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Via XXIX Novembre 1847, n.41 - 09123 Cagliari (CA) - tel.+39 070 606 7006 - fax +39 070 606 7330 

13-00-00  Assessore dei Trasporti  

 Decreto  PROT N.   10548         REP.   N.  12           DEL  23/11/2015  

     

 

Oggetto:             Bilancio Regionale 2015 - Variazione compensativa d i euro 1.269.000 all’interno 

della UPB S07.06.001 tra il cap. SC07.0598 (in dimi nuzione) ed il cap. 

SC07.0586 (in aumento) ai sensi dell’art. 9, comma 6, L.R. n. 11/2006 e s.m.i. 

  

 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive integrazioni e modificazioni                                 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n.31 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n.11, recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, 

n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23” e successive integrazioni e modificazioni; 

RICHIAMATO  l’art. 9, comma 6, della suddetta legge regionale n.11/2006 in base al quale 

“…possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima 

unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura 

obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle 

direttamente regolate per legge”; 

VISTO il D.Lgs. n. 118  del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42” e s.m.i.; 

 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, recante “Disposizioni per la formazione del 
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bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)”; 

 
 

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n. 6, recante “ Bilancio di previsione per l'anno 

2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 16/7 del 14.04.2015 recante 

“Armonizzazione dei sistemi contabili. Direttive di applicazione dei principi di cui al 

Titoli I del D.Lgs 23.6.2011. n. 118 e s.m.i.. Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 2 

della legge regionale del 12 marzo 2015 n. 5”; 

 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del 

Territorio prot. 1861 rep. n. 34 del 13.03.2015 e successive integrazioni e 

modificazioni, con il quale, è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità 

Previsionali di Base relativamente al bilancio di previsione della Regione per 

l’anno 2015 e per gli anni 2015/2017;  

PRESO ATTO  che ai sensi e per gli effetti del Titolo II del D.Lgs. 21 febbraio 2008, n.46, la 

Regione Sardegna è chiamata ad esercitare le funzioni ed i compiti di 

programmazione e amministrazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di 

passeggeri di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia Spa; 

PRESO ATTO   che a tal fine la regione Sardegna è destinataria di apposite risorse di matrice 

statale quantificate annualmente in euro 40.467.450 (IVA esclusa) come da 

apposito Accordo di Programma del 7 giugno 2012, stipulato tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la 

regione Sardegna medesima; 

PRESO ATTO   che al fine di garantire un adeguato livello di servizio nei trasporti ferroviari la 

regione Sardegna, oltre a dare piena copertura ai correlati oneri per IVA, già 

dall’esercizio 2014 integra i suddetti trasferimenti statali con risorse proprie 

destinate a coprire l’effettivo fabbisogno certificato da Trenitalia per l’esercizio dei 

servizi di trasporto dalla medesima erogati; 

CONSIDERATO      che nell’ambito della UPB S07.06.001 del bilancio regionale per l’anno 2015 è 

acceso idoneo capitolo (SC07.0586) destinato a dare copertura non solo alle  
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richiamate integrazioni relative ai servizi erogati da Trenitalia Spa, ma anche agli 

oneri relativi alla gestione dei treni CAF correlati, anch’essi, alla erogazione dei 

richiamati servizi ferroviari; 

CONSIDERATO     che, con riferimento a detti oneri di gestione dei treni CAF, questo Assessorato ha 

in corso di ultimazione le relative procedure contrattuali per l’affidamento del “Full 

Service manutentivo” dell’intera flotta dei complessi diesel ad assetto variabile 

così come previsto dal vigente contratto di fornitura a suo tempo sottoscritto tra la 

regione Sardegna e la società CAF S.a. (Art.3.3 Rep. n.14 del 08.04.2010); 

 CONSIDERATO  che la durata del contratto di “Full service manutentivo” risulta, di fatto, 

condizionata dalla effettiva disponibilità di risorse a valere sul summenzionato 

cap. SC07.0586; 

RITENUTO  pertanto opportuno, nell’ambito di un’azione di razionalizzazione delle risorse del 

bilancio, individuare all’interno della dotazione della UPB S07.06.001 appositi 

spazi finanziari - quantificati in euro 1.269.000 - da destinare prudenzialmente ad 

incremento dello stanziamento del citato cap. SC07.0586 al fine di assicurare 

contemporaneamente, sia la copertura delle integrazioni verso Trenitalia, sia la 

massima estensione temporale possibile del contratto di “Full service 

manutentivo”; 

 

CONSIDERATO     che per lo stanziamento del cap. SC07.0598 per l’anno 2015 denominato “Spese 

per contratti di servizio per l’esercizio di servizi di trasporto pubblico locale su 

ferro” non è prevista l’adozione di ulteriori impegni di spesa con conseguente 

prossima economia di stanziamento in chiusura d’esercizio; 

 

VISTA  la nota della Direzione generale dei Trasporti n. 9878 del 03.11.2015 con la quale 

è stato richiesto al competente Servizio Bilancio e governance delle entrate  

dell’Assessorato della Programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, 

apposito parere - ex art. 9, comma 6, della legge regionale n.11/2006 - in merito 

alla variazione compensativa di euro 1.269.000 all’interno della UPB S07.06.001, 

in diminuzione dal cap. SC07.0598 e contestuale aumento del cap. SC07.0586; 
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VISTA  la nota del Servizio Bilancio e governance delle entrate dell’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio n. 19895 del 

12.11.2015, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla sopra 

evidenziata variazione compensativa all’interno della UPB S07.06.001; 

PRESO ATTO della proposta di variazione compensativa di euro euro 1.269.000   all’interno 

della UPB S07.06.001, tra il cap. SC07.0598 (in diminuzione) ed il cap. 

SC07.0586 (in aumento), formulata in merito dal Direttore generale 

dell’Assessorato dei Trasporti; 

RITENUTO  ai sensi dell’art. 9, comma 6, della sopra richiamata legge regionale n. 11/2006 di 

dover provvedere in merito; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 37 del 14.03.2014 con il quale il Prof. 

Massimo Deiana è stato nominato Assessore regionale dei Trasporti; 

 

DECRETA 

Nella U.P.B. S07.06.001 del bilancio della Regione per l’anno 2015 è disposta la seguente variazione 

compensativa: 

In diminuzione  

cap. SC07.0598  

CdR 00.13.01.04  

competenza 2015 - euro 1.269.000. 

In aumento  

cap. SC07.0586  

 CdR 00.13.01.04  

competenza 2015 - euro 1.269.000.    
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Il presente decreto è trasmesso all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto 

ed Territorio, Direzione generale dei servizi finanziari, per il seguito di competenza; comunicato alle 

Commissioni consiliari terza e quarta nonché pubblicato per estratto sul B.U.R.A.S.  

Cagliari, 23/11/2015 

    L’Assessore  

                   Prof. Massimo Deiana 
 
Dir. Gen. - G. Massidda 


