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DELIBERAZIONE N. 22/57 DEL 20.06.2019

————— 

Oggetto: Fondi di Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-

2020. Interventi di portualità del Piano straordinario per il Sulcis. Delib.G.R. n. 5

/48 del 11.2.2014 - Delib.G.R. n. 40/18 del 6.7.2016 - Delib.G.R. n. 30/15 del

20.6.2017. Riprogrammazione Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Linea

d'Azione 4.1.1.

L'Assessore dei Lavori Pubblici rammenta che, con la deliberazione n. 5/48 dell'11 febbraio 2014, la

Giunta regionale ha individuato e definito gli interventi di competenza dell'Assessorato dei Lavori

Pubblici nell'ambito del Piano Straordinario per il Sulcis, tra cui sono ricompresi gli interventi sulla

portualità di Sant'Antioco, Carloforte e Calasetta, destinando alla loro realizzazione la somma di

euro 19 milioni  a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013.

Con la deliberazione n. 40/18 del 6 luglio 2016, la Giunta regionale ha rideterminato la copertura

economica di detti interventi, destinando una quota parte delle risorse del FSC 2007-2013 alla

progettazione, fino al livello definitivo, degli interventi infrastrutturali nei porti di Calasetta, Carloforte

e Sant'Antioco per un importo di 1,5 milioni di euro e individuato nelle risorse del Fondo di Sviluppo

e Coesione 2014-2020 per un importo di euro 22 milioni, quanto necessario per il completamento

della progettazione e per la realizzazione delle opere degli interventi in corso di progettazione.

La deliberazione della Giunta regionale n. 30/15 del 20 giugno 2017, prosegue l'Assessore, ha

successivamente confermato dette poste finanziarie del FSC 2014-2020 destinando, in particolare:

- euro 12 milioni per le opere di sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali del porto di

Sant'Antioco;

- euro 4 milioni per i lavori di realizzazione nuovi attracchi traghetti e dragaggio fondali del porto

di Carloforte;

- euro 6 milioni per le opere di sottoflutto, banchinamenti ed escavo fondali del porto di

Calasetta.

L'Assessore rappresenta che, coerentemente a quanto programmato dalla Giunta regionale, hanno

dunque trovato copertura finanziaria nei capitoli di bilancio relativi al programma FSC 2007-2013 le

spese relative al progettodi fattibilità tecnico economica e alla progettazione definitiva, mentre le
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spese relative alla progettazione esecutiva, alla esecuzione dei lavori e a tutte le spese loro

connesse, hanno trovato copertura sui fondi FSC 2014-2020.

In particolare, prosegue l'Assessore, nell'ambito del progetto di fattibilità è stato programmato sui

capitoli relativi al programma FSC 2007-2013 l'appalto del servizio di bonifica superficiale dagli

ordigni bellici, delle aree oggetto di indagine per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, nei

porti di Calasetta, Carloforte e Sant'Antioco, destinando una somma di euro 99.000, completando

così la programmazionedi tutti i fondi. La procedura di gara non ha avuto buon fine essendo andata

deserta e conseguentemente si sta provvedendo a predisporre una nuova gara d'appalto

garantendo una più ampia partecipazione di operatori economici attraverso la suddivisione in tre

lotti, uno per ciascun porto.

La nuova gara d'appalto comporterà inevitabilmente un aumento dei costi, non potendo più fare

affidamento sulla maggiore economicità derivante dalla loro contemporaneità che, tenuto conto che

anche il successivo servizio di verifica archeologica graverà sui medesimi capitoli di spesa,

comporterà l'insufficienza delle risorse destinate allo scopo, sui corrispondenti capitoli del

programma FSC 2007-2013, pertanto si dovranno utilizzare necessariamente risorse finanziarie

stanziate sui capitoli del fondo FSC 2014-2020, già riservati alle fasi successive.

L'Assessore ritiene necessario, per completezza, informare che la competenza sulla progettazione e

l'attuazione degli interventi in argomento, con la deliberazione della Giunta regionale n. 6/56 del 5

febbraio 2019, è posta in capo alla società in house “Opere e infrastrutture della Sardegna S.r.l.”

unitamente agli altri interventi previsti nel piano industriale della Società. L'affidamento effettivo

decorre dalla data di stipula della Convenzione regolante lo specifico intervento, come previsto

all'art. 7 della Convenzione Quadro regolante i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e la

Società. Nelle more della stipula delle singole Convenzioni i Servizi dell'Assessorato dei Lavori

Pubblici proseguono con l'espletamento delle attività per l'esecuzione delle opere.

Per quanto sopra rappresentato l'Assessore, preso atto della necessità di riprogrammare l'utilizzo

dei fondi destinati ai tre porti in argomento tra le diverse annualità del Fondo di Sviluppo e Coesione

2014-2020, al fine di consentire l'espletamento di tutti i servizi e lavori inerenti alla progettazione

delle opere da parte del competente Servizio dell'Assessorato, fino alla firma della Convenzione che

sancisca l'affidamento dell'incarico alla Società Opere e infrastrutture della Sardegna, propone la
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riprogrammazione dei fondi FSC 2014-2020 includendo tra le azioni che trovano copertura con dette

risorse tutte le attività inerenti alla progettazione delle opere che non trovino copertura finanziaria

nelle risorse FSC 2007-2013.

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

dell'Autorità di Gestione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, visto il parere favorevole di

legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici espresso sulla proposta in

esame

DELIBERA

- di autorizzare l’utilizzazione dei fondi FSC 2014-2020 destinati alla portualità del Piano Sulcis,

includendo tutte le attività relative alle varie fasi della progettazione degli interventi relative ai

porti di Calasetta, Carloforte e Sant’Antioco che non trovano copertura finanziaria nelle risorse

FSC 2007-2013. Il competente Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale dell’

Assessorato dei Lavori Pubblici provvederà alla prosecuzione delle attività volte alla

realizzazione dell’opera, fino al trasferimento delle competenze alla Società Opere e

infrastrutture della Sardegna, tramite stipula di apposita Convenzione;

- di dare mandato ai Servizi competenti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e della Direzione

generale della Presidenza di attuare il predetto deliberato, attraverso la modifica degli atti

programmatori e dei correlati documenti economico finanziari, per la prosecuzione delle attività

per la realizzazione delle opere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Christian Solinas 


