DELIBERAZIONE N. 55/25 DEL 13.12.2017
—————
Oggetto:

Fondo per lo Sviluppo e la 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.
Delib.G.R. n. 30/15 del 20.6.2017. Programmazione delle risorse residue.

L’Assessore dei Lavori Pubblici rammenta che con la deliberazione n. 30/15 del 20 giugno 2017, la
Giunta regionale ha programmato le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il
periodo 2014-2020 relativamente all’area di intervento ricompresa nella Linea d’Azione 4.1.1
“Interventi di completamento/riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della
Sardegna” per un valore complessivo di 50 milioni di euro.
L’Assessore rammenta che la programmazione sopra richiamata assegna risorse per la
realizzazione degli interventi per complessivi 39,150 milioni di euro, rimandando a successivi atti
deliberativi la definizione puntale dei restanti 10,850 milioni.
In particolare, rammenta l'Assessore, la Giunta regionale ha previsto un intervento a favore del
Comune di Buggerru per la realizzazione delle opere necessarie a ripristinare la piena funzionalità
del porto, subordinando lo stanziamento delle risorse alla verifica positiva dell’efficacia delle
soluzioni progettuali prospettate per neutralizzare definitivamente il fenomeno d’insabbiamento.
Inoltre, la medesima deliberazione riservava un ulteriore stanziamento volto a fronteggiare i
fabbisogni finanziari per interventi in alcune infrastrutture portuali amministrate, in via esclusiva, dalla
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (scalo d’alaggio di Porto Torres e banchina
attracco traghetti di Santa Teresa Gallura), condizionandolo a ulteriori accertamenti in merito alle
procedure da attuare nei confronti dell’Unione Europea in relazione alla connotazione dei relativi
finanziamenti quali aiuti di Stato.
L’Assessore rappresenta, infine, che nella programmazione già deliberata dalla Giunta regionale,
una quota del finanziamento complessivo è stata riservata per l’attivazione di studi, ricerche e
assistenza specialistica per l’attuazione degli interventi.
Prosegue nell’illustrazione l’Assessore, rammentando che con la deliberazione n. 52/26 del 22
novembre 2017, recante “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della
Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa”,
la Giunta regionale ha riprogrammato quota parte delle risorse precedentemente assegnate alla
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Linea d’Azione 4.1.1 dalla Delib.G.R. n. 46/5 del 10 agosto 2016 e che, con il presente atto, occorre
definire la programmazione delle residue risorse disponibili, pari a 6,55 milioni di euro.
Tutto ciò rammentato, l’Assessore rappresenta che, per quanto attiene l’investimento a favore del
porto di Buggerru, il Comune ha ancora in corso l’elaborazione dello studio, richiesto dagli uffici dell’
Assessorato, che possa dare dimostrazione dell’efficacia delle soluzioni progettuali prospettate per
neutralizzare definitivamente il fenomeno dell’insabbiamento del porto.
Al riguardo, l’Assessore, nell’evidenziare l’urgenza di avviare le procedure volte all’appalto delle
opere, tenuto conto del termine del 31 dicembre 2019 fissato dalle deliberazioni CIPE n. 25 e n. 26
del 10 agosto 2016 per l’ottenimento dell’OGV, ritiene pertanto opportuno, in proposito, operare una
scelta programmatica che, tenuto conto delle disponibilità del Comune afferenti i precedenti
finanziamenti, contemperi le esigenze di impegno delle risorse entro i termini fissati e la
realizzazione degli interventi più urgenti.
In quest’ottica ritiene che possano essere destinate al Comune di Buggerru le risorse necessarie per
la definizione della progettazione in itinere delle opere di completamento delle opere portuali, quelle
necessarie a far fronte agli interventi urgenti di ripristino dei danni causati dalle recenti mareggiate
nel molo di sopraflutto e quelle necessarie al ripristino delle condizioni di agibilità e messa in
sicurezza del porto, comprendendo in queste ultime anche il dragaggio della sabbia all'interno del
porto tale da garantirne la sua fruibilità per le barche da pesca.
Per quanto attiene l’investimento a favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, l’
Assessore rappresenta che gli approfondimenti effettuati dagli Uffici dell’Assessorato hanno
riconosciuto l’ammissibilità dei costi, secondo la normativa riguardante gli aiuti a favore dei porti
marittimi, alla quale l’Autorità dovrà comunque attenersi, restando escluso dall’intervento riguardante
il porto di Porto Torres l’acquisto del previsto travel lift, che non potrà essere ricompreso nel
finanziamento FSC in questione e che dunque resterà finanziariamente a carico della medesima
Autorità.
Inoltre, l’Assessore, stante la complessità dell’intervento destinato all’ampliamento della banchina di
attracco dei traghetti nel porto di Santa Teresa Gallura, che necessiterà di procedure autorizzative
non compatibili con i tempi per l’ottenimento delle OGV, ravvisa l’opportunità di finanziare, in questa
fase programmatica, la sola progettazione delle opere, rimandando alle successive programmazioni l’
impegno finanziario per la realizzazione degli interventi.
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Infine, l’Assessore rappresenta l’esigenza, manifestata dal Comune di Bosa, di ristabilire la piena
fruibilità del porto fluviale, che opera servizi volti alla nautica turistica e pescherecci, tramite il
dragaggio del fiume Temo dalla zona del Ponte Vecchio fino alla foce.
L’Assessore, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, propone di individuare gli interventi come
di seguito:
Porto

Soggetto attuatore

Intervento

Finanziamento

Porto

Comune di Buggerru

Interventi urgenti di ripristino del molo di

€ 3.200.000,00

di Buggerru

sopraflutto, delle condizioni di agibilità e
dell’accesso al porto e definizione della
progettazione

delle

opere

di

completamento e dragaggio del porto di
Buggerru.
Porto di Porto Autorità
Torres

di

Sistema Realizzazione dello scalo di alaggio e

€ 1.350.000,00

Portuale del Mare di varo delle imbarcazioni con gru all’interno
Sardegna

del porto nautico del nord-ovest della
Sardegna

Porto

d i Autorità

di

Sistema Completamento

opere

di

difesa,

€ 500.000,00

Santa Teresa Portuale del Mare di banchinamenti, impianti, arredi e servizi
Gallura

Sardegna

del porto commerciale di Santa Teresa
Gallura

Porto fluviale Comune di Bosa

Escavo del fiume Temo dalla zona del

di Bosa

Ponte Vecchio fino alla foce

Totale

€ 1.500.000,00

€ 6.550.000,00

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, acquisito il parere di
coerenza da parte dell’Autorità di Gestione del fondo per lo Sviluppo e la Coesione, constatato che il
Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità
sulla proposta in esame
DELIBERA
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- di approvare, sulla base delle considerazioni e dei criteri espressi in premessa, la ripartizione del
finanziamento disponibile sulle risorse assegnate dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 20142020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – Linea d’Azione 4.1.1 Interventi di
completamento/ riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna, pari
a 6.550.000 euro, secondo la ripartizione riportata nell’allegata tabella:
Porto

Soggetto attuatore

Intervento

Porto

Comune di Buggerru

Interventi urgenti di ripristino del molo di

di Buggerru

Finanziamento
€ 3.200.000,00

sopraflutto, delle condizioni di agibilità e
dell’accesso al porto e definizione della
progettazione

delle

opere

di

completamento e dragaggio del porto di
Buggerru.
Porto di Porto Autorità
Torres

di

Sistema Realizzazione dello scalo di alaggio e

€ 1.350.000,00

Portuale del Mare di varo delle imbarcazioni con gru all’interno
Sardegna

del porto nautico del nord-ovest della
Sardegna

Porto

d i Autorità

di

Sistema Completamento

opere

di

difesa,

€ 500.000,00

Santa Teresa Portuale del Mare di banchinamenti, impianti, arredi e servizi
Gallura

Sardegna

del porto commerciale di Santa Teresa
Gallura

Porto fluviale Comune di Bosa

Escavo del fiume Temo dalla zona del

di Bosa

Ponte Vecchio fino alla foce

Totale

€ 1.500.000,00

€ 6.550.000,00

- di dare mandato ai Servizi competenti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici per attuare il predetto
programma d’intervento attraverso la stipula di specifici atti convenzionali con gli Enti attuatori
indicati nella medesima tabella come previsto dall’art. 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5,
corredati dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dalla Delib.G.R. n. 25/19 del 3
maggio 2016.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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