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DELIBERAZIONE N. 64/53 DEL 18.12.2020

————— 

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. Interventi urgenti di

ripristino del molo di sopraflutto, delle condizioni di agibilità e dell’accesso al porto

e definizione della progettazione delle opere di completamento e dragaggio del

porto di Buggerru. CdR 00.08.01.04, capitolo SC07.0045, miss. 10, progr. 03, tit.

2, importo euro 3.200.000. Riprogrammazione risorse.

L'Assessore dei Lavori Pubblici, con la proposta n. 106164 del 2020, rammenta che con la

deliberazione n. 55/25 del 13 dicembre 2017 la Giunta regionale ha assegnato al Comune di

Buggerru le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi urgenti di ripristino del molo di

sopraflutto, delle condizioni di agibilità e dell'accesso al porto e per la definizione della progettazione

delle opere di completamento e dragaggio del porto di Buggerru, per un importo complessivo di euro

3.200.000, nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)

2014-2020, di cui alla precedente deliberazione n. 30/15 del 20 giugno 2017.

Sotto il profilo operativo, prosegue l'Assessore, l'Amministrazione regionale e il Comune di

Buggerru, stipularono per l'attuazione degli interventi programmati, due convenzioni riguardanti:

- la progettazione delle opere di completamento e dragaggio, necessarie per eliminare

definitivamente il fenomeno dell'insabbiamento del porto, dell'importo complessivo di euro

1.640.000, dei quali euro 1.590.000 a valere su fondi FSC 2014/2020;

- la realizzazione delle opere necessarie per il ripristino delle condizioni di agibilità e messa in

sicurezza del porto, dell'importo complessivo di euro 2.160.000, dei quali euro 1.610.000 a

valere su fondi FSC 2014/2020.

A sua volta, illustra l'Assessore, su quest'ultimo finanziamento il Comune di Buggerru ha

programmato quattro distinti stralci:

- un intervento di ripristino e riqualificazione dei moli e delle banchine del porto, dei sottoservizi

e degli impianti portuali, i cui lavori sono stati già consegnati alla ditta appaltatrice, con un

quadro economico di euro 722.777,83;
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- un intervento di ripristino dei pontili attraverso la fornitura e messa in opera dei nuovi pontili

galleggianti, in sostituzione di quelli esistenti che versano in avanzato stato di degrado; i cui

lavori sono in corso di esecuzione, con un quadro economico di euro 426.971,85;

- un intervento di dragaggio dell'area all'interno del porto, per il quale una prima ipotesi

progettuale prevedeva un importo di euro 5.440.000, attualmente in corso di rielaborazione per

la rappresentata esigenza, da parte degli uffici dell'Assessorato, di limitare l'intervento ai

dragaggi strettamente necessari a ripristinare l'attività della pesca;

- un intervento di ripristino completo della testata del molo di sopraflutto, il cui costo

complessivo è stato stimato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato pari a

euro 3.000.000, cui non è stato possibile dare seguito per l'impossibilità di eseguire uno

stralcio funzionale con le risorse disponibili.

In base alle dichiarazioni contabili esposte dal Comune di Buggerru, sono già state impegnate

risorse per euro 311.118,17 attinenti l'intervento di progettazione ed euro 322.343,60 per attività

connesse all'intervento di ripristino, oltre a quanto derivante dai contratti d'appalto già stipulati di cui

si è detto, al momento pari a euro 740.693,66.

L'Assessore rappresenta che recentemente il Comune di Buggerru ha segnalato un peggioramento

delle condizioni in cui versa il molo di sopraflutto a causa delle mareggiate che stanno mettendo in

serio pericolo la stabilità strutturale del molo stesso.

L'Assessore ritiene che il perdurare di tale criticità sul molo di sopraflutto, che potrebbe ulteriormente

evolvere nel breve periodo a causa delle inevitabili prossime mareggiate, potrebbe rendere

inefficace l'attuazione degli ulteriori interventi, e che pertanto urge intervenire, con priorità assoluta,

fatti salvi gli interventi in corso d'appalto, con un intervento sul molo di sopraflutto che preveda, oltre

al ripristino della testata, le opere necessarie ad arginare il progredire del suo degrado.

In quest'ottica, rappresenta l'Assessore, potrebbero riversarsi sull'intervento destinato alla testata e

al ripristino dello stesso molo di sopraflutto, le somme disponibili già destinate ad interventi nel porto,

di cui all'elenco precedente, fatti salvi gli interventi per i quali sono state assunte delle obbligazioni

giuridicamente vincolanti.

L'Assessore ritiene che gli interventi di progettazione generale e di dragaggio che verrebbero

conseguentemente differiti, potranno essere attuati nel momento in cui si reperirà l'opportuna

dotazione finanziaria anche, eventualmente, attraverso una futura riprogrammazione dei fondi FSC

2014-2020, ovvero attraverso nuove risorse che potranno essere individuate allo scopo.
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Infatti, prosegue l'Assessore, per quanto l'intervento di ripristino del molo, e con esso della testata,

assuma carattere urgente e indifferibile, le altre programmazioni mantengono la loro attualità

programmatoria, in linea con quanto già rappresentato nelle precedenti deliberazioni della Giunta

regionale, non essendo venuta meno né la necessità di un progetto generale del porto di Buggerru,

che sviluppi ulteriormente la fattibilità delle diverse ipotesi progettuali sulla scorta di specifici studi,

né la necessità di un primo intervento di dragaggio, nella misura strettamente necessaria ad

assicurare una minima attività della pesca.

L'Assessore ritiene che la prefigurata rimodulazione delle risorse possa assicurare il finanziamento

di un primo stralcio funzionale dei lavori necessari per i più urgenti lavori di ripristino del molo di

sopraflutto e, in particolare, della testata, pari alle somme non ancora vincolate o spese, ammontanti

a euro 2.016.788,55.

L'Assessore dei Lavori Pubblici propone, dunque, alla Giunta regionale, la rimodulazione degli

interventi affidati al Comune di Buggerru con la richiamata deliberazione n. 55/25 del 13 dicembre

2017, per destinarli, al netto delle somme già impegnate e di quelle già programmate nei quadri

economici dei progetti in corso, all'attuazione di un primo stralcio funzionale dei lavori di ripristino del

molo di sopraflutto, compresa la testata del molo, per un importo complessivo di euro 2.016.788,55.

Tenuto conto di ciò, il quadro originario degli interventi oggetto della presente rimodulazione:

ANTE RIMODULAZIONE

Cod. Titolo intervento Finanziamento 

totale

(euro)

di cui FSC 

2014-2020 

(Patto)

di cui risorse 

Regione 

Sardegna

PO_LLP_019 Progettazione delle “Opere di 

ripristino e completamento del 

porto di Buggerru”

1.640.000,00 1.590.000,00 50.000,00

PO_LLP_020 Opere per il ripristino delle 

condizioni di agibilità e messa in 

sicurezza del porto di Buggerru

2.160.000,00 1.610.000,00 550.000,00
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Totale Interventi urgenti di ripristino del 

molo di sopraflutto, delle 

condizioni di agibilità e 

dell'accesso al porto e definizione 

della progettazione delle opere di 

completamento e dragaggio del 

porto di Buggerru

3.800.000,00 3.200.000,00 600.000,00

risulta, pertanto, così modificato:

POST RIMODULAZIONE

Cod. Titolo intervento Finanziamento 

totale

(euro)

di cui FSC 

2014-2020 

(Patto)

di cui risorse 

Regione 

Sardegna

PO_LLP_019 Progettazione delle “Opere di 

ripristino e completamento del 

porto di Buggerru”

311.118,17 309.622,54 1.495,63

PO_LLP_020 Opere per il ripristino delle 

condizioni di agibilità e messa in 

sicurezza del porto di Buggerru

3.488.881,83 2.890.377,46 598.504,37

Totale Interventi urgenti di ripristino del 

molo di sopraflutto, delle 

condizioni di agibilità e 

dell'accesso al porto e 

definizione della progettazione 

delle opere di completamento e 

dragaggio del porto di Buggerru

3.800.000,00 3.200.000,00 600.000,00

La Giunta regionale, vista 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 sulla proposta in esame

DELIBERA
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- di rimodulare gli interventi affidati al Comune di Buggerru con la deliberazione n. 55/25 del 13

dicembre 2017, per destinarli, al netto delle somme già impegnate e di quelle già programmate

nei quadri economici dei progetti in corso, all'attuazione di un primo stralcio funzionale dei

lavori di ripristino del molo di sopraflutto, compresa la testata del molo, per un importo

complessivo risultante di euro 2.016.788,55;

- di rimodulare il quadro finanziario dell'intervento come segue:

ANTE RIMODULAZIONE

Cod. Titolo intervento Finanziamento 

totale

(euro)

di cui FSC 

2014-2020 

(Patto)

di cui risorse 

Regione 

Sardegna

PO_LLP_019 Progettazione delle “Opere di 

ripristino e completamento del 

porto di Buggerru”

1.640.000,00 1.590.000,00 50.000,00

PO_LLP_020 Opere per il ripristino delle 

condizioni di agibilità e messa in 

sicurezza del porto di Buggerru

2.160.000,00 1.610.000,00 550.000,00

Totale Interventi urgenti di ripristino del 

molo di sopraflutto, delle 

condizioni di agibilità e 

dell'accesso al porto e definizione 

della progettazione delle opere di 

completamento e dragaggio del 

porto di Buggerru

3.800.000,00 3.200.000,00 600.000,00

POST RIMODULAZIONE

Cod. Titolo intervento Finanziamento 

totale

(euro)

di cui FSC 

2014-2020 

(Patto)

di cui risorse 

Regione 

Sardegna
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PO_LLP_019 Progettazione delle “Opere di 

ripristino e completamento del 

porto di Buggerru”

311.118,17 309.622,54 1.495,63

PO_LLP_020 Opere per il ripristino delle 

condizioni di agibilità e messa in 

sicurezza del porto di Buggerru

3.488.881,83 2.890.377,46 598.504,37

Totale Interventi urgenti di ripristino del 

molo di sopraflutto, delle 

condizioni di agibilità e 

dell'accesso al porto e 

definizione della progettazione 

delle opere di completamento e 

dragaggio del porto di Buggerru

3.800.000,00 3.200.000,00 600.000,00

- di dare mandato all'Autorità di Gestione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione presso la

Direzione generale della Presidenza, di apportare le conseguenti modifiche al programma

degli investimenti FSC, Linea d'Azione 4.1.1 e alla Direzione generale dell'Assessorato dei

Lavori Pubblici di porre in essere le successive procedure per l'attuazione di quanto deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


