
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/15  DEL 20.1.2009

—————

Oggetto: Programma  di  interventi  da  inserire  nel  VII  Atto  Aggiuntivo  dell’Accordo  di
Programma Integrato d’Area NU 07.  Integrazione finanziamento per maggiori costi
dell'intervento. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che in fase di

attuazione dell’Accordo di Programma stipulato il 18.5.1999 riguardante il P.I.A. NU 07, è emersa

l’esigenza di  dare maggiore  completezza e  funzionalità  allo  stesso  programma,  alla  luce  della

richiesta  presentate  da  parte  della  Provincia  di  Nuoro  relativa  ai  lavori  di  realizzazione  della

tangenziale ovest e nord di Orosei.

L’Assessore  riferisce  che  l’intervento  proposto  rappresenta  il  necessario  completamento  della

viabilità di circonvallazione del Comune di Orosei, e necessita di un’integrazione del finanziamento

per maggiori costi dell’intervento rispetto ai finanziamenti precedenti relativi ad un primo intervento

di rimodulazione del PIA NU07 e NU09, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 44/18 del

6.8.2008, riguardante “il collegamento tra la SS 125 e la SS 129 con un nuovo ponte sul fiume

Cedrino” e ad un secondo intervento di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 23/15 del

16.4.2008, riguardante la variante della SS 125 nel  tratto che attraversa la zona delle cave di

materiale lapideo.

Al  fine  di  predisporre,  ai  sensi  dell’art.  8  della  L.R.  n.  32/1997,  un  nuovo  Atto  Aggiuntivo  al

programma medesimo l’Assessore propone l’approvazione del seguente programma di interventi

comportante un onere finanziario complessivo per l’Amministrazione regionale di € 1.924.293,99:

− Lavori di realizzazione della tangenziale ovest e nord di Orosei.

L’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio  nel  richiamare  il

comma 1 lett. b) dell’art. 8 della L.R. n. 32/1997 riferisce che, successivamente all’approvazione
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della presente proposta, provvederà ad acquisire il prescritto parere della Provincia di Nuoro, e che,

previa verifica della sussistenza delle condizioni e degli elementi richiesti  per la stipula dell’atto

aggiuntivo, si procederà all’adozione degli atti conseguenti.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del  Territorio,  ed acquisito  il  parere  di  legittimità  del Direttore  del  Centro  Regionale di

Programmazione 

DELIBERA

− di approvare il programma di interventi da inserire nel VII Atto Aggiuntivo relativo al Programma

Integrato d’Area NU 07 relativo ai “Lavori  di realizzazione della tangenziale ovest e nord di

Orosei” con un finanziamento pari a € 1.924.293,99;

− di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione l’Assessore della Programmazione e

il Centro Regionale di Programmazione, al fine di pervenire, previa deliberazione della Giunta,

alla sottoscrizione dell’atto, ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis e ter, della L.R. n. 14/1996.

La presente deliberazione viene assunta quale atto dovuto in quanto provvedimento conclusivo del

procedimento istruttorio di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 44/18 del 6.8.2008 e n.

23/15 del 16.4.2008.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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