DELIBERAZIONE N. 52/ 107 DEL 23.12.2011

—————
Oggetto:

Finanziamenti destinati alla manutenzione e l'esercizio annuale dei porti di interesse
regionale. Attribuzione delle competenze all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica. Programmazione dello stanziamento
stanziamento di € 1.000.000,00 imputato sul
Capitolo SC07.0344, UPB S07.04.001 del Bilancio Regionale 2011 - C.d.R.
00.08.01.06.

L’Assessore dei Lavori Pubblici rammenta che nello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato è ricompreso il Capitolo SC07.0344, U.P.B. S07.04.001 (Titolo I – Fondi regionali)
destinato a finanziare gli interventi di manutenzione ed esercizio annuale dei porti di interesse
regionale, che per l’esercizio 2011 reca una dotazione di € 1.000.000.
La istituzione di tale Capitolo, riferisce l’Assessore, va ricondotta, in particolare, all’entrata in vigore
del D.P.R. n. 480/1975, recante nuove norme di attuazione dello Statuto speciale, che,
in riferimento al sistema di classificazione dei porti vigente all’epoca, pose in capo alla Regione
Sarda gli oneri connessi alla costruzione e manutenzione dei porti di seconda Categoria, seconda
e terza classe, ovverossia le strutture portuali di Alghero, La Maddalena, Palau, PortoscusoPortovesme e Sant’Antioco.
I finanziamenti annuali relativi agli interventi di manutenzione ed esercizio delle strutture portuali
succitate, prosegue l’Assessore, sino allo scorso anno sono stati quindi assentiti dall’Assessorato
dei Lavori Pubblici alle corrispondenti Amministrazioni comunali tramite l’istituto della delega,
ripartendo lo stanziamento recato dal Capitolo SC07.0344 sulla base dell’estensione delle aree
portuali oggetto di intervento.
L’Assessore rammenta poi che, con l’entrata in vigore della legge n. 84/1994, concernente il
riordino della legislazione in materia portuale, è stato introdotto un nuovo sistema di classificazione
dei porti, che prevede siano oggi di competenza regionale quelli ascrivibili alla seconda Categoria,
terza classe (porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale).
Oltre a ciò, rileva l’Assessore, a partire dal 1998 è intervenuto un sostanziale riassetto delle
competenze in ordine alla gestione delle opere e del demanio marittimo negli ambiti portuali isolani,
riassetto che trova fondamento normativo nel combinato disposto degli artt. 104 e 105 del D.Lgs.
31.3.1998, n. 112 e nel D.Lgs. 17.4.2001, n. 234, col quale lo Stato ha conferito alla Regione le
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funzioni relative “alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi
di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere
edilizie a servizio dell' attività portuale” (art. 105, comma 2, lett. e), nonché le funzioni relative “al
rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo
e di zone del mare territoriale” (art. 105, comma 2, lett. l).
L’Assessore, alla luce di quanto esposto, rileva quindi come le funzioni fino ad oggi svolte
dall’Assessorato dei Lavori Pubblici in relazione alla gestione ed alla manutenzione ordinaria delle
strutture portuali − peraltro, come detto, esclusivamente quelle di Portovesme, Sant’Antioco,
Alghero, Palau e La Maddalena − debbano più correttamente essere poste in capo alla
responsabilità gestionale dell’Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica che, a termini
dell’art. 13 della L.R. n. 1/1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione
Sarda, possiede specifiche competenze in materia di demanio e patrimonio, restando in capo
all’Assessorato dei Lavori Pubblici le competenze ad esso attribuite in ordine alla realizzazione di
opere pubbliche, anche portuali, stabilite dalla L.R. n. 5/2007, art. 6 , e dalla stessa L.R. n. 1/1977.
Difatti, prosegue l’Assessore, in linea con quanto fin qui esposto la stessa Giunta ha di recente
adottato, su proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, la deliberazione n.
40/18 del 6.10.2011 che, a fronte della vigente ripartizione di competenze Stato - Regione, ha
disposto un finanziamento complessivo di € 400.000 per le manutenzioni ordinarie più urgenti dei
porti di interesse regionale di Calasetta, Carloforte, La Maddalena, Palau, Portoscuso-Portovesme,
Sant’Antioco, Santa Teresa di Gallura e Tortolì-Arbatax, aventi strutture dedicate al traffico
passeggeri, a gravare sul risorse del Capitolo SC010931.
Pertanto l’Assessore rappresenta alla Giunta la necessità di prendere atto del nuovo assetto di
competenze in materia di interventi o di manutenzione ed esercizio annuale sui porti di interesse
regionale, ferme restando le competenze già in essere dell’Assessorato dei Lavori Pubblici sulla
realizzazione di nuove opere portuali o di ristrutturazione di quelle esistenti.
L’Assessore evidenzia inoltre che si deve comunque procedere alla programmazione delle risorse,
pari a € 1.000.000, stanziate per l’esercizio 2011 sul Capitolo SC07.0344 ed ancora in capo
all’Assessorato dei Lavori Pubblici, e, a tale scopo, propone alla Giunta di destinare tali fondi a
favore delle strutture portuali di Alghero, Calasetta, Carloforte, La Maddalena, Palau,
Portoscuso-Portovesme, Sant’Antioco, Santa Teresa di Gallura e Tortolì-Arbatax, comprendenti
sia quelle fin qui manutenzionate, sia quelle individuate dall’Assessorato Enti Locali, Finanze e
Urbanistica con la deliberazione sopra citata, procedendo ad un riparto che tenga conto delle
caratteristiche dimensionali e di traffico dei porti, ed assentendo i finanziamenti alle corrispondenti
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Amministrazioni comunali tramite l’istituto della delega, ex art. 6, comma 9, della L.R. n. 5/2007,
secondo la seguente tabella:
Manutenzione ed esercizio annuale dei porti
− Porto di Alghero:

€

100.000

− Porto di Calasetta:

€

100.000

− Porto di Carloforte:

€

100.000

− Porto di La Maddalena:

€

100.000

− Porto di Palau:

€

100.000

− Porto di Portoscuso-Portovesme:

€

125.000

− Porto di Sant’Antioco:

€

125.000

− Porto di Santa Teresa Gallura:

€

125.000

− Porto di Tortolì - Arbatax:

€

125.000

Totale finanziamenti:

€ 1.000.000

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori
Pubblici, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha
espresso il parere favorevole di legittimità
DELIBERA

− di attribuire le competenze in materia di manutenzione ed esercizio annuale dei porti di
interesse regionale all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica;
− di procedere alla programmazione delle risorse stanziate sul Capitolo SC07.0344 per l’esercizio
2011, pari a € 1.000.000, a favore delle strutture portuali di Alghero, Calasetta, Carloforte,
La Maddalena, Palau, Portoscuso-Portovesme, Sant’Antioco, Santa Teresa di Gallura e
Tortolì-Arbatax, assentendo i finanziamenti alle corrispondenti Amministrazioni comunali tramite
l’istituto della delega, ex art. 6, comma 9, della L.R. n. 5/2007, secondo la seguente tabella:
Manutenzione ed esercizio annuale dei porti
a. Porto di Alghero:

€

100.000
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b. Porto di Calasetta:

€

100.000

c. Porto di Carloforte:

€

100.000

d. Porto di La Maddalena:

€

100.000

e. Porto di Palau:

€

100.000

f. Porto di Portoscuso-Portovesme:

€

125.000

g. Porto di Sant’Antioco:

€

125.000

h. Porto di Santa Teresa Gallura:

€

125.000

i. Porto di Tortolì – Arbatax:

€

125.000

Totale finanziamenti:

€ 1.000.000

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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