ASSESSORATO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DEI TRASPORTI
SERVIZIO PER LE INFRASTRUTTURE, LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GLI INVESTIMENTI NEI TRASPORTI

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato dei trasporti

Direzione Generale:
Direzione generale dei trasporti

Servizio:
Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e
gli investimenti nei trasporti

Settore:
Settore pianificazione strategica, infrastrutture
aeroportuali, intermodali e trasporto su gomma

Indirizzo:
Via XXIX Novembre 1847, 27- 41 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067442

Fax:
070/6067391 - 7308

Email:
trasporti@pec.regione.sardegna.it.

Responsabile del procedimento:
Roberto Maurichi 070.6065965
rmaurichi@regione.sardegna.it

Sostituto responsabile del procedimento:
Rosa La Piana 070.6066278
rlapiana@regione.sardegna.it

Responsabile del provvedimento finale:
Il Direttore del Servizio

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Trasporti

Indirizzo:
Via XXIX Novembre 1847, n° 29- 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067042

Fax:
070/6067308 - 6064228

Email:
trasp.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
Da lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 16 alle 17.

3. Descrizione
Titolo:
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO PUBBLICO
Sottotitolo:
Piani annuali e pluriennali di investimento finalizzati ad ammodernare e potenziare il patrimonio di veicoli,
infrastrutture, sovrastrutture ed arredi e loro manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 19, comma 1 lett. b, L.R.
n.21/2005).
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Cosa è?
L’esecuzione degli interventi giudicati meritevoli di finanziamento è affidata alle ditte/enti proponenti.
La progettazione, l’appalto e l’esecuzione delle opere sono direttamente curati dai soggetti attuatori che dovranno
procedere nel rispetto di tutte le leggi nazionali e regionali che regolano la materia delle opere pubbliche, nonché in
osservanza della normativa della Comunità Economica Europea vigente in materia.
Sarà cura del soggetto attuatore ottenere tutti gli atti autorizzatori, occorrenti in relazione alle opere, dalle
Amministrazioni/Enti competenti nel rispetto della normativa di settore ed alla tutela di interessi specifici, ivi inclusi gli
aspetti urbanistici, ambientali ed architettonici. Il progetto definitivo, preventivamente validato dal soggetto attuatore,
sarà sottoposto al Servizio delle Infrastrutture di Trasporto e della Logistica per il rilascio del nullaosta vincolante di
competenza. Eventuali perizie o lavori complementari che si rendessero necessarie in corso d’opera dovranno essere
trasmesse al Centro di Responsabilità ai fini dell’ottenimento del nullaosta e della conseguente autorizzazione di
spesa.
L'Assessorato dei trasporti verificherà la conformità del progetto con la finalità del contributo concesso: in caso di
difformità potrà negare il nullaosta.
Il finanziamento relativo all’intervento dovrà essere impegnato dal soggetto attuatore entro il termine del 31 dicembre
del secondo anno successivo quello dell’erogazione di fondi, trattandosi di interventi infrastrutturali che richiedono
l’approvazione di un progetto esecutivo delle opere da realizzare, ai sensi dell’art.6, comma 18 della Legge regionale
n. 21/2005 ovvero entro il termine più limitativo stabilito dall'atto di delega o convenzione.
In caso di mancato impegno dei fondi entro i termini previsti sarà disposta la revoca della loro assegnazione, con
obbligo di restituzione dell’intero importo ricevuto e degli interessi maturati.
Il pagamento delle risorse avverrà secondo le quote percentuali determinate sull’importo dei singoli finanziamenti
(Legge regionale 5/2007 art. 6 comma 16,17).
La richiesta di erogazione delle quote di finanziamento dovrà pervenire, unitamente alla dichiarazione di spesa da
parte del legale rappresentante del Soggetto attuatore, con le modalità prescritte e la modulistica approvata con . I
fondi assegnati entrano a far parte del bilancio del soggetto finanziato e costituiscono per il tesoriere entrata con
vincolo di destinazione specifica (art. 6 comma 15 della L.R. 5/2007).

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
Amministrazioni, enti, imprese società ed aziende pubbliche di trasporto esercenti servizi pubblici di linea operanti nel
settore del trasporto.
Termini per la presentazione:
Su richiesta dell’Assessorato con cadenza annuale
Termini di conclusione del procedimento:
programmazione delle risorse entro il 31 dicembre di ciascun anno.
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5. Dove rivolgersi
Assessorato dei trasporti
Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti
Indirizzo
Via XXIX Novembre 1847, 27- 41 - 09123 Cagliari
Telefono
Per infrastrutture su gomma e aereoportuali Ing. Michela Marinelli (070/6067442); per infrastrutture ferroviarie e
marittime Ing. Marina Cattina (070/6067304)
Fax
070/6067391 - 7308
Indirizzi e-mail
trasporti@pec.regione.sardegna.it

6. Classificazione
Temi:
mobilità
Profili:
imprese
Categorie:
contributi

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Legge regionale

Disciplina e organizzazione del trasporto
pubblico locale in Sardegna.

- Decreto Legislativo

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle
n. 163 del 12/04/2006
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Apri

- Legge regionale

Procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, in
attuazione della direttiva comunitaria n.
2004/18/CE del 31 marzo 2004 e
disposizioni per la disciplina delle fasi del
ciclo dell’appalto.

n. 5 del 07/08/2007

Apri

- Delibera della Giunta
Regionale

L.R. 14.5.2009 n. 1, art. 1 comma 37.
Erogazione agli Enti attuatori dei
finanziamenti delle opere la cui
realizzazione è stata delegata o affidata
sulla base di specifici atti convenzionali.
Approvazione nuova modulistica
dichiarazione di spesa, domanda

n. 38/24 del 06/08/2009

Apri

- Delibera della Giunta
Regionale

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

n. 16/7 del 20/04/2010

Apri
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Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Delibera della Giunta
Regionale

ARST Gestione FdS s.r.l. Interventi per la
messa in sicurezza delle linee ferroviarie
Monserrato-Isili e Macomer-Nuoro.
Sistema di comando e controllo del traffico
ferroviario CTC e automazione dei
passaggi a livello. Ripartizione e
attribuzione delle ris

n. 30/19 del 03/08/2010

Apri

- Delibera della Giunta
Regionale

Rimodulazione degli interventi finanziabili
con risorse POR FESR 2007-2013 Obiettivo operativo 5.1.1 Cod. 52., degli
interventi finanziabili con risorse liberate
POR 2000-2006 Asse VI misura 6.2. e
degli interventi finanziabili con fondi
regionali di cu

n. 44/39 del 14/12/2010

Apri

- Delibera della Giunta
Regionale

Disposizioni relative all'utilizzo dei
finanziamenti per interventi infrastrutturali
in materia di trasporto pubblico locale a
valere sui Cap. SC07.0632 UPB
S07.06.002 e Cap. SC07.0624 UPB
S07.006.001.

n. 44/42 del 14/12/2010

Apri

- Delibera della Giunta
Regionale

Rimodulazione risorse attribuite in base
alla D.G.R. n. 30/19 del 03.08.2010 per il
finanziamento di investimenti infrastrutturali n. 40/37 del 06/10/2011
in materia di trasporto.

Apri

- Delibera della Giunta
Regionale

L.R. n. 21 del 7.12.2005. Finanziamenti per
interventi infrastrutturali in materia di
trasporto pubblico locale.
Riprogrammazione delle risorse disponibili n. 49/41 del 26/11/2013
a valere sulle competenze del triennio
2013/2015.

Apri

8. Modulistica
Nome file

Descrizione

Link

autorizzazione del direttore del
servizio titolare del centro di
spesa.pdf

- Autorizzazione del Direttore del Servizio titolare del centro di spesa [file .pdf]

Scarica

dichiarazione di spesa e
domanda di pagamento delle
quote di finanziamento
successive alla prima.pdf

- Dichiarazione di spesa e domanda di pagamento delle quote di finanziamento
successive alla prima [file .pdf]

Scarica
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