
 
 

ASSESSORATO  DEI  LAVORI PUBBLICI 

L’Assessore 

DECRETO N. 33 DEL 27/08/2009 

____________ 
 

Oggetto:  Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, art. 6, comma 1 – Programma di spesa 
dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici relativo ad opere pubbliche nel settore 
viario. Criteri generali per la programmazione di opere pubbliche di interesse degli Enti 
locali definiti sulla base dell’intesa conseguita in data 30 luglio 2009 dalla Conferenza 
permanente Regione – Enti locali. Avviso pubblico per la presentazione da parte degli Enti 
locali delle istanze di finanziamento delle opere viarie di loro interesse.  

 
 
 
 

 

VISTO Io Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme 

di attuazione; 

VISTA  la legge regionale 07.01.1977 n. 1 recante "Norme per l'organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessori regionali"; 

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 13.11.1998, n. 31; 

VISTA la legge regionale del 7.08.2007, n° 5, concernente “Procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione 

della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la 

disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

VISTA  la legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, Tabella D (legge finanziaria 2009) che 

prevede le seguenti risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale di 

competenza dell’Assessorato dei Lavori Pubblici per la predisposizione di un 

programma di opere pubbliche relative al settore viario:  

-     € 17.000.000, al netto del minor stanziamento sull’esercizio 2009 in quanto 

già interessato dalla programmazione pluriennale 2008/2011, di cui (-) 
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3.000.000 € sull’esercizio finanziario 2009, (+) 10.000.000 € sull’esercizio 

finanziario 2010 e (+) 10.000.000 € sull’esercizio finanziario 2011 - (UPB 

S07.01.002. Capitolo SC07.0018); 

CONSIDERATO che l’articolo 6, comma 1, della citata legge regionale n. 5/2007 dispone che la 

Giunta regionale approvi un programma di spesa, anche per programmi di 

stralcio di settore, per il finanziamento dei lavori pubblici e delle opere pubbliche 

di competenza degli enti locali, previo conseguimento dell’intesa di cui all’articolo 

13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n.1 da parte della Conferenza 

permanente Regione-Enti locali; 

CONSIDERATO che la Conferenza permanente Regione - Enti Locali nella seduta del 30 luglio 

2009 ha espresso la prevista intesa sui criteri generali per la definizione dei 

programmi di finanziamento di opere pubbliche, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 

della legge regionale n. 5/2007; 

CONSIDERATO che i criteri generali approvati in sede di Conferenza Regione-Enti locali devono 

essere resi noti sul sito internet della Regione mediante pubblicazione di 

apposito Avviso Pubblico, oltre che mediante pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione; 

CONSIDERATO   che, sulla base dell’intesa Regione – Enti Locali, le richieste di finanziamento da 

parte degli Enti medesimi devono pervenire all’Assessorato dei Lavori Pubblici – 

Direzione Generale – viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari entro il termine 

perentorio del 18 settembre 2009, oltre il quale le richieste non potranno essere 

istruite; 

RITENUTO  che, in considerazione del periodo estivo, al fine di consentire agli Enti Locali di 

predisporre per tempo le istanze di finanziamento, sia opportuno prolungare il 

termine pattuito in Conferenza di un’ulteriore settimana e fissare, quindi, quale 

termine ultimo per la presentazione delle richieste la data del 25 settembre 

2009; 

VISTO lo schema di Avviso Pubblico, allegato al presente decreto quale parte 

integrante di esso, in base al quale gli Enti Locali dovranno presentare le istanze 

di finanziamento; 
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DECRETA 

ARTICOLO 1  E’ approvato, ai fini programmatori ai sensi dell’articolo 8 della Legge Regionale 

13.11.1998, n. 31, lo schema di Avviso Pubblico, allegato al presente decreto 

quale parte integrante di esso. 

ARTICOLO 2  Gli Enti Locali, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 agosto 

2007, n. 5, secondo i criteri e le procedure indicati nell’Avviso medesimo 

possono presentare le richieste di finanziamento indirizzate all’Assessorato dei 

Lavori Pubblici – Direzione Generale – Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari, entro 

il termine perentorio del 25 settembre 2009. 

ARTICOLO 3 Le richieste di finanziamento eventualmente già presentate precedentemente 

alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico allegato, dovranno essere 

ripresentate conformemente ai criteri ed alle procedure indicati nell’Avviso 

medesimo.  

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet 

istituzionale della Regione. 

L’Assessore 

Angelo Carta 
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