
DELIBERAZIONE N.  16/7  DEL 20.4.2010

Oggetto: Disposizioni  relative all’utilizzo  dei  finanziamenti  per  interventi infrastrutturali  in
materia di trasporto. Criteri di priorità degli interventi. 

L'Assessore  dei  Trasporti  ricorda,  in  coerenza  con  altri  interventi  riferiti  alla  presentazione  di

precedenti  deliberazioni,  che  uno  degli  obiettivi  primari  dell’Assessorato  sia  quello  relativo  al

raggiungimento di un rinnovamento e potenziamento del patrimonio infrastrutturale del sistema del

trasporto pubblico locale.

A tal proposito, l’Assessore 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  euro  9.000.000  per  ciascuna  annualità

sull’U.P.B. S07.06.002 di competenza dell’Assessorato stesso.

L’Assessore evidenzia come l’innegabile profonda crisi economica che sta attraversando il paese

ed in particolare la nostra regione, imponga una ancora più attenta, rigorosa, gestione delle risorse

disponibili da parte delle istituzioni chiamate a garantire un adeguato livello di servizi per i cittadini. 

La necessità di orientare la destinazione di tali risorse in modo da raggiungere, nel conseguimento

degli obiettivi prefissati, livelli ottimali di efficacia, implica come logica conseguenza l’adozione di

alcuni criteri di scelta indubbiamente condizionati anche dalla esiguità delle risorse stesse. 

Nel  pieno  rispetto  della  normativa  in  materia,  l’Assessore  illustra  quindi  la  scelta  dei  criteri

effettuata, così come sotto riportata:

a) lavori  di  manutenzione,  ripristino  o recupero del  patrimonio esistente  e completamento  dei

lavori già iniziati;

b) interventi infrastrutturali già programmati con studi di fattibilità o progetti preliminari esistenti;

c) interventi infrastrutturali strumentali ai principali servizi minimi di trasporto pubblico locale;

d) interventi urgenti indifferibili al fine di garantire il mantenimento dei servizi minimi di trasporto

pubblico locale.

1/ 2



DELIBERAZIONE N. 16/7   

DEL 20.4.2010

Nel  rispetto  della  normativa  regionale  di  settore,  prosegue  l’Assessore,  l’erogazione  del

finanziamento dovrà essere attuata attraverso contributi annuali a copertura di investimenti che le

Aziende pubbliche di trasporto e gli Enti locali, anche attraverso società di trasporto pubblico locale

da loro partecipate, dovranno assumere a carico del proprio bilancio.

In considerazione di quanto sopra esposto, nell’attribuzione dei finanziamenti regionali nel settore

del trasporto pubblico regionale e locale previsti  nell’U.P.B. S07.06.002, l’Assessore propone di

approvare per l’anno 2010 i sopra menzionati criteri di priorità nell’ordine indicato.

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 il parere

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

13.11.1998 n. 31

DELIBERA

− di approvare per l’anno 2010 nell’attribuzione dei finanziamenti regionali a favore delle Aziende

pubbliche di trasporto e degli Enti locali, anche attraverso società di trasporto pubblico locale da

loro partecipate, previsti nell’U.P.B. S07.06.002, i seguenti criteri in ordine di priorità:

a) lavori di manutenzione, ripristino o recupero del patrimonio esistente e completamento dei

lavori già iniziati;

b) interventi  infrastrutturali  già  programmati  con  studi  di  fattibilità  o  progetti  preliminari

esistenti;

c) interventi infrastrutturali strumentali ai principali servizi minimi di trasporto pubblico locale;

d) interventi  urgenti  indifferibili  al  fine  di  garantire  il  mantenimento  dei  servizi  minimi  di

trasporto pubblico locale.

− 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 Generale
Il Vicepresidente

Gabriella Massidda
Sebastiano Sannitu
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