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DELIBERAZIONE N. 27/3 DEL 6.6.2017 

————— 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione 

Sardegna - Linea d’Azione 1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. 

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio 

della Sardegna. Rimodulazione delle risorse programmate con la Delib.G.R. n. 

12/22 del 7.3.2017. 

L'Assessore ad interim dei Lavori Pubblici rammenta che: 

‒ con la deliberazione della Giunta regionale n. 5/1 del 24 gennaio 2017 sono state definite le 

Linee d’Azione relative alle risorse assegnate sul ciclo di programmazione FSC 2014-2020, tra 

le quali la Linea d’Azione 1.2 “Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale”, individuandone 

altresì le principali tipologie di intervento ammissibili e la Direzione generale competente; 

‒ con la deliberazione della Giunta regionale n. 12/22 del 7 marzo 2017 è stata approvata la 

programmazione delle risorse FSC 2014-2020, pari a  50 milioni di euro, ricomprese nel Patto 

per la Sardegna e relative alla Area Tematica “1. Infrastrutture”, “Interventi di manutenzione e 

messa in sicurezza strade sul territorio regionale della Sardegna” - “Linea d’azione 1.2 - 

Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale”, di cui 27.300.000 euro per il Programma di 

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria provinciale, 20.190.000 euro 

per il Programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria 

comunale e 2.510.000 euro per il Programma di manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza della rete viaria intercomunale. 

L’Assessore fa presente che la deliberazione della Giunta regionale n. 12/22 del 7 marzo 2017 ha 

definito il programma d’investimento destinato alla viabilità comunale, tenuto conto di criteri tecnici 

rapportati strettamente all’utilizzo delle infrastrutture, al fine di non vanificare l’azione 

programmatoria volta alla messa in sicurezza della viabilità esistente e conseguire la massima 

efficacia dell’azione amministrativa. 

L’Assessore richiama quanto illustrato nella deliberazione in questione relativamente al parametro 

di riferimento per la determinazione della quota di finanziamento per la manutenzione straordinaria 

della viabilità urbana comunale ed intercomunale, assegnato alle 41 Unioni dei Comuni e alla Rete 
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metropolitana di Sassari dalla deliberazione della Giunta regionale n. 12/22 del 7 marzo 2017, 

tenendo conto dell' “usura” delle stesse. 

Ciò premesso, l’Assessore prosegue comunicando che, successivamente all’approvazione della 

deliberazione in questione, sono intervenute le modifiche nelle aggregazioni di alcune Unioni dei 

Comuni beneficiarie dei finanziamenti in parola. 

Nello specifico, la modifica delle aggregazioni ha riguardato i seguenti  Enti: 

a) l’Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale, all’atto dell’approvazione 

della Delib.G.R. n. 12/22 del 7 marzo 2017, era costituita dai Comuni di Bosa, Flussio, 

Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Scano di Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura, 

Tresnuraghes. 

Alla data attuale, a seguito del recesso del Comune di Scano di Montiferro (di cui l’Unione ha 

preso atto con deliberazione di assemblea dell’Unione n. 6 del 7.3.2017, con decorrenza dal 

22.3.2017) e del recesso del Comune di Sennariolo (di cui l’Unione ha preso atto con 

deliberazione di assemblea dell’Unione n. 7 del 7.3.2017, con decorrenza dal 22.3.2017), 

l’Unione in questione è costituita dai Comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, 

Montresta, Sagama, Suni, Tinnura, Tresnuraghes; 

b) l’Unione di Comuni "Montiferru - Sinis", all’atto dell’approvazione della Delib.G.R. n. 12/22 del 

7 marzo 2017, era costituita dai Comuni di Baratili S.Pietro, Bauladu, Bonarcado, Cuglieri, 

Milis, Narbolia, Nurachi, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Seneghe, Tramata, Zeddiani. 

Alla data attuale, a seguito del recesso dei Comuni di San Vero Milis, Baratili San Pietro e 

Narbolia (che hanno costituito, insieme ai Comuni di Riola Sardo e Cabras l’Unione dei 

Comuni Costa del Sinis e Terra dei Giganti), dell'adesione del Comune di Scano di Montiferro 

(approvata con deliberazione dell’assemblea dell’Unione n. 2 dell'1.3.2017, con decorrenza 

dal 22.3.2017) e dell'adesione del Comune di Sennariolo (approvata con deliberazione 

dell’assemblea dell’Unione n. 3 dell'1.3.2017, con decorrenza dal 22.3.2017), l’Unione in 

questione è costituita dai Comuni di Bauladu, Bonarcado, Cuglieri, Milis, Nurachi, Santu 

Lussurgiu, Scano di Montiferro, Seneghe, Sennariolo, Tramatza, Zeddiani; 

c) l’Unione di Comuni dei Fenici, all’atto dell’approvazione della Delib.G.R. n. 12/22 del 7 marzo 

2017, era costituita dai Comuni di Cabras, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta, 

Siamaggiore, Solarussa, Villaurbana. 

Alla data attuale, a seguito del recesso dei Comuni di  Riola Sardo e Cabras (che hanno 

costituito, insieme ai Comuni di San Vero Milis, Baratili San Pietro e Narbolia, l’Unione dei 
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Comuni Costa del Sinis e Terra dei Giganti), l’Unione in questione è costituita dai Comuni di 

Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, Solarussa, Villaurbana; 

d) l’Unione di Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas, all’atto dell’approvazione 

della Delib.G.R. n. 12/22 del 7 marzo 2017, risultava essere costituita da 12 Comuni, tra cui il 

Comune di Viddalba che ha aderito all’Unione di Comuni “Alta Gallura”, così come comunicato 

con nota della stessa Unione trasmessa con prot. n. 2184 del 20.4.2017; 

e) l’Unione di Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, costituita dai Comuni di Baratili S.Pietro, 

Cabras, Narbolia, Riola Sardo e San Vero Milis, non presente tra gli Enti Beneficiari del 

finanziamento di cui alla Delib.G.R. n. 12/22 del 7 marzo 2017, che alla data attuale risulta 

formalmente riconosciuta per effetto dell’approvazione della legge regionale n. 7 del 27 aprile 

2017. 

L’Assessore ritiene che, a seguito delle modifiche delle aggregazioni che costituiscono le Unioni 

dei Comuni, divenute effettive successivamente all’approvazione della deliberazione della Giunta 

regionale n. 12/22 del 7 marzo 2017, sia necessario rimodulare il finanziamento destinato alle 

medesime Unioni, per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale e per la viabilità 

intercomunale così come riportata nella tabella 2.3 allegata alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 12/22 del 7 marzo 2017. 

Tale rimodulazione dovrà tener conto dall’applicazione degli stessi parametri “popolazione 

residente” e “veicoli circolanti” già utilizzati per la ripartizione dei finanziamenti di cui alla stessa 

Delib.G.R. n. 12/22 del 7.3.2017, ma applicati alle nuove aggregazioni. 

L’Assessore, alla luce di quanto sopra rappresentato, in applicazione dei parametri citati alle nuove 

aggregazioni che costituiscono le Unioni di Comuni di cui ai punti a), b), c), d) ed e), propone la 

rimodulazione dei finanziamenti destinati alla viabilità comunale e alla viabilità intercomunale 

secondo la nuova tabella 2.3 allegata alla presente deliberazione. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore ad interim dei Lavori Pubblici, acquisito il 

parere di coerenza da parte dell’Autorità di Gestione del fondo di Sviluppo e Coesione, constatato 

che il Direttore generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame 

DELIBERA 

‒ di approvare, a seguito delle modifiche intervenute nelle aggregazioni successivamente 

all'approvazione della Delib.G.R. n. 12/22 del 7 marzo 2017, la rimodulazione del Programma 

di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria comunale ed 
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intercomunale, già approvato con la citata Delib.G.R. n. 12/22 e secondo quanto riportato 

nella nuova tabella 2.3 allegata alla presente deliberazione; 

‒ di procedere, per consentire un tempestivo utilizzo/impegno delle risorse FSC 2014-2020, agli 

adempimenti previsti con la richiamata Delib.G.R. n. 12/22 del 7.3.2017 e alle conseguenti 

erogazioni delle risorse così come rimodulate con la presente deliberazione, prescindendo 

dalle eventuali ulteriori modifiche alle ridefinite aggregazioni. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


