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la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture, la Legge Regionale 5 novembre 2018, n. 41 "Modifiche

VISTE

il Decreto Ministeriale 1 giugno 2001 - "Modalità di istituzione ed aggiornamento del

Catasto delle Strade ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e

successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 4 (Legge regionale bilancio di previsione 2022-

2024);

VISTA

la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge regionale di stabilità 2022);VISTO

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”

e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la Legge regionale 4 dicembre 2014, n. 24 concernente “Disposizioni urgenti in

materia di organizzazione della Regione” e in particolare l’art. 11 che modifica l’art. 28

della sopraccitata L.R. 31/1998 disciplinante le modalità di attribuzione delle funzioni

dirigenziali;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e s.m.i. relativa alla “Disciplina del personale

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e s.m.i., recante “Norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati Regionali”;

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Legge regionale 22 novembre 2021 n. 17, art. 4, comma 3 - Interventi di interesse

regionale e locale - Programma per la “Manutenzione e miglioramento viabilità”

allegato 4, Tabella D. DGR n. 18/85 del 10.06.2022. Approvazione del “Bando per l’

individuazione delle proposte di intervento”.

Oggetto:

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-04 - Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS)
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il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

35828/52 del 4.12.2018 con il quale l’ing. Massimiliano Ponti è stato nominato 

Direttore del Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale (STS), ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 29, comma 4 bis, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e il decreto 

VISTO

il Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 362/2 del 9.02.2018 con il quale sono

stati ridefiniti i servizi della Direzione Generale dei Lavori Pubblici e, in particolare, l’

istituzione del nuovo Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale (STS)

che subentra nelle competenze al Servizio Viabilità e infrastrutture di trasporto e della

nuova strada “Sassari-Olbia”;

VISTO

la D.G.R. n. 48/23 del 02.10.2018 recante “Direttive per la predisposizione, adozione

ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa previsti

dall'art. 8, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/2018. Adeguamento delle precedenti direttive

introdotte con le D.G.R. n. 40/8 del 7.8.2015 e n. 25/19 del 3.5.2016”;

VISTA

la D.G.R. n. 25/19 del 3 maggio 2016, recante direttive per la predisposizione,

adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la

cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5,

commi 5, 6 e 7 che modifica e integra le direttive introdotte con la DGR n. 40/8 del 7

agosto 2015;

VISTA

la Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Legge finanziaria 2015), che reca

disposizioni circa i trasferimenti delle risorse agli Enti beneficiari di finanziamenti per

la realizzazione degli interventi la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti

regionali (Per i finanziamenti di importo inferiore a euro 300.000 l’erogazione della

spesa avviene per l’intero importo contestualmente all’emissione del provvedimento

che autorizza l’erogazione del finanziamento);

VISTA

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO

alla legge regionale n. 8 del 13 marzo 2018; la Legge Regionale 11 febbraio 2019, n.

7 "Modifiche alla legge regionale n. 8 del 13 marzo 2018;
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che, la citata D.G.R. n. 18/85 del 10 giugno 2022, ha deliberato, tra l’altro: le 

procedure per l’individuazione delle proposte; i criteri di ammissibilità delle istanze; la 

CONSIDERATO

la D.G.R. n. 18/85 del 10 giugno 2022, recante - Legge regionale 22 novembre 2021

n. 17, art. 4, comma 3. Interventi di interesse regionale e locale. Programma per la

“manutenzione e miglioramento viabilità”. Allegato 4, Tabella D. Variazioni di bilancio

ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011 e variazioni del

documento tecnico di accompagnamento 2022/2024” -, con la quale è stato dato

mandato all’Assessorato dei Lavori Pubblici, attraverso il competente Servizio

Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale, di predisporre la procedura

amministrativa per l’individuazione delle proposte di intervento a cura degli enti locali;

VISTA

la Legge Regionale 22 novembre 2021, n. 17, recante “Disposizioni di carattere

istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale” la quale, all’

articolo 4, comma 3 - Allegato 4, Tabella D -, autorizza, tra l’altro, la spesa di €

30.265.000,00, per l’attuazione di un programma di interventi di interesse regionale e

locale, finalizzato alla manutenzione ed il miglioramento della viabilità;

VISTA

che non sono pervenute al titolare del centro di responsabilità competente

segnalazioni di sussistenza di conflitto di interessi da parte del personale dipendente

che ha partecipato al procedimento in argomento (art. 6 del Codice di comportamento

del personale del sistema Regione e delle società partecipate della Regione

autonoma della Sardegna);

CONSIDERATO

che il titolare del Centro di Responsabilità competente non si trova in conflitto di 

interessi, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/90 e degli articoli 7 e/o 15 del 

“Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, 

degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate;

CONSIDERATO

la Determinazione n. 24600 del 02.08.2021 della Direzione Generale dei Lavori 

Pubblici, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 5, della L.R. 13 novembre 

1998, individua l'ing. Stefano Porcu quale sostituto all'esercizio delle funzioni del 

Direttore del Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza stradale (STS) nel caso 

di assenza temporanea del titolare;

VISTA

n. 4246/40 del 03.12.2021 con il quale è stato prorogato l'incarico di Direttore del 

Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale (STS) fino al 4 dicembre 2023;
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Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l’Ing.

Massimiliano Ponti, Direttore del Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza

stradale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.

ART. 2

E’ approvato il Bando pubblico denominato “Legge Regionale 22 novembre 2021 n.

17, art. 4, comma 3 “Interventi di interesse regionale e locale. Programma per la

“Manutenzione e miglioramento viabilità” - Allegato 4, tabella D. “Bando per l’

individuazione delle proposte di intervento”. DGR n. 18/85 del 10.06.2022. Bando per

l’individuazione delle proposte di intervento”” e relativo Allegato 1 “Modulo di

domanda”.

ART.1

DETERMINA

pertanto, di dover procedere all’approvazione del Bando pubblico rivolto ai soggetti 

individuati dalla D.G.R. n. 18/85 del 10 giugno 2022 e denominato “Legge regionale 

22 novembre 2021 n. 17, art. 4, comma 3 - Interventi di interesse regionale e locale - 

Programma per la “Manutenzione e miglioramento viabilità” allegato 4, Tabella 

D.  DGR n. 18/85 del 10.06.2022. Bando per l’individuazione delle proposte di 

intervento” e del relativo Allegato 1 “Modulo di domanda”;

RITENUTO

che, la citata D.G.R. n. 18/85 del 10 giugno 2022, ha deliberato, tra l’altro: le 

procedure per l’individuazione delle proposte; i criteri di ammissibilità delle istanze; la 

valutazione ed i criteri di equità nella distribuzione finanziaria delle risorse; la quota di 

finanziamento massimo concedibile agli enti locali proponenti; lo schema di bando e 

la modulistica;

CONSIDERATO

valutazione ed i criteri di equità nella distribuzione finanziaria delle risorse; la quota di 

finanziamento massimo concedibile agli enti locali proponenti; lo schema di bando e 

la modulistica;

La presente determinazione è comunicata al Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e 

all'Assessore dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art.21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, 

n. 31, e sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

PER IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 

Dott. Ing. Stefano Porcu

Siglato da :
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UMBERTO FORMICOLA
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