DELIBERAZIONE N. 7/20 DEL 26.02.2020
—————
Oggetto:

Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020. Piano Operativo Infrastrutture. Legge n.
190 del 23.12.2014 – Delibere CIPE n. 25 del 10.8.2016, n. 26 del 10.8.2016, n.
54 del 1.12.2016, n. 98 del 22.12.2017, n. 12 e n. 26 del 28.2.2018 – Linea
d'Azione “Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete
stradale della Sardegna”. Schema di Convenzione tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna di disciplina
del finanziamento. Programmazione risorse a valere sul complessivo Piano
Operativo Infrastrutture MIT (delibere Cipe n. 54/2016, n. 98/2017 e n. 12/2018) e
individuazione interventi.

Il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore dei Lavori Pubblici, rammenta che, in applicazione
dell'art. 1, comma 703, lettera c), della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e della Delibera
CIPE n. 25/2016, è stato approvato il Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Delibere Cipe n. 54/2016, n. 26/2016, n. 98/2017 e
n. 12/2018), che prevede, entro l'Area tematica “Infrastrutture”, l'attuazione della Linea di Azione
“1.1.1 Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna”,
tra i quali risultano gli interventi:
-

“Completamento ed adeguamento asse viario esistente SP 92, collegamento del Porto canale
con il primo lotto nuova S.S. 195”, di cui alla deliberazione CIPE n. 54/2016;

-

“Lavori di costruzione della circonvallazione di Olbia”, di cui alle delibere CIPE n. 54/2016 e n.
98/2017;

-

“Collegamento Burcei – Sinnai - Maracalagonis - S.S. 125”, di cui alle delibere CIPE n. 26
/2016 e n. 54/2016;

-

“Collegamento alla provinciale Abbasanta – Buddusò - Olbia della S.S. 389, Tratto Alà dei
Sardi - Bivio Padru”, di cui alla deliberazione CIPE n. 12/2018;

Complessivamente, il Piano Operativo Infrastrutture ha previsto, per la Regione Sardegna, uno
stanziamento complessivo di 145,9 milioni di euro, a valere sulla “quota nazionale”, e di 7,6 milioni di
euro, sulla “quota regionale”.

1/3

DELIBERAZIONE N. 7/20
DEL 26.02.2020

L'Assessore dei Lavori Pubblici rappresenta che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 22
/58 del 20.6.2019, allo scopo di formalizzare l'assegnazione delle risorse e stabilire puntualmente la
disciplina relativa all'erogazione e impiego del contributo statale in oggetto, è stata approvata la
Convenzione regolante i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prosegue l'Assessore, ha segnalato l'esigenza di
modificare l'Atto Convenzionale, già approvato, alla luce dell'approvazione del nuovo Sistema di
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) da parte dell'ACT-NUVEC (Agenzia Coesione Territoriale - Nucleo
Verifica e Controllo), in data 30.7.2019, trasmettendo, in data 10.12.2019, la convenzione aggiornata.
L'Assessore evidenzia che, successivamente alla formalizzazione dei rapporti con il competente
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Assessorato dei Lavori Pubblici provvederà, anche in
ottemperanza degli articoli 6 e 8 della legge regionale n. 8 del 13 marzo 2018, alla redazione e
stipula degli atti convenzionali, di cui all'art. 16 dello Schema di convenzione allegato, tra la Regione
ed i soggetti attuatori degli interventi (CACIP, CIPNES, Provincia di Sassari e Città Metropolitana di
Cagliari), in qualità di beneficiari e stazioni appaltanti degli interventi.
L'Assessore dei Lavori Pubblici propone, pertanto, di confermare la programmazione degli interventi
strategici così come individuati e riportati nell'allegato 1 alla presente deliberazione e di approvare il
nuovo schema di convenzione aggiornato (allegato 2) a seguito dell'adozione del nuovo Sistema di
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.).
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere di coerenza
dell'Autorità di Gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione, visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di confermare la programmazione dello stanziamento relativo alla Linea d’Azione 1.1.1
“Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna” FSC 2014-2020 secondo la ripartizione, già disposta con le Delibere CIPE n. 26 e n. 54 del
2016 e con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/58 del 20.6.2019 e riportata
nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

-

di approvare la nuova bozza di Convenzione trasmessa dal competente Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (allegato 2 “Schema di Convenzione”);
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-

di confermare che, nell'espletamento delle attività finalizzate alla realizzazione degli interventi,
dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni previste dalle Delibere Cipe n. 25 del 10 agosto
2016, n. 54 del 1 dicembre 2016, n. 98 del 22 dicembre 2017, n. 12 e n. 26 del 28 febbraio
2018, nonché nella Convenzione di cui al punto precedente;

-

di confermare il Direttore generale dei Lavori Pubblici quale Referente regionale del
Procedimento per il piano di interventi in argomento, ai sensi dell'art. 5 dello Schema di
Convenzione allegato;

-

di dare mandato al Direttore generale dei Lavori Pubblici di provvedere alla sottoscrizione della
nuova Convenzione, in nome e per conto dell'Amministrazione regionale;

-

di confermare il mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici, avvalendosi del
competente Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale, di porre in essere le
attività occorrenti per la corretta gestione operativa degli interventi, provvedendo alla
redazione e sottoscrizione dei successivi atti negoziali con i Soggetti attuatori, ai sensi dell’art.
16 dello Schema di Convenzione allegato;

-

di confermare gli Enti CACIP, CIPNES, Provincia di Sassari e Città Metropolitana di Cagliari, in
qualità di Soggetti attuatori degli interventi individuati;

-

di confermare il mandato all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto
del Territorio, dietro specifica richiesta da parte dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, di
procedere alle necessarie variazioni contabili per l'iscrizione dei relativi importi, a seguito della
sottoscrizione della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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