DELIBERAZIONE N. 41/21 DEL 13.10.2011

—————

Oggetto:

L.R. n. 5/2009, art. 5 "Programma di interventi di infrastrutturazione e servizi
correlati allo sviluppo delle attività produttive". Accordo di Programma Quadro
"Completamento della nuova SassariSassari- Alghero
Alghero primo lotto nel tratto della
circonvallazione di Alghero da collegare a sud della città con le direttrici per Bosa
(SP 105) e per Villanova Monteleone (SS 292) e a nord con il nuovo ospedale in
regione "Taulera". Secondo stralcio. Approvazione.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con nota n. 8344 del
13.10.2011, richiama la deliberazione n. 32/52 del 15 settembre 2010 che ha definito il piano di
attività in ordine al primo programma pluriennale di interventi di infrastrutturazione e servizi correlati
allo sviluppo delle attività produttive, ai sensi dell’art. 5, comma 1, L.R. n. 5/2009 e della
deliberazione n. 16/21 del 20 aprile 2010, che ha stabilito le modalità di funzionamento del fondo
per la realizzazione di un programma pluriennale di infrastrutture e di servizi correlati allo sviluppo
delle attività produttive.
L’Assessore ricorda che la programmazione di investimenti pubblici a supporto delle attività
produttive risponde pienamente a quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), in
ordine alla messa in campo di interventi in grado di innescare processi di crescita della
competitività dei sistemi produttivi locali e rafforza il percorso di attivazione degli strumenti
necessari allo sviluppo di ciascun ambito territoriale, come le aree di crisi, le aree svantaggiate e le
aree urbane, rispetto alle quali è stato già attivato un complesso di azioni a sostegno degli
investimenti privati per lo sviluppo di Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale (PFSL).
L’Assessore precisa che detti interventi in nessun modo si configurano quali aiuti di stato, in quanto
azioni infrastrutturali e servizi aventi esclusiva natura pubblica, la norma citata fa espresso
riferimento a quanto predisposto dall’art. 25, comma 5-bis, della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, che
prevede la concentrazione territoriale delle risorse finanziarie attraverso investimenti per
infrastrutture e servizi pubblici a supporto di attività produttive, anche ai sensi della L.R. 26 febbraio
1996, n. 14 e successive modifiche, in modo che possa essere garantito un efficace
coordinamento nell’attuazione degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese previsti
in programmi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, attuati direttamente o delegati a enti
locali o agenzie di sviluppo.
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L’Assessore riferisce che, come previsto dalla citata Delib.G.R. n. 32/52 del 15.9.2010, il Comune
di Alghero ha presentato una proposta progettuale inerente il “Completamento della nuova Sassari
Alghero 1° lotto nel tratto della circonvallazione di Alghero da collegare a sud della città con le
direttrici per Bosa (SP 105) e per Villanova Monteleone (SS 292) e a nord con il nuovo ospedale in
regione “Taulera” - 2° Stralcio” per un importo par i a € 6.500.000 a valere sul “Fondo per lo
sviluppo e la competitività” in cui sono confluite le risorse previste dall’art. 5 della L.R. n. 5/2009.
Detto intervento di completamento si inserisce nel quadro di un intervento complessivo di euro
10.500.000 a fronte di un finanziamento già concesso dalla Regione di euro 4.000.000, oggetto di
un atto di convenzione stipulato in data 18.12.2008, Rep. 13/SVI tra l’Assessorato regionale dei
Lavori Pubblici e il Comune di Alghero, per la realizzazione dei lavori denominati “Completamento
della nuova Sassari Alghero 1° lotto nel tratto del la circonvallazione di Alghero da collegare a sud
della città con le direttrici per Bosa (SP 105) e per Villanova Monteleone (SS 292) e a nord con il
nuovo ospedale in regione “Taulera”, in considerazione dell’inserimento dell’intervento tra le opere
di viabilità di interesse regionale, come individuato nello Schema preliminare del Piano regionale
dei trasporti, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 30/44 del 2.8.2007.
In esecuzione della Delib.G.R. n. 32/52 del 15.9.2010, il Centro Regionale di Programmazione ha
attivato il tavolo di partenariato inerente il progetto citato, nel quale si è condivisa l’impostazione
metodologica per l’avvio dello stesso. Sono seguiti gli incontri tecnici del tavolo, in cui sono stati
definiti gli elementi costitutivi del progetto e le modalità di attuazione. Infine in data 23 settembre
2011, si è tenuto il tavolo di partenariato istituzionale, che ha condiviso lo schema di Accordo di
Programma Quadro, che è sottoposto alla approvazione della Giunta regionale.
L’Assessore, nel proporre l’approvazione dell’accordo, nel testo allegato alla presente
deliberazione, fa presente che questo prevede che il programma di interventi complessivo è di €
6.500.000, secondo l’articolazione finanziaria prevista nell’allegato B, e fatto salvo il rispetto dei
plafond di impegni e di spesa in capo agli assessorati competenti.
La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, ed acquisiti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore del Centro Regionale
di Programmazione e del Direttore generale dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio
DELIBERA

−

di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro e degli allegati alla presente
proposta di deliberazione, inerente la “Completamento della nuova Sassari Alghero 1° lotto
nel tratto della circonvallazione di Alghero da collegare a sud della città con le direttrici per
Bosa (SP 105) e per Villanova Monteleone (SS 292) e a nord con il nuovo ospedale in regione
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“Taulera” - 2° Stralcio”, da sottoscrivere dai rapp resentanti della Regione, del Comune di
Alghero e della Provincia di Sassari;
−

di dare esecuzione, attraverso gli atti di rispettiva competenza da parte della Presidenza e
degli Assessorati competenti, agli impegni assunti dall’Amministrazione regionale con la
sottoscrizione dell’atto.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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