REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 1/13 DEL 9.1.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale 5.3.2008 n. 3 – Tabella D. Legge regionale 5.3.2008 n. 4,
bilancio annuale 2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2008 – 2011. Programma
di spesa opere pubbliche relative al settore viario € 34.000.000 – Capitoli
SC07.0018 UPB S07.01.002. Rimodulazione intervento Provincia di Oristano.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la legge regionale 5.3.2008, n. 4, di approvazione del
bilancio di previsione 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008 – 2011 ha stanziato, sul
capitolo SC07.0018 - UPB S07.01.002, la somma complessiva di € 39.000.000, di cui € 13.000.000
sull’esercizio 2008, € 13.000.000 sull’esercizio 2009 e € 13.000.000 sull’esercizio 2010, destinata
all’attuazione di un programma di opere pubbliche relative al settore viario.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 48/3 del 9.9.2008 è stato quindi approvato il
programma di spesa relativo al settore viario per un totale di risorse regionali pari a € 34.000.000, al
netto della quota di stanziamento di € 5.000.000 già programmata per il 2008 con la Delib. G.R. n.
36/1 del 18.9.2007, alla cui realizzazione si è proceduto attraverso l’istituto della delega o della
convenzione di finanziamento a favore degli enti attuatori indicati nel programma di spesa.
L’Assessore fa presente che tra gli interventi inseriti in tale programma di spesa è stato finanziato,
per un importo di € 4.000.000, il seguente intervento: “Completamento circonvallazione Riola Nurachi e messa in sicurezza della strada Seneghe - Narbolia mare (Intesa istituzionale Regione Provincia Oristano del 6 luglio 2007)”, la cui attuazione è stata delegata all’amministrazione
provinciale di Oristano con la determinazione n. 2817 del 12.9.2008, secondo la seguente
ripartizione:
-

€ 700.000 sull’esercizio 2008, € 1.300.000 sull’esercizio 2009 e € 2.000.000 sull’esercizio 2010.

L’Assessore informa che la Provincia di Oristano, in qualità di ente delegato, con la comunicazione
n. 3382 del 22.12.2008 congiuntamente al Comune di Nurachi, ha presentato formale richiesta di
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rimodulazione del finanziamento e di rettifica dell’oggetto dell’intervento secondo quanto segue.
La Provincia di Oristano, a seguito della predisposizione del progetto preliminare dell’intervento
delegato, ha reso noto che la somma stanziata, pari a € 4.000.000, consentirebbe soltanto la
realizzazione di uno stralcio funzionale della circonvallazione Nurachi – Riola Sardo.
L’Assessore fa presente, inoltre, che il Comune di Nurachi ha in corso di realizzazione una bretella
di collegamento tra la S.S. 292 e la S.P. 8, finanziata con fondi regionali per € 500.000 con la
Delib.G.R. n. 59/14 del 13.12.2005.
Tale bretella, situata alla periferia dell’abitato di Nurachi, si integra perfettamente con la
circonvallazione in corso di progettazione da parte della Provincia di Oristano, fungendo altresì da
asse di raccordo per lo smistamento del traffico pesante verso l’area P.I.P. (piano per gli
insediamenti produttivi) di Nurachi, decongestionando in tal modo il traffico all’interno dell’abitato.
L’Assessore, quindi, preso atto che il finanziamento regionale di € 4.000.000, concesso con la
citata Delib.G.R. n. 48/3 del 9.9.2008 alla Provincia di Oristano per la realizzazione dell’intervento
“Completamento circonvallazione Riola - Nurachi e messa in sicurezza della strada Seneghe Narbolia mare”, è insufficiente alla completa realizzazione dell’intervento, e che la realizzazione
della bretella da parte del Comune di Nurachi riveste carattere altamente strategico per il territorio,
propone di rimodulare il finanziamento secondo la seguente ripartizione:

-

€ 3.800.000 da confermare in capo alla Provincia di Oristano, finalizzando le risorse disponibili
alla realizzazione di uno stralcio funzionale della circonvallazione Nurachi – Riola Sardo;

-

€ 200.000 da destinare al Comune di Nurachi per l’ultimazione e la messa in sicurezza della
bretella di collegamento tra la S.S. 292 e la S.P. 8.

La rimodulazione finanziaria proposta consentirebbe, attraverso la realizzazione delle bretelle di
collegamento tra la nuova circonvallazione e i paesi limitrofi, di rendere pienamente operativo il
nuovo tracciato della S.S. 292 tra Bosa e Oristano.
L’Assessore fa presente, infine, che entrambi gli interventi rientrano nei programmi triennali delle
opere pubbliche approvati dai due enti interessati ai sensi della legge regionale 7.8.2007, n. 5 e
rispettano i criteri di selezione specificati nell’avviso pubblico di cui al decreto dell’Assessore dei
Lavori Pubblici n. 26 dell’11.4.2008.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori
Pubblici, acquisito il parere di concerto espresso dall’Assessore della Programmazione, Bilancio,
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Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dall’Assessorato dei Lavori
Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

-

di rimodulare il finanziamento regionale di complessivi € 4.000.000 a valere sul capitolo
S07.0018 - UPB S07.01.002, attribuito originariamente, con la Delib.G.R. n. 48/3 del 9.9.2008,
a favore della Provincia di Oristano per la realizzazione dell’intervento denominato
“Completamento circonvallazione Riola - Nurachi e messa in sicurezza della strada Seneghe Narbolia mare (Intesa istituzionale Regione - Provincia Oristano del 6 luglio 2007)”, secondo la
seguente ripartizione:
a) € 3.800.000, di cui € 700.000 sull’esercizio finanziario 2008, € 1.100.000 sull’esercizio
finanziario 2009 e € 2.000.000 sull’esercizio finanziario 2010, per la realizzazione, a cura
della Provincia di Oristano, di uno stralcio funzionale dell’intervento “Circonvallazione
Nurachi – Riola Sardo”;
b) € 200.000, a valere sull’esercizio finanziario 2009, per la realizzazione, a cura del Comune
di Nurachi, del “Completamento e messa in sicurezza della bretella di collegamento tra la
S.S. 292 e la S.P. 8”;

-

di dare attuazione agli interventi attraverso l’istituto dell’affidamento in delega, ai sensi dell’art. 6
della legge regionale 7.8.2007, n. 5.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Fulvio Dettori

Carlo Mannoni
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