DELIBERAZIONE N. 3/27 DEL 22.01.2020
—————
Oggetto:

Finanziamento di opere infrastrutturali nelle aree di crisi delle province di Sassari,
Nuoro e Ogliastra. L.R. n. 5/2015 art. 5, comma 19. Delib.G.R. n. 28/28 del 9
giugno 2015, n. 47/25 del 29 settembre 2015 e n. 67/35 del 29 dicembre 2015.
Revoca e riprogrammazione finanziamenti.

L'Assessore dell'Industria richiama le deliberazioni della Giunta regionale n. 28/28 del 9 giugno
2015, n. 47/25 del 29 settembre 2015 e n. 67/35 del 29 dicembre 2015 con le quali è stato
approvato il programma di opere infrastrutturali nelle aree di crisi delle Province di Sassari, Nuoro e
Ogliastra, per l'importo complessivo di € 22.000.000, previsto dall'articolo 5, comma 19, della L.R. n.
5/2015 e finanziato a valere sul mutuo regionale contratto ai sensi dell'articolo 4 della medesima
legge.
Tra i suddetti interventi sono ricompresi quelli indicati nella tabella di seguito riportata, alcuni dei
quali sono già stati oggetto di revoca, mentre per altri sussistono i presupposti per procedere alla
rimodulazione dei relativi finanziamenti:
N.

Attuatore

Nome intervento

intervento

Determinazione di

Finanziamento

Importo

delega

complessivo

erogato dalla
RAS al
soggetto
attuatore

1

Consorzio

Progettazione e

Rep. 605 - prot. 36658

industriale

realizzazione primo

del 10/11/2015

provinciale di

intervento rete di fibra

Sassari

ottica e gas negli

€ 210.000

agglomerati industriali di
Porto Torres, Alghero e
Sassari
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2

Consorzio ZIR

Realizzazione della rete

Rep. 818 - prot. 44048

di Siniscola

telematica

del 30/12/2015

€ 528.000

€ 53.000

€ 695.000

€ 95.000

€ 249.000

€ 249.000

€ 528.000

€ 528.000

€ 2.210.000

€ 925.000

€ 870.000

€0

€ 1.500.000

€ 150.000

€ 630.000

€0

nell'agglomerato
industriale di Siniscola

3

Consorzio ZIR Infrastrutturazione in fibra Rep. 819 - prot. 44049
di Macomer

ottica dell'agglomerato

del 30/12/2015

industriale di Tossilo ai
fini della realizzazione
della rete telematica

4

Consorzio

Rete telematica -

Rep. 820 - prot. 44050

industriale

agglomerato industriale

del 30/12/2015

provinciale di

del Sologo

Nuoro

5

Consorzio ZIR

Realizzazione della rete

Rep. 821 - prot. 44051

di Nuoro

telematica

del 30/12/2015

Pratosardo

nell'agglomerato
industriale di Nuoro

Totale parziale
6

7

Consorzio

Polo nautico di Tortolì –

Rep. 599- prot. 36652

industriale

potenziamento darsena

del 10/11/2015

provinciale

cantieristica: acquisto

Ogliastra

travel lift

Consorzio

Polo nautico di Tortolì

Rep. 602- prot. 36655

industriale

infrastrutturazione aree:

del 10/11/2015

provinciale

incubatore d’impresa

Ogliastra

8

Consorzio

Polo nautico di Tortolì –

Rep. 604- prot. 36657

industriale

potenziamento darsena

del 10/11/2015

provinciale

cantieristica:

Ogliastra

infrastrutturazione aree
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Totale parziale
9

€ 3.000.000

€ 150.000

€ 2.500.000

€ 850.000

Totale parziale

€ 2.500.000

€ 850.000

Totale complessivo

€ 7.710.000

€ 1.925.000

Consorzio

Realizzazione di una

Rep 822 – prot 44052

industriale

piattaforma per la

del 30/12/2015

provinciale di

depurazione dei rifiuti

Nuoro

liquidi

Per quanto attiene agli interventi relativi alle infrastrutture telematiche per gli agglomerati industriali
(interventi dal n. 1 al n. 5) per l'importo complessivo di € 2.210.000, l'Assessore precisa che,
successivamente all'emissione dei provvedimenti di delega attuativa da parte del Servizio
competente, le stesse opere sono state ricomprese nell'ambito del più ampio intervento per lo
sviluppo della Banda Ultra Larga in aree comunali a fallimento di mercato di cui alle deliberazioni
della Giunta regionale n. 18/10 dell'11 aprile 2017 e n. 56/8 del 20 dicembre 2017, la cui gestione è
in capo all'Assessorato degli Affari generali - Direzione generale degli Affari Generali e della società
dell'informazione.
Pertanto, i fondi inizialmente destinati a tali finalità possono essere destinati alla realizzazione di
ulteriori interventi di carattere infrastrutturale, diversi da quelli concernenti le infrastrutture
telematiche, come peraltro comunicato dall'Assessore dell'Industria con la nota prot. n. 1211/Gab del
21 giugno 2017, indirizzata all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e
alla Direzione generale degli Affari Generali e della società dell'informazione.
L'Assessore ricorda, peraltro, che le suddette risorse inizialmente destinate alla realizzazione di
infrastrutture telematiche, sono state successivamente riprogrammate con la deliberazione della
Giunta regionale n. 9/60 del 22 febbraio 2019 allo scopo di finanziare, in favore di Egas e Abbanoa
Spa, la realizzazione di alcune opere manutentive dell'impianto di depurazione del Consorzio ZIR di
Macomer, recentemente acquisito in concessione d'uso dal medesimo Gestore unico, nell'ambito di
una serie di interventi finalizzati a definire un contenzioso, mediante un atto transattivo, tra il
Consorzio ZIR di Predda Niedda – Sassari e il medesimo Gestore unico.
Tuttavia, posto che ad oggi il suddetto atto transattivo non è stato sottoscritto dalle parti, si ritiene
che sussistano i presupposti per revocare anche la rimodulazione disposta con citata Delib.G.R. n. 9
/60.
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Per quanto riguarda i n. 3 interventi delegati al Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra (dal n.
6 al n. 8) per l'importo complessivo di € 3.000.000, di cui € 150.000 già erogati, si evidenzia che con
nota prot. n. 538 del 10 aprile 2018 il Consorzio ha trasmesso all'Assessorato dell'Industria una
proposta di rimodulazione di dette opere; trattandosi di un intervento finanziato col mutuo regionale
di cui all'art. 4 della L.R. n. 5/2015, con nota dello scrivente Servizio prot. n. 14273 del 17 aprile
2018 è stato chiesto alla Direzione generale dei Servizi Finanziari di esprimere il proprio parere in
merito alla suddetta proposta.
In esito a tale richiesta, con la nota prot. n. 12526 del 23 aprile 2018, la Direzione generale dei
Servizi Finanziari ha formulato delle riserve sull'opportunità di prosecuzione dell'intervento ad opera
del Consorzio “in quanto detto ente versa in una situazione economica e finanziaria estremamente
critica, sia per le difficoltà a coprire i costi di gestione, sia per l'esistenza di numerosi debiti per
somme vantate dall'Agenzia delle entrate e anche da soggetti privati, nonché per l'esistenza di un
rilevante debito nei confronti della Regione; debito, peraltro, da rinvenirsi nella revoca di
finanziamenti concessi per la realizzazione di interventi di complessità ben inferiore a quello attuale”.
L'Assessore prosegue evidenziando che analoghe considerazioni sulla situazione economica
finanziaria del suddetto Consorzio sono state espresse dalla medesima Direzione generale con le
note prot. n. 25215 del 4 agosto 2017 e prot. n. 14609 del 10 maggio 2018 e dall'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio con la nota prot. n. 637 del 19 febbraio
2019, quest'ultima trasmessa in riscontro alla nota dell'Assessore dell'Industria, prot. n. 306/Gab del
18 febbraio 2019.
Quanto all'intervento delegato al Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro per l'importo di €
2.500.000, di cui € 850.000 erogati (intervento n. 9), l'Assessore ricorda che con determinazione del
Direttore del Servizio Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione
tecnologica, prot. n. 7683-83 del 25 febbraio 2019, è stata disposta la revoca del finanziamento a
causa sia della difformità delle opere che il Consorzio intendeva realizzare rispetto allo studio
preliminare a suo tempo trasmesso e approvato dalla Giunta regionale, sia dei ritardi nella
realizzazione delle opere previste rispetto ai cronoprogrammi procedurali e finanziari trasmessi, sia
della continua carenza di informazioni in merito allo stato di attuazione dell'intervento nonostante le
diverse richieste trasmesse.
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In sintesi, ad oggi devono essere rimodulati interventi per l'importo complessivo di € 7.710.000, di
cui € 5.785.000 derivante dalle quote di finanziamento non ancora erogate ed € 1.925.000 relativo
alle quote di finanziamento già erogate e che pertanto dovranno essere recuperate.
I nuovi interventi dovranno essere individuati sulla base delle previsioni di cui all'art. 5, comma 19,
della L.R. n. 5/2015, con la quale si dispone che i suddetti fondi sono destinati “al finanziamento di
opere infrastrutturali nelle aree di crisi delle Province di Sassari, Nuoro e Ogliastra”.
Ciò premesso, al fine di disciplinare le procedure di selezione dei nuovi interventi da finanziare,
l'Assessore illustra alla Giunta regionale le Direttive che individuano, tra gli altri, i soggetti ammessi
ai finanziamenti in argomento, gli interventi ammissibili e i criteri di selezione delle domande di
finanziamento, al fine di garantire un utilizzo ottimale delle risorse disponibili e per individuare delle
procedure di selezione maggiormente snelle e razionali.
Per le motivazioni illustrate in precedenza, l'Assessore dell'Industria propone alla Giunta regionale:
-

di approvare le “Direttive regionali sulle sovvenzioni per la realizzazione di opere infrastrutturali
nelle aree di crisi delle Province di Sassari, Nuoro e Ogliastra. L.R. n. 5/2015, art. 5, comma
19”, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-

di autorizzare il competente Servizio dell'Assessorato dell'Industria a revocare gli interventi dal
n. 1 al n. 8 della tabella sopra riportata e a porre in essere le procedure di recupero delle
somme ad oggi erogate;

-

di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 9/60 del 22 febbraio 2019 nella parte in
cui si autorizza la rimodulazione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture
telematiche, per l'importo complessivo di € 2.210.000, come illustrato in precedenza;

-

di autorizzare il competente Servizio dell'Assessorato dell'Industria a predisporre un apposito
bando per consentire agli enti interessati di presentare le domande di finanziamento di opere
infrastrutturali nelle aree PIP e nelle aree industriali di rispettiva pertinenza, secondo le
modalità previste dalle richiamate Direttive.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Industria sulla proposta in esame
DELIBERA
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-

di approvare le “Direttive regionali sulle sovvenzioni per la realizzazione di opere infrastrutturali
nelle aree di crisi delle Province di Sassari, Nuoro e Ogliastra. L.R. n. 5/2015. art. 5, comma
19”, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-

di autorizzare il competente Servizio dell'Assessorato dell'Industria a revocare gli interventi dal
n. 1 al n. 8 della tabella sopra riportata e a porre in essere le procedure di recupero delle
somme ad oggi erogate;

-

di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 9/60 del 22 febbraio 2019 nella parte in
cui si autorizza la rimodulazione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture
telematiche, per l'importo complessivo di € 2.210.000, come illustrato in precedenza;

-

di autorizzare il competente Servizio dell'Assessorato dell'Industria a predisporre un apposito
bando per consentire agli enti interessati di presentare le domande di finanziamento di opere
infrastrutturali nelle aree PIP e nelle aree industriali di rispettiva pertinenza, secondo le
modalità previste dalle richiamate Direttive.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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