DELIBERAZIONE N. 27/24 DEL 28.05.2020
—————
Oggetto:

Rete ciclabile regionale. Sistema Nazionale Ciclovie Turistiche. Ciclovia della
Sardegna. Programmazione prima quota del finanziamento euro 2.000.000.
Individuazione della direttrice prioritaria della Ciclovia della Sardegna – Dorsale
Centrale Nord-Sud. Definizione dei lotti funzionali e mandato ad ARST per
l'attuazione delle successive fasi progettuali.

L'Assessore dei Lavori Pubblici ricorda, preliminarmente, che il Programma Regionale di Sviluppo
2014-2019 individuava tra gli interventi finalizzati al completamento dell'infrastrutturazione esistente,
la realizzazione della rete regionale dei sentieri e delle piste ciclabili, con l'obiettivo di rendere la
Sardegna agevolmente percorribile a piedi e in bicicletta sia in ambito urbano sia in ambito rurale, e
che l'Assessorato ha curato sin dal 2015 la pianificazione e la progettazione degli interventi di
realizzazione della rete ciclabile regionale.
L'Assessore riepiloga quindi l'attività finora svolta:
-

con la deliberazione n. 22/1 del 7.5.2015 la Giunta regionale ha approvato un programma di
interventi denominato “Piano regionale delle infrastrutture”, in cui era previsto l'intervento
denominato “Realizzazione rete regionale itinerari ciclabili - 1° intervento funzionale”, con un
finanziamento di euro 8.000.000, e ne ha affidato l'attuazione all'ARST;

-

con la deliberazione n. 36/11 del 16.6.2016 la Giunta ha destinato un ulteriore finanziamento
pari a euro 7.000.000, a valere sui fondi dell'Azione 4.6.4 del POR FESR 2014-2020,
all'attuazione di specifici interventi inerenti la mobilità ciclabile nelle aree metropolitane ed
urbane di Cagliari, Sassari e Olbia;

-

con la deliberazione n. 6/22 del 31.1.2017 la Giunta regionale ha approvato il conseguente
Studio redatto da ARST, quale base per la pianificazione della rete regionale degli itinerari
ciclabili, insieme all'elenco di cinque itinerari prioritari, classificati come invarianti e individuati
attraverso un'analisi multicriteria sviluppata allo scopo, per i quali predisporre la progettazione
attuabile con il citato finanziamento di euro 8.000.000 a valere sui fondi del Piano Regionale
Infrastrutture, come di seguito enumerati e come rappresentati nell'Allegato 1:
1. Alghero - Porto Torres - Sassari - Badesi (115,84 km);
2. Ozieri/Chilivani - Illorai (Stazione Tirso) - Macomer - Bosa (164,17 km);
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3. Cagliari - Elmas - Assemini - San Gavino - Sanluri - Isili (113,78 km);
4. Tharros - Oristano - Terralba e Oristano - Bosa (133,79 km);
5. Santa Margherita di Pula - Cagliari - Villasimius - Villaputzu (149,75 km);
-

con la medesima deliberazione n. 6/22 del 31.1.2017 la Giunta ha conferito all'ARST l'incarico
di svilupparne la progettazione e ha dato mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici di
avviare, con il supporto dell'ARST, l'iter per l'adozione e l'approvazione del “Piano Regionale
della Mobilità Ciclistica” (PRMC); ha ratificato, altresì, la lista degli interventi di collegamento
tra la rete ciclabile regionale e le aree metropolitane ed urbane di Cagliari, Sassari ed Olbia,
da realizzarsi tramite il finanziamento di € 7.000.000 stanziato nell'ambito dell'Azione 4.6.4 del
POR FESR 2014-2020, comprendente i seguenti tratti, descritti nell'Allegato 1:
1. Stralcio itinerario Alghero - Porto Torres - Platamona e penetrazione urbana a Porto Torres;
2. Platamona - Sassari;
3. Assemini - Elmas - Cagliari: Penetrazione;
4. Stralcio itinerario Santa Margherita di Pula - Cagliari: 1° tratto urbano;
5. Olbia: Collegamento porto - aeroporto;

-

con la deliberazione n. 25/12 del 23.5.2017 la Giunta ha deliberato:

1.

di stralciare l'intervento “Olbia: Collegamento porto-aeroporto” dal complesso degli interventi
affidati all'ARST con la Delib.G.R. n. 6/22 del 31.1.2017, di individuare il Comune di Olbia
quale ente attuatore dell'intervento di realizzazione del percorso ciclopedonale compreso tra il
“Ponte di ferro” e l'Aeroporto “Olbia Costa Smeralda”, per il quale risulta stanziato un
finanziamento di euro 1.100.000 a valere sui fondi dell'Azione 4.6.4 del POR FESR 20142020;

2.

di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici e all'ARST di effettuare la supervisione del
suddetto intervento, in modo che siano garantiti il rispetto degli obiettivi prefissati dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 6/22 del 31.1.2017 e la coerenza con gli altri interventi
in fase di progettazione a cura dell'ARST, con le previsioni dello Studio dell'ARST e con il
Piano della Mobilità Ciclistica Regionale in fase di redazione;

3.

di ricomprendere nell'itinerario “Santa Margherita di Pula-Cagliari-Villasimius-Villaputzu”
anche il tratto Chia-Santa Margherita di Pula;

-

l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha
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previsto un primo stanziamento di specifiche risorse, per gli anni 2016, 2017 e 2018, per
interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica e, in particolare, per la progettazione e
la realizzazione di un Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche, e l'articolo 1, comma 144, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha autorizzato per lo sviluppo del Sistema Nazionale delle
Ciclovie Turistiche ai sensi del sopra indicato articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del
2015, l'ulteriore spesa di euro 13 milioni per l'anno 2017, di euro 30 milioni per l'anno 2018 e di
euro 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, per cui lo stanziamento complessivo
ammonta oggi a euro 372 milioni;
-

la Regione Sardegna, nell'aprile 2017, ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti un approfondito studio avente per oggetto la realizzazione della “Ciclovia della
Sardegna”, che rappresenta una parte della rete regionale contemplata dal Piano, chiedendo
un finanziamento di euro 110.000.000 e l'inserimento della suddetta ciclovia nel Sistema
Nazionale delle Ciclovie Turistiche, e, con l'articolo 52 del decreto legge n. 50 del 24 aprile
2017, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, tra le
ulteriori priorità di percorsi ciclistici è stata introdotta la “Ciclovia della Sardegna”, il cui
tracciato è riportato nell'Allegato 2;

-

in data 9.8.2017 la Regione Sardegna ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo un primo Protocollo di
Intesa per la progettazione e la realizzazione della "Ciclovia della Sardegna" all'interno del
Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche, come riportato nella Delib.G.R. n. 37/30 del 1
agosto 2017;

-

il 3.8.2018 è stato firmato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, avente per oggetto la
“Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche” nel quale sono
previsti i criteri per la ripartizione delle somme stanziate nelle annualità dal 2016 al 2023 per le
realizzazione del sistema delle ciclovie nazionali, complessivamente pari a euro 372 milioni;

-

con la deliberazione n. 48/30 del 2.10.2018 la Giunta ha deliberato di attribuire all'ARST
l'incarico di predisporre il “progetto di fattibilità tecnica ed economica” della rete “Ciclovia della
Sardegna”, destinando a tale attività la somma di euro 1.200.000, ripartita in euro 929.000
nell'anno 2018 ed euro 271.000 nell'anno 2019; ha inoltre deliberato di regolare l'espletamento
di detta attività attraverso la stipula di apposita convenzione;
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-

il 29.11.2018 è stato emanato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e con il Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 517, avente per oggetto la “Progettazione e
realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche”, nel quale sono previsti i criteri per
la ripartizione delle somme stanziate per la realizzazione del sistema delle ciclovie nazionali,
complessivamente pari a euro 361.780.679,60, al netto di quanto già ripartito con il decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, ed è stata programmata
la ripartizione delle somme non ancora assegnate, relative alle annualità dal 2017 al 2019,
pari a euro 157 milioni, destinando alla Regione Sardegna euro 16.662.512,36, mentre la
restante parte dello stanziamento verrà ripartita con successivo decreto ministeriale;

-

con la deliberazione n. 60/20 dell'11.12.2018 la Giunta ha approvato il Piano Regionale della
Mobilità Ciclistica (PRMC), comprensivo degli elaborati relativi alla Valutazione Ambientale
Strategica (Rapporto ambientale, Studio di incidenza ambientale e Sintesi non tecnica);

-

con la deliberazione n. 7/39 del 12.2.2019 la Giunta ha approvato lo schema di un nuovo
Protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, redatto sulla base del Decreto Ministeriale 29 novembre 2018, n. 517,
finalizzato a stabilire le attività a carico delle parti firmatarie per la progettazione e
realizzazione della “Ciclovia della Sardegna”, nonché le condizioni e le modalità di erogazione
del finanziamento statale; con la stessa deliberazione n. 7/39 del 2019 la Giunta ha conferito
al Direttore generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici il mandato per la sottoscrizione del
suddetto Protocollo d'intesa;

-

in data 8.4.2019 il Ministero e la Regione hanno sottoscritto il suddetto Protocollo d'intesa, e, a
seguito della registrazione dello stesso alla Corte dei Conti, il Ministero ha provveduto ad
autorizzare, con decreto dirigenziale n. 295 del 17.5.2019, l'erogazione dell'importo di euro
2.000.000, quale annualità 2017, in favore della Regione per la progettazione e la
realizzazione della “Ciclovia Sardegna”, prima delle cinque quote nelle quali è suddiviso il
finanziamento, subordinata alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa (entrata accertata con la
determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale n.
1348 protocollo n. 23209 del 18.7.2019 e riscossa con la determinazione del Direttore del
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Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale n. 136 protocollo n. 2440 del
27.1.2020), mentre l'erogazione delle successive quattro quote da parte del MIT è subordinata
a successivi adempimenti regolati dall'art. 5 del sopracitato decreto del MIT;
-

in ottemperanza alle deliberazioni della Giunta appena elencate, la Regione ha sottoscritto con
l'ARST la Convenzione-Rep. n. 66 Prot. n. 42089 del 6.11.2015, avente per oggetto
l'affidamento all'ARST, in qualità di Soggetto attuatore, della progettazione e realizzazione dei
lavori denominati “Realizzazione rete regionale itinerari ciclabili - 1° intervento funzionale”;
hanno fatto seguito le sottoscrizioni degli atti aggiuntivi:
a) n. 1 del 9.11.2016;
b) n. 2 dell'11.8.2017;
c) n. 3 del 18.12.2018.

L'Assessore dei Lavori Pubblici mette in evidenza che con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione si è impegnata a trasmettere al
Ministero, entro il 31 dicembre 2020, il progetto di fattibilità tecnica ed economica complessivo della
Ciclovia della Sardegna, unitamente all'individuazione di uno o più lotti funzionali sulla base dei
criteri previsti dalla direttiva n. 133 dell'11 aprile 2017.
A questo punto l'Assessore prosegue illustrando i più recenti aggiornamenti dell'elaborazione
progettuale redatta a cura dell'ARST, con la consulenza del CIREM-Università di Cagliari,
focalizzando l'attenzione sull'itinerario che ritiene possa essere proposto al Ministero quale “lotto
funzionale” della Ciclovia della Sardegna, da finanziarsi attraverso l'utilizzo dei fondi assegnati con la
deliberazione n. 6/22 del 31.1.2017 a valere sul Piano regionale delle infrastrutture, con quota parte
del finanziamento di euro 1.200.000 già assegnato all'ARST con la deliberazione n. 48/30 del
2.10.2018, e con i fondi stanziati dal Ministero, secondo quanto previsto dal D.M. n. 517 del
29.11.2018.
L'Assessore rappresenta che l'ARST, con la consulenza tecnico-scientifica del CIREM e con il
coordinamento e la supervisione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ha avviato la progettazione dei
cinque itinerari individuati come prioritari dalla Delib.G.R. n. 6/22 del 31.1.2017 e che, in particolare,
per gli itinerari “Cagliari-Elmas-Assemini-San Gavino-Sanluri-Isili” e “Alghero-Porto Torres-SassariBadesi” è già stato completato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che ha ricevuto
l'approvazione da parte del competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori Pubblici.
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L'Assessore specifica che gran parte degli itinerari prioritari sono ricompresi e fanno parte della
Ciclovia della Sardegna, la cui configurazione è riportata nell'Allegato 2, come evidenziato in rosso
nell'Allegato 3. La configurazione della Ciclovia della Sardegna si basa su quella proposta per la
ciclovia inserita nel sistema EuroVelo (Allegato 4) con l'aggiunta di due itinerari già individuati per la
rete Bicitalia costituiti dalla Alghero-Porto Torres e dalla Dorgali-Illorai Stazione Tirso. Questa
configurazione offre la possibilità di collegare, attraverso la sequenza di itinerari della rete regionale,
tutti i porti e tutti gli aeroporti della Sardegna e consentire al cicloturista di poter scegliere, tra più
alternative d'ingresso, l'itinerario prescelto per visitare, in bicicletta, la Sardegna (“in lungo e in
largo”): arrivare in un porto o in un aeroporto e ripartire da un altro, oppure realizzare un percorso ad
anello breve (quello settentrionale) o lungo (l'intera Sardegna), e ritornare, attraverso itinerari diversi,
al luogo di arrivo. Inoltre la ciclovia, appoggiandosi sul sistema di mobilità ciclistica della Sardegna e
sulla configurazione di rete complessiva degli itinerari regionali, permette di integrarsi agevolmente
con ambiti locali e raggiungere i territori non direttamente attraversati. La Ciclovia della Sardegna
così strutturata può anche essere facilmente articolata per “itinerari giornalieri” o “plurigiornalieri” in
partenza da un porto e da un aeroporto con funzionalità singola e quindi programmata per lotti in
base alle risorse disponibili.
In particolare la Ciclovia della Sardegna può essere articolata in direttrici geografiche che
comprendono una direttrice da Alghero a Cagliari (538 km) lungo il versante occidentale, ed una da
Santa Teresa di Gallura a Cagliari che si sviluppa sul versante orientale (508 km). La Ciclovia si
completa con due itinerari trasversali (bretelle) uno da Porto Torres a Santa Teresa di Gallura (120
km) lungo la costa settentrionale e l'altro da Dorgali a Macomer, attraverso Nuoro, al centro dell'Isola
(70 km circa).
L'Assessore rappresenta che, come evidenziato nell'Allegato 3, la gran parte degli itinerari prioritari
già in corso di progettazione costituiscono la direttrice Occidentale Nord-Sud (Allegato 5) che da
Alghero, passando per Porto Torres – Platamona – Sassari – Ozieri Chilivani – Illorai Stazione Tirso
– Macomer – Bosa – Oristano – Terralba – Barumini – Elmas arriva fino a Cagliari, costituendo in
questo modo un primo fondamentale tassello della rete complessiva e un primo prodotto di valenza
nazionale ed internazionale, che consentirebbe l'avvio di quella fondamentale attività di promozione
turistica della filiera del ciclo-turismo in Sardegna.
L'Assessore specifica che l'individuazione della direttrice Occidentale Nord-Sud da Alghero a
Cagliari quale elemento prioritario e portante della rete ciclistica regionale e, in particolare, della
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Ciclovia della Sardegna, consentirebbe di procedere alla sua realizzazione per lotti funzionali già
definiti progettualmente e, pertanto, alla celere realizzazione di significativi tratti della rete stessa, in
parte facendo ricorso ai finanziamenti già assegnati con il Piano regionale delle Infrastrutture e con
la Azione 4.6.4 del POR FESR 2014-2020, in parte destinando alla direttrice Alghero-Cagliari i
finanziamenti già programmati con il decreto 29.11.2018 n. 517 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e con il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, che ha destinato alla Regione Sardegna euro
16.662.512,36 per la Ciclovia della Sardegna, dei quali sono ad oggi già disponibili nel bilancio
regionale euro 2.000.000.
Da subito si potrebbe dare mandato all'ARST di completare, partendo da Sud, la progettazione della
tratta Cagliari Elmas-Barumini, che consentirebbe di collegare il Capoluogo regionale con il sito
UNESCO di Su Nuraxi a Barumini, e, partendo da Nord, la progettazione della tratta Alghero-Porto
Torres-Sassari (Allegato 6).
L'Assessore evidenzia che a favore della proposta si adducono essenziali condizioni d'intermodalità,
in particolare bici-treno che, lungo la dorsale ferroviaria principale, consentirebbero di connettersi
con la Rete da diverse aree dell'Isola, nonché di congiungersi col Sistema Nazionale delle Ciclovie
Turistiche. In stretta correlazione con i servizi ferroviari, infatti, sull'inquadramento prospettato si
perfezionerebbe il percorso ad anello bici+treno, puntando in tal modo al conseguimento di servizi
turistici ottimizzati su più completi contenuti di valenza storica, archeologica, artistica e culturale.
Relativamente all'itinerario Cagliari Elmas-Barumini l'intermodalità è assicurata dalle molteplicità
degli scambi possibili: bici-porto (Cagliari), bici-treno (stazioni e servizi Trenitalia, eccetto San
Sperate), bici-TPL (servizi di trasporto su gomma automobilistici e ferroviari ARST) e bici-aeroporto
(Cagliari-Elmas), contribuendo al contempo ad integrare più idonei e sicuri percorsi casa-lavoro e
casa-studio da una vasta area del Campidano, oltre a prospettarsi quale offerta turistica diversificata
su un tragitto ciclistico di media percorrenza.
Stessa cosa dicasi per l'itinerario Alghero-Porto Torres-Sassari. Considerato che la tratta PlatamonaSassari è anch'essa parte della Ciclovia della Sardegna, la scelta dell'intervento stralcio
dell'itinerario ciclabile Alghero-Porto Torres-Sassari-Badesi dovrebbe altresì garantire la
realizzazione del ramo di dorsale occidentale Nord - Sud della Ciclovia attraverso appropriate
condizioni d'intermodalità: queste ultime, già contemplate dal Piano Regionale della Mobilità
Ciclistica, consentono, in stretta connessione con il servizio ferroviario Alghero-Sassari (gestito
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dall'ARST), di perfezionare il percorso ad anello bici+treno ed assicurare in tal modo anche all'area
Nord-occidentale dell'Isola l'offerta di servizi turistici ottimizzati.
Pertanto, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone:
-

di identificare la Direttrice Occidentale Nord-Sud da Alghero a Cagliari quale direttrice
principale della Ciclovia della Sardegna, di individuare in essa i primi “lotti funzionali” della
Ciclovia da proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di avviarne la
realizzazione a partire dagli itinerari Cagliari Elmas-Barumini e Alghero-Porto Torres-Sassari;

-

di assegnare per la realizzazione della suddetta Direttrice Occidentale Nord-Sud da Alghero a
Cagliari della Ciclovia della Sardegna i finanziamenti già programmati con il decreto
29.11.2018 n. 517 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali
e del Turismo, pari a euro 16.662.512,36, quando resi disponibili con le modalità stabilite
dall'art. 5 del citato decreto MIT 29.11.2018 n. 517;

-

di destinare da subito la somma di euro 2.000.000,00, accertata con la determinazione del
Direttore del Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale n. 1348 protocollo n.
23209 del 18.7.2019 e riscossa con la determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture
di Trasporto e Sicurezza Stradale n. 136 protocollo n. 2440 del 27.1.2020, per il
completamento della progettazione e la realizzazione degli itinerari Cagliari Elmas-Barumini e
Alghero-Porto Torres-Sassari, per i quali risultano già approvati i progetti di fattibilità tecnica ed
economica, e dei successivi lotti della Direttrice Occidentale Nord-Sud Alghero-Cagliari, non
appena siano completati e resi disponibili i progetti di fattibilità tecnica ed economica
attualmente in corso di redazione, attribuendo tale incarico all'ARST con il coordinamento e la
supervisione del competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori Pubblici. Con copertura
finanziaria da individuarsi quanto ad euro 1.852.085,57 a valere sull'avanzo di
amministrazione vincolato al 31.12.2019 e quanto ad euro 147.914,43 a valere sulle somme
accertate e reimputate sulla competenza dell'annualità 2020;

-

di stabilire che le relative variazioni di bilancio siano autorizzate con successiva deliberazione
della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, previa
verifica effettuata sulla sostenibilità finanziaria e sul rispetto dell'equilibrio di bilancio e previa
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richiesta della Direzione generale competente alla spesa, completa di tutti gli elementi contabili
necessari, con imputazione sul Capitolo di spesa SC07.0011 – CDR 00.08.01.04, esercizio
finanziario 2020;
-

di regolare l'espletamento di detta attività attraverso la sottoscrizione di un ulteriore atto
aggiuntivo alla convenzione sottoscritta da Regione e ARST.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere di concerto
dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici sulla proposta in
esame
DELIBERA

-

di identificare la Direttrice Occidentale Nord-Sud da Alghero a Cagliari quale direttrice
principale della Ciclovia della Sardegna, di individuare in essa i primi “lotti funzionali” della
Ciclovia da proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di avviarne la
realizzazione a partire dagli itinerari Cagliari Elmas-Barumini e Alghero-Porto Torres-Sassari;

-

di assegnare per la realizzazione della suddetta Direttrice Occidentale Nord-Sud da Alghero a
Cagliari della Ciclovia della Sardegna i finanziamenti già programmati con il decreto
29.11.2018 n. 517 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali
e del Turismo, pari a euro 16.662.512,36, quando resi disponibili con le modalità stabilite
dall'art. 5 del citato decreto MIT 29.11.2018, n. 517;

-

di destinare da subito la somma di euro 2.000.000, accertata con la determinazione del
Direttore del Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale n. 1348, protocollo n.
23209 del 18.7.2019, e riscossa con la determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture
di Trasporto e Sicurezza Stradale n. 136, protocollo n. 2440 del 27.1.2020, per il
completamento della progettazione e la realizzazione degli itinerari Cagliari Elmas-Barumini e
Alghero-Porto Torres-Sassari, per i quali risultano già approvati i progetti di fattibilità tecnica ed
economica, e dei successivi lotti della Direttrice Occidentale Nord-Sud Alghero-Cagliari, non
appena siano completati e resi disponibili i progetti di fattibilità tecnica ed economica
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attualmente in corso di redazione, attribuendo tale incarico all'ARST con il coordinamento e la
supervisione del competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori Pubblici. Con copertura
finanziaria da individuarsi quanto ad euro 1.852.085,57 a valere sull'avanzo di
amministrazione vincolato al 31.12.2019 e quanto ad euro 147.914,43 a valere sulle somme
accertate e reimputate sulla competenza dell'annualità 2020;
-

di stabilire che le relative variazioni di bilancio siano autorizzate con successiva deliberazione
della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, previa
verifica effettuata sulla sostenibilità finanziaria e sul rispetto dell'equilibrio di bilancio e previa
richiesta della Direzione generale competente alla spesa, completa di tutti gli elementi contabili
necessari, con imputazione sul Capitolo di spesa SC07.0011 – CDR 00.08.01.04, esercizio
finanziario 2020;

-

di regolare l'espletamento di detta attività attraverso la sottoscrizione di un ulteriore atto
aggiuntivo alla convenzione sottoscritta da Regione e ARST.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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