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delle risorse destinate al finanziamento per interventi infrastrudelle risorse destinate al finanziamento per interventi infrastrudelle risorse destinate al finanziamento per interventi infrastrudelle risorse destinate al finanziamento per interventi infrastrutturali in materia di tturali in materia di tturali in materia di tturali in materia di 

trasporto.trasporto.trasporto.trasporto.    

L’Assessore dei Trasporti riferisce che la legge regionale n. 6 del 28.12.2009 di approvazione del 

“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e Bilancio pluriennale 2010-2013” ha messo a 

disposizione dell’Assessorato risorse finanziarie per 9.000.000 di euro per ciascuna annualità 

sull’U.P.B. S07.06.002, Capitolo SC07.0632 denominato “Finanziamenti per la realizzazione di 

piani annuali e pluriennali di investimenti (art. 19, lett. b), L.R. 7 dicembre 2005, n. 21”. 

Richiamati i criteri di priorità per l’attribuzione dei finanziamenti regionali a favore delle Aziende 

pubbliche di trasporto di cui sopra, definiti con la deliberazione della Giunta n. 16/7 del 20.4.2010, 

l’Assessore pone in rilievo l’esigenza di assegnare all’ARST Gestione FdS s.r.l. i mezzi necessari 

per la realizzazione di un sistema di controllo del traffico ferroviario e di automazione dei passaggi 

a livello per l’intera estesa delle linee TPL Monserrato-Isili e Macomer-Nuoro, nell’ambito del 

rinnovamento e potenziamento del patrimonio infrastrutturale del sistema del trasporto pubblico 

locale, obiettivo primario dell’Assessorato. 

Tale valutazione appare coerente con le finalità di cui alla L.R. n. 21/2005, articolo 2, comma c), 

per la quale la Regione "ottimizza i finanziamenti destinati all’esercizio, agli investimenti, 

all’introduzione di tecnologie avanzate". 

L’Assessore, vista la necessità di adottare soluzioni tecnologiche più idonee ed avanzate ed in 

linea con quanto riportato nel documento finale del gruppo di lavoro Regione Autonoma della 

Sardegna/RFI/Trenitalia/Italferr/Ferrovie della Sardegna “Adeguamento linee FdS a standard 

tecnologici RFI – Gestione Centralizzata Circolazione” del 2008, riferisce l’avvenuta 



 
 DELIBERAZIONE N. 30/19 

 DEL 3.8.2010 

 

  2/3 

predisposizione di un progetto integrato complessivo di livello preliminare per le due tratte in 

oggetto e degli atti necessari per l’avvio delle attività negoziali. 

L’intervento, il cui costo stimato è pari ad euro 38.230.181,60, risulta finanziato per euro 

11.000.000 con contributi ministeriali, a valere sulla legge n. 296/2006 ed in seguito al D.M. n. 

2219 del 27.6.2007, per le seguenti opere: 

Automazione P.L. tratta Dolianova-Isili     euro 3.223.000 

Controllo traffico tratta Monserrato-Dolianova    euro 7.777.000 

Risulta inoltre disponibile la somma pari ad euro 11.980.129,32 quale residuo non impegnato del 

finanziamento ex L. n. 297/1978, in favore dell’ARST Gestione FdS s.r.l., di cui all’Accordo 

Procedimentale tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Autonoma della 

Sardegna del 3.6.2008. 

L’Assessore ricorda altresì che con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 6.8.2009 è 

stato programmato l’importo di euro 19.000.000 a valere su risorse PAR FAS 2007-2013, che 

tuttavia non risulta approvato dal Governo con deliberazione CIPE. 

In considerazione di quanto sopra esposto, l’Assessore propone di destinare il residuo di 

finanziamento ex L. 297/1978, pari ad euro 11.980.129,32, all’intervento in oggetto e di finanziare il 

fabbisogno residuo, pari ad euro 15.250.052,28, con i fondi previsti per le annualità 2011, 2012 e 

2013 per la realizzazione di piani annuali e pluriennali di investimenti (art. 19, lett. b), L.R. 7 

dicembre 2005, n. 21, stanziati con legge regionale n. 6 del 28.12.2009. 

Non appena le risorse PAR FAS 2007-2013 fossero rese disponibili, le stesse dovrebbero 

soddisfare il fabbisogno di euro 15.250.052,28 sopra indicato, consentendo la riprogrammazione 

dei fondi ex legge regionale n. 6 del 28.12.2009 per l’attuazione dei piani di investimento di altri 

soggetti pubblici. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Trasporti ed 

approvandone le finalità, constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame così come previsto dall'art. 24 della L.R. 

13.11.1998, n. 31 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di destinare alla realizzazione dell’intervento denominato “Sistema di controllo del traffico 

ferroviario e di automazione dei passaggi a livello per l’intera estesa delle linee TPL 
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Monserrato-Isili e Macomer-Nuoro” le ulteriori risorse di seguito quantificate, con indicazione 

della relativa fonte finanziaria: 

euro 11.980.129,32 quale residuo di stanziamento ex L. n. 297/1978, di cui all’Accordo 

Procedimentale tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Autonoma della 

Sardegna del 3.6.2008 di attuazione del D.Lgs. n. 46 del 21 febbraio 2008; 

euro 15.250.052,28 a valere sulle risorse di cui alla legge regionale n. 6 del 28.12.2009 di 

approvazione del “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e Bilancio pluriennale 

2010-2013”, con imputazione di euro 5.083.350,76 sulle competenze delle annualità 2011, 

2012 e 2013; 

− di dare mandato al Direttore generale dell’Assessorato dei Trasporti di provvedere alla 

divulgazione degli indirizzi applicativi di cui alla presente deliberazione mediante la 

pubblicazione sul B.U.R.A.S. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Gabriella Massidda 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Ugo Cappellacci 

 


