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In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3747/gab del 30 dicembre 2016
inviatami dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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Alla Presidenza della Giunta
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto:

Interrogazione n. 762/A (Tatti) sullo stato di attuazione degli interventi di
"Collegamento Gonnostramatza"- S.S 131 (Adeguamento e messa in sicurezza).

L'interrogazione, al Presidente della Regione ed all'Assessore regionale dei lavori pubblici, è volta a
sapere:
1) ..quale sia lo stato di attuazione, l'avanzamento procedurale dei finanziamenti concessi dalla
Regione alla Provincia di Oristano, in regime di convenzione, per le opere.
2) ..se ritengano opportuno intervenire tempestivamente per garantire l'attuazione degli interventi e
la spendita delle risorse nei tempi della prevista programmazione.
Nel rispondere all'interrogazione in oggetto, è necessario ricordare che con la deliberazione della
Giunta regionale n. 22/1 del 07.05.2015 è stato approvato il Piano Regionale delle Infrastrutture (AH.
A),

il cui finanziamento è individuato nella tabella E della Legge finanziaria 2015, ed il Programma

degli Interventi (AH. B), i cui finanziamenti sono individuati nell'Allegato Tecnico al Bilancio 2015-20162017.
In data 23 ottobre 2015 è stata firmata la Convenzione tra l'Assessorato dei Lavori Pubblici e la
Provincia di Oristano, per l'attuazione dell'Intervento "Collegamento Gonnostramatza - S.S. 131.
Adeguamento e messa in sicurezza" - codice a.21, per un importo finanziario complessivo di
5.000.000,00 di euro, a valere sui fondi del Mutuo contratto per il finanziamento del Piano regionale
delle infrastrutture.
Il cronoprogramma finanziario e quello procedurale definiti, a seguito della firma della Convenzione,
sono i seguenti:
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2015

2016

2017

2018

2019

500.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

2.250.000,00

Realizzazione

Collaudo

OU2017

Feb 2018

Mag 2019

Gen2018

Mag 2019

Ott2019

Progetto

Progetto

Aggiudicazione

definitivo

esecutivo

lavori

inizio

Mag 2016

Nov 2016

fine

Nov2016

Feb 2017

Funzionalità

Mag 2019

Con Determinazione del Direttore del Servizio SVI n. 42183/2397 del 9 novembre 2015, è stata
disposta la liquidazione, a favore della Provincia di Oristano, della somma di euro 500.000,00, quale
1a quota a titolo di acconto sull'importo totale dell'intervento, secondo quanto stabilito dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 40/8 del 07.08.2015.
Per sopperire alle criticità manifestate da parte delle Province, per la tempestiva attuazione del
programma, questo Assessorato ha quindi previsto, sentite le Amministrazioni Provinciali e PAnas
S.p.A., la possibilità di un coinvolgimento di quest'ultima Società nell'attuazione di parte dei citati
interventi, che, per una serie di ragioni diverse, manifestano un maggiore rallentamento nei
cronoprogrammi procedurali ovvero specifiche criticità operative.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/11 del 28 giugno 2016, avente ad oggetto "Piano
regionale delle infrastrutture - Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13 e allegata
Tabella E. Aggiornamento titolazione interventi e importi", è stato disposto, tra gli altri, che la sola
realizzazione dell'intervento "Collegamento Gonnostramatza - S.S. 131. Adeguamento e messa in
sicurezza" - codice a.21, venga conferita ad ANAS S.p.A. in regime convenzionale, mantenendo la
titolarità dell'attuazione in capo alla Provincia di Oristano.
Il Protocollo di Intesa, il cui schema è allegato alla D.G.R. n. 38/11 del 28.06.2016, è stato sottoscritto
dalla Regione e dalle Province in data 1.8.2016, da ANAS il 28.11.2016.
La Convenzione tra la RAS, la Provincia di Oristano ed ANAS per regolare le attività che quest'ultima
Società dovrà compiere per dare corso alla realizzazione dell'intervento è stata stipulata in data
28.112016, prot. 47813 Rep. n. 19.
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