
 

Direzione generale 

Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto 

DECRETO N. 9  DEL 23.04.2013 

Prot. n.721/GAB__________ 

————— 

Oggetto: Strada statale n. 554 – Eliminazione degli  svincoli a raso 
Decreto Assessore dei lavori pubblici n. 11/1999/GA B del 23. 11. 2012 
Rimodulazione delle risorse finanziarie 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, che 

detta norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente la “Disciplina del 

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

modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni 

recante norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della 

Regione; 

VISTA la legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 recante le disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2012); 

VISTA la legge regionale 15 marzo 2012, n. 7 di approvazione del bilancio della Regione 

per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014; 

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 recante l’autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2013 e disposizioni urgenti; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dei lavori pubblici n. 11 del 23 novembre 2012, con il 

quale è stata ripartita programmaticamente l’intera dotazione finanziaria 

necessaria alla realizzazione dell’opera tra Regione, Enti territorialmente 
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competenti e Anas S.p.A., per il completamento delle progettazioni e la 

realizzazione delle opere; 

VISTA la determinazione del Direttore generale dell’Assessorato dei lavori pubblici n. 

1145, rep. 18/DG del 10 gennaio 2013 con la quale è sto costituto il Tavolo 

Tecnico per il monitoraggio, coordinamento, verifica di coerenza con la 

progettazione preliminare predisposta dalla Regione, rispetto degli standard 

realizzativi e tempi di esecuzione delle attività progettuali e realizzative, di 

competenza degli Enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione dell’opera 

in oggetto; 

CONSIDERATO che occorre integrare le competenze del Tavolo Tecnico per una più efficiente ed 

efficace organizzazione delle sue attività e per poter esercitare una necessaria 

maggiore costante azione di monitoraggio procedimentale, fisico e finanziario dei 

procedimenti propedeutici alla realizzazione delle opere, attraverso l’attivazione di 

un competente servizio di monitoraggio ed una adeguata fornitura informatica di 

supporto, da individuarsi attraverso le procedure normativamente previste; 

VISTA la relazione tecnica predisposta dal Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto in 

merito alla necessità di dotare il Tavolo Tecnico di un adeguato servizio di 

supporto alla propria azione e di fornirle il medesimo di adeguati strumenti 

informatici; 

RITENUTO che le necessità economiche conseguenti all’attivazione di detti servizi e forniture 

siano stimabili in 55.000 euro da ricercarsi tra risorse indicate tra i fondi del Piano 

di Azione e Coesione destinati per l’esecuzione delle opere di competenza 

dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici nell’opera indicata nel citato decreto 

n. 11 del 23 novembre 2012; 

RITENUTO di dover provvedere in proposito; 

DECRETA 

ART. 1 È rimodulato il decreto assessoriale n. 11 del 23 novembre 2012 e l’allegato 

quadro programmatico, riservando una quota pari a 55.000 euro delle risorse del 
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Fondo del Piano di Azione e Coesione DGR 34/14 destinate alla realizzazione 

dello Svincolo n. 1 di Is Corrias ed ammontanti originariamente a 6.000.000 di 

euro, per l’attivazione dei servizi di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario e 

la fornitura informatica di supporto ai lavori del Tavolo Tecnico; 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet della Regione. 

Cagliari, 23 aprile 2013  

L’Assessore 

Angela Nonnis 

Firmato Angela Nonnis 


