REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50 / 35 DEL 11.12.2007

—————

Oggetto:

Delibera CIPE 130 / 20 02. Contratto di Localizzazione Porto industriale Cagliari - CICT
S.p.A. – Delib.G.R. n. 53 / 10 del 20.12.2006 - Approvazione APQ .

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiamata la
deliberazione n. 53/10 del 20.12.2006, con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta di
investimento nell’ambito del Progetto Pilota di Localizzazione previsto dalla delibera CIPE n. 130 del
19.12.2002 “Programma Operativo pluriennale di marketing territoriale finalizzato all’attrazione degli
investimenti” presentata della società Porto Industriale Cagliari - Cict S.p.A., rappresenta che la
stessa risulta nelle fasi conclusive del processo istruttorio e che, pertanto, può essere stipulato
l’Accordo di Programma Quadro (APQ) previsto dalla delibera CIPE 130/2002.
In proposito risulta che sulla domanda di accesso al Contratto di Programma, il Ministero dello
Sviluppo Economico (MiSE) ha adottato il provvedimento di concessione provvisoria (D.L. n. 29 del
29.12.2006) concedendo il contributo massimo di euro 22.000.000.
L’investimento ricade nell’area del Porto Canale di Cagliari che la CICT S.p.A. gestisce in forza del
contratto di concessione demaniale marittima trentennale dal 1997. Il progetto della Società Porto
Industriale Cagliari - CICT S.p.A. prevede l’ampliamento e l’ammodernamento del terminal
container con un investimento complessivo di € 60.600.000 (da realizzare in 48 mesi). Il
programma sarà concluso nel 2010. Il livello occupazionale previsto, a regime (2011), ammonta a
264 unità con un incremento di 61 (U.L.A.).
Il programma proposto dalla CICT S.p.A. prevedeva anche il finanziamento di un programma di
formazione per operatore terminalista polivalente, destinato a 120 disoccupati, con una spesa
complessiva di euro 2.400.000 e di un programma di sviluppo pre-competitivo finalizzato a
sperimentare/testare tecnologie innovative applicabili alle attività di gestione al fine di ottimizzare i
tempi di movimentazione ed aumentare l’efficacia della manutenzione programmata e del pronto
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intervento, per una spesa di circa euro 1.500.000. Per questi programmi si rinvia alle normali
procedure di finanziamento regionali.
Constatato che sulla proposta in esame il Direttore del Centro Regionale di Programmazione, ha
espresso il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 24 della L.R 13.11.1998, n. 31,
l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone alla Giunta
regionale di approvare in via definitiva la stipula dell’APQ - Contratto di Localizzazione Porto
Industriale Cagliari - CICT S.p.A.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio

DELIBERA

di approvare la stipula dell’APQ - Contratto di Localizzazione della società Porto Industriale Cagliari
- CICT S.p.A. per l’ampliamento e l’ammodernamento del terminal container con un investimento
complessivo di € 60.600.000.
Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Renato Soru
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