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DELIBERAZIONE N. 17/10 DEL 4.4.2017 

————— 

Oggetto: Piano regionale delle infrastrutture. Legge regionale n. 5/2015, art. 4 e art. 5, 
comma 13 (Tabella E) – Modifiche alla Delib.G.R. n. 5/8 del 24.1.2017. 

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che l’art. 4 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 ha 

autorizzato il ricorso al mutuo per un importo complessivo di euro 700.000.000 a copertura delle 

spese elencate nella Tabella E allegata alla legge finanziaria medesima. La Tabella E è stata 

successivamente modificata dalla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10, ed in ultimo dalla legge 

regionale 11 aprile 2016, n. 6 (Allegato 7 alla nota integrativa la bilancio di previsione 2016-2018). 

L'Assessore riferisce inoltre che l’art. 5, comma 13, della richiamata L.R. n. 5/2015, ha stabilito che 

una quota parte dell'importo di euro 700.000.000 è finalizzata a finanziare il “Piano Regionale delle 

Infrastrutture”, così come individuato nel Programma Regionale di Sviluppo, 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, e che la tabella E della stessa 

L.R. n. 5/2015 ha previsto ulteriori finanziamenti diretti sia alla realizzazione di nuove opere sia ad 

interventi già avviati nei suddetti settori. 

L'Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 7 maggio 2015 è 

stato approvato il programma di interventi a valere sul mutuo di pertinenza dell'Assessorato dei 

Lavori Pubblici, per un totale complessivo pari a 550,889 milioni di euro e che tale programma è 

stato oggetto di alcune rimodulazioni e integrazioni disposte con le Delib.G.R. n. 31/3 del 17 giugno 

2015, n. 60/5 del 2 dicembre 2015, n. 62/19 del 9 dicembre 2015 e n. 28/37 del 17 maggio 2016, 

che hanno ridefinito l'importo complessivo di finanziamento a valere sul mutuo pari a 561,904 

milioni di euro. 

L’Assessore, in particolare, richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 5/8 del 24.1.2017, 

con la quale si è proceduto ad una ulteriore rimodulazione prevedendo tra gli altri: 

− nell’ambito del Patrimonio regionale il finanziamento dell’intervento “c.4 - Lavori di 

completamento del silos destinato a parcheggi di Via Caprera – Cagliari” per complessivi € 

600.000 individuando quale soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 
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regionale n. 22/2016, l’Azienda Regionale Edilizia Abitativa; 

− nell’ambito degli interventi di ampliamento e messa in sicurezza dei cimiteri il finanziamento 

dell’intervento “n. 52 – Lavori di ampliamento del cimitero” per complessivi € 240.000 

individuando quale soggetto attuatore il comune di Ales. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici continua informando la Giunta che per quanto riguarda l’intervento 

in capo ad AREA l’Amministrazione comunale di Cagliari ha recentemente manifestato la 

diponibilità ad assumere l’incarico di soggetto attuatore dell’intervento “c.4 - Lavori di 

completamento del silos destinato a parcheggi di Via Caprera – Cagliari”, mentre per quanto 

riguarda l’intervento in capo al comune di Ales lo stesso ha comunicato che il finanziamento 

concesso per il suddetto intervento, era stato richiesto, anche per il “completamento e messa in 

sicurezza” del cimitero comunale e che pertanto era necessario procedere ad una rititolazione 

dell’intervento. 

L’Assessore ritendendo di poter aderire alle richieste ricevute propone alla Giunta di procedere alla 

seguente rimodulazione: 

INTERVENTO ANTE RIMODULAZIONE  INTERVENTO POST RIMODULAZIONE  

Soggetto 
Attuatore  

Intervento  Importi 
€ 

Scheda 
intervento  

Soggetto 
Attuatore  

Intervento  Importi 
€ 

Scheda 
intervento  

AREA 

Lavori di 
completamento 

del silos 
destinato a 
parcheggi di 
Via Caprera - 

Cagliari 

600.000 c.4 Comune 
di Cagliari 

Lavori di 
completamento 

del silos 
destinato a 
parcheggi di 
Via Caprera - 

Cagliari 

600.000 c.4 

TOTALE  600.000  TOTALE  600.000  

 

INTERVENTO ANTE RIMODULAZIONE  INTERVENTO POST RIMODULAZIONE  

Soggetto 
Attuatore  

Intervento  Importi 
€ 

Scheda 
intervento  

Soggetto 
Attuatore  

Intervento  Importi 
€ 

Scheda 
intervento  

Comune 
di Ales 

Ampliamento 
cimitero 

240.000 n. 52 Comune 
di Ales 

Ampliamento, 
completamento 

e messa in 
sicurezza del 

cimitero 

240.000 n. 52 

TOTALE  240.000  TOTALE  240.000  
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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 

DELIBERA 

− di approvare la seguente rimodulazione del programma degli interventi (Tabella E) del Piano 

regionale delle infrastrutture: 

INTERVENTO ANTE RIMODULAZIONE  INTERVENTO POST RIMODULAZIONE  

Soggetto 
Attuatore  

Intervento  Importi 
€ 

Scheda 
intervento  

Soggetto 
Attuatore  

Intervento  Importi 
€ 

Scheda 
intervento  

AREA 

Lavori di 
completamento 

del silos 
destinato a 
parcheggi di 
Via Caprera - 

Cagliari 

600.000 c.4 Comune 
di Cagliari 

Lavori di 
completamento 

del silos 
destinato a 
parcheggi di 
Via Caprera - 

Cagliari 

600.000 c.4 

TOTALE  600.000  TOTALE  600.000  

 

INTERVENTO ANTE RIMODULAZIONE  INTERVENTO POST RIMODULAZIONE  

Soggetto 
Attuatore  

Intervento  Importi 
€ 

Scheda 
intervento  

Soggetto 
Attuatore  

Intervento  Importi 
€ 

Scheda 
intervento  

Comune 
di Ales 

Ampliamento 
cimitero 

240.000 n. 52 Comune 
di Ales 

Ampliamento, 
completamento 

e messa in 
sicurezza del 

cimitero 

240.000 n. 52 

TOTALE  240.000  TOTALE  240.000  

− di autorizzare la Direzione generale dei Lavori Pubblici alla sottoscrizione degli appositi 

disciplinari. 

La presente deliberazione è comunicata al Consiglio regionale a termini dell'art. 10, commi 2 e 3, 

della legge regionale n. 6 del 11.4.2016. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


