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Presidenza

Oggetto: Interrogozione n.t 4551A sullo situozione degli oppolti per le opere pubbliche
gesrifi doll'Anos nel terriforio regionole,

Risposro.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2208lgab del 21 giugno 2018 inviata

dall'Assessore dei Lavori Pubblici
Con i migliori saluti.
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Intrnpgnr*om n. 1465lA {torfconl - Cstlu - Comemdlnl - úouollno - Oerlu}, sufh
slùnrloncd{ll apprlf pcr h wrG pubblldre llrfil delfAnrr nef tcrrltorfo rqbnrlc.
RhcgnFo,

L'h$nogazbne all'AEsassorn ragbnale dei bvori pubblLf, A vofta a $apèr€ se, nei dati in possesso
delFAssessorato, risultino i seguenti etementi:

1)

...1'amnwnaanr

2)

...i'eten@ dettagliab datte convenzíani in sssarc , data di #ipula, scEdenra

mmsessnrc dqlli attuali appan affiatlad AÍVAS in &rdegna;

a Sato

di

attuaziona di ciagrl,tna di esse;

3) -..1'ammonfare

doi finanzlamentí affidati alla gasrrn-ne AiJAS nelltultimo qahquonnf. andati
pefiuti a cauca dal marmtorrpffo dei tarminidi apiatto

NeÍ premetttro che la tipologia dai queci$ preauppone una rappresentazbne

delb infurmazioni sotto

foilria di tabelb da allegare, ci riporta, di seguito, una rElarione contenente i dati rictriesti.
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Rlcorao Éx FA$ 2000{0

Nell'ambito delle Programmazione CIPE 2000{6 (Ex FAS}, A stato stipuldo l'Accordo di Programma
Quadro Viabifi& in data 11 fuglio 2003 (APO MabillÉ) e sucmssùvamenb tnB Atti Int€gretivi (l Atto

lntegratiw del 14.12.2006, ll Atto Integrativo óel 14.12.2000 c lll Atto lntegrativo del 29.12.200?) un
Protocollo di Riprogrammaaione (Approvato dal Tavolo dei $ottoecritori il 26.10.2009).
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Atfuafmente' nefl'ambita dellAPQ Mabifta

ei

successivi

Atti Inhgrativi, il Frotocotto

di

Riprogrammazione e fe Procedure
scritte, le cui risorse complessive ammontano ad € 1.012.g43.346,
di cui FA$ € 187'143's38 che hanno intereeeato
le opene compre$e rp{ citati stunaenti, l,AHAs è
soggetto attuatora di 32 interventi, diwguito
il dettagfia dell'avanzamento finanziario:
Gosto totale

Ecsnomie

di cui F,AS

di cui FA$

vabrizzate
917.720.900

168,79.s9

Vadt dettaglio Tab.

Pagamenti al
28.02.2018

95.122.445

18.409,269

630.062.759

t.

2. Rlsorse F$G Z00Z-f l
Nell'ambito dells Frogrammazione

clPE 2aa743 {Risolse Fsc}, è stato stiputato l,Accordo di
Programma Quadro i'fnterventidi rilevanza
straùagica regionale nef settore delta visbilila'il 29.09.2014
(APo Raffonato viabifità) e if tAtto tnbgrrativo
in data 2a.11.a015.
Attualmente, nell'ambito

di taf€ Programrnazione, l'ANAs è soggetto ailuatore di z inhrventi,

segu ito i I dettag f io def l'arranzamenb
finanaiario;

Finanzíamento
di cui F$C

totale

di

Pagarnenti al
?8.02.eCI18

457"969.528

398.812.S28

9.281.644

Gfi interventi ANA$ in APQ Viebilila ?003
e APQ viabitità rafforzato sono descrini net dettagtio nelta

tabella

3.

I aflegata

CIS Seesari

ll contrafio

-

Olbla

tstituzionale di $viluppo per

Sassari Ohre)

Ò

Ia

realizzazione defl'itinerario stradale sassari

olbie (cls

stato sottoscritto il 6 rnEno 3013, in confurmiH alFartímlo h,
commi Z e 3 del decreto

legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per
f'altuaaione degli interventi tornati aila gestione ordinaria a
seguito delf'awio deglistessi in regime comrnissariale
a partire da12010.

ff

cls

Sassari olbia è attuaÉo attraverso 12 interventi:
suddivisa la realizzazione della S$ Sassari-0lbia,

l0

riguardano i latti funeionali in cui è stata

un intervento riguard
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Rio Padrongianus necessario a garantife I'accesso alla nuova streds dalla SS 125 ed infine un
interyento che comprende gfi incarichi professionali per attività di progettazione.

L'intsro programrna degli interventi di cui sopra ha una copertura finanziaria di euro 930.665.995
garantita dalle seguenti fonti:

r
I
I

€uro 606.450.000,00 a valere sulle risorse F$C (delibere CIPE n, 6212011 n. 9312012);

euro 162.000.000,00 a valere sulle risorse FSC ex defibera CIPE n. 120/2009;
suro 14.0CI0.000,00 a valere sulle risorse FSC per "opeie minori e interventi finalizzati al supporto
dei serviziditrasporto" ex delibera ClpE 103f?009;

'

euro 21.62S.384,76 quota parte di 23.550.000,00 milioni delle risorse assegnate dall'OPCM
3841/2010 (provenienti da risorse FSC ex delibera CIPE n. 3512005);

r

suro 21.587.610,:11 guota parte di euro 92.875,000,00 assagnatl dall'adeguarnento del Piano di
Aeione Goesione trasmesso alla Commissione Europea il 15 di,carhbre 2011. come aggiornato
con comunicazisne della Regione Sardegna in data 29.11"2A12, confermato in occasione della
delibera CIPE n. 9BiZ01Z;

euro 105.000.000,00, a valere suile risorse liberate poR 2000-20{ls.
Vedl dettaglio Tab.3.

4.

PIAHO REGIOf{ALE T}ELLE INFRA$TRUTTURfr

Con legge regionale g rnaao 2015, n. 5 (legge finanziaria regionale 2015), articolo 4, è stato
autorizzato il ricorso ad uno o più mutui pÉr un importo complessivo di 700 milioni di euro a coperlura
delle spese, indicate nelh tabella E allegata alle stessa legge, de$tinate alla reatizzazione di opere e
infrastrutture di cornpeEnea ed ínterese regionale e ad accompagnare glÍ ctrumenti per lo sviluppo

brritoriale nel rispetto

deglfl obiettivi perseguiti dal Programma Regionale di $viluppo {PRS).

La Giunta rqglonale, con deliberazlona n. 22Ì1 del7 rnaggio 2016, ha guindi proweduto ad approvare
il "Piano regionale delfe infrasÌrutfureo, per un irnporto di comdessivi 417,000 milioni di euro destineti

ai Lavori Pubblici, íl cui finanziamenb fuuva riscontro nella tabella E, come modificata dalla legge
finanziaria n.1012015 e il "Programma deglÍ interventi'sulla viabiliÈ, per un importo di 133,S89 mitioni
di euro, i cui finaneiamenfi trovano riscontro, oftre che nella stessa tabella E, n€ll'"allegato lecnico' al
bilancio della Regione per gli anni2S15, 20f6 e ?017 - rubrica Lavori Pubblici.
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www. regiona.sardegna.lt - a.maif : llpp.asoaeeore@regiona,sardegm. it

nc|olcA|nù|Gnr
nfCKIìE A{ffofmmA

Dt$,nE*cNA

ùntr fAmx}ft

A$SESSORADU DE SOS rRÉIBALLOS PUBLICOS
AS$FSSC}RATO DH' I-AVOR' PIJBSIICI
L

Assessrrre

Le rísorse destinate al finanziarnento degli interventi
a cura di ANAS ammontano a 21,S00 milioni di
euro ed a 4,9 milioni di euro per interventi a cura delle province di
Oristano e Nuoro athrati da ANA$
{codici a"10, a.24, s,1),

Vedi dottagfío Tab.4.

s'

FATT$ FER Lo svtLupFù DÉLLA rqEGtof,lE $ARDEGNA

lf CIPE, cen delibera il- 25 del 10 agosto 2016,

ha approvato l'individuazione delle aree tematiche e
dei relativi obiettivi strategici su cui impiegare ta dolazione finanziaria det Fondo Sviluppo
e
coegione, tra le quali è prevista I'area tematica ,.lnfrastrutture',.
Con Delibera C|PE 54/20Î6 e con la successiva CIPE 98/2017 (1"
addendum) è stato approvato e

rimodulato

il

Fiano operativo inftastrutture FSC 2014-2A20 di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei Sasporti destinando, tra le
altre, risorse all'area tematica s1 fnfrastrulturep dalla
citata delibera n. 25/2016.

In particolare, per I'asse bmatico A "lnterventi stradali" sono state individuate

le, seguenti linee

d'azione;

-

Compfetamentidí itinerari già programmati;

-

Interventi di adegusmento
riconducibili

e

a risolvere critieità
af congestionamento in conispondenza dei nodi urbani, riducendo stroezature e
razionalizzazione della rete stradafe, finalizzati

colfidi bottiglia;
- Interventi sulta viabilila secondaria finalizzati
a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelfe piir
penalizzate dalla particolare orografia del tenitorio, contribuendo ridune l'isolamento di irnportanti
a
strati della pcpolaziane.

Per quanto riguarda gli interventi strategici pr il comptetamento e mlglionamenlo della rete strsdale
della Regíone Sardegna è stato individuato un lotto di opere a cura di AiIAS per un'ammontare di
risorse FSC 2014-40?0 e Fondo Unico ANAS pari a 800,800 mitioni dieuro.
Tale pianificazione generera afii Convenzionali tra Ministero delle f ntrastrutture e Trasportied ANA$.
Vedl dettagfio Tab. S.
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6. ATTI COHVEI{ZIOHALI
GONVENAIONE RAS

-

ANAS n.37/SVl del 21.12.2006

-

Strada Staùale 291 Sassari -

Alghero, progetto prcliminare di un nuovo collegamento della "Nuova S.$. 291u con I'aeroporto di
Fertilia e riprogettazione architefionica del nodo di interseuione della stessa S.S" 2gt con la Nuova
Circonvallazione di Alghero per un anrmontare di 500 mila euro del Bilancio Regicnale.

CONVENZIONE RAS - ANAS n. 38lSVl del 21.12.2006

tron@ omogeneo dal krn 146+800

al km

-

$trada $tatsle 131 "Carfo Felice'

209+482. Progettazione definitiva, eventualmente per

appalto integrato, dei tratti prioritari da individuarsi con studio sulfa viabilita por un amrnontare di 1,4
mifioni di euro del Bilancio Regionafe,

o

CONVENZIONE RAS - ANAS n- glSVl del 9.12.2011

- Prosecuzione

progettazione lotto ?" e

opera connessa Nord della Nuova $Fada Statale f g5 '$ulcitiana fino at livello esecutirro s connessa

attivita di carafterizzazione dei susfi e successivo Atto aggiuntivo n. 5/SVl del 20.f ?.3013 per un
ammontare di

t

mitione di eurc del Bilencio Regionale.

COI'IVENZONE RAS ($Ol)

-

AtrlA$ n. 51146197 def 29.f 1.2017

*

Bonifica

e messa

in

slcurezzà versante digradante venlo la $.S. 125 a seguito della frana manlfestatasi it 15.12.2016, per
un ammontare di I mitione dieuro, dicui 700.000 bilancio RAS e 300.000 FondiANAS.
Con Deliberazíone n. 48f24 del 13.10.2009, Ia Giunta regionale ha defhito it programma unitario degti
interventi urgenti per ta messa in $cureua, mitígazione del rischio idrogeologico; ripristino di opere
pubbliche per i comuni aolpiti dagli eventi alluvionali det22 ottsbre ?m8, 4 E2?frt8 novembre 2008.
L'Ordinanzs n. 2ffifl6 úal 27 febbraio 2015 con la gmfs il Fresi{,ente dells Rqione, in qualiùà di
Commisserio Straordinarto hlegato, ha nominato I'Asssssore Regionale dei l-avori Pubblici Soggefro
attuatore dell,Accordo di Frogr:amma stipuhb in data 13 dicembre z0i0 tra il Ministero delt,Ambiente
e delfa Tutela delTenitorio e del Mare (MATTM) e la RegÍone Autonoma della Sardegna:

CONVENZIONE RAS - ANAS n. 5/î101 del 3.8.2016 CA00SC/10-5 - Lavori di dernolizione e
ricostruzione dei ponti in wniepandenza del ric san Girolamo at km 12*650 e del rio Masone

Ollastu al km 13+250 della S.S.1g5 Sulcitana e raccordo plano.altimetrico del tratto stradafe

viale Trento 69 - @1e3 Cagliari - tet. +39 O?0 6(F Z00g - fot +$9 0?0 606 A060
r,rvur.
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intermedío, per un'ammontare di 9,865 milioni di e*ro derívanti da economie degti intenrenti in
APQ Viabifita.

Jlttuazione del Fiano degli intervantl df cui alloart,

i, comma 5, lettera c, OGopC izuzallper la
mitigazione ttel rlschio tufla viabilttà regionale danneggiata dagli evÈnti altuvionali dsl

novernbr,e 20,13"

A seguito degli eventi'alluvionali del 18 e 1g novernbre 2013 diver*e aree regionafi, tra fe quali la
Galfura, il Nuoreee, il lvlonte .Acuto, la Baronia, l'Ogliastra, il Gerrei ed il Campidano, hanno subito, tra
gli altri, gravi danni alle infrastrutture stradali.

ll Capc Dipartimento della Protezione Civile ha emesso I'Ordinanza n. 122 del 20 novembre 2013
recante Frimi intewenti urganti di proteziane civile in con$ag{renua degy eccezianali even#
mefeorologici verífícatisi nel mese

di

novembre

2Ot3 net Errt,rrrria delta Regrone Autanoma

della

Sardogna.

Con Legge Regionale n. 33 del 4 dicembre 2013, "lnterventi urgenti a favore dei tenitori colpiti
dalf'alfuvione del novembre 20f3 in attuazione alla Legge regionate n. 32 del 2013", sono stati
stanriati €2.019.000,00 (di cui €1.350.000,00 per l'anno 2}ft e € G6g.0CI0,00 per l'anno 2014) a
carico del bilancio del Consiglio Regionale e destinati ad interventi urgenti di ripristino detla viabilità e
della sicurezza dei teritcri comprome*si.
Con I'ordinanza n.6 del23 novembre 2013 if Commissario Defegnto ha dato awio a specifici inlerventi
di somma urgenaa per ílrÍpristino c fa messa in sÍcsrezza di afcuni trattidí viebiliH.

I del 25 novembre 20i3, e la n. 12 det 30 novembre 20f 3, relativa
all'íntervento di somma urgenza per il ripristino delte csndizioni di sicurezza della strada provinciale
Ordinanze analoghe sono la n.

n. 50.

ll Piano è stato adottato dal Commissario Oelegato con if Disposítivo n. 7 del25.0? .2014 (Allegab f),
e comprende complessivamente 51 opere, dicui 16 riguardano strade statalie 35 strade provinciali; il
costo totafe degli interventi ammonta a € 5{1.900.000.

L'unico intervento al momento ancora da completare è quello che riguarda la S.P.3g, in Provincia di
Olbia * Tempio, pr ilquale, sono stati concegnati i lavori nel rnazo 2018.
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Alf'elencazione relativa alfe nuove infrastrutture o alle opere di completamenta e adeguamento sopra
riportate, si aggiunge ildato riguardante gli interventi di msnutenzione ordinaria e streordinaria.

Attualmenle sono in corso 18 interventi e durante I'anno, secondo quanto riferito dall'Anas, verîanno
aperti ulteriori 30 cantieri per un investimento complessivo dicirca 60 rnln.

lnfine, relativamente al terzo quesito, si riferisce che sufle procedure affidate ad Anas, nell'ultimo
quinquenniCI, non risultano definanziamenti imputabili a
negliganze dell'Anas stessa.

L,{h}dL-..,
EdoardolBalzarini
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MS-Prot. N.2OL8/2208 Interrogazione n.1455/A (Moriconi - Collu - Comandini Cozzolino - Deriu ), sulla situazione degli appalti per le opere pubbliche gestiti
dall'Anas nel territorio regionale. Riscontro.
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