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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

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

il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni e

integrazioni;

VISTA

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

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";

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 25 concernente “Disciplina del

personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive

modifiche e integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;VISTA

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

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. Bando per l’individuazione delle

proposte di intervento. Approvazione graduatoria definitiva.

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 del 04.12.2018, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della L.R. 13

novembre 1998, n. 31, all’Ing. Massimiliano Ponti sono state conferite le funzioni di

Direttore del Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale (STS), presso la

VISTA

la Legge Regionale 5 novembre 2018, n. 41 "Modifiche alla legge regionale n. 8 del

13 marzo 2018;

VISTA

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 07.08.2015 e n. 25/19 del 03.05.2016”;

VISTA

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

di lavori, servizi e forniture;

VISTA

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 che

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

nuova strada “Sassari-Olbia”;

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. 09.03.2015, 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

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;

VISTA

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

che autorizza l’erogazione del finanziamento);
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la Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza

stradale (STS)  dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 1180/25891 del 04.07.2022,

con la quale è stato approvato il Bando pubblico rivolto ai soggetti individuati dalla D.

G.R. n. 18/85 del 10.06.2022 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 - D.G.R. n. 18/85 del

VISTA

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

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 9 marzo 2022, n. 4 (Bilancio di previsione 2022-2024);VISTO

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

euro  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

la Legge Regionale 11 febbraio 2019, n. 7 "Modifiche alla legge regionale n. 8 del 13

marzo 2018;

VISTA

Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, prorogate, fino al

04.12.2023, con Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma

della Regione n. 40/4246 del 03.12.2022;
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che, in fase di istruttoria, l’organismo di valutazione ha provveduto ad istruire tutte le

osservazioni presentate dagli enti, tra le quali la richiesta di inserimento e di istruttoria

ex novo avanzata dal Comune di Sarule che, per mero errore degli uffici, al momento

dell’avvenuta ricezione, non è stata inserita tra le istanze pervenute. L’organismo di

valutazione ha, inoltre, ritenuto di non dover procedere ad istruire le istanze

RILEVATO

che, entro la data di scadenza del 21.10.2022, hanno presentato osservazioni scritte

la Provincia di Nuoro ed i comuni di: Siddi; Riola Sardo; Donori; Assolo; Sarule;

Aggius; Decimoputzu; Nurachi; Bono; Samugheo; Castiadas; Sant’Anna Arresi;

Escolca; Asuni; Carbonia; Valledoria; Nurri; Samassi; Nuragus; Genoni; Galtellì e

Jerzu, per un totale di 24 domande contenenti complessivamente 27 istanze di

riesame, mentre è pervenuta oltre i termini stabiliti l’osservazione del Comune di

Santa Giusta;

RILEVATO

la Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza

Stradale n. 1847/39202 del 10.10.2022, con la quale è stata approvata la graduatoria

provvisoria degli interventi proposti, riassunti in apposita Tabella allegata e

contenente, per ciascun intervento, i risultati dell’istruttoria assessoriale avverso la

quale agli enti interessati è stata data facoltà di presentare osservazioni scritte entro

10 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione, con scadenza entro la data

del 21.10.2022;

VISTA

che, il Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale, sulla base del

deliberato e dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/85 del

10.06.2022, ha provveduto ad istruire le istanze pervenute ed a stilare una

graduatoria di merito provvisoria degli interventi proposti;

CONSIDERATO

che, alla data di scadenza del termine di cui sopra, presso L’Assessorato dei lavori

Pubblici, sono pervenute n. 422 richieste di finanziamento, da parte degli enti

legittimati a presentare domanda, per un importo complessivo pari a 164.848.119,83

di euro, di gran lunga superiore alle risorse disponibili pari a 30.265.000,00 di euro;

RILEVATO

10.06.2022. Bando per l’individuazione delle proposte di intervento” e del relativo

Allegato 1 “Modulo di domanda”, rivolto ai soggetti individuati dalla legge 22

novembre 2021, n. 17, con scadenza del termine di presentazione delle domande alla

data del 03.08.2022;
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pertanto, di dover approvare la graduatoria di merito definitiva degli interventi

proposti, allegata alla presente determinazione e costituita dalla Tabella B riassuntiva

contenente: i dati identificativi degli enti proponenti; il numero di protocollo con il

RITENUTO

infine che l’attività di cui alla presente Determinazione rientra nelle competenze del

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

dell'Assessorato dei Lavori Pubblici ai sensi del D.A. AA.GG. n. 362/2 del 9.02.2018

relativo al nuovo assetto organizzativo dei Servizi;

CONSIDERATO

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

infine, i risultati complessivi dell’esame delle osservazioni, conclusosi in data

27.10.2022, come rappresentato nel verbale sottoscritto in pari data, sono

rappresentati nella Tabella A “Esame osservazioni”, allegata alla presente

Determinazione, nella quale viene esplicitata, per ciascuna istanza, una sintesi dell’

analisi condotta sull’osservazione prodotta dall’Ente ed anche l’esito del riesame

scaturito da tale analisi. A seguito dell’istruttoria è stata dunque formata la

graduatoria definitiva di cui alla Tabella B, anch’essa allegata alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO

presentate dai Comuni di Santa Giusta, pervenuta in data 28.10.2022 prot. 0042558,

e quindi al di fuori dei termini previsti alla citata determinazione n. 1847/39202 del

10.10.2022, e quella del Comune di Decimoputzu, che ha ritrasmesso la domanda di

finanziamento in data 18.10.2022, quindi oltre i termini consentiti dal Bando

(03.08.2022), in quanto in sede di prima trasmissione, l’Ente ha commesso un errore

nella composizione dell’indirizzo PEC regionale, non consentendo alla domanda di

pervenire in Assessorato entro i termini;
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Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni

dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale della

ART.2

E’ approvata la graduatoria di merito definitiva delle istanze pervenute a cura degli

Enti, per il finanziamento di interventi di cui al 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” -, approvato

con la Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza

stradale (STS), dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 1180/25891 del 04.07.2022 per

un importo complessivo di 30.265.000 euro. La graduatoria è sintetizzata nella

Tabella B, allegata alla presente determinazione, che riassume il risultato combinato

dell’istruttoria assessoriale iniziale e dell’istruttoria di riesame operata a seguito di

osservazioni degli enti sulla graduatoria di merito provvisoria. Nella Tabella A “Esiti di

riesame”, sono elencati gli enti che hanno presentato osservazioni e per ciascuno di

essi è indicato il risultato dell’istruttoria di riesame e il punteggio finale attribuito dall’

organismo di valutazione assessoriale. Capitolo di spesa SC08.8522, C.d.R.

00.08.01.04, degli esercizi di bilancio 2022-2024.

ART.1

DETERMINA

quale sono state registrate le istanze pervenute; la data e l’ora di ricezione delle

stesse; il titolo di ciascun intervento proposto; il Codice Unico di Progetto di ciascuna

opera; l’importo richiesto per ogni singolo intervento e l’eventuale cofinanziamento

che facoltativamente ciascun ente poteva apportare allo stesso. La Tabella

riassuntiva contiene, inoltre, un settore dedicato ai dati relativi all’autovalutazione, che

ciascun ente proponente ha ritenuto di dover attribuire alla propria proposta, i dati

della valutazione finale frutto dell’istruttoria assessoriale e delle modifiche apportate

alle istanze di cui gli enti proponenti hanno chiesto il riesame attraverso la

presentazione di osservazioni alla graduatoria di merito provvisoria, le note

esplicative delle conclusioni conseguenti la suddetta istruttoria ed infine l’esito finale

contenente le istanze ammesse, quelle non ammesse e quelle finanziate con le

risorse disponibili e l’ordine di posizionamento in graduatoria;
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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.4

Entro 60 giorni è ammesso ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo

della Sardegna.

ART.3

Regione Autonoma della Sardegna, all’indirizzo www.regione.sardegna.it.. Gli enti

interessati possono presentare ricorso circostanziato scritto via PEC all’indirizzo

lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it.

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.

Il Direttore del Servizio     

ing. Massimiliano Ponti    

Siglato da :

UMBERTO FORMICOLA
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