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DELIBERAZIONE N. 18/5 DEL 12.04.2018

————— 

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

Sardegna – Linea d’Azione 4.1.1 Interventi di completamento, riqualificazione,

ampliamento, efficientamento porti principali della Sardegna. Importo 45,7 milioni

di euro. Rimodulazione interventi.

L'Assessore dei Lavori Pubblici rammenta che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 46/5 del

10 agosto 2016, nel prendere atto dei contenuti del "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna"

ne ha approvato, in particolare, l' "Allegato A", nel quale vengono individuati gli interventi da

finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo di programmazione

2014-2020, suddivisi per aree di intervento, tra le quali sono ricomprese le risorse destinate all’area

d’intervento “Turismo e cultura” con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro.

Con la successiva deliberazione n. 5/1 del 24 gennaio 2017, la Giunta regionale ha individuato la

Linea d’Azione d’intervento denominata “4.2 – Interventi di completamento/riqualificazione/

ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna”, poi rinominata 4.1.1, la Direzione

generale dei Lavori Pubblici competente alla attuazione del programma e le principali tipologie d’

intervento ammesse per detta Linea d’Azione.

L’Assessore dei Lavori Pubblici rammenta che con la deliberazione n. 30/15 del 20 giugno 2017, la

Giunta regionale ha conseguentemente programmato le risorse FSC 2014-2020 relativamente all’

area di intervento ricompresa nella Linea d’Azione 4.1.1, individuando gli interventi del programma

per la cui realizzazione ha assegnato 39,150 milioni di euro, rimandando a successivi atti deliberativi

la definizione dei restanti 10,850 milioni.

Prosegue nella illustrazione l’Assessore, rammentando che con la successiva deliberazione, n. 52

/26 del 22 novembre 2017, la Giunta regionale ha riprogrammato quota parte delle risorse

precedentemente assegnate alla Linea d’Azione 4.1.1 dalla Delib.G.R. n. 46/5 del 10 agosto 2016

destinando ad altre finalità l’importo di 4,3 milioni di euro.
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Infine, con la deliberazione n. 55/25 del 13 dicembre 2017 la Giunta regionale ha programmato gli

ulteriori interventi facenti parte del programma per complessivi 6,550 milioni di euro, completando

dunque la programmazione delle risorse FSC 2014-2020 della Linea d’Azione 4.1.1 per un

ammontare complessivo di 45,7 milioni di euro, pari alla dotazione finanziaria dell’azione

programmatica.

Tutto ciò rammentato, l’Assessore dei Lavori Pubblici rappresenta che, tra gli interventi programmati

dalla deliberazione della Giunta regionale n. 30/15 del 20 giugno 2017, con i fondi FSC 2014-2020,

sono ricompresi due interventi nel porto di Calasetta e più precisamente:

- l’intervento volto alla realizzazione delle opere di sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali dell’

importo di 6 milioni di euro, già previsto nel Piano Sulcis con la Delib.G.R. n. 40/18 del 6 luglio

2016, la cui attuazione è prevista in esecuzione diretta da parte del competente Servizio dell’

Assessorato dei Lavori Pubblici;

- l’intervento di completamento delle opere di sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali dell’

importo di 1 milione di euro, già previsto nel Piano regionale delle infrastrutture con la Delib.G.R.

n. 5/8 del 24 gennaio 2017, la cui attuazione è prevista a cura del Comune di Calasetta cui è

stato affidato con atto convenzionale del 29 agosto 2017.

L’Assessore rappresenta che, con nota del 21 febbraio 2018, l’Amministrazione comunale di

Calasetta ha chiesto di unificare l'attuazione degli interventi ponendola in capo, quale soggetto

attuatore, all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici in considerazione della sostanziale

complementarietà ed integrazione delle opere previste;

L’Assessore ritiene che la proposta avanzata dal Comune di Calasetta sia meritevole di attenzione,

anche tenendo conto che l’intervento a cura regionale si trova in uno stato di attuazione più

avanzato rispetto a quello ugualmente di competenza regionale ai sensi della L.R. n. 5/2017, benché

affidato, in convenzione, al Comune, essendo ormai prossima alla conclusione delle operazioni di

caratterizzazione delle aree oggetto di intervento ed avendo già individuato, attraverso un
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procedimento concorsuale, il soggetto che ne curerà la progettazione definitiva ed esecutiva,

determinando pertanto una minore incertezza nel comune raggiungimento dell’obiettivo previsto per

la programmazione FSC, di assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante, per l’esecuzione

delle opere, entro il 31 dicembre 2019.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore 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 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità

sulla proposta in esame

DELIBERA

- di attuare l’intervento di “Opere di sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali del porto” di

Calasetta, dell’importo di 1 milione di euro, già affidato attraverso atto convenzionale al Comune

di Calasetta, in gestione diretta da parte dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art.

6, comma 13,  della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5;

- di dare mandato al competente Servizio dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di porre in essere

tutte le attività di carattere amministrativo e tecnico per ricomprendere il predetto intervento

unitamente a quello già in corso in esecuzione diretta da parte dell’Amministrazione regionale,

costituendo un unico intervento dell’importo complessivo di 7 milioni di euro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


