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L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 4, è 

stato autorizzato il ricorso ad uno o più mutui per un importo complessivo di 700 milioni di euro a 

copertura delle spese, indicate nella “Tabella E” allegata alla stessa legge, destinate alla 

realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed interesse regionale e ad accompagnare gli 

strumenti per lo sviluppo territoriale nel rispetto degli obiettivi perseguiti dal Programma Regionale 

di Sviluppo (PRS) nell'ambito dei settori della viabilità e delle infrastrutture portuali, idrico 

multisettoriale, irriguo, idrico integrato e per la viabilità, edilizia scolastica, difesa del suolo e  

assetto idrogeologico. 

La maggior parte di tali settori di intervento ricade nella competenza dell'Assessorato dei Lavori 

Pubblici, il quale gestisce una parte considerevole di risorse per un importo pari a circa 560 milioni 

di euro, destinato alla realizzazione di interventi affidati in delega o mediante atto convenzionale a 

diversi soggetti attuatori (Enti Locali, Enti e Aziende regionali, ANAS) individuati dalla Giunta 

regionale mediante deliberazione. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che dalla prima deliberazione di Giunta regionale n. 22/1 

del 7.5.2015, con la quale è stata adottata la prima stesura del Piano regionale delle infrastrutture, 

si sono susseguite diverse altre deliberazioni correttive del programma originario, finalizzate a 

conferire una maggiore aderenza degli interventi agli obiettivi del PRS e una maggiore 

accelerazione della spesa. 

In particolare, nell’ambito di dette deliberazioni, l’Assessore riferisce che, con la Delib.G.R. n. 38/11 

del 28.6.2016, al fine di non procrastinare ulteriormente l’avvio dei programmi in criticità di 

attuazione, è stato conferito all’ANAS S.p.A. la realizzazione in regime convenzionale di alcuni 

interventi sulla viabilità provinciale, pur mantenendo in capo alle Province territorialmente 

competenti la titolarità dell'attuazione degli interventi medesimi, quali “soggetti attuatori”. 

Nel conseguente Protocollo di Intesa, stipulato tra Regione, Province e Anas S.p.A. in data 

1.8.2016, sono stati quindi individuati gli interventi da realizzarsi a cura di Anas, tra i quali figura 

l’intervento denominato “Collegamento Gonnostramatza - S.S. 131. Adeguamento e messa in 



 

 

sicurezza” (codice int. “a.21”), finanziato nell’ambito del Piano Infrastrutture per un importo di 5 

milioni di euro. 

L’Assessore riferisce che l’Unione dei Comuni Parte Montis, in considerazione dell’importanza 

strategica che il collegamento stradale rappresenta, oltre che per il Comune direttamente 

interessato, anche per i Comuni limitrofi, ha espresso la propria volontà di prendere in carico la 

realizzazione dell’intervento, garantendo mezzi e strutture idonee a raggiungere i target temporali 

imposti dal Piano Infrastrutture in termini di avanzamento della spesa e di conclusione degli 

interventi entro il periodo imposto dal mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti. 

L’Assessore riferisce, altresì, che l’opportunità di un subentro dell’Unione dei Comuni Parte Montis, 

quale ente deputato alla realizzazione dell’intervento in luogo di ANAS, è stata condivisa dalla 

stessa ANAS, che alleggerirebbe il carico degli interventi sulla viabilità provinciale, e dalla 

Provincia di Oristano, la quale conserverebbe comunque la specificità di “soggetto attuatore” 

dell’intervento medesimo, secondo le modalità definite nel richiamato Protocollo di Intesa. 

In considerazione di quanto sopra specificato, l’Assessore dei Lavori Pubblici propone la 

rimodulazione dell’intervento individuato nell’ambito del Piano Infrastrutture con il codice “a.21”,  

come di seguito indicato: 

interventi ante rimodulazione interventi post rimodulazione 

Attuale 
Soggetto 
Attuatore 

Intervento importo Cod. 
Nuovo 

Soggetto 
Attuatore 

Intervento 
importo 

(milioni di €) 
Cod. 

ANAS 
/Prov. di 
Oristano 

Collegamento 
Gonnostramatza -
S.S.131. 
Adeguamento e 
messa in sicurezza 

€ 5.000.000 a.21 

Unione dei 
Comuni  
Parte Montis 
/Prov. di 
Oristano 

Collegamento 
Gonnostramatza -
S.S.131. 
Adeguamento e 
messa in sicurezza 

€ 5.000.000 a.21 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall’Assessore dei Lavori Pubblici, constatato 

che il Direttore generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame 

‒ di procedere alla rimodulazione dell’intervento denominato “Collegamento Gonnostramatza - 

S.S. 131. Adeguamento e messa in sicurezza” (codice int. “a.21”), come di seguito indicato: 

 

interventi ante rimodulazione interventi post rimodulazione 

Attuale 
Soggetto 
Attuatore 

Intervento importo Cod. 
Nuovo 

Soggetto 
Attuatore 

Intervento 
importo 

(milioni di €) 
Cod. 



 

 

ANAS 
/Prov. di 
Oristano 

Collegamento 
Gonnostramatza -
S.S.131. 
Adeguamento e 
messa in sicurezza 

€ 5.000.000 a.21 

Unione dei 
Comuni  
Parte Montis 
/Prov. di 
Oristano 

Collegamento 
Gonnostramatza -
S.S.131. 
Adeguamento e 
messa in sicurezza 

€ 5.000.000 a.21 

‒ di dare mandato alla Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici per i successivi 

adempimenti di competenza. 

 

 

 


