DELIBERAZIONE N. 51/64 DEL 18.12.2019
—————
Oggetto:

Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la realizzazione di infrastrutture
portuali di competenza regionale. Capitolo SC08.8241 - Euro 800.000.
Ripartizione delle risorse e modalità di attuazione. L.R. n. 20/2019.

L’Assessore dei Lavori Pubblici rappresenta che con la legge 6 dicembre 2019, n. 20, di
assestamento al Bilancio della Regione per gli anni 2019-2021, sono state assegnate le risorse
richieste dall’Assessorato dei Lavori Pubblici per far fronte alle esigenze di copertura finanziaria
delle progettazioni, per interventi sulla portualità turistica regionale.
L’Assessore rammenta che, in attuazione dell’art. 4 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5 la Regione ha
stipulato un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo complessivo di 700 milioni di euro
destinati, in parte, a finanziare il Piano Regionale delle Infrastrutture e che la Giunta regionale, con
la deliberazione n. 22/1 del 7 maggio 2015 e con le successive rimodulazioni e riprogrammazioni, ha
approvato nell’ambito di tale Piano, una serie di interventi infrastrutturali strategici che, per quanto
qui di interesse, investono anche la portualità regionale, la cui attuazione è stata attribuita
dall'Assessorato dei Lavori Pubblici agli Enti locali territorialmente competenti.
L’attuazione degli interventi ha incontrato, in alcuni casi, difficoltà e ritardi procedurali legati
principalmente a complesse procedure di compatibilità ambientale e idraulica, alla conseguente
necessità di introdurre delle varianti ai progetti, ad aspetti organizzativo-gestionali, che hanno
determinato una situazione di forte criticità rispetto alla scadenza fissata dal mutuo contratto con la
Cassa Depositi e Prestiti, che prevede l’impossibilità di soddisfare richieste di erogazione finanziaria
da parte degli Enti attuatori oltre il 31 marzo 2023.
L’Assessore rappresenta che gli interventi che presentano le maggiori criticità, per i quali occorre
garantire, nell’ipotesi in cui dette criticità dovessero concrettizzarsi, il completamento dei
procedimenti per la loro progettazione, sono i seguenti:
Cod.

Oggetto

Ente attuatore

Importo mutuo
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b.8

Lavori di riqualificazione del porto turistico e

Comune di Oristano

€ 5.000.000,00

Comune di Palau

€ 3.500.000,00

porto pescatori di Torregrande
b.9

Lavori di completamento e razionalizzazione
del porto commerciale

Tale esigenza, tenuto conto anche dei precedenti finanziamenti afferenti ai Programmi Integrati
d'Area per il porto di Torregrande di 520.000 euro, comporta la necessità di utilizzo delle risorse
assegnate sul capitolo di Bilancio SC08.8241 pari a 800.000 euro così articolate:
Ente attuatore

Oggetto

Comune di Oristano

Importo

Progettazione dei lavori di riqualificazione del porto

€ 200.000,00

turistico e porto pescatori di Torregrande
Comune di Palau

Progettazione dei lavori di completamento e

€ 600.000,00

razionalizzazione del porto commerciale
TOTALE

€ 800.000,00

L’Assessore, per quanto sopra rappresentato, confermata l’attualità programmatica degli interventi e
riconosciuta la necessità di garantire in ogni caso, anche nell’eventuale caso di superamento dei
limiti temporali imposti dal Mutuo Infrastrutture, la prosecuzione quantomeno della progettazione
degli interventi sino al livello di progettazione definitiva, comprensiva dunque delle eventuali
procedure di carattere ambientale, propone l’assegnazione della quota di euro 800.000 agli
interventi sopra indicati, coerentemente a quanto previsto dalla manovra di assestamento al Bilancio
per gli anni 2019-2021:
Ente attuatore
Comune di
Oristano

Oggetto

2019

Progettazione dei lavori di

2020

2021

€ 50.000,00

€ 150.000,00

€ 250.000,00

€ 200.000,00

riqualificazione del porto turistico e
porto pescatori di Torregrande

Comune di
Palau

Progettazione dei lavori di

€ 150.000,00

completamento e razionalizzazione
del porto commerciale
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TOTALI

€ 150.000,00

€ 300.000,00

€ 350.000,00

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere di concerto
dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere
favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dei Lavori Pubblici sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di assegnare la quota di 800.000 euro attribuita al capitolo SC08.8241 dell'Assessorato dei
Lavori Pubblici dalla manovra di assestamento al Bilancio per gli anni 2019-2021, per la
progettazione degli interventi indicati, almeno sino al livello definitivo previsto dall’art. 23 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, completi delle autorizzazioni prescritte, incluse quelle
di natura idraulica e ambientale, come segue:

Ente attuatore

Oggetto

Comune di

Progettazione dei lavori di

Oristano

riqualificazione del porto turistico e

2019

2020

2021

€ 50.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 250.000,00

€ 200.000,00

€ 150.000,00

€ 300.000,00

€ 350.000,00

porto pescatori di Torregrande
Comune di

Progettazione dei lavori di

Palau

completamento e razionalizzazione
del porto commerciale
TOTALI

-

di dare mandato ai Servizi competenti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di attuare quanto
disposto dalla presente deliberazione attraverso la stipula dei necessari atti amministrativi con
gli Enti attuatori per la predisposizione dei progetti.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente
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Silvia Curto

Christian Solinas
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