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DECRETO N. 651/2 DEL 26/02/2015
Oggetto: Riorganizzazione della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.
L’ASSESSORE
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, recante “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione” ed in particolare l’art. 12 e l’art. 13, come
modificato dalla legge regionale 25 novembre 2014, n. 24;
VISTI

i decreti del Presidente della Regione n. 66 del 28 aprile 2005 e n. 150 del 4 novembre 2010
con i quali è stata approvata l’organizzazione dei Servizi della Direzione Generale
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici con la denominazione, i compiti e la dipendenza funzionale
ivi indicate;

VISTA la proposta dell’assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori
pubblici disposta con nota n. 23566 del 4 luglio 2014, successivamente integrata con nota n.
3172/Gab del 29 ottobre 2014, in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 17/20 del 13
maggio 2014, con cui sono stati ridefiniti il numero, la denominazione ed il dettaglio delle
competenze dei Servizi;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n 32/6 del 07.08.2014 con la quale è stata approvata la nuova
dotazione organica della dirigenza dell’Amministrazione regionale che assegna alla Direzione
generale dei Lavori pubblici una dotazione organica di n. 10 Dirigenti di cui n. 1 Direttore
generale, n. 5 dirigenti per i servizi centrali e n. 4 dirigenti per i servizi periferici;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 52/47 del 23.12.2014 con la quale, tra l’altro, si prende atto
del fabbisogno organizzativo conseguente ai compiti e funzioni connessi alla realizzazione
dell’infrastruttura Sassari-Olbia ed alla esigenza che le corrispondenti attività trovino allocazione
all’interno della riorganizzazione della Direzione generale dei Lavori Pubblici;
RITENUTO che in particolare

le attività inerenti al Contratto Istituzionale di Sviluppo relativo alla

infrastruttura della nuova arteria stradale Sassari-Olbia e la gestione della contabilità speciale in
capo al Presidente della Regione - ex OCDPC n. 56/2013 possono essere attribuite al Servizio
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici deputato alla trattazione degli interventi di viabilità e delle
infrastrutture di trasporto;
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VISTA la nota della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n. 2187 del 21.1.2015, con
la quale sono state informate le organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 13 del CCRL;
VISTA la nota n. 4695 del 25.5.2015 dell’Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della
Regione con cui risulta acquisita l’intesa, ai sensi dell’art. 17, della L.R. n. 31/1998;
DECRETA

ART. 1 – Nella Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici il nuovo assetto relativo ai
Servizi, riorganizzati in un numero di 9, di cui 5 centrali e 4 periferici, è rideterminato come di seguito
descritto:
SERVIZIO, BILANCIO, CONTROLLO ED ENTI (SEB)
Fanno capo a questo Servizio le competenze in materia di controllo sugli enti strumentali (ENAS ed
AREA) ai sensi della Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, realizzate con il supporto dei Servizi
preposti all’attuazione degli interventi; gli adempimenti inerenti le società partecipate (Abbanoa SpA);
le attività inerenti ai procedimenti in cui è succeduta l’Amministrazione regionale di seguito alla
cessazione dell’Ente Sardo Acquedotti e Fognature; le attività inerenti al contenzioso sia
amministrativo che giurisdizionale e l’esame delle problematiche giuridiche connesse; le attività di
gestione del bilancio e del personale; le attività relative al controllo di 1° livello del POR ed il controllo
di gestione; le procedure inerenti alla valutazione del personale; le attività del comparto “opere di
competenza degli enti e programmi residui”.
SERVIZIO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DELL’ OSSERVATORIO REGIONALE (SCO)
Fanno capo a questo Servizio le competenze in materia di appalti di lavori e dei servizio di ingegneria
e architettura in sinergia con le procedure in capo all’assessorato degli enti locali, la consulenza in
materia di contratti e legislazione anche a favore di Enti locali ed imprese sulle attività inerenti le
procedure di gara; le attività di gestione degli elenchi di operatori economici e professionisti la
segreteria dell’unità tecnica regionale dei lavori pubblici (U.T.R.), e tutte le altre attività inerenti
l’Osservatorio regionale dei LL.PP. e della Sezione dell’Osservatorio Nazionale, per il quale sono
previsti compiti di raccordo con tutte le stazioni appaltanti e con le corrispondenti strutture nazionali
verso le quali occorre riversare, per obbligo normativo, il flusso informativo, proveniente dagli EE.LL.;
attività istruttorie per le materie di competenza, per le quali è previsto il rilascio del parere di cui alla
L.R. n. 5/2007, art. 7, dell’Unità Tecnica Regionale dei LL.PP.
SERVIZIO VIABILITÀ , INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E DELLA NUOVA STRADA “SASSARIOLBIA”(SVI)
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Fanno capo a questo Servizio le attività di cui alla OPCM n. 3869/2010 e OCDPC n. 56/2013, relative
alla costruzione della strada statale Sassari-Olbia e alle opere connesse, che con nota in data 8
maggio 2014 (prot. n. 2942) del Presidente della Regione, titolare della contabilità speciale dedicata a
detti interventi, sono state poste in capo all’Assessorato dei Lavori Pubblici. Le attività riguardano
principalmente: l’attuazione e gestione del “Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione
della Sassari-Olbia” attraverso l’esame dei quadri economici di spesa, la verifica del rispetto dei crono
programmi, le relative istruttorie per il Comitato di Attuazione e Sorveglianza, la gestione della
contabilità speciale, la rendicontazione alla Corte dei Conti ai sensi della Legge n. 225/92 e i controlli
di primo livello di tutte le spese sostenute dai soggetto attuatore dell’arteria Sassari-Olbia (ANAS
S.p.A.); attuazione e monitoraggio delle opere connesse alla Sassari-Olbia e la gestione dei rapporti
con i soggetti attuatori degli interventi (GEASAR S.p.A., Provincia di Olbia Tempio, Comune di Olbia
Tempio). Fanno inoltre capo allo stesso Servizio le competenze relative alla programmazione,
attuazione e monitoraggio degli interventi riguardanti le infrastrutture portuali e gli interventi di viabilità
di interesse regionale e degli enti territoriali; le attività inerenti ai rapporti convenzionali con l’ANAS
S.p.A. in relazione alle strade statali e con gli Enti Locali; la predisposizione o approvazione degli studi
di fattibilità di interesse regionale e le attività volte alla riclassificazione delle strade ai sensi del Codice
della strada; attuazione e monitoraggio degli interventi connessi alla salvaguardia dell’incolumità delle
persone mediante l’esecuzione dei programmi annuali del "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale"
(legge 144/99) e l’attivazione del Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale; attività
istruttorie per le materie di competenza, per le quali è previsto il rilascio del parere di cui alla L.R. n.
5/2007, art. 7, dell’Unità Tecnica Regionale dei LL.PP.
SERVIZIO OPERE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE (SOI)
Fanno capo a questo Servizio le attività inerenti ai rapporti con l’Ente Acque della Sardegna (ENAS) e
con gli altri Enti attuatori dei programmi regionali di settore; le competenze in materia di
programmazione, attuazione e monitoraggio delle infrastrutture idriche multisettoriali e delle dighe,
delle opere idrauliche, di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico, il coordinamento
delle attività dei Servizi periferici in materia di opere idrauliche di 2ª categoria, le attività di competenza
relative alle dighe di cui alla L.R. 12/2007 nonché le attività istruttorie per le materie di competenza,
per le quali è previsto il rilascio del parere di cui alla L.R. n. 5/2007, art. 7, dell’Unità Tecnica
Regionale dei LL.PP.
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA (SEP)
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Fanno capo a questo Servizio le competenze

in materia di programmazione e attuazione degli

interventi di edilizia demaniale e patrimoniale regionale/statale e il coordinamento degli interventi di
edilizia demaniale statale delegata curata dai Servizi territoriali dell’Assessorato; la programmazione,
attuazione e gestione degli interventi di edilizia residenziale pubblica; le attività inerenti i rapporti con
l’Agenzia regionale edilizia abitativa e con gli altri enti attuatori dei programmi regionali; attività di
coordinamento delle attività di gestione del Fondo regionale per l’edilizia abitativa ex L.R. n. 32/1985,
del Fondo nazionale a sostegno della locazione ex art. 11 legge n. 431/1998, del Fondo sociale ex
L.R. n. 7/2000, del patrimonio abitativo residenziale da parte degli enti gestori; attività istruttorie per le
materie di competenza, per le quali è previsto il rilascio del parere di cui alla L.R. n. 5/2007, art. 7,
dell’Unità Tecnica Regionale dei LL.PP.
SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE DI CAGLIARI (STOICA), NUORO (STOINU),
ORISTANO (STOIOR), SASSARI (STOISS)
Fanno capo a questi Servizi le competenze inerenti alle attività nel proprio ambito territoriale relative
agli adempimenti recati dal R.D. 523/1904 e dal R.D. 1775/1933; le attività di competenza relative alle
dighe di cui alla legge regionale n. 12/2007; la programmazione, attuazione e controllo degli interventi
e delle attività relative al “servizio di piena“ di cui al R.D. 2669/1937 e al D.A.LL.PP. n. 45/2010; le
attività attribuite dal “manuale operativo delle allerte ai fini di protezione civile”; le attività residuali di
progettazione, esecuzione e direzione degli interventi di edilizia statale delegata ex DPR 34879; le
attività residuali inerenti alla sola ricezione e deposito delle denunce dei lavori di realizzazione delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica ex art.65
DPR 380/2001; attività istruttorie per le materie di competenza, per le quali è previsto il rilascio del
parere di cui alla L.R. n. 5/2007, art. 7, dell’Unità Tecnica Regionale dei LL.PP.
ART. 2 – Il nuovo assetto dei Servizi della Direzione Generale dei Lavori Pubblici è sinteticamente
riportato nell’allegata tabella relativa all’organigramma della struttura.
ART. 3 – Il presente Decreto è trasmesso alla Direzione Generale dell’Organizzazione e del
Personale per i provvedimenti di competenza e pubblicato per estratto sul B.U.R.A.S.
L’Assessore
F.to Paolo Maninchedda
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ASSESSORE
UFFICIO DI GABINETTO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO BILANCIO, CONTROLLO
ED ENTI (SEB)
Personale e rapporti sindacali
Controllo Enti strumentali
Controllo di gestione e 1° livello
Bilancio, monitoraggio spesa e società
partecipate
Opere di competenza degli enti
e programmi redisui
Affari generali e legali
Gestione procedure ex ESAF

SERVIZIO TERRITORIALE OPERE
IDRAULICHE DI CAGLIARI
(STOICA) (corrispondente alle attuali
Province di Cagliari, Carbonia e Iglesias, Medio
Campidano)

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO E DELLA NUOVA STRADA
"SASSARI-OLBIA" (SVI)
Attuazione e gestione Contratto
Appalti e contrattualistica lavori e servizi di
Istituzionale di Sviluppo (CIS) Sassariingegneria ed architettura
Olbia 6/3/2013
Segreteria UTR
Adempimenti ex OCDPC n.56/2013 e
DPR n.54/2013
Osservatorio regionale appalti

SERVIZIO DEI CONTRATTI PUBBLICI
E DELL' OSSERVATORIO REGIONALE
(SCO)

Elenchi operatori economici e professionali Autorizzazione spesa, monitoraggio,
rendicontazione e controlli di 1° livello
Consulenza contratti e legislazione
(CIS)
Viabilità statale e rapporti con ANAS
Istruttoria UTR
Viabilità regionale e locale
Portualità regionale
Progettazione e studi
Sicurezza stradale
Istruttoria UTR

SERVIZIO TERRITORIALE OPERE
IDRAULICHE DI ORISTANO
(STOIOR) (corrispondente all'attuale
Provincia di Oristano)

UFFICIO DI SEGRETERIA E DI SUPPORTO

SERVIZIO OPERE IDRICHE E
IDROGEOLOGICHE (SOI)

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA (SEP)

Rapporti con ENAS

Rapporti con AREA

Opere idrogeologiche

Interventi di edilizia residenziale
sovvenzionata, convenzionata e
programmi complessi
Gestione del patrimonio abitativo
esistente e Osservatorio sulla casa
Edilizia demaniale/patrimoniale
regionale/statale
Istruttoria UTR

Opere idriche multisettoriali e
programmi idrici residuali
Dighe "regionali" (LR 12/2007)
Coordinamento servizi periferici opere
idrauliche 2° categoria
Istruttoria UTR

SERVIZIO TERRITORIALE OPERE
IDRAULICHE DI NUORO (STOINU)

SERVIZIO TERRITORIALE OPERE
IDRAULICHE DI SASSARI (STOISS)

(corrispondente alle attuali Province di Nuoro e
Ogliastra)

(corrispondente alle attuali Province di Sassari e
Olbia Tempio)

Attività ex RD 523/94 e RD 1775/1933
Interventi e attività servizio di piena
ex RD 2669/1937 e DA LLPP 45/2010

Attività ex RD 523/94 e RD 1775/1933
Interventi e attività servizio di piena ex
RD 2669/1937 e DA LLPP 45/2010

Attività ex RD 523/94 e RD 1775/1933
Interventi e attività servizio di piena ex
RD 2669/1937 e DA LLPP 45/2010

Attività ex RD 523/94 e RD 1775/1933

Presidio territoriale idraulico

Presidio territoriale idraulico

Presidio territoriale idraulico

Presidio territoriale idraulico

Dighe "regionali" (LR12/2007)
Attività residuali inerenti all'edilizia
demaniale e deposito pratiche ex
art.65 DPR 380/2001
Istruttoria UTR

Dighe "regionali" (LR12/2007)
Attività residuali inerenti all'edilizia
demaniale e deposito pratiche ex
art.65 DPR 380/2001
Istruttoria UTR

Dighe "regionali" (LR12/2007)
Attività residuali inerenti all'edilizia
demaniale e deposito pratiche ex
art.65 DPR 380/2001
Istruttoria UTR

Dighe "regionali" (LR12/2007)
Attività residuali inerenti all'edilizia
demaniale e deposito pratiche ex art.65
DPR 380/2001
Istruttoria UTR

Interventi e attività servizio di piena ex
RD 2669/1937 e DA LLPP 45/2010

