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DELIBERAZIONE N. 41/36 DEL 8.08.2018

————— 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. FSC 2014-2020. Linea d'Azione 2.6.1 -

Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide. POR FESR 2014-2020. Azione

6.7.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio

culturale (attuazione protocollo RAS-CES "Sardegna in 100 chiese"). Interventi

integrati per il Sulcis. Programmazione delle risorse e degli interventi.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che il 29 luglio

2016 è stato sottoscritto il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna tra il Presidente del

Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e che con la deliberazione n. 46/5 del

10 agosto 2016 la Giunta regionale ha preso atto dello stesso Patto per lo sviluppo e ha approvato

gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020. Il

quadro strategico del Patto per lo sviluppo è declinato per Area Tematica, Tema prioritario e Linee di

Azione. All'interno dell'Area Tematica 2. “Ambiente”, uno dei temi prioritari è il 2.6 “Tutela

dell'ambiente e della biodiversità”, la cui linea di azione è la 2.6.1 “Salvaguardia e valorizzazione

delle zone umide” che dispone di una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 65/11 del 6.12.2016, al fine di dare attuazione

dell'articolo 4, comma 17, legge regionale n. 5/2016 e favorire la massima efficacia all'intervento

regionale, la Giunta ha individuato nelle Università degli studi di Cagliari e di Sassari i soggetti di

comprovata e pluriennale esperienza chiamati alla predisposizione dello studio di valorizzazione

delle zone umide e lagunari della Sardegna.  Da tale deliberazione è scaturito un Accordo di

Collaborazione con l'Università di Cagliari per la redazione dello studio di valorizzazione delle zone

umide e lagunari della Sardegna e il miglioramento della loro capacità produttiva.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 53/10 del 28 novembre 2017 sono stati individuati i

territori che prioritariamente saranno oggetto di intervento e si è effettuata una ripartizione delle

risorse per ciascuno di essi. Per quanto riguarda la Zona idrografica I Golfo di Palmas e mare

interno sono previsti euro 2.000.000.

L'Assessore ricorda altresì che con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/6 del 13 settembre

2016 è stato approvato il protocollo d'intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e la
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Conferenza Episcopale Sarda, sottoscritto in data 22 settembre 2016, avente per oggetto la

promozione e l'attivazione di reciproche forme di collaborazione nei settori dei beni culturali,

dell'istruzione, della formazione, della promozione sociale e della sanità.

In attuazione del suddetto protocollo di intesa sono stati individuati tre ambiti di intervento:

“Patrimonio e beni culturali”; “Istruzione, formazione e promozione sociale”; “Inclusione sociale e

sanità”. Per quanto attiene l'ambito di intervento “Patrimonio e beni culturali” è stato proposto dalla

Conferenza Episcopale Sarda, tra gli altri, il programma “Sardegna in cento chiese”, al quale è data

attuazione attraverso l'approccio metodologico previsto nell'ambito del percorso della

Programmazione Territoriale - Strategia 5.8 del Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019.

In data 27 giugno 2017 la Regione Sardegna, la Conferenza Episcopale Sarda (CES) e l'ANCI

regionale hanno sottoscritto uno specifico “Protocollo di intesa per l'attuazione degli interventi di

recupero e restauro degli edifici di culto aventi valore storico culturale proposti dalla CES nel quadro

del programma Sardegna in 100 chiese”.

L'Assessore richiama l'Atto di indirizzo strategico per la Programmazione Unitaria 2014-2020

approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 27.5.2014, che prevede l'adozione

di un approccio unitario per l'utilizzo delle risorse derivanti da fonte comunitaria, nazionale e

regionale, che tiene conto del carattere trasversale ed integrato delle politiche di sviluppo locale.

Tale approccio, in particolare, si fonda sulla piena integrazione delle diverse fonti finanziarie e dei

diversi strumenti, realizzata attraverso il sistema di governance della Programmazione Unitaria 2014-

2020, al fine di consentire la piena valorizzazione del potenziale di sviluppo dei territori, mediante un

percorso di co-progettazione “dal basso” che tiene conto delle potenzialità e dei bisogni specifici per

individuare concrete strategie di intervento per ciascun territorio.

In quest'ottica, in piena sinergia con il Piano Sulcis, anche al fine di favorire la moltiplicazione dei

risultati attraverso la più ampia integrazione degli interventi e delle risorse disponibili, è stato attivato

uno specifico percorso di co-progettazione con i Comuni appartenenti alle Unioni di Comuni Metalla

e il mare, Sulcis e Arcipelago del Sulcis, al fine di condividere un programma di interventi integrati, a

valere sulle risorse di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 53/10 del 28 novembre 2017 e

al Protocollo di Intesa RAS-CES Programma “Sardegna in cento chiese”.

L'Assessore riferisce che all'esito dei lavori dei tavoli di co-progettazione sono stati individuati gli

interventi di seguito riportati che concorrono, da un lato, alla valorizzazione del sistema delle zone

umide del Sulcis attraverso la riqualificazione di percorsi di interesse turistico, anche mediante la
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predisposizione di spazi e strutture per la fruizione sostenibile dei siti; dall'altro, alla valorizzazione

del patrimonio culturale - religioso del Sulcis Iglesiente.

Gli interventi di valorizzazione delle zone umide individuati, interessano anche la società ATI Sale

che ha partecipato ai tavoli di co-progettazione e con la quale sarà sottoscritto uno specifico

protocollo di intesa atto a garantire la più ampia collaborazione tra l'azienda, la Regione Sardegna,

con gli Assessorati competenti in materia, e gli Enti locali coinvolti. 

Valorizzazione zone umide

Denominazione intervento Finanziamento 

(€)

Soggetto 

attuatore

Zona 

idrografica

Le Vie del sale – Sistemazione e valorizzazione ai fini

turistico ambientali dei percorsi esistenti nelle aree stagnali

“Stagno di Porto Botte” SIC ITB042226 e del SIC

ITB040025 “Promontorio, Dune e Zona Umida di Portopino”

579.578 Unione

comuni

del Sulcis

Z o n a

idrografica

I Golfo di

Palmas e

m a r e

interno
Le Vie del sale - Riqualificazione dei vecchi percorsi del

sale e riconversione in piste ciclabili ai fini della

valorizzazione turistica dell'area SIC ITB042226 “Stagno di

Porto Botte e del compendio stagnale; “Stagno di Santa

Caterina” (SIC ITB042223)

706.924

Le Vie del sale –Valorizzazione ai fini turistico ambientali

dell'itinerario “Le Vie del Sale” attraverso la predisposizione

di spazi e strutture polivalenti per la fruizione sostenibile dei

siti

572.807

La Via del vento - Sistemazione e valorizzazione ai fini

turistico-ambientali delle aree a supporto dell'attività di

turismo attivo in aree Natura 2000. SIC ITB042226 “Stagno

di Porto Botte” e SIC ITB042210 “Punta Giunchera”.

140.691

TOTALE RISORSE Delib.G.R. n. 53/10 del 2017 2.000.000

Valorizzazione patrimonio culturale

Comune Chiesa Importo totale Quota CEI Quota RAS Soggetto 

Attuatore
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Iglesias Cattedrale S. Chiara

d'Assisi

300.000 150.000 150.000 Unione comuni

del Sulcis

Iglesias Chiesa della

Pur issima -

Concattedrale

400.000 200.000 200.000

Iglesias C h i e s a  d i

Sant'Antonio Abate

75.000 37.500 37.500

Iglesias Chiesa di San

Giuseppe

250.000 125.000 125.000

Iglesias Chiesa di San

Domenico

200 000,00 100.000 100.000

Iglesias - 

Nebida

Chiesa di Santa

Barbara

200 000,00 100 000,00 100 000,00

Buggerru Chiesa San

Giovanni Battista

100.000 50.000 50.000

Villaperuccio Chiesa di Santa

Lucia

200.000 100.000 100.000

S a n

Giovanni

Suergiu

Chiesa Santa Maria

di Palmas

75.000 37.500 37.500

G i b a  -

Villarios

Chiesa di Santa

Marta

50.000 25.000 25.000

Masainas Chiesa San

Giovanni Battista

150.000 75.000 75.000

Domusnovas Chiesa di Santa

Barbara

100.000 50.000 50.000

TOTALE RISORSE PO FESR 2014-2020 -

AZIONE 6.7.1 E COFINANZIAMENTO CEI

2.100.000 1.050.000 1.050.000

Nello specifico, gli interventi riportati nelle tabelle sono coerenti con la strategia n. 4 “Beni comuni” e,

per quanto riguarda l'approccio metodologico, con la strategia 5.8 “Programmazione territoriale”. Gli
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interventi relativi alla valorizzazione delle zone umide sono inoltre coerenti con il Fondo Sviluppo e

Coesione (FSC) 2014-2020, Linea di azione 2.6.1 “Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide”.

Gli interventi di “Valorizzazione del patrimonio culturale” sono coerenti con il POR FESR 2014-2020,

Azione 6.7.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale,

materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e

promuovere processi di sviluppo” e prevedono un cofinanziamento del 50% da parte della

Conferenza Episcopale Italiana.

Tutti gli interventi individuati, coerenti con la linea d'azione indicata, saranno attuati tramite delega

delle risorse agli Enti locali territorialmente competenti sulla base di specifiche convenzioni da

stipularsi con l'Amministrazione regionale, corredate dalle schede tecniche di ogni intervento e dal

cronoprogramma procedurale e finanziario e seguiranno, ai fini del monitoraggio e controllo della

spesa, a cura degli stessi enti attuatori, le procedure previste dalle regole della programmazione dei

Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio, visti i pareri di coerenza dell'Autorità di Gestione del Fondo di Sviluppo e

Coesione 2014-2020 e dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, acquisito il parere

favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione, anche in qualità di

Coordinatore della Programmazione Unitaria

DELIBERA

- di approvare la programmazione di complessivi euro 3.050.000 per interventi integrati di

valorizzazione ambientale e culturale del Sulcis Iglesiente, come di seguito riportato:

1. euro 2.000.000 a valere sulle risorse FSC 2014-2020, area Tematica 2. “Ambiente”, Linea  d’

azione 2.6.1 “Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide”, secondo la ripartizione di

seguito indicata.

Denominazione intervento Finanziamento 

(€)

Soggetto 

attuatore

Zona 

idrografica
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Le Vie del sale – Sistemazione e valorizzazione ai fini

turistico ambientali dei percorsi esistenti nelle aree stagnali

“Stagno di Porto Botte” SIC ITB042226 e del SIC

ITB040025 “Promontorio, Dune e Zona Umida di Portopino”

579.578 Unione

comuni

del Sulcis

Z o n a

idrografica

I Golfo di

Palmas e

m a r e

interno
Le Vie del sale - Riqualificazione dei vecchi percorsi del

sale e riconversione in piste ciclabili ai fini della

valorizzazione turistica dell’area SIC ITB042226 “Stagno di

Porto Botte e del compendio stagnale; “Stagno di Santa

Caterina” (SIC ITB042223)

706.924

Le Vie del sale –Valorizzazione ai fini turistico ambientali

dell’itinerario “Le Vie del Sale” attraverso la predisposizione

di spazi e strutture polivalenti per la fruizione sostenibile dei

siti

572.807

La Via del vento - Sistemazione e valorizzazione ai fini

turistico-ambientali delle aree a supporto dell’attività di

turismo attivo in aree Natura 2000. SIC ITB042226 “Stagno

di Porto Botte” e SIC ITB042210 “Punta Giunchera”.

140.691

TOTALE RISORSE Delib.G.R. n.  53/10 DEL 2017 2.000.000

2.     euro 1.050.000 a valere sulle risorse PO FESR 2014-2020, Azione 6.7.1 “Interventi per la

tutela,   la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle

aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”

dando atto dell’ulteriore cofinanziamento del 50% da parte della Conferenza Episcopale Italiana,

come di seguito indicato.

Comune Chiesa Importo totale Quota CES Quota RAS Soggetto 

Attuatore

Iglesias Cattedrale S. Chiara

d'Assisi

300.000 150.000 150.000 Unione comuni

del Sulcis

Iglesias Chiesa della

Pur iss ima -

Concattedrale

400.000 200.000 200.000
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Iglesias C h i e s a  d i

Sant'Antonio Abate

75.000 37.500 37.500

Iglesias Chiesa di San

Giuseppe

250.000 125.000 125.000

Iglesias Chiesa di San

Domenico

200 000,00 100.000 100.000

Iglesias - 

Nebida

Chiesa di Santa

Barbara

200 000,00 100 000,00 100 000,00

Buggerru Chiesa San Giovanni

Battista

100.000 50.000 50.000

Villaperuccio Chiesa di Santa

Lucia

200.000 100.000 100.000

S a n

Giovanni

Suergiu

Chiesa Santa Maria

di Palmas

75.000 37.500 37.500

G i b a  -

Villarios

Chiesa di Santa

Marta

50.000 25.000 25.000

Masainas Chiesa San Giovanni

Battista

150.000 75.000 75.000

Domusnovas Chiesa di Santa

Barbara

100.000 50.000 50.000

Totale 2.100.000 1.050.000 1.050.000

- di dare mandato al Responsabile dell'Unità tecnica di progetto della Programmazione Unitaria

di sottoscrivere con l’Unione di Comuni del Sulcis – Soggetto Attuatore unico degli interventi,

la convenzione attuativa contenente le schede intervento, e ai Responsabile di Azione (FSC in

capo al Centro Regionale di Programmazione e FESR 6.7.1 in capo alla Direzione generale

Beni Culturali) di provvedere alla delega degli interventi.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


