dei

Trasporti, attraverso il Servizio per il Trasporto pubblico locale terrestre, in applicazione dei criteri

sopra esposti, riportate nel prospetto allegato (Allegato 1 – Piano di riparto delle risorse

finanziarie), nel quale si evidenziano le Aziende beneficiarie e la destinazione delle risorse,

secondo i criteri adottati al precedente punto;

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

dei Trasporti con nota n. prot. 8343 del 29.11.2017 (Allegato 2 – Schema convenzione autobus e

relative tabelle);

- di dare atto che nell'espletamento della procedura di acquisizione dei parchi automobilistici

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 tre;

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

sensi dell'art. 6 della bozza di Convenzione - Allegato 2;

- 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 i competenti Servizi per le

infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti e per il trasporto pubblico

locale terrestre di predisporre il Piano di investimento per il rinnovo del materiale rotabile, previsto

dal Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 – 2020, in coerenza con quanto stabilito con la

presente deliberazione;

- 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 investimento per il rinnovo del

materiale rotabile su gomma, provvedendo altresì alla sottoscrizione della Convenzione di delega

con l'ARST S.p.A.;

- di dare mandato all'ARST S.p.A. di avviare il procedimento ad evidenza pubblica per

l'aggiudicazione della fornitura dei nuovi autobus oggetto della presente deliberazione, secondo

le prescrizioni impartite dalla Direzione generale dei Trasporti;
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- di individuare nell'ARST S.p.A., in qualità di capogruppo dell'Associazione Temporanea tra le

Aziende beneficiarie del contributo, il soggetto attuatore di cui all'art. 3 della bozza di

Convenzione - Allegato 2, di cui al precedente punto tre;

- 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.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


