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Oggeilo: Inferrogozione n.l I lglA sullo reolizzozione dei "Lovori di collegomento
ollo provinciole Abbosonro-Buddusò-Olbio-strodq stotqle 389, trotto Alà dei
Sordi'bivio Podtv" e dello "Riquolificqzione dell'irinerqrio trofto S.P. 24 e
S.P. | | O - €ollegqmento tro lo SS 389 e lo nuova SS | 25 orientole sordo nel
territorio di Alà dei Sordi e Podru". Risposto.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2577 del 17 luglio 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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3l$l,o

L'Assessof-e

Frsr. n.

?sq+

rgab

casiiari,

tt, I a*f Zo;F

Alla Presidenza della Regione

Ufficb di Gabinetto

SEUE

Oggntto: lntonogerbae n. ltf9rA ($atta Lsdda Cocco Danfole $econdol, sulle
realiprabne del "Lavorl dl collegamen$o ella provinciale lbbaeenta-BuddusòOlbie * rtrade strtrh ggg, fatto AH dei bald|
"Rlquellfhedont dell'illnemrio treto S.P. 2t[ s $,P. 1î0, Collegamonto lra lr SS 389
e fe nuoYa $$ {25 orlentrle ssrda nrl tenltorio di Alà dei $rrdl s Prdru' Rleconfttr.

L inteffogazione

al Presidente della Regiona ed all'Assessore regionale dei favori pubbfici, è volta a

sapefe:
|

)

.quali srhno Ie azíani e gtì ttrumenti che la Giunta ragionale infende adoffare per acceterare
/a raafissazione di una struttura viarla Barticolarmenfe affesa dalla wmunità e dattd diyerse
--

amm in istnzion i local i inter€s$afe,,

2)

offi ai, de divemi

decenni;

'--quanto fermpCI ancora Ia pqolaziani ínbrcssate úovranno attendare, Brima che itFresidenfe
della Regime e I',{ssessore reg*rnale dei lavori pubbtici prpcpdano a cCInyCIcÉ rÉ uno qpecilîoo

wn gtí amministratari straardînari de$a Provincia di $assan, def suù ambito
di Otbía-Tetnpb e'della Provincia di Naara, dei wnsgliert regbnatie degli ammín$rrtori locali
del tenitorl.c., tlei dirigenti, dai tecnici prcgetfisfi e Rup, al fina di anatizzarc r;ún ogni consantrfa
$rgenza, le svsntuati critlcità, wrdinare le prwedurè e sfa0ltra cangiunt-aments prcoro; in
grado di imprimete una soselefis:rbn a sígnificativa per la coflcrefieeazíone detta opere
inconrtrfi' opentiva

necessane alfa sl'curezaa ad alla mobìlttà.

Riguardo ai quesit! pcsti dagli interroganti, si riferisce che, coffie è nolo, I'itinerario che collega la
dÍrettrice Abbasanta-Buddusù-Olbia alla S.S. 38g rappresenta uno degli itinerari strategicí della
mobilità regionale.
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ll ffatto compreso tra Atà dei $ardi ed it bivio per
Padru fa parte dette opere inserite neflAccordo di

Programma Suadro Viabilità siglato in data
11.07.2OA3 dal Ministero dell'Econornia e deile Finanze,
dal filinisters delle Infrastrufture, dalla Regione Autonoma
della $ardegnà e dafl,AilA$ S.p.A.,
successivamente integrato dagli Atti Aggiuntivi
def 2?.12.2005, del 14-12.2006 e del 29. t 1"2CI07.

L'opera, inirialmente affidata alla Provincia
di Sassari, in qualità di Soggetto Attuatore, in seguito
all'istituzione delle nuove Prcvince definita
dalla L.R. n. gn001, è stata trasferita alla provincia di
Olbia-Tempio che ha sviluppato ls progetùrainne
definitiva dell'intervento e curato le procedure di
afftdamentc dei lavori.
La Detibera CIPE n' 17/2003 ha stanziato risorse
pari a € 15.494.000 per l'esecuzione dell'intervento;

in seguito alle rimodulazioni del prograrnma individuato dall'A.p.Q.
del 2003, disposte dal

t Atto
Aggiuntivo, la copertura finanziería dell'spera è stata garantila
da risorse reginnali (€ 2.4S5.?62,00) e
da risorse della Provincia di sassari (€ 8.008.233,00), trasferite,
cosl come la competenza suila
realiezazisne deil'opera, aHa provincia di olbia-Tempio.

Ai ftni dell'efficace utilizzo delle risorse staneiate per I'intervento, l'opera È stata
suddivi$a in due
stralci:

-

1" stralcío funzionale (costo

€ 15.494.00fl,00, pari alle risorse dispanibili), attualmente in fase

di esecuzione:

-

aa stralcio funzbnate (costo

€ i4.01g.g12,80, da repsrire de parb ddla provincia dt Ofbia

_

Ternpio), aEualrnente in fase di progettazione.

ln particolare, per quanlo riguarda il 1" stralcic, l* Provincia di Sessari, avendo
ai sengi della L.R.
n' 21201S acquisito la connpetenza territoriale per I'attuazione
dell'intervento, csn la nota del
03'Î0'?017, ha riferito che i lavori stanno procedendo regolarmente
e che è in faee di emissione il 3"
s.A.L..

Nella medesima cornunicazione, la stessa Provincia ha inoltre rappre$entato che, per il ?" stratclo,
al
momentc è disponibile la progettazione definitivs e che esisbno afcune sriticih1 finanziarie tegste
afla
coperlura del costo dell,intervento.

occsne' infatti, ricordare che, in cccasisne defl'esame da psrte dell'u.T.R. del progetto defrnitiva
generale dell'intervento, cornprendente entrambigfi
stralci sopra descritti, la Frovlncia di Olbia-Tempio

aveva dichiarato che la copertura del costo del 2' stralcio sarebbe sùata garantita da risor$e
provinciali, di cui € 4.500.000 provenienti
dall'avanzo di amministrazione

zoli', €
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4.500.000

A$SÉSSORADU DE SO$ TRASALLOS pÙ8UCOS
ASSESSOfiATQ DEt t-41,1)Rt pUBS[,lCr
L'Assessore

dall'avanzo di ammini-gfrazione

zlfte

€ 5.013.80?,30 dalf'avanzo vinsolsto 2013 (giacenze di cassa

Provincia di Sassari).
Con la richiàmata nota del 03.10.2017- tuttavia, la Frovincia di Sassari ha evidenziato la difficolH nel

dispone affettivamente di tali risorse a causa dei vincoli di cassa e degli
Pr@Edere con llappalto dei iavori, chiedendo alla Regione di 'supenaro

spsi finanziari neces$ari rer

gti attuali vincsli di cessa" o, in

atl€rnafiva, "dí conry&re gliryazl frnanziari di pari importo, al fine di procedere con I'appalto integrato

del2" stralcio.
Considerato che l'atttrale quadro normativo non coRsente, in casi come questo, il ricorso all'appalto
integnato

6 che, pqrtanto, è necessario pps6s6ere alla predisposirione della progetlazione esecutiva,

I'Amrninistruione Provinciafe ha progremmato I'esecuzione interna della progettrazione esecutiva, per
la quale, net bilancb provinciale 2018, è etsto prevish uno stenziamenb

Circa

h

critbi,tà finanziaria rappresentiata dalla Provincia

di€ 100,000,00.

pr la realizzazione

delt'opera e coneidarata

la valenza che il 2o stralcio svolge nel complehmento dell'itinerario, I'Amminisbguione regionale ha
fatto in modo che lbpers eia steta inserita nel 'Ssco ndo Addandum at Fiano Opemffvo det Fondo di
Svituppo e Cresrona lnfrastruttura

z|lthzhzúr (delibera CIPE

n.5,4/2016), del fubbraic 2018.

Per guanto Qoncerne, invaco l'lnteruento, "Riquafificazione dell'itinerario S.P. 24 e $.P. 110 Coflegamenb tra ia $.$. $89 e la nuova S.$, 125 Orientsle $arda nel tenitorio di Atà dei $ardi e
Padru", cccorre pre$rninarmenb ricordare che per l'opera, affidata coilie $oggetto Attuatore alla ex

Ptwincia di Olbi*-Tampto e attualmante alla Prcvincia di Sassari, sono stàti stanaiati € 9"800.000,00,
a velere sui fondi di cui alls Deliberla GIFE 84/2000, rimodulati dal Tavola dei Eottoecrittori dellA.P.Q.
in data 26.10.2009.

L'Amministrazione Provinciah di $assari ha indetto ln data 18.0S.201? la gnra per I'affidamento dei
servizi di progettazione per tutti i livetli, nonché per Ia direzione levori e il coordinamento della

shurezza nelle fiaei di progefiazione ed esecuzione dell'opera in argomento; sscondo quanùo
rappresentato dalfa Provincia nella

rbhiam#

noie del 03.10"2017, il cronoprograrnma dell'intervento

sara definito in seguito al campletamento della progettazione.
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