DELIBERAZIONE N. 40/3 DEL 10.10.2019
—————
Oggetto:

Programmazione Unitaria 2014-2020. Integrazione del quadro delle risorse
finanziarie relative a “Intervento “Metropolitana di Cagliari, Linea RepubblicaBonaria-Matteotti”.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di intesa con
l'Assessore dei Trasporti, richiama il contenuto della deliberazione della Giunta regionale n. 17/1 del
1.4.2016 con la quale è stato approvato il quadro riepilogativo delle risorse finanziarie necessarie
per la realizzazione dell'intervento relativo alla Metropolitana di Cagliari, Linea Repubblica-BonariaMatteotti, per un totale di euro 22.500.000, ripartite nelle seguenti fonti di finanziamento:
Intervento
Metropolitana di Cagliari
Repubblica-Bonaria-Matteotti

Fonte Finanziamento

Importo (euro)

POR FESR 2014-2020 Azione 4.6.1

8.500.000

Fondo

8.000.000

unico

di

programmazione

unitaria - Mutuo Regionale
Economie FSC 2000-2006

6.000.000

L'Assessore dei Trasporti informa la Giunta regionale che in sede di Conferenza di Servizi decisoria
sono stati espressi diversi pareri con delle prescrizioni che hanno integrato o modificato i pareri resi
in sede di Conferenza di Servizi preliminare del 29.5.2015 e fa presente che alcune di queste
prescrizioni hanno richiesto degli approfondimenti da parte del Soggetto Attuatore dell'intervento,
ARST SpA, che ha redatto una specifica tecnica per meglio dettagliare tutte le opere non
chiaramente definite nei precedenti pareri resi.
Continua l'Assessore riferendo che, a seguito di quanto sopraesposto, il Soggetto Attuatore solo in
data 28.3.2019 ha potuto procedere alla consegna delle prestazioni di progettazione esecutiva
all'ATI aggiudicatrice, con conseguente dilazione dei tempi occorrenti per completare la
progettazione esecutiva delle opere nuove e di quelle modificate.
Evidenzia, inoltre, che oltre alla criticità sopra richiamata, riguardante lo slittamento del
cronoprogramma dell'intervento, si è manifestata un'ulteriore criticità che attiene agli aspetti
finanziari. A seguito delle numerose prescrizioni rappresentate dagli Enti coinvolti in sede di
Conferenza di Servizi decisoria, infatti, è emersa la necessità di un maggiore impegno finanziario,
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che è stato stimato dal Soggetto Attuatore in circa euro 3.500.000, la cui esatta contabilizzazione
sarà possibile solo al completamento della progettazione esecutiva, a seguito della quale il Soggetto
Attuatore potrà redigere apposita perizia, finalizzata a definire l'opera nel suo complesso così da
contrattualizzare i maggiori lavori e tempi con apposito atto all'ATI aggiudicatrice.
L'Assessore dei Trasporti osserva che l'intervento per poter essere realizzato necessita della totale
copertura finanziaria, senza la quale il Soggetto Attuatore non potrà dar seguito ai lavori.
L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, nel condividere la
strategicità dell'intervento “Metropolitana di Cagliari, Linea Repubblica-Bonaria-Matteotti”, propone
alla Giunta regionale, individuata la copertura finanziaria necessaria a valere sulle risorse della
Programmazione Unitaria 2014-2020, il nuovo piano finanziario così articolato:
Intervento
Metropolitana di Cagliari
Repubblica-Bonaria-Matteotti

Fonte Finanziamento

Importo (euro)

POR FESR 2014-2020 Azione 4.6.1

8.500.000

Fondo

8.000.000

unico

di

programmazione

unitaria - Mutuo Regionale
Economie FSC 2000-2006

6.000.000

Programmazione Unitaria 2014-2020

3.500.000

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di intesa con l'Assessore dei Trasporti,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione e del
Direttore generale dell'Assessorato dei Trasporti
DELIBERA

-

di approvare il nuovo piano finanziario per la realizzazione dell'intervento “Metropolitana di
Cagliari, Linea Repubblica-Bonaria-Matteotti”, secondo il seguente quadro riepilogativo delle
risorse:
Intervento
Metropolitana di Cagliari

Fonte Finanziamento
POR FESR 2014-2020 Azione 4.6.1

Importo (euro)
8.500.000

Repubblica-Bonaria-Matteotti
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Fondo unico di programmazione unitaria -

8.000.000

Mutuo Regionale

-

Economie FSC 2000-2006

6.000.000

Programmazione Unitaria 2014-2020

3.500.000

di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione di procedere alle necessarie
variazioni contabili per il trasferimento delle risorse in favore del competente centro di
responsabilità dell'Assessorato dei Trasporti;

-

di dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti, attraverso il competente Servizio per le
infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti, di porre in essere le
attività occorrenti per la corretta gestione operativa dell'intervento provvedendo altresì alla
sottoscrizione di apposita Convenzione di finanziamento con l'ARST S.p.A, soggetto attuatore
dell'intervento sopra elencato.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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