DELIBERAZIONE N. 47/ 57 DEL 30.12.2010

—————

Oggetto:

L.R. n. 5/2009,
5/2009, art. 5.
5. Programma di interventi
interventi di infrastrutturazione e servizi
correlati allo sviluppo delle attività produttive
produttive.
roduttive .

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con nota n. 8633 del
28.12.2010, richiama la deliberazione n. 32/52 del 15.9.2010, approvata in attuazione dell’art. 5,
comma 1, della L.R. 28 dicembre 2009 n. 5, che individua il primo programma di interventi
infrastrutturali e di servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive, finanziati attraverso il fondo
per la realizzazione del programma pluriennale di infrastrutture e di servizi correlati allo sviluppo
delle attività produttive. Detto fondo, in seguito all’entrata in vigore della legge regionale 10 agosto
2010, n. 14, è distribuito in ragione di euro 30.000.000 per il corrente anno, di euro 100.000.000
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e di euro 70.000.000 per l’anno 2014.
L’Assessore riferisce che sono stati individuati, in stretta coerenza con le priorità del PRS e sulla
base delle esigenze emerse nel corso degli incontri territoriali e formalizzate con le proposte
progettuali pervenute, ulteriori interventi per l’attuazione della norma in oggetto. L’Assessore
propone pertanto l’inserimento delle seguenti iniziative.
1. Progetto Nord Ovest: Interventi finalizzati alla valorizzazione e al completamento di opere
infrastrutturali a servizio delle attività produttive, del turismo e della cultura nel comune di
Sassari, nonché interventi relativi alla valorizzazione delle aree naturalistiche e di percorsi per
l’accessibilità al borgo medioevale nel comune di Castelsardo.
L’Assessore riferisce alla Giunta che nel quadro delle attività di pianificazione strategica di area
vasta l’area del Nord Ovest della Sardegna si contraddistingue per l’individuazione di direttrici di
sviluppo chiare che il territorio persegue con continuità e coerenza. L’Assessore precisa che gli
interventi dovranno essere diretti al miglioramento delle infrastrutture esistenti a servizio
dell’accessibilità delle aree produttive e turistico ricettive dell’area alle filiere produttive ed alla
facilitazione della creazione di reti di attività produttive. Gli interventi proposti dovranno garantire
ricadute sovracomunali ed a servizio dell’intera area del Nord Ovest, garantendo il completamento
dell’offerta e la qualità dei servizi.
a. Interventi finalizzati alla valorizzazione e al completamento di opere infrastrutturali a servizio
delle attività produttive, del turismo e della cultura nel comune di Sassari.
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In particolare al fine di concretizzare il processo di pianificazione strategica, il comune di Sassari
ha evidenziato l’importanza del completamento e della valorizzazione nel campo della
rigenerazione urbana, della mobilità, della coesione sociale e del radicamento culturale. Nel
dettaglio:
−

Spazi e attività di promozione multifunzionale a supporto del nuovo mercato civico (1.000.000);

−

Completamento del nuovo mattatoio consortile a Truncu Reale (2.000.000);

−

Completamento del distretto della musica e della creatività (1.000.000);

−

Completamento del collegamento tra Sassari e l’area turistica di Platamona (Sassari- SorsoPorto Torres) (1.500.000);

−

Pista Ciclabile a servizio dell’area turistica di Platamona (Sassari- Sorso- Porto Torres)
(1.000.000).

L’Assessore propone di individuare quale soggetto attuatore il Comune di Sassari e di destinare al
finanziamento del programma euro 6.500.000 da distribuire in due annualità.

Annualità
Disponibilità

2010
3

2011

2012

2013

3,5

b. Interventi relativi alla valorizzazione delle aree naturalistiche e di percorsi per l’accessibilità al
borgo medioevale nel comune di Castelsardo (Progetto Natural’Mente).
In particolare al fine di garantire la realizzazione degli interventi proposti, elaborati nell’ambito del
bando regionale “PISU”, il comune di Castelsardo propone un programma per la realizzazione di
infrastrutture e di servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive al fine di incrementare il
valore aggiunto delle produzioni e implementare l’attrattività per l’insediamento di nuove imprese
sul territorio. Nel dettaglio:
−

Parco Urbano Naturale: Demolizione, Palazzo Americani, rinaturalizzazione, realizzazione del
palazzo-esposizione dei saperi locali e dell’artigianato tradizionale (2.000.000);

−

La spiaggia e l’agorà. Stabilizzazione dell’area naturalistica della spiaggia di Lu Bagnu.
Percorsi pedonali retrodunali e sistemazione degli accessi a mare, (1.200.000);

−

Completamento e recupero percorsi pedonali e ciclabili di accesso al Porto turistico ed alle
spiagge: Realizzazione 2° lotto (Punta Spinosa-Porto), pavimentazione 1° lotto sistemazione
naturalistica dello stradello romano. Cala Austina-La Ciaccia, (1.800.000);

−

Percorsi, meccanizzati e pedonali, per l’accessibilità al borgo medievale: (2° lotto VignacciaCudinaccia; completamento percorso pedonale di connessione porto – borgo medievale
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(Ingresso lung. Anglona, via Roma lato sinistro ascendente e soprelevata, via nazionale parte
alta, via Trieste tratto finale), (2.000.00).
L’Assessore propone di individuare quale soggetto attuatore il Comune di Castelsardo e di
destinare al finanziamento del programma euro 7.000.000 a distribuire in tre annualità.

Annualità
Disponibilità

2010
2

2011
3

2012

2013

2

2. Progetto di realizzazione della strada di collegamento tra la S.S.125 e la S.S.131dcn in località
Spiritu Santu - Ponte sul Rio La Castagna.
L’Assessore propone di supportare la Provincia di Olbia – Tempio nel finanziamento della Strada di
collegamento tra la S.S. 125 e la S.S. 131 dcn, poiché riveste un’importanza strategica per lo
sviluppo economico e sociale del contesto territoriale della Sardegna nord orientale.
L’Assessore precisa che la Provincia di Olbia – Tempio, insieme all’ANAS, è già attiva nella
realizzazione di tale importante infrastruttura viaria e necessita di un’integrazione finanziaria per
poter procedere al completamento definitivo dell’opera in oggetto. Si tratta della realizzazione della
pavimentazione lungo l’intero tracciato, nell’adeguamento della sezione del ponte sul rio La
Castagna alla portata del fiume e nella realizzazione di due rotatorie in corrispondenza dell’innesto
sulla S.S. 125 e del bivio per la discarica di Spiritu Santu.
La valenza strategica di tale collegamento viario è dimostrata, inoltre, dal fatto che
rappresenterebbe il completamento della circonvallazione di Olbia, zona sud, consentendo
l’allontanamento dei traffici di attraversamento dal centro abitato. Inoltre, l’adeguamento del
tracciato garantirebbe un più efficiente collegamento alla rete stradale fondamentale con il presidio
ospedaliero del San Raffaele, situato al km 309,000 della S.S. 125. La strada realizza anche il
necessario collegamento della Discarica Consortile dei R.S.U. di Spiritu Santu alla viabilità statale.
L’Assessore rileva, inoltre, che il collegamento tra la S.S. 125 e la S.S. 131 dcn rappresenta una
indispensabile viabilità alternativa, al fine di poter avviare i lavori di sistemazione del ponte sul Rio
Padrongianus, a cura dell’ANAS, opera prossima all’appalto che insieme alla Sassari – Olbia
rientra nell’ambito dell’Ordinanza commissariale 3869/2010.
Pertanto, l’Assessore propone di individuare quale soggetto attuatore la Provincia di Olbia Tempio e di destinare al finanziamento del programma euro 2.720.000 da assegnare interamente
nell’annualità 2010.
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3. Progetto di completamento dello Spazio di Convergenza Culturale di Pula.
L’Assessore ritiene meritevole di sostegno il progetto del Comune di Pula di realizzare, a sostegno
delle notevoli attività turistico – culturali che il Comune è impegnato da tempo a portare avanti,
un’importante spazio infrastrutturale che si posiziona centralmente tra l’area urbana e l’area
turistico – archeologica di Nora, al fine di consentire un dialogo tra pubblico e privato del settore
turistico – culturale, anche per avviare importanti azioni di formazione che i settori interessati
richiedono da tempo.
Si tratta di una struttura multifunzionale, dotata di un’area accoglienza, uffici, sala conferenza al
coperto, spazi dedicati per le attività di formazione e studio, spazi per eventi e manifestazioni, aree
di sosta e percorsi di collegamento urbano ciclopedonali, spazio gioco e giardino mediterraneo
didattico, aree verdi attrezzate aperte al pubblico. Detto spazio, inoltre, si offre quale centro di
accoglienza in casi di calamità o emergenze.
L’Assessore rileva come tale infrastruttura, sebbene localizzata nel territorio comunale di Pula, si
configuri chiaramente come un intervento in grado di determinare ricadute positive per l’intera area
denominata costa dei fenici, così come richiesto dalle linee attuative dell’art. 5 ex L.R. n. 5/2009.
Inoltre, l’intervento rientra pienamente nelle linee programmatiche del PRS e dell’intera
programmazione regionale in relazione allo sviluppo del turismo congressuale e culturale.
Pertanto, l’Assessore propone di individuare quale soggetto attuatore il Comune di Pula e di
destinare al finanziamento del programma euro 1.980.000 da assegnare interamente nell’annualità
2010.
L’Assessore comunica che un’ulteriore fase programmatoria interesserà ulteriori interventi per i
quali progetti si stanno effettuando gli opportuni approfondimenti. L’Assessore propone pertanto
l’inserimento dei seguenti interventi:
−

interventi sulla portualità turistica per i quali si programma la somma di euro 7.000.000, di cui
euro 3.000.000 a valere sull’annualità 2011 ed euro 4.000.000 sull’annualità 2012;

−

infrastrutture dirette a migliorare la competitività, la capacità di offerta ed i servizi a favore del
comparto artigiano e dell’agroalimentare, da realizzare nella principale direttiva di accesso
all’area urbana, nel Comune di Monastir. Per tale intervento sono previsti euro 3.000.000 di cui
euro 1.000.000 a valere sull’annualità 2011 ed euro 2.000.000 sull’annualità 2012.

L’Assessore rappresenta, nell’ambito delle attività di gestione e assistenza tecnica del programma,
la necessità di razionalizzare i sistemi di raccolta e monitoraggio di tutti gli interventi relativi allo
sviluppo locale attualmente presenti, integrandoli in una procedura unificata, anche avvalendosi
delle competenze delle società in house della regione, con il coordinamento del Centro Regionale
di Programmazione e assegnando risorse pari a euro 1.400.000 a valere sull’annualità 2010.
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Gli interventi previsti dalla presente deliberazione dovranno essere attuati in coerenza con la
programmazione unitaria regionale 2007/2013, con il perseguimento degli obiettivi indicati nei
programmi operativi cofinanziati dall’Unione Europea.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di
legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione e del Direttore dell’Assessorato
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
DELIBERA

−

di approvare il programma di interventi con l’inserimento dei seguenti progetti:
Progetto

Interventi

Soggetto
Attuatore

Natural'Mente

Comune di
Castelsardo

Percorsi, meccanizzati e
pedonali, per l’accessibilità al
borgo medievale
Totale

Interventi
finalizzati alla
valorizzazione
e al
completamento
di opere
infrastrutturali
a servizio delle
attività
produttive, del
turismo e della
cultura nel
comune di
Sassari

2010

2011

CRP/Enti
Locali/Urbanistica

Parco Urbano Naturale
-La spiaggia e l’agorà
Completamento e recupero
percorsi pedonali e ciclabili di
accesso al Porto turistico ed alle
spiagge

Assessorato
Competente

2012

CRP/Ambiente

1,2

2
1,2

CRP/Pubblica
Istruzione

1,8

1,8

CRP/Pubblica
Istruzione

2

Totale

2
2

2
3

2

7

Spazi e attività di promozione
multifunzionale a supporto del
nuovo mercato civico

CRP/Lavori
Pubblici

Completamento
del
nuovo
mattatoio consortile a Truncu
Reale

CRP/Industria

2

2

Completamento del distretto
della musica e della creatività

CRP/Pubblica
Istruzione

1

1

1

1

Comune di Sassari
Completamento
del
collegamento tra Sassari e
l’area turistica di Platamona
(Sassari- Sorso-Porto Torres)

CRP/Lavori
Pubblici

Pista Ciclabile
a servizio
dell’area turistica di Platamona
(Sassari- Sorso- Porto Torres)
Totale

1,5

CRP/Lavori
Pubblici
3

2,5

1,5

1

1

1

6,5

Strada di collegamento tra la S.S.125 e la
S.S.131 dcnOlbia

Provincia Olbia
Tempio

CRP/Lavori
Pubblici

2,72

2,72

Completamento spazio di convergenza culturale
di Pula

Comune di Pula

CRP/Turismo

1,98

1,98
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−

di prevedere quali ulteriori iniziative da avviare i seguenti interventi:
1. interventi sulla portualità turistica per i quali si programma la somma di euro 7.000.000, di
cui euro 3.000.000 a valere sull’annualità 2011 ed euro 4.000.000 sull’annualità 2012;
2. infrastrutture dirette a migliorare la competitività, la capacità di offerta ed i servizi a favore
del comparto artigiano e dell’agroalimentare, da realizzare nella principale direttiva di
accesso all’area urbana, nel Comune di Monastir. Per tale intervento sono previsti euro
3.000.000 di cui euro 1.000.000 a valere sull’annualità 2011 ed euro 2.000.000
sull’annualità 2012;

−

di incaricare l’Assessore della Programmazione per l’adozione dei provvedimenti di
trasferimento delle risorse agli Assessorati competenti come individuati;

−

di incaricare gli Assessorati competenti all’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione
della presente deliberazione;

−

di dare mandato al CRP per l’adozione di tutti gli atti necessari per la predisposizione degli
Accordi di Programma, secondo le procedure individuate dalla deliberazione n. 32/52 del 15.
9.2010, da sottoscriversi con i soggetti coinvolti nei progetti, nonché di dare attuazione, anche
attraverso il coinvolgimento delle società in house, alle attività di monitoraggio dei progetti di
sviluppo locale, assegnando risorse pari a euro 1.400.000.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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