DELIBERAZIONE N. 51/1 DEL 20.12.2014

__________
Oggetto:

Programmazione

FSC 2007/2013.

Riprogrammazione

delle

risorse

residue

riassegnate a valere sulla Deliberazione CIPE n. 21 del 30 giugno 2014.

Il Presidente rammenta preliminarmente che le delibere CIPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 8/2012, n.
60/2012, n. 87/2012 e n. 93/2013 hanno delineato il contesto programmatico del Fondo di Sviluppo
e Coesione (FSC) per il periodo 2007-2013, coinvolgendo i settori della Viabilità, Mobilità, Idrico,
Sanità, Università, Dissesto idrogeologico, Fognario depurativo, Bonifiche, Beni culturali, Istruzione
e Sport.
Tale contesto è stato modificato dalla deliberazione CIPE del 30 giugno 2014, n. 21 “Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla deliberazione CIPE n. 94/2013
e riprogrammazione delle risorse”, pubblicata in G.U. il 22 settembre 2014, che sottrae alla
disponibilità della Regione le risorse destinate ad interventi per i quali la previsione per
l’assunzione dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolanti (OGV) è risultata essere successiva al 31
dicembre 2014.
La medesima deliberazione prevede che le risorse, decurtate del 15 per cento, vengano
riassegnate alla Regione purchè, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della citata
deliberazione CIPE n. 21/2014, venga presentato e concordato con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri un dettagliato elenco di progetti cantierabili, per i quali le relative OGV dovranno essere
assunte entro il 31 dicembre 2015.
Il Presidente prosegue riferendo ai componenti della Giunta che, per quanto riguarda la Regione
Sardegna, l’ammontare complessivo delle risorse revocate ammonta ad euro 566.632.875 e che la
riassegnazione prevista ammonta a euro 481.637.944.
Il Presidente ricorda ancora che, con la deliberazione del CIPE del 10 novembre 2014, ancora in
corso di pubblicazione, è stata disposta la riassegnazione delle risorse per interventi nei settori
Sanità e Viabilità per un ammontare complessivo paria a euro 384.550.024.
Oltre alle risorse sottratte nei settori Viabilità e Sanità e riprogrammate con la sopra citata
deliberazione del CIPE, aggiunge il Presidente, sono state oggetto di revoca, per un ammontare
totale pari a euro 114.456.379, anche le risorse assegnate dalle deliberazioni del CIPE n. 62/2011
e 78/2011, agli interventi inclusi nella seguente tabella riguardanti i settori idrico, mobilità,
conoscenza e Piano Sulcis:
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Settore

Deliberazione
CIPE di
assegnazione

Titolo intervento

Importo FSC
(euro)

n. 62/2011

Potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di Silì Oristano

11.000.000

n. 62/2011

Riassetto dell'alimentazione idropotabile del vasto
hinterland cagliaritano

23.000.000

n. 62/2011

Lavori di interconnessione col potabilizzazione di Torpè
schema n° 8 Siniscola NPRGA

20.000.000

n. 62/2011

Schema n.3 Casteldoria - condotte per Sedini, Bulzi,
Perfugas e Laerru

5.000.000

n. 62/2011

Efficientamento delle reti di distribuzione idrica - POT
2005-2007 - Distretto 3

14.000.000

n. 62/2011

Efficientamento delle reti di distribuzione idrica - POT
2005-2007 - Distretto 6

16.000.000

Settore Idrico

TOTALE SETTORE IDRICO

Settore
Trasporti

n. 62/2011

Aeroporto di Alghero Fertilia - Lotto 1. Adeguamento
infrastrutture volo alla normativa ICAO e portanza Strip di
sicurezza della pista di volo

n. 62/2011

Aeroporto di Alghero Fertilia - Lotto 2.Riqualifica
pavimentazione pista di volo

n. 62/2011

Aeroporto di Alghero Fertilia - Lotto 3. Completamento
pavimentazione asse di scorrimento del piazzale di sosta
aeromobili

n. 62/2011

Aeroporto di Alghero Fertilia - Lotto 4. Adeguamento
recinzione guida planata

250.000

n. 62/2011

Aeroporto di Alghero Fertilia - Lotto 5. Riqualifica edificio
merci

120.000

n. 62/2011

Aeroporto di Alghero Fertilia - Lotto 6. Adeguamento
spogliatoi personale di rampa

300.000

n. 62/2011

Aeroporto di Alghero Fertilia - Lotto 7. Adeguamento
funzionale Aerostazione

450.000

n. 62/2011

Aeroporto di Alghero Fertilia - Lotto 8. Riqualifica Hangar

n. 62/2011

Aeroporto di Alghero Fertilia - Lotto 9. Ampliamento e
riconfigurazione viabilità aeroportuale

4.750.000

n. 62/2011

Aeroporto di Alghero Fertilia - Lotto 10. Realizzazione
nuova sala arrivi

1.880.000

n. 62/2011

Aeroporto di Alghero Fertilia - Lotto 11. Realizzazione
collegamento intermedio aerostazione

1.000.000

TOTALE SETTORE TRASPORTI
Settore
Conoscenza

n. 78/2011

Polo Universitario di Cagliari - Orto Botanico
TOTALE SETTORE CONOSCENZA

Piano Sulcis

89.000.000

n. 78/2011

Realizzazione e potenziamento dei centri di eccellenza per
la diffusione della cultura dell’innovazione e dell’impresa

2.500.000

1.800.000

650.000

400.000

14.100.000
3.000.000
3.000.000
8.356.379
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TOTALE PIANO SULCIS
TOTALE REVOCHE

8.356.379
114.456.379

Il Presidente rappresenta che, considerate le riprogrammazione già effettuate e la decurtazione del
15%, rimangono da riprogrammare nei sopraccitati settori risorse per un ammontare complessivo
pari a euro 97.087.920.
Il Presidente riferisce ancora che la Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico
della Sardegna e il Gestore Abbanoa S.p.A., in accordo con la Gestione Commissariale per la
regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, hanno predisposto una proposta di
riprogrammazione per un importo complessivo pari a euro 75.650.000, a fronte di una ammontare
originario pari a euro 89.000.000 assegnato dalla deliberazione CIPE n. 62/2011.
Evidenzia il Presidente che nella proposta viene confermata la programmazione originaria,
compreso l’intervento denominato “Riassetto dell’alimentazione idropotabile del vasto hinterland
cagliaritano” per il quale, in considerazione della mancanza di un avanzamento progettuale che
possa consentire di rispettare il termine per l’assunzione delle OGV e della consistente riduzione
del budget finanziario, propone il finanziamento della sola progettazione preliminare e definitiva,
rimandandone l’attuazione al successivo periodo di programmazione.
Nella proposta sono state rafforzate le risorse destinate gli interventi di efficientamento delle reti
interne dei Comuni, le cui perdite costituiscono la causa più rilevante di maggiori oneri gestionali
del Servizio Idrico Integrato, oltre che di insoddisfazione degli utenti e delle amministrazioni
comunali.
In particolare è stato sensibilmente incrementato lo stanziamento per interventi nel Comune di
Sassari e nei Comuni non precedentemente interessati nei distretti 6 e 3.
La tabella seguente sintetizza la proposta di riprogrammazione:

DESCRIZIONE INTERVENTO

Importo FSC
Deliberazione
CIPE n. 21/2014
(euro)

Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di Torpè - Realizzazione
della dorsale centrale

12.100.000,00

Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di Torpè - Realizzazione
della dorsale sud - nord

9.900.000,00

Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3
3.2 - Villacidro, Vallermosa, Arbus

3.204.938,38

3.3 - San Gavino, Sanluri

2.064.888,63
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DESCRIZIONE INTERVENTO

Importo FSC
Deliberazione
CIPE n. 21/2014
(euro)

3.4 - Barrali, Ortacesus, Selegas, Guamaggiore, Guasila, Pimentel, Sant'Andrea
Frius, Furtei, Segariu

1.630.874,46

3.5 - Samugheo, Siddi, Villanovaforru, Baradili, Gonnoscodina, Gonnosnò, Collinas,
Lunamatrona, Pauli Arbarei, Tuili, Mogorella, Nureci, Ruinas, Villa Sant'Antonio, Ales,
Baressa, Curcuris, Morgongiori, Turri, Ussaramanna.

3.905.003,08

3.6 - Gergei, Gesico, Goni, Nurri, Orroli, Siurgus Donigala, Las Plassas, Esterzili,
Sadali, San Nicolò Gerrei

3.194.295,45

Totale efficientamento reti Distretto 3

14.000.000,00

Schema n. 3 Casteldoria - Condotte per Sedini - Bulzi

2.650.000,00

Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 6
6.1 - Sassari

3.388.710,00

6.2 - Banari, Bonorva, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Florinas( non
compreso nell’elenco della Regione), Giave, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Padria,
Ploaghe, Pozzomaggiore, Thiesi, Tissi.

7.400.700,00

6.3 - Santa Maria Coghinas, Sennori, Sorso, Tergu, Valledoria, Viddalba

3.665.300,00

6.4 - Ardara, Berchidda, Bulzi, Ittireddu, Sedini

1.545.290,00

Totale efficientamento reti Distretto 6

16.000.000,00

Integrazione Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3 - Comuni di Guspini,
Senorbì, Siliqua, Dolianova, Sardara, Gonnosfanadiga, Mandas, Mogoro, Isili,
Monastir, Villasor, Samassi

3.300.000,00

Integrazione Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 6 - Comuni di
Alghero, Sassari (completamento), Porto Torres, Mores, Ozieri, Ittiri

4.000.000,00

Potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di Silì Oristano

13.000.000,00

Progettazione preliminare e definitiva dell’intervento denominato “Riassetto
dell’alimentazione idropotabile del vasto hinterland cagliaritano” previa redazione dello
studio di fattibilità e di valutazione della convenienza economica dell’investimento
TOTALE

700.000,00
75.650.000,00

Il Presidente riferisce ancora che la Direzione generale dei Trasporti ha predisposto una proposta
di riprogrammazione per un importo complessivo pari a euro 12.830.000, a fronte di una
ammontare originario pari a euro 14.100.000 assegnato dalla deliberazione CIPE n. 62/2011. Le
risorse vengono interamente destinate a favore dell’Aeroporto di Alghero Fertilia.
Evidenzia il Presidente che la proposta conferma l’impianto programmatico originario escludendo,
a causa del ridotto ammontare di risorse disponibili, gli interventi di minore strategicità.
La tabella seguente sintetizza la proposta di riprogrammazione:

DESCRIZIONE INTERVENTO

Aeroporto di Alghero Fertilia - Adeguamento infrastrutture volo alla normativa ICAO e

Importo FSC
Deliberazione
CIPE n. 21/2014
(euro)
2.500.000
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portanza strip di sicurezza della Pista di Volo
Aeroporto di Alghero Fertilia - Riqualifica pavimentazione pista di volo

1.800.000

Aeroporto di Alghero Fertilia - Completamento pavimentazione asse di scorrimento
del piazzale di sosta aeromobili

650.000

Aeroporto di Alghero Fertilia - Adeguamento Recinzione guida planata

250.000

Aeroporto di Alghero Fertilia - Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale

4.750.000

Aeroporto di Alghero Fertilia - Realizzazione nuova sala arrivi

1.880.000

Aeroporto di Alghero Fertilia - Realizzazione collegamento intermedio Aerostazione

1.000.000

TOTALE

12.830.000

Il Presidente rammenta che, tra gli interventi oggetto di revoca è presente anche quello relativo alla
realizzazione dell’Orto Botanico di Cagliari, il cui soggetto attuatore è l’Università di Cagliari, per un
costo totale pari a euro 3.000.000 a valere sulla deliberazione CIPE n. 78/2011. A seguito delle
interlocuzioni avute con le strutture dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport e con il soggetto attuatore, emerge che tale intervento non
presenta un iter attuativo tale da raggiungere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro
il 31 dicembre 2015 e, pertanto, non risulta possibile confermarne il finanziamento. Il Presidente
propone che le relative risorse vengano destinate a copertura degli altri interventi inclusi in questa
proposta di programmazione e di provvederne l’annullamento dell’intervento dall’APQ Conoscenza
stipulato il 7 maggio 2014.
Aggiunge il Presidente che l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport ha predisposto una proposta di riprogrammazione, per un importo complessivo
pari a euro 100.000, riguardante la ristrutturazione di un fabbricato di proprietà del Comune di
Oristano, da destinare all’Università di Oristano. Con tale intervento l’Università risparmierebbe
ogni anno 80.000 euro di affitto pagati per l’utilizzo dell’edificio dove attualmente si svolgono le
attività. Il Presidente propone il finanziamento dell’intervento e l’inserimento dello stesso nel citato
APQ Conoscenza.
Il Presidente rammenta ancora che, tra le risorse oggetto di revoca sono incluse anche quelle
destinate all’intervento “Realizzazione e potenziamento dei centri di eccellenza per la diffusione
della cultura dell’innovazione e dell’impresa”, finanziato a valere sulla delibera CIPE n. 78/2011 e
compreso nell’ambito degli interventi facenti parte del protocollo d’Intesa sottoscritto in data 13
novembre 2012 tra il Governo, la Regione Sardegna, la Provincia di Carbonia-Iglesias e i sindaci
del Sulcis, per la “definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l’attuazione dei relativi
programmi nel Sulcis Iglesiente”, il cosiddetto “Piano Sulcis”.
A tal proposito, segnala il Presidente che il Centro Regionale di Programmazione, responsabile
dell’attuazione dell’intervento, documenta che le relative OGV sono state assunte entro la data del
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31 dicembre 2014. Senza l’applicazione della sanzione a questo intervento, pari a euro 8.356.379,
le risorse oggetto di revoca ammontano a euro 106.100.000 in luogo di

euro 114.456.379,

secondo quanto disposto nella deliberazione CIPE n. 21/2014.
Considerata la decurtazione del 15%, rimangono da riprogrammare nei sopraccitati settori risorse
per un ammontare complessivo pari a euro 89.984.998. Pertanto il Presidente propone che
quest’ultimo ammontare divenga oggetto della presente proposta di programmazione.
L’intervento “Realizzazione e potenziamento dei centri di eccellenza per la diffusione della cultura
dell’innovazione e dell’impresa” viene pertanto confermato in quanto le relative risorse vengono
considerate non più oggetto di revoca.
Da ultimo il Presidente riferisce che, considerate tutte le proposte di riprogrammazione citate,
rimane da programmare un ammontare di risorse pari a euro 1.404.998 che propone di destinare al
finanziamento di Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, per far fronte alle principali
urgenze manifestate nell’ambito del Piano straordinario di edilizia scolastica “Iscol@”, secondo il
quadro seguente:
Importo FSC
Deliberazione
CIPE n. 21/2014
(euro)

DESCRIZIONE INTERVENTO

Comune di Sassari - Istituto Comprensivo “Monte Rosello Basso” - Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici

500.000

Comune di Nuoro - Istituto Comprensivo n. 4 di Nuoro - Interventi di riqualificazione
degli edifici scolastici

450.000

Provincia del Medio campidano - Istituto IPSIA di Guspini - Interventi di riqualificazione
degli edifici scolastici

250.000

Provincia di Cagliari - Licei Classici “Dettori” e “Motzo”- Interventi di riqualificazione
degli edifici scolastici

204.998

TOTALE

1.404.998

Il Presidente propone alla Giunta regionale di approvare le riprogrammazioni proposte nei settori
idrico, mobilità, conoscenza e scuola, come sopra illustrato.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente
DELIBERA

−

di approvare l’elenco degli interventi di rilevanza strategica regionale nei settori Idrico, mobilità
e scuola, caratterizzati da OGV da assumersi entro il 31 dicembre 2015, per l’importo
complessivo di euro 89.984.998 secondo quanto illustrato nella tabella che segue:
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SETTORE

DESCRIZIONE

Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di Torpè –
Realizzazione della dorsale centrale

12.100.000,00

Riassetto lavori di interconnessione con il potabilizzatore di Torpè –
Realizzazione della dorsale sud - nord

9.900.000,00

Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3: Villacidro,
Vallermosa, Arbus

3.204.938,38

Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3: San Gavino,
Sanluri

2.064.888,63

Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3: Barrali,
Ortacesus, Selegas, Guamaggiore, Guasila, Pimentel, Sant'Andrea
Frius, Furtei, Segariu
Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3: Samugheo,
Siddi, Villanovaforru, Baradili, Gonnoscodina, Gonnosnò, Collinas,
Lunamatrona, Pauli Arbarei, Tuili, Mogorella, Nureci, Ruinas, Villa
Sant'Antonio, Ales, Baressa, Curcuris, Morgongiori, Turri,
Ussaramanna.
Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3: Gergei,
Gesico, Goni, Nurri, Orroli, Siurgus Donigala, Las Plassas, Esterzili,
Sadali, San Nicolò Gerrei
Schema n. 3 Casteldoria – Condotte per Sedini - Bulzi

IDRICO

Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 6: Sassari
Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 6: Banari,
Bonorva, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Florinas( non
compreso nell’elenco della Regione), Giave, Muros, Nulvi, Osilo,
Ossi, Padria, Ploaghe, Pozzomaggiore, Thiesi, Tissi.

1.630.874,46

3.905.003,08

3.194.295,45

2.650.000,00
3.388.710,00

7.400.700,00

Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 6: Santa Maria
Coghinas, Sennori, Sorso, Tergu, Valledoria, Viddalba

3.665.300,00

Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 6: Ardara,
Berchidda, Bulzi, Ittireddu, Sedini

1.545.290,00

Integrazione Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 3 –
Comuni di Guspini, Senorbì, Siliqua, Dolianova, Sardara,
Gonnosfanadiga, Mandas, Mogoro, Isili, Monastir, Villasor, Samassi
Integrazione Efficientamento reti di distribuzione idrica Distretto 6 –
Comuni di Alghero, Sassari (completamento), Porto Torres, Mores,
Ozieri, Ittiri
Potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di Silì Oristano
Progettazione preliminare e definitiva dell’intervento denominato
“Riassetto dell’alimentazione idropotabile del vasto hinterland
cagliaritano” previa redazione dello studio di fattibilità e di
valutazione della convenienza economica dell’investimento.
TOTALE SETTORE IDRICO
MOBILITA'

Importo FSC
Deliberazione CIPE
n. 21/2014
(euro)

Aeroporto di Alghero Fertilia - Adeguamento infrastrutture volo alla
normativa ICAO e portanza strip di sicurezza della Pista di Volo

3.300.000,00

4.000.000,00

13.000.000,00

700.000,00

75.650.000,00
2.500.000,00
7/7

DELIBERAZIONE N. 51/1
DEL 20.12.2014

SETTORE

Importo FSC
Deliberazione CIPE
n. 21/2014
(euro)

DESCRIZIONE

Aeroporto di Alghero Fertilia - Riqualifica pavimentazione pista di
volo

1.800.000,00

Aeroporto di Alghero Fertilia - Completamento pavimentazione asse
di scorrimento del piazzale di sosta aeromobili

650.000,00

Aeroporto di Alghero Fertilia - Adeguamento Recinzione guida
planata

250.000,00

Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale

4.750.000,00

Aeroporto di Alghero Fertilia - Realizzazione nuova sala arrivi

1.880.000,00

Aeroporto di Alghero Fertilia - Realizzazione collegamento
intermedio Aerostazione

1.000.000,00

TOTALE SETTORE MOBILITA

CONOSCENZA

Interventi di adeguamento dei locali da adibire a strutture
dell’Università di Oristano

100.000,00

TOTALE SETTORE CONOSCENZA

100.000,00

Comune di Sassari - Istituto Comprensivo “Monte Rosello Basso” Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici

500.000,00

Comune di Nuoro - Istituto Comprensivo n. 4 di Nuoro - Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici

450.000,00

Provincia del Medio campidano - Istituto IPSIA di Guspini Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici

250.000,00

Provincia di Cagliari - Licei Classici “Dettori” e “Motzo”- Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici

204.998,00

TOTALE SCUOLA
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE RIPROGRAMMATE

−

12.830.000,00

1.404.998,00
89.984.998,00

di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza di segnalare ai soggetti nazionali
competenti che l’intervento “Realizzazione e potenziamento dei centri di eccellenza per la
diffusione della cultura dell’innovazione e dell’impresa” non fa parte degli interventi su cui
applicare la revoca delle risorse;

−

di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza di effettuare ogni adempimento
necessario per l’invio della proposta di programmazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri secondo quanto previsto nel punto 2.3 della deliberazione CIPE n. 21/2014.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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