DELIBERAZIONE N. 46/38 DEL 27.12.2010

_________

Oggetto:

Programma di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture
di interesse degli enti locali. Delib.G.
Delib.G.R
G.R . n. 46/21 del 13 ottobre 2009.
Rimodulazione programma.
programma.

L’Assessore dei lavori pubblici rammenta sinteticamente che con la deliberazione della Giunta
regionale n. 46/21 del 13 ottobre 2009 è stato approvato un programma di finanziamento per la
realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture di interesse degli Enti locali per l’ammontare
complessivo di 38.900.000 euro.
L’Assessore informa che, in relazione a detto programma, il competente Servizio dell’Assessorato
dei lavori pubblici ha disposto le 190 deleghe a favore degli enti beneficiari individuati dalla
deliberazione della Giunta regionale ed ha successivamente autorizzato il pagamento delle
anticipazioni normativamente previste.
In merito, rammenta l’Assessore che la citata deliberazione fissa il termine per l’affidamento dei
lavori da parte degli enti beneficiari in quattro mesi a decorrere dalla erogazione dell’anticipazione,
disponendo che trascorso infruttuosamente tale termine i provvedimenti attuativi di delega
potranno essere, a seguito di valutazioni effettuate dall’Assessore competente, revocati e le
somme anticipate reintroitate per intero dalla Regione.
L’Assessore rammenta che, a seguito di quattro atti deliberativi della Giunta regionale, è stata
concessa la proroga per l’affidamento dei lavori ai Comuni di: Capoterra, Armungia, Ales,
Quartucciu, Monserrato,Irgoli, Setzu, Ittiri, Lunamatrona, Badessa, Aglientu, Arzachena, Curcuris,
Isili, Mamoiada, Orani, Sarroch, Tortolì, Ussana, Arbus, Assemini, Bitti, Bosa, Carloforte, Irgoli,
Laconi, Padru, San Teodoro e Selargius.
L’Assessore riferisce che allo stato attuale alcuni Enti, parte dei quali già beneficiari del
provvedimento di proroga, hanno chiesto la concessione di una ulteriore dilazione dei termini
adducendo difficoltà nell’affidare i lavori entro la data stabilita.
L’Assessore rammenta inoltre che con le precedenti deliberazioni sono stati assegnati termini di
proroga differenti, in base alle varie richieste degli Enti, determinando dunque termini diversi di
impegnabilità, per opere inserite nel medesimo programma.
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D’altro canto deve prendersi atto, prosegue l’Assessore, che effettivamente i termini imposti con la
deliberazione n. 46/21 del 13 ottobre 2009 sono oggettivamente di difficile rispetto da parte
degliEnti delegati laddove sia necessario acquisire pareri, nulla osta o autorizzazioni da parte di
altri soggetti.
L’Assessore ritiene opportuno quindi, anche in considerazione della necessità di omogeneizzare i
termini e per consentire una più efficace azione di controllo degli stessi, prorogare il termine per
l’affidamento dei lavori sino al 1° marzo 2011 per tutti gli interventi compresi nel programma.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei lavori
pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato,
DELIBERA

di autorizzare la proroga del termine per l’affidamento dei lavori da parte degli enti beneficiari del
finanziamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 46/21 del 13 ottobre 2009, sino al
1° marzo 2011.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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