
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 32/2 DEL 29.8.2007 

————— 

Oggetto: Riprogrammazione deliberazione Giunta regionale n. 13/1 del 30.03.2006 – Delibera 
CIPE n. 35 del 27.05.2005 – Rimodulazione intervento delegato alla Provincia di Nuoro 
relativo alla Trasversale Sarda. Collegamento Oristano - Tortolì. 1° Lotto 1° Stralcio: da 
“Lavori di adeguamento della strada provinciale Sarule – Mamoiada” a “Tratto S.S. 389 
(Janna ‘e Ferru) – S.S. 128 (Ponte Aratu)” – importo € 10.000.000. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che nell’ambito delle risorse assegnate alla Regione dalla 

Delibera CIPE n. 35 del 27.05.2005 per il finanziamento di interventi infrastrutturali materiali e 

immateriali da ricomprendere nel quadro dell’Intesa Istituzionale di Programma, con deliberazione 

di Giunta regionale n. 13/1 del 30.03.2006 sono stati destinati, tra gli altri, ai fini della rimozione 

delle criticità relative alla sicurezza della viabilità di interesse strategico regionale e del 

miglioramento della rete regionale, € 10.000.000 all’intervento denominato "Trasversale Sarda - 

Collegamento Oristano/Tortoli - 1° lotto 1° stralcio - Lavori di adeguamento della SP Sarule - 

Mamoiada". 

L’Assessore riferisce inoltre che con determinazione n. 1360 del 13.11.2006 del Direttore del 

Servizio Viabilità e Infrastrutture di Trasporto è stata delegata alla Provincia di Nuoro, ai sensi della 

L.R. 24/1987, l’attuazione di tale opera, ed è stato conseguentemente autorizzato, a copertura 

finanziaria della medesima, l’impegno della complessiva spesa di € 10.000.000,00 sul Cap. 

08344.00 UPB S08.054 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2006; è stata infine 

autorizzata  l’erogazione di un’anticipazione pari al 10% del finanziamento. 

Tale intervento è stato inserito nel quadro attuativo dell’Accordo di Programma Quadro “Viabilità” 

del 11.07.2003 mediante apposito Atto integrativo. 

Successivamente la Provincia di Nuoro, d’intesa con le Province di Oristano e dell’Ogliastra, 

attraverso un’accurata valutazione delle esigenze prioritarie nei collegamenti stradali dei territori 

interessati, ha individuato un percorso alternativo a quello finanziato lungo la Direttrice S.S. 131 
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Marrubiu/Simaxis – Siamanna – Allai – Samugheo – Atzara – Sorgono – Tiana – Ovodda – Ponte 

Aratu – S.S. 389 (Janna ‘e Ferru). 

La Provincia di Nuoro ha presentato quindi, in data 5.04.2007, in qualità di Ente delegato, formale 

istanza per la variazione dell’oggetto del finanziamento, ritenendo che il tracciato alternativo 

individuato favorisca una funzione più incisiva della Trasversale Sarda nel processo strategico di 

sviluppo integrato tra le aree costiere e quelle interne e nel contempo consenta la valorizzazione 

degli investimenti già attuati (tratto Marrubiu/Simaxis – Siamanna verso Allai) od in corso di 

esecuzione o già finanziati (tratto Tiana – Ovodda – Ponte Aratu). 

L’Assessore fa presente che in data 22.05.2007 è stata sottoscritta tra la Regione, la Provincia 

medesima ed il Comune di Nuoro una Intesa Istituzionale per la creazione di un sistema territoriale 

coeso e solidale da conseguire mediante la realizzazione di alcuni interventi interessanti settori 

diversi, tra cui quello di cui al punto 1 dell’Intesa relativo alle “Infrastrutture – viabilità – digital 

divide, nel quale sono ricompresi, tra gli altri, “interventi nella Provincia di Nuoro per il collegamento 

Ogliastra-Oristanese (Trasversale Sarda) dalla SS 389 alla SS 131” (lett. I). Per garantire l’efficacia 

dell’Intesa medesima è prevista la rimodulazione di interventi già finanziati con precedenti atti di 

programmazione. 

La richiesta di rimodulazione avanzata dalla Provincia di Nuoro risulta coerente con gli obiettivi 

dell’Intesa di cui sopra in quanto l’intervento proposto in alternativa realizza parte della direttrice 

S.S. 131 – S.S. 389 Trasversale Sarda. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici propone quindi di variare la programmazione già disposta con la 

richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 13/1 del 30.3.2006 come segue: 

variazione della destinazione del finanziamento di € 10.000.000 sul capitolo 08344-00 

UPB S08.054 (attuale capitolo SC07.0026 UPB S07.01.002) 

da: “Trasversale Sarda. Collegamento Oristano - Tortolì. 1° Lotto 1° Stralcio. Lavori di 

adeguamento della strada provinciale Sarule – Mamoiada” - € 10.000.000 – 

Provincia di Nuoro; 

a: “Trasversale Sarda. Collegamento Oristano - Tortolì. 1° Lotto 1° Stralcio. Tratto S.S. 

389 (Janna ‘e Ferru) – S.S. 128 (Ponte Aratu)” - € 10.000.000 – Provincia di Nuoro. 

All’attuazione dell’intervento si procederà attraverso l’istituto dell’affidamento in delega 

all’Amministrazione provinciale di Nuoro ai sensi dell’art. 4 della L.R. 24/87. Sarà pertanto cura 

dell’Ente attuatore provvedere affinché la somma stanziata consenta la realizzazione di un lotto 

funzionale dell’opera prevista in programma, qualora l’intervento non trovi adeguata copertura 

finanziaria con il finanziamento a disposizione. 
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L’intervento così rimodulato sarà sottoposto all’esame del Tavolo dei sottoscrittori, ai sensi del 

punto 1.1 della delibera CIPE n. 14/2007, per il successivo inserimento nell’Accordo di Programma 

Quadro “Viabilità” con la nuova denominazione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori 

Pubblici, acquisito il parere di concerto espresso dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore Generale dall’Assessorato dei Lavori 

Pubblici ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta 

DELIBERA 

− di approvare la seguente rimodulazione: 

variazione della destinazione del finanziamento di € 10.000.000 (esercizio 2006) sul Cap. 

08344.00 UPB S08.054 (attuale capitolo SC07.0026 UPB S07.01.002) 

da: “Trasversale Sarda. Collegamento Oristano - Tortolì. 1° Lotto 1° Stralcio. Lavori 

di adeguamento della strada provinciale Sarule – Mamoiada” - € 10.000.000 – 

Provincia di Nuoro; 

a: “Trasversale Sarda. Collegamento Oristano - Tortolì. 1° Lotto 1° Stralcio. Tratto 

S.S. 389 (Janna ‘e Ferru) – S.S. 128 (Ponte Aratu)” - € 10.000.000 – Provincia di 

Nuoro; 

− di dare attuazione all’intervento attraverso l’istituto dell’affidamento in delega 

all’Amministrazione provinciale di Nuoro ai sensi dell’art. 4 della L.R. 24/87; 

− di disporre che gli acconti già erogati all’Ente delegato siano utilizzati per le finalità di cui alla 

presente deliberazione; 

− di sottoporre la rimodulazione di cui al punto 1 all’esame del Tavolo dei sottoscrittori, ai sensi 

del punto 1.1 della delibera CIPE n. 14/2007, per il successivo inserimento dell’intervento 

nell’Accordo di Programma Quadro “Viabilità” con la nuova denominazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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