
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

SCHEMA DI RIMODULAZIONE 

dell’Accordo di Programma, promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 6 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, per l’attuazione dei progetti obiettivo di 

interesse sovracomunale, sottoscritto in data 25 giugno 1997, con la Provincia di Nuoro. 

 

L’anno duemilanove, il giorno ______ del mese di __________   __, tra la Regione Autonoma della 

Sardegna, rappresentata dal vice Presidente, Carlo Mannoni, e la Provincia di Nuoro rappresentata 

dal Presidente della Provincia, Roberto Deriu, 

PREMESSO CHE 

con deliberazione della Giunta regionale n. 63/105 del 29 dicembre 1995 sono stati approvati i 

programmi di intervento, articolati in progetti obiettivo di interesse sovracomunale, presentati dalle 

Amministrazioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 della legge regionale 7 aprile 

1995, n. 6; 

con decreto dell’Assessore dei lavori pubblici n. 1932 del 29 dicembre 1995 è stata resa esecutiva 

la deliberazione sopra richiamata; 

con deliberazione della Giunta regionale n. 61/117 del 30 dicembre 1996 sono stati approvati i 

programmi di intervento, articolati in progetti obiettivo di interesse sovracomunale, presentati 

dall’Amministrazioni provinciale di Nuoro -2° fase, anni 1996/97, in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 6 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 precitata; 

con decreto dell’Assessore dei lavori pubblici n. 1440 del 31 dicembre 1996 è stata resa esecutiva 

la deliberazione sopra richiamata; 

con decreto del Coordinatore generale dell’Assessorato dei lavori pubblici n. 1443 del 31 dicembre 

1996 è stato assunto a favore dell’Amministrazione provinciale di Nuoro l’impegno di spesa per 

complessivi 4.127.162,02 euro sul capitolo 08015-03 dell’esercizio 1996 del Bilancio regionale, pari 

alla quota posta a carico dell’Amministrazione regionale per la realizzazione dei progetti obiettivo di 

che trattasi, afferenti il territorio della medesima Provincia; 

in data 25 giugno 1997 è stato stipulato l’Accordo di programma nell’ambito dei programmi per 

l’attuazione della seconda fase del programma di opere pubbliche interessante il territorio della 
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stessa Provincia, articolato in progetti obiettivo di area sovracomunale, di cui all’art. 6 della legge 

regionale 7 aprile 1995, n. 6; 

con deliberazione n. 30/77 assunta dalla Giunta regionale in data 25 luglio 1997 è stato espresso il 

conclusivo assenso sull’accordo di programma; 

con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 190 del 11 settembre 1997 è stato approvato 

l’Accordo di programma sottoscritto in data 25 giugno 1997 tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e l’Amministrazione provinciale di Nuoro; 

l’Accordo di programma stipulato in data 25 giugno 1997 preveda la realizzazione di 2 interventi 

dell’importo complessivo di 9.296.224,19 euro, dei quali una quota pari a 4.127.162,02 euro a 

carico dell’Amministrazione regionale e la restante quota pari a 5.169.062,17 euro a carico della 

Amministrazione provinciale di Nuoro; 

allo stato attuale è stato concluso solo l’intervento “Strada di collegamento Oliena – Orani, tratto“ 

per il quale è previsto, a breve, il collaudo tecnico- amministrativo, mentre il secondo intervento 

“Sistemazione generale del tratto Meana Sardo – Atzara (S.S. 128)” non è stato completato in 

quanto è stato ridimensionato il progetto, stralciando la costruzione del viadotto sul Rio Araxisi, per 

il suo elevato impatto ambientale e per l’eccessiva pendenza del raccordo col vecchio tracciato, ed 

inoltre sul progetto che prevede un intervento in territorio di Atzara a suo tempo approvato dal 

Comune, ha espresso la sua contrarietà l’Amministrazione comunale attualmente in carica; 

l’Amministrazione provinciale di Nuoro, vista l’impossibilità di procedere alla realizzazione di quanto 

originariamente previsto, ha richiesto, con nota n. 24615 del 8 ottobre 2008, la rimodulazione 

dell’Accordo di programma stipulato in data 25 giugno 1997, destinando le risorse rese libere dalla 

parziale realizzazione di uno dei progetti e le economie conseguite sull’altro intervento, alla 

realizzazione di tre nuove opere di elevata valenza infrastrutturale; 

con deliberazione n.          del                       la Giunta regionale ha approvato la proposta di 

rimodulazione dell’Accordo di programma secondo il nuovo quadro finanziario ad essa allegato; 

con deliberazione n.          del                         la Giunta provinciale di Nuoro ha approvato lo 

schema di rimodulazione dell’Accordo di programma secondo il nuovo quadro finanziario ad essa 

allegato e ha, nel contempo, assunto l’impegno di reperire le risorse aggiuntive necessaria al 

compimento del programma; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA 

ART.1 - OGGETTO 

La presente rimodulazione modifica e integra il programma degli interventi previsti dall’Accordo di 

programma stipulato in data 25 giugno 1997 per la realizzazione, nell’ambito del territorio della 

provincia di Nuoro, della seconda fase del programma di opere pubbliche interessante il territorio 

della stessa Provincia, articolato in progetti obiettivo di area sovracomunale, di cui all’art. 6 della 

legge regionale 7 aprile 1995, n. 6. 

La premessa e gli allegati (tabella A: Quadro finanziario del programma ante e post rimodulazione; 

tabella B: Flussi finanziari) e le schede progetto 2a, 2b e 2c dei nuovi interventi ricompresi nella 

presente rimodulazione formano parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di 

patto. 

ART. 2 - CONTENUTI 

L’Amministrazione provinciale di Nuoro si impegna a curare la realizzazione dei nuovi progetti 

individuati nell’annessa tabella A con i codici 2a, 2b e 2c, secondo i contenuti progettuali relativi 

alle singole opere e gli elementi sinteticamente indicati nelle corrispondenti schede unite al 

presente atto. 

ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI 

Con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna del decreto del Presidente 

della Regione con il quale si dà esecutività alla presente rimodulazione, le parti si impegnano a 

dare attuazione ai nuovi interventi concordati e a concluderne la realizzazione secondo 

l’articolazione temporale riportata nella schede progettuali allegate allo stesso atto. 

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti fanno salvi, per le parti non modificate dal presente 

atto, i contenuti dell’Accordo di programma stipulato in data 25 giugno 1997, che risulta pertanto 

integrato dai seguenti impegni e obblighi sotto il profilo economico: 

- la Regione Autonoma della Sardegna assicura il finanziamento degli interventi individuati 

dall’art. 2 del presente atto, secondo l’ammontare complessivo riportato nel quadro finanziario 

della rimodulazione (tabella A) per la parte di propria competenza, attraverso le somme 

originariamente destinate all’intervento non confermato dalla rimodulazione del programma; 
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- l’Amministrazione provinciale di Nuoro si impegna a reperire le risorse aggiuntive necessarie al 

compimento del programma con carico finanziario sul proprio bilancio; 

ART. 4 – COPERTURA FINANZIARIA 

La presente rimodulazione non comporta alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione regionale in 

quanto le risorse aggiuntive, pari a 2.883,20 euro, necessarie per l’attuazione del programma 

secondo la presente rimodulazione è interamente assicurato dall’Amministrazione provinciale. 

ART. 5 – TERMINI DI IMPEGNABILITA’ 

Con la sottoscrizione della presente rimodulazione dell’Accordo di Programma, vengono riavviati i 

termini per l’impegnabilità delle risorse. 

ART. 6 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

L’attuazione delle opere sarà curata dall’Amministrazione provinciale di Nuoro. 

ART. 7 – RIMANDI E APPROVAZIONE 

Per quanto non specificatamente previsto dal presente atto di rimodulazione e dagli allegati indicati 

all’art. 1, si rimanda all’Accordo di programma stipulato in data 25 giugno 1997. 

Il presente atto verrà approvato con decreto del Presidente della Regione e pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

per la Regione Autonoma della Sardegna il Vice Presidente 

 Carlo Mannoni 

 _________________________ 

per la Provincia di Nuoro il Presidente della Provincia 

 Roberto Deriu 

 _________________________ 
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Tabella A

quota R.A.S. quota Prov. TOTALE quota R.A.S. quota Prov. TOTALE

1
Strada di collegamento Oliena - Orani, tratto

      2.151.559,44       1.463.638,85       3.615.198,29       2.151.559,44          229.369,80       2.380.929,24 

2
Sistemazione generale del tratto Meana Sardo - Atzara 
(S.S. 128)       1.975.602,58       3.705.423,32       5.681.025,90                         -            618.178,15          618.178,15 

2a Completamento strada di collegamento SS 128 - S.P. 
61 bis (Meana - Polu) 

      1.150.000,00       1.150.000,00       2.300.000,00 

2b Riqualificazione strada di collegamento SS 388 - SP 68 
(Ortueri - Peales) 

         425.602,58       1.874.397,42       2.300.000,00 

2c Riqualificazione strada Ovodda - Cucchinadorza - 1° 
Lotto

         400.000,00       1.300.000,00       1.700.000,00 

      4.127.162,02       5.169.062,17       9.296.224,19       4.127.162,02       5.171.945,37       9.299.107,39 

POST RIMODULAZIONE

QUADRO FINANZIARIO RIMODULAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 25 GIUGNO 1997

ANTE RIMODULAZIONE
Denominazione opera

N
. R

if.



Tabella B

ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 25 GIUGNO 1997
n.

rif
.

Intervento
Finanziamento

Regione Provincia TOTALE

1 Strada di collegamento Oliena - Orani, tratto    2.151.559,44   1.463.638,85   3.615.198,29 

2 Sistemazione generale del tratto Meana Sardo - 
Atzara (S.S. 128)    1.975.602,58   3.705.423,32   5.681.025,90 

TOTALE    4.127.162,02   5.169.062,17   9.296.224,19 

IMPEGNO DCG 1443 DEL 31 DICEMBRE 1996

n.
rif

.

Impegni capitolo esercizio importo

1 n. 4 del 31.12.1996 08015-03 1996   4.127.162,02 

TOTALE   4.127.162,02 

PAGAMENTI

n.
rif

.

Mandato
Finanziamento

capitolo esercizio importo

1 mandato n. 13 del 03.04.2001 08015-03 2001   1.031.790,50 

2 mandato n. 147 del 12.07.2004 08323-00 2004   1.238.148,60 

3 mandato n. 168 del 29.05.2006 08323-00 2006   1.238.148,60 

TOTALE   3.508.087,70 

STATO AVANZAMENTO DELLA SPESA

n.
rif

.

Intervento
Finanziamento

Regione Provincia TOTALE

1 Strada di collegamento Oliena - Orani, tratto    2.151.559,44      229.369,80   2.380.929,24 

2 Sistemazione generale del tratto Meana Sardo - 
Atzara (S.S. 128)  -      618.178,15      618.178,15 

TOTALE    2.151.559,44      847.547,95   2.999.107,39 
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cod. 2a 

L.R. 7 APRILE 1995, N. 6 – PROGETTI OBIETTIVO PROVINCIA DI NUORO 

Titolo del progetto: Completamento strada di collegamento SS 128 - S.P. 61 bis (Meana - 

Polu) 

Soggetto proponente: Provincia di Nuoro 

Localizzazione: Comune di Meana Sardo 

Costo intervento: 2.300.000,00 euro 

Copertura finanziaria: fondi regionali impegnati con DCG n. 1443 del 31.12.1996 (in 
economia formale) per 1.150.000,00 euro 

 fondi provinciali per 1.150.000,00 euro 

Descrizione dell’intervento: il progetto si configura come miglioramento del collegamento della 
S.S. 128 con la S.P. 61 bis, ha uno sviluppo di 3800 m. e prevede 
un percorso più snello e percorribile in condizioni di sicurezza 
mediante interventi che seguiranno o si discosteranno dal tracciato 
plano altimetrico della strada esistente nonchè la sistemazione degli 
svincoli. 

Stato progettazione:  

Stato procedura: approvazione progetto esecutivo con D.G.P. n. ___ del __________ 

Cronoprogramma  

Soggetto attuatore: Provincia di Nuoro 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

cod. 2b 

L.R. 7 APRILE 1995, N. 6 – PROGETTI OBIETTIVO PROVINCIA DI NUORO 

Titolo del progetto: Riqualificazione strada di collegamento SS 388 - SP 68 (Ortueri - Peales) 

Soggetto proponente: Provincia di Nuoro 

Localizzazione: Comune di Ortueri 

Costo intervento: 2.300.000,00 euro 

Copertura finanziaria: fondi regionali impegnati con DCG n. 1443 del 31.12.1996 (in 
economia formale) per 425.602,58 euro 

 fondi provinciali per 1.874.397,42 euro 

Descrizione dell’intervento: il progetto si configura come miglioramento del collegamento fra la 
S.S. 388 all’ingresso dell’abitato di Ortueri con la S.P. 68, ha uno 
sviluppo di 3410 m. e prevede una migliore percorribilità e la messa 
in sicurezza mediante interventi che seguiranno sostanzialmente il 
tracciato plano altimetrico della strada esistente nonchè la 
sistemazione degli svincoli. 

Stato progettazione:  

Stato procedura: approvazione progetto esecutivo con D.G.P. n. ___ del __________ 

Cronoprogramma  

Soggetto attuatore: Provincia di Nuoro 
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cod. 2c 

L.R. 7 APRILE 1995, N. 6 – PROGETTI OBIETTIVO PROVINCIA DI NUORO 

Titolo del progetto: Riqualificazione strada Ovodda - Cucchinadorza - 1° Lotto 

Soggetto proponente: Provincia di Nuoro 

Localizzazione: Comune di Ovodda 

Costo intervento: 1.700.000,00 euro 

Copertura finanziaria: fondi regionali impegnati con DCG n. 1443 del 31.12.1996 (in 
economia formale) per 400.000,00 euro 

 fondi provinciali per 1.300.000,00 euro 

Descrizione dell’intervento: il progetto si configura come manutenzione straordinaria del 
tracciato esistente del collegamento “Ovodda – Cucchinadorza, ha 
uno sviluppo di 5500 m. e prevede una migliore percorribilità e la 
messa in sicurezza mediante interventi che seguiranno 
sostanzialmente il tracciato plano altimetrico della strada esistente. 

Stato progettazione:  

Stato procedura: approvazione progetto esecutivo con D.G.P. n. ___ del __________ 

Cronoprogramma  

Soggetto attuatore: Provincia di Nuoro 


