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DELIBERAZIONE N. 52/14 DEL 23.10.2018

————— 

Oggetto: Fondo per lo Sviluppo e la 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.

Delib.G.R. n. 30/15 del 20.6.2017. Riprogrammazione risorse.

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

Giunta regionale ha programmato le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il

periodo 2014-2020 relativamente all'area  d'intervento ricompresa  nella Linea d'Azione 4.1.1

“Interventi di completamento/riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della

Sardegna” per un valore complessivo di 50 milioni di euro, destinando la somma complessiva di

3.000.000 di euro per gli interventi nel porto di Stintino Mannu, denominati “completamento dei

banchinamenti interni e opere di difesa” e individuando il Comune di Stintino quale soggetto

attuatore.

L'Assessore riferisce che a seguito della stipula di uno specifico atto convenzionale con

l'Assessorato, il Comune di Stintino ha avviato l'attuazione dell'intervento in due lotti: il primo,

dell'importo di 1.400.000 euro, consistente nella predisposizione di un impianto di bunkeraggio e nel

prolungamento del muro paraonde  ed il secondo, dell'importo di 1.600.000 euro, per il

completamento dei banchinamenti interni e altre opere di difesa completi di impianti, arredi e servizi,

come di seguito riepilogato:

Porto Denominazione Oggetto Importo

euro

Fonte 

finanziaria

Comune di 

Stintino

porto di Stintino 

Mannu

completamento dei 

banchinamenti 

interni  e opere di 

difesa – 1°  lotto

impianto di bunkeraggio e 

prolungamento muro paraonde

1.400.000,00 FSC 2014-

2020

Comune di 

Stintino

porto di Stintino 

Mannu

completamento dei 

banchinamenti interni 

e opere di difesa – 2° 

lotto

completamento dei 

banchinamenti interni e altre 

opere di difesa completi di 

impianti, arredi e servizi

1.600.000,00 FSC 2014-

2020
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TOTALE 3.000.000,00

L'Assessore specifica che  la stessa deliberazione n. 30/15 del 20 giugno 2017  precisava che in

passato era già stato stanziato analogo importo di 1.400.000 euro per il completamento delle opere

di difesa e dei banchinamenti interni, ma che, a seguito della risoluzione del relativo contratto

d'appalto per grave ritardo dell'impresa affidataria dei lavori, non sussisteva più, a tal momento, la

correlata copertura finanziaria.

L'Assessore prosegue riferendo che, a seguito degli approfondimenti effettuati dagli Uffici regionali in

merito a tali somme, una volta accertata l'esistenza del vincolo derivante dalla fonte finanziaria

facente capo al Fondo per le Aree Sottoutilizzate riprogrammate con la Delibera CIPE n. 3 del 22

marzo 2006, è stato possibile il recupero delle stesse somme e iscrivere, con la deliberazione della

Giunta regionale n. 19/26 del 17 aprile 2018, l'importo di 1.349.837,39 euro, proveniente dall'avanzo

vincolato al netto delle somme già spese, a favore del capitolo SC07.0362 del bilancio regionale

correlato alla realizzazione degli interventi di portualità regionale inseriti nell'Accordo di Programma

Quadro Mobilità. Conseguentemente la quota di 1.400.000 euro a valere sulle risorse FSC 2014

/2020 si è resa disponibile per una nuova programmazione.

Al riguardo l'Assessore riferisce che il Comune di Stintino, con nota dell'11 aprile 2017, ha portato

all'attenzione dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici  le problematiche inerenti l'area portuale

di Stintino, manifestando l'esigenza di integrare, con ulteriori risorse finanziarie, l'intervento già

programmato di completamento del porto turistico.

Pertanto, sulla base di quanto esposto e considerato che il Comune di Stintino ha già avviato le

attività di progettazione degli interventi programmati con la deliberazione n. 30/15 del 20 giugno

2017, l'Assessore propone la rimodulazione finanziaria di tali interventi destinando la somma di

1.400.000 euro, resasi disponibile, all'intervento di completamento del porto turistico di Stintino

secondo la seguente tabella:

Porto Denominazione Oggetto Importo

euro

Fonte 

finanziaria

Comune di 

Stintino

porto di Stintino 

Mannu

completamento dei 

banchinamenti interni 

e opere di difesa – 1° 

lotto

impianto di bunkeraggio e 

prolungamento muro paraonde

1.349.837,39 FR
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Comune di 

Stintino

porto di Stintino 

Mannu

completamento del 

porto turistico di 

Stintino Mannu

completamento dei 

banchinamenti interni e altre 

opere di difesa completi di 

impianti, arredi e servizi

3.000.000,00 FSC 2014-

2020

TOTALE 4.349.837,39

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il parere di

coerenza da parte dell'Autorità di Gestione del fondo per lo Sviluppo e la Coesione, constatato che il

Direttore generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità

sulla proposta in esame

DELIBERA

- di rimodulare gli interventi finanziati nel porto turistico di Stintino destinando la quota di

1.400.000 euro, resasi disponibile a seguito della reiscrizione della somma proveniente

dall'avanzo vincolato, ai lavori di completamento del porto turistico di Stintino secondo la

seguente tabella:

Porto Denominazione Oggetto Importo

euro

Fonte 

finanziaria

Comune di 

Stintino

porto di Stintino 

Mannu

completamento dei 

banchinamenti interni 

e opere di difesa – 1° 

lotto

impianto di bunkeraggio e 

prolungamento muro paraonde

1.349.837,39 FR

Comune di 

Stintino

porto di Stintino 

Mannu

completamento del 

porto turistico di 

Stintino Mannu

completamento dei 

banchinamenti interni e altre 

opere di difesa completi di 

impianti, arredi e servizi

3.000.000,00 FSC 2014-

2020

TOTALE FINANZIAMENTO 4.349.837,39

- di dare mandato ai Servizi competenti dell'Assessorato dei Lavori Pubblici per attuare il

predetto deliberato attraverso la modifica dell'atto convenzionale già sottoscritto con il Comune
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di Stintino, corredato dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dalla Delib.G.R. n. 25

/19 del 3 maggio 2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


