DELIBERAZIONE N. 9/3 DEL 22.02.2019
—————
Oggetto:

Piano Sulcis. Valorizzazione dei luoghi. Programmazione dello stanziamento di
euro 100.000 reso disponibile a seguito della rimodulazione operata con
deliberazione CIPE 3 marzo 2017. Integrazioni Delib.G.R. n. 63/3 del 15 dicembre
2015.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici, riferisce che il CIPE con la delibera n. 31
del 20 febbraio 2015, nell'ambito del Piano Sulcis ha assegnato risorse pari a 5 milioni di euro per la
Valorizzazione dei luoghi.
Tali risorse sono state programmate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 63/3 del 15
dicembre 2015 secondo il seguente schema:
Valorizzazione dei luoghi:
Intervento
Pista ciclabile Tratalias
In bici sulla via del mare. Realizzazione della pista ciclabile

Importi
600.000

Comune di Tratalias

2.345.000 Comune di Sant'Anna

da Sant'Anna Arresi a Porto Pino
Lavori di completamento dell'impianto di smaltimento delle

Soggetto attuatore

Arresi
46.500

Comune di Iglesias

2.008.500

ex Provincia di

acque nere dell'ostello della gioventù
Progetto per il recupero dei vecchi percorsi ferroviari per la
realizzazione di piste ciclabili - tratto San Giovanni Suergiu –

Carbonia Iglesias

Sant'Antioco
Totale

5.000.000

Con la delibera CIPE n. 4 del 3 marzo 2017 con la quale sono state rimodulate le risorse assegnate
dal Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 al Piano Sulcis, il quadro finanziario dell'intervento
finalizzato alla Valorizzazione dei luoghi è stato incrementato di € 100.000.
Tali risorse vengono attualmente monitorate all'interno del complesso degli interventi dedicati alla
Valorizzazione dei luoghi e sono disponibili per ulteriori interventi.
Il Presidente, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici, propone di programmare tali risorse
aggiuntive per opere di completamento della rete ciclabile, realizzando il raccordo fra il nodo del
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Comune di San Giovanni Suergiu e la pista che si dirama verso il Comune di Tratalias, delegando
per la realizzazione delle opere il Comune di Tratalias.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dal Presidente, d'intesa con l'Assessore dei
Lavori Pubblici, considerato che i Direttori generali della Presidenza e dei Lavori Pubblici hanno
espresso il parere favorevole di legittimità, visto il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del
FSC 2007-2013
DELIBERA

-

di programmare le risorse rimodulate dalla delibera CIPE n. 4 del 3 marzo 2017 finalizzate alla
Valorizzazione dei luoghi secondo il seguente schema:
Intervento

Completamento pista ciclabile S. Giovanni Suergiu/Tratalias
-

Importi

Soggetto attuatore

100.000

Comune di Tratalias

di autorizzare l'Assessorato dei Lavori Pubblici a delegare, ai sensi della legge regionale n. 8
/2018, la realizzazione dell'intervento all'amministrazione Comunale di Tratalias, la cui
attuazione dovrà essere coordinata con il progetto complessivo della rete regionale di viabilità
ciclistica di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 22/1 del 7 maggio 2015;

-

di autorizzare l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
per le conseguenti variazioni di bilancio e dei corrispondenti limiti di plafond di competenza e
cassa.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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