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l 1111 l Il Il > On. Desiré Alma Manca

Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.322/A sul disavanzo dell'ARST Spa e le recenti discutibili
scelte di gestione della società. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.244 del 29 gennaio 2021 inviata

dall'Assessorato dei trasporti.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Il Sed6tario Particellare
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SEDE

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna: Riscontro a richiesta di informazioni per
Interrogazione 322/A (MANCA DESIRE ALMA). con richiesta di risposta scritta, sul
"disavanzo dell'ARST S.p.A. e le recenti discutibili scelte di gestione della
società"

Relativamente all'interrogazione in oggetto, trasmessa con nota prot. n. 2330 del 05.03.2020.

si rappresenta quanto seg ue

Con l'interrogazione in parola l'onorevole Manca chiedeva "qua/e sfa esaffamenfe /'attua/e

situazione finanziaria e contabile dell'ARST Spa e se era necessaho e urgente verificare la

legittimità e l'opportunità delle scelte di gestione operate dall'amministratore unico e dai dirigenti

della società, ivi compresa la recente nomina dl un ulteriore dirigente addetto alla comunicazione,

che rischiano di aggravare il disavanzo che caratterizza ì conti aziendali e di esporre i lavoratori e

gli utenti al rischio di interruzione del servizio di trasporto pubblico". Le ìnformaziorìi che sì
forniscono in merito sono contestualizzate anche all'attuale data di acquisizione dell'atto in parola.

Con riferimento a quanto riportato nell'Atto in questione relativamente alla situazione

finanziaria di ARST S.p.A. e all'ipotizzata perdita dell'esercizio 2019 in caso di mancato nuovo

intewento della Regione "a copeHura de/ d/savanzo'. come avvenuto per gli esercizi precedenti per

effetto dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2018. n. 40. si sottolinea quanto segue:

- la Legge regionale n. 40/2018 - articolo 5. comma 25 - è intervenuta per riconoscere ad

ARST un contributo straordinario per la copertura degli oneri di manutenzione conseguenti

all'eccessiva vetustà del parco autobus. di importo pari ad euro 8.520.000 per ciascuna delle

annualità 2015. 2016, 2017 e 2018. Non sl tratta di un intervento a copertura di disavanzo di
eserciziol

anche per l'esercizio 2019 con la Legge regionale n. 48/2018 - articolo 5. comma 37 - la

Regione ha riconosciuto ad ARST un contributo straordinario per la copertura degli oneri di
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manutenzione conseguenti all'eccessiva vetustà del parco autobus di importo di euro 8.500.000. Si

osserva che tale norma era già in vigore alla data di presentazione dell'Interrogazione in oggetto

che. tuttavia. non teneva conto di tale ulteriore contributo riconosciuto ad ARSTI

il Bilancio di esercizio per l'anno 2019 di ARTT S.p.A., approvato il 9 settembre 2020, ha

registrato un utile pari a 80.502 europ

con la Legge regionale 15 dicembre 2020. n. 30 - articolo 1 3, comma 1 - è stata autorizzata

per l'anno 2020 a favore di ARST S.p.A. la spesa di euro 7.500.000 a copertura dei maggiori oneri

di manutenzione conseguenti all'eccessiva vetustà dei mezzi destinati all'esercizio dei servizi di

trasporto pubblico locale. nelle more della piena attuazione dei processi di ammodernamento del

parco autobus della controllata ARST.

Con riferimento. Invece, a quanto riportato nell'Atto in oggetto relativamente alla t'er7ffca su//a

legittimità e opportunità delle scelte di gestione operate dall'amministratore unico e dai dirigenti

della società, ivì compresa la recente nomina dl un ulteriore dirigente addetto alla comunicazione.

sl osserva quanto segue:

gli atti più rilevanti della Società ARST sono sottoposti al controllo della Regione secondo le

direttive contenute nelle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 42/5 del 23.10.2012 e n. 39/17 del

lO.l0.2014;

le assunzioni e la spesa del personale della Società ARST. in quanto società pubblica. sono

soggette ad un regime di limitazioni la cui osservanza è oggetto di verifica da parte della Regione

nell'ambito dell'adozione degli atti da parte della medesima Societàl

le assunzioni dei dirigenti da parte della Società avvengono a seguito di procedura selettiva

trasparente previa programmazione delle stesse nel Piano triennale dei fabbisogni di personale.

adottato e aggiornato annualmente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.

165/2001 , come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017. Il Piano triennale del fabbisogni di personale per

l'anno 2019. adottato da ARST e trasmesso alla Regione. prevedeva l'avvio della procedura per

l'assunzione dirigenziale richiamata nell'Interrogazione.

Cordiali saluti

Via XXIX Novembre 1847 n. 41 09123 Cagliari tel +39 070 606 7006 - fax +39 070 606 7330
tus.assessore@oec.reqjonQ,sardegna.it

2/2


