DELIBERAZIONE N. 67/35 DEL 29.12.2015

—————

Oggetto:

Aree di crisi
riassuntiva e
Delib.G.R. n.
19. Modifica

delle Province di Sassari, Nuoro e Ogliastra. Approvazione tabella
schema di delega relative agli interventi infrastrutturali di cui alla
28/28 del 9 giugno 2015 ex L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 5, comma
programma di interventi.

L’Assessore dell’Industria richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 28/28 del 9 giugno
2015 con la quale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 5, comma 19, della L.R. n. 5/2015, è
stato approvato il Programma di opere infrastrutturali nelle aree di crisi delle Province di Sassari,
Nuoro e Ogliastra di cui alle tabelle A-B-C allegate alla stessa deliberazione, per l’importo
complessivo di € 22.000.000, nonché la successiva deliberazione n. 47/25 del 29 settembre 2015
con la quale è stata approvata la tabella riassuntiva nella quale, per ciascun intervento è stato
indicato, tra l’altro, il fabbisogno finanziario a carico del mutuo regionale di cui all’art. 4 della
medesima legge regionale.
Nell’ambito del suddetto programma di opere infrastrutturali sono ricompresi i seguenti interventi la
cui attuazione è rimessa in capo al Consorzio industriale provinciale di Nuoro:
1)

infrastrutture telematiche per gli agglomerati industriali nelle aree di crisi della Sardegna
centrale, per l’importo di € 2.000.000;

2)

superamento divario infrastrutturale idrico, depurazione e viabilità di accesso, collegamento e
complemento Consorzio Industriale Provinciale Nuoro Area di Ottana, per l’importo di €
2.500.000.

Quanto all’intervento di cui al punto 1), l’Assessore ricorda che la citata Delib.G.R. n. 47/25 ha
rinviato a una successiva deliberazione della Giunta regionale ogni determinazione in merito alla
sua realizzazione, posto che con nota datata 10 settembre 2015, prot. n. 318, il Consorzio
industriale provinciale di Nuoro, in qualità di soggetto attuatore, nel trasmettere uno scheda
intervento che riguardava la realizzazione della rete telematica nell’agglomerato del Sologo, con
una spesa limitata al solo importo di € 283.000, nel contempo ha chiesto dei chiarimenti per
verificare se la rete telematica, oggetto dell’intervento, dovesse essere estesa anche alle altre aree
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industriali nelle aree di crisi della Provincia di Nuoro, come del resto lascerebbe intendere la
descrizione dell’intervento.
A seguito di detto rinvio, l’Assessorato dell’Industria ha avviato apposite interlocuzioni con i
consorzi industriali della Sardegna centrale al fine di verificare, per ciascuno di essi, i fabbisogni
infrastrutturali riferiti alla realizzazione della rete telematica negli agglomerati di rispettiva
competenza; sulla base di dette interlocuzioni, gli enti interessati hanno trasmesso apposite tabelle
riassuntive contenenti le informazioni necessarie per la riprogrammazione del suddetto
stanziamento.
A tale proposito l’Assessore rappresenta alla Giunta regionale che non sono state prese in
considerazione le proposte che riguardano la realizzazione di opere non attinenti alla realizzazione
di infrastrutture telematiche in quanto il rinvio disposto con la citata Delib.G.R. n. 47/25 era
finalizzato esclusivamente a verificare se le medesime opere dovessero interessare anche altre
aree della Sardegna centrale.
Pertanto, alla luce della suddetta ricognizione è emerso il fabbisogno infrastrutturali riportato nella
tabella di seguito riportata:
ENTE

INTERVENTO

SOVVENZIONE
RICHIESTA

SOVVENZIONE
CONCESSA

Consorzio ZIR di
Siniscola

Realizzazione della rete
telematica nell'agglomerato
industriale di Siniscola

€ 600.000

€ 528.000

Consorzio ZIR di
Macomer

Infrastrutturazione in fibra
ottica dell'agglomerato
industriale di Tossilo ai fini
della realizzazione della
rete telematica

€ 790.000

€ 695.000

Consorzio ZIR di
Nuoro Pratosardo

Realizzazione della rete
telematica nell'agglomerato
industriale di Nuoro

€ 600.000

€ 528.000

€ 283.000

€ 249.000

€ 2.273.000

€ 2.000.000

Consorzio industriale
provinciale di Nuoro

Rete telematica agglomerato industriale del
Sologo
TOTALE

L’Assessore, nell’evidenziare la strategicità di tutti gli interventi sopra indicati, trattandosi di opere
che in egual misura sono in grado di determinare un incremento della competitività dei siti
industriali e delle imprese che vi operano, rappresenta che il fabbisogno finanziario emerso a
seguito di detta ricognizione è maggiore rispetto alle risorse disponibili (€ 2.000.000) e che
pertanto, al fine di determinare l’importo della sovvenzione ammessa, si è proceduto alla riduzione
proporzionale del finanziamento richiesto.
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Quanto all’intervento di cui al precedente punto 2), l’Assessore riferisce che con nota datata 27
ottobre 2015, prot. n. 367, il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro ha rappresentato la
necessità della riprogrammazione del relativo stanziamento di € 2.500.000 in quanto l’intervento da
realizzare (concernente in particolare l’Adeguamento funzionale della circonvallazione ovest
dell’abitato di Ottana e di connessione con l’area industriale) richiederebbe un’attività
programmatoria di lunga durata e il coinvolgimento di diversi soggetti.
Per tali motivi il medesimo Ente ha proposto di poter impiegare detto stanziamento per la
realizzazione dei seguenti interventi:
a)

“Messa in sicurezza della viabilità principale consortile di accesso alle attività produttive”, per
l’importo di € 1.000.000;

b)

“Realizzazione di una piattaforma per la depurazione dei rifiuti liquidi”, finalizzata al
potenziamento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione di Ottana; il costo
dell’intervento, pari complessivamente a € 2.500.000 verrebbe finanziato per € 1.500.000 con
lo stanziamento residuo di cui al punto 2) e per € 1.000.000 con una parte dello stanziamento
di cui al punto 1).

A tale proposito l’Assessore evidenzia che, per le motivazioni illustrate in precedenza, non appare
possibile finanziare una parte dell’opera di cui al punto b) con le risorse destinate alla realizzazione
di infrastrutture telematiche di cui al punto 1); evidenzia altresì che nel caso in cui lo stanziamento
di € 2.500.000 venisse ripartito nella realizzazione delle due opere, il Consorzio sarebbe chiamato
a cofinanziare l’importo eccedente, pari a € 1.000.000, e a doversi quindi farsi carico di un onere
non compatibile con l’attuale situazione finanziaria dell’Ente medesimo, mettendo a rischio anche
la realizzazione delle stesse opere.
L’Assessore prosegue sottolineando l’importanza strategica che rivestirebbe la realizzazione della
piattaforma per la depurazione dei rifiuti liquidi, in quanto consentirebbe ai titolari di numerose
attività presenti nella zona industriale di Ottana e in un vasto raggio d’azione rispetto a detto sito, di
non dover più conferire i rifiuti liquidi delle loro lavorazioni in impianti estremamente distanti, quali
ad esempio la piattaforma del Tecnocasic a Cagliari oppure l’impianto di trattamento dell’A.S.A. di
Porto Torres.
Per tali motivi appare opportuno destinare l’intero stanziamento di cui al punto 2), alla realizzazione
dell’intervento “Realizzazione di una piattaforma per la depurazione dei rifiuti liquidi”, dell’importo di
€ 2.500.000, del quale il Consorzio ha trasmesso una scheda riassuntiva.
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L’Assessore richiama inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 40/8 del 7 agosto 2015, con
la quale sono state approvate le “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei
cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall’art. 5, commi 5 e 6, della legge regionale 9
marzo 2015, n. 5”; in particolare, posto che i citati commi 5 e 6 della L.R. n. 5/2015 hanno sospeso
l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 16 e 17 dell’articolo 6 della L.R. n. 5/2007 che
regolano le procedure di erogazione dei finanziamenti delle opere delegate agli enti, le suddette
Direttive individuano le modalità di predisposizione, di approvazione e di aggiornamento del
cronoprogramma procedurale e finanziario, che dovrà essere allegato alla determinazione
regionale di finanziamento dell’intervento.
In particolare il cronoprogramma, sulla cui base i soggetti attuatori potranno formulare le relative
richieste di pagamento, dovrà rispondere all’esigenza di garantire, attraverso la corretta
programmazione delle dinamiche di spesa, il rispetto degli equilibri di competenza e di cassa della
Regione; le Direttive prevedono inoltre che, relativamente al primo anno, il fabbisogno di cassa per
il soggetto attuatore dovrà essere pari almeno al 10%.
Relativamente agli interventi in argomento l’Assessore, in attesa del perfezionamento dei relativi
cronoprogrammi secondo le modalità indicate dalla richiamata Delib.G.R. n. 40/8 e fermo restando
che tali documenti potranno essere oggetto di revisione prima dell’adozione della determinazione
regionale di finanziamento dell’intervento, secondo le modalità previste dalla medesima Delib.G.R.
n. 40/8, evidenzia che al momento il relativo fabbisogno finanziario a carico del mutuo regionale di
cui all’art. 4 della L.R. n. 5/2015 può essere ripartito nel seguente modo, in ragione della
complessità delle opere da realizzare:
−

quanto agli interventi concernenti la realizzazione di infrastrutture telematiche nella Sardegna
centrale, risultanti a seguito della rimodulazione del finanziamento di cui alla precedente lett.
1), la ripartizione del finanziamento avverrà su 3 annualità: 10% per il 2015 e 45% per
ciascuno degli anni 2016 e 2017;

−

quanto all’intervento “Realizzazione di una piattaforma per la depurazione dei rifiuti liquidi” la
ripartizione del finanziamento avverrà su 4 annualità: 10% per il 2015 e 30% per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018.

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Industria propone alla Giunta regionale:
a)

a parziale modifica del Programma di opere infrastrutturali nelle aree di crisi delle Province di
Sassari, Nuoro e Ogliastra di cui alla Tabella B (riga 1) allegata alla Delib.G.R. n. 28/28 del 9
giugno 2015, l’intervento denominato “Infrastrutture telematiche per gli agglomerati industriali
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nelle aree di crisi della Sardegna centrale”, soggetto attuatore Consorzio industriale
provinciale di Nuoro, costo investimento € 2.000.000, è così sostituito:

DESCRIZIONE
INTERVENTO

ATTUATORE
INTERVENTO

COSTO
INVESTIMENTO

Realizzazione della rete
telematica
nell'agglomerato
industriale di Siniscola

Consorzio ZIR di
Siniscola

€ 528.000

Infrastrutturazione in fibra
ottica dell'agglomerato
industriale di Tossilo ai fini
della realizzazione della
rete telematica

Consorzio ZIR di
Macomer

€ 695.000

Realizzazione della rete
telematica
nell'agglomerato
industriale di Nuoro

Consorzio ZIR di
Nuoro
Pratosardo

€ 528.000

Rete telematica agglomerato industriale
del Sologo

Consorzio
industriale
provinciale di
Nuoro

€ 249.000

TOTALE

b)

€ 2.000.000

a parziale modifica del Programma di opere infrastrutturali nelle aree di crisi delle Province di
Sassari, Nuoro e Ogliastra di cui alla Tabella B (riga 3) allegata alla Delib.G.R. n. 28/28 del 9
giugno 2015, l’intervento denominato “Superamento divario infrastrutturale idrico, depurazione
e viabilità di accesso, collegamento e complemento Consorzio Industriale Provinciale Nuoro
Area di Ottana”, soggetto attuatore Consorzio industriale provinciale di Nuoro, costo
investimento € 2.500.000, è così sostituito:

c)

DESCRIZIONE
INTERVENTO

ATTUATORE
INTERVENTO

COSTO
INVESTIMENTO

Realizzazione di una
piattaforma per la
depurazione dei rifiuti
liquidi

Consorzio
industriale
provinciale di
Nuoro

€ 2.500.000

che, relativamente agli interventi di cui alle lettere a) – b), il fabbisogno finanziario a carico del
mutuo regionale di cui all’art. 4 della L.R. n. 5/2015 venga ripartito nel seguente modo:

5/8

DELIBERAZIONE N. 67/35
DEL 29.12.2015

ENTE

INTERVENTO

FABBISOGNO
FINANZIARIO
A CARICO DEL
MUTUO

Consorzio ZIR di
Siniscola

Realizzazione della rete
telematica nell'agglomerato
industriale di Siniscola

€ 528.000

€0

€ 264.000

€ 264.000

€0

Consorzio ZIR di
Macomer

Infrastrutturazione in fibra
ottica dell'agglomerato
industriale di Tossilo ai fini
della realizzazione della rete
telematica

€ 695.000

€0

€ 347.500

€ 347.500

€0

Consorzio ZIR di Nuoro
Pratosardo

Realizzazione della rete
telematica nell'agglomerato
industriale di Nuoro

€ 528.000

€0

€ 264.000

€ 264.000

€0

Consorzio industriale
provinciale di Nuoro

Rete telematica - agglomerato
industriale del Sologo

€ 249.000

€0

€ 124.500

€ 124.500

€0

Consorzio industriale
provinciale di Nuoro

Realizzazione di una
piattaforma per la
depurazione dei rifiuti
liquidi

€ 2.500.000

€0

€ 850.000

€ 850.000

€ 800.000

TOTALE

€ 4.500.000

d)

2015

2016

2017

2018

di dare mandato al competente Servizio dell’Assessorato dell’Industria di adottare i
provvedimenti di delega di cui all’art. 6, comma 9, della L.R. n. 5/2007, a seguito della
trasmissione, da parte dei soggetti attuatori, dell’eventuale ulteriore documentazione
necessaria.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell’Industria,
constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria ha espresso il parere favorevole
di legittimità, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito
e Assetto del Territorio
DELIBERA

− di approvare:
a)

a parziale modifica del Programma di opere infrastrutturali nelle aree di crisi delle Province
di Sassari, Nuoro e Ogliastra di cui alla Tabella B (riga 1) allegata alla Delib.G.R. n. 28/28
del 9 giugno 2015, l’intervento denominato “Infrastrutture telematiche per gli agglomerati
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industriali nelle aree di crisi della Sardegna centrale”, soggetto attuatore Consorzio
industriale provinciale di Nuoro, costo investimento € 2.000.000, è così sostituito:

b)

DESCRIZIONE
INTERVENTO

ATTUATORE
INTERVENTO

COSTO
INVESTIMENTO

Realizzazione della rete
telematica
nell'agglomerato
industriale di Siniscola

Consorzio ZIR di
Siniscola

€ 528.000

Infrastrutturazione in fibra
ottica dell'agglomerato
industriale di Tossilo ai fini
della realizzazione della
rete telematica

Consorzio ZIR di
Macomer

€ 695.000

Realizzazione della rete
telematica
nell'agglomerato
industriale di Nuoro

Consorzio ZIR di
Nuoro
Pratosardo

€ 528.000

Rete telematica agglomerato industriale
del Sologo

Consorzio
industriale
provinciale di
Nuoro

€ 249.000

TOTALE

€ 2.000.000

a parziale modifica del Programma di opere infrastrutturali nelle aree di crisi delle Province
di Sassari, Nuoro e Ogliastra di cui alla Tabella B (riga 3) allegata alla Delib.G.R. n. 28/28
del 9 giugno 2015, l’intervento denominato “Superamento divario infrastrutturale idrico,
depurazione e viabilità di accesso, collegamento e complemento Consorzio Industriale
Provinciale Nuoro Area di Ottana”, soggetto attuatore Consorzio industriale provinciale di
Nuoro, costo investimento € 2.500.000, è così sostituito:

c)

DESCRIZIONE
INTERVENTO

ATTUATORE
INTERVENTO

COSTO
INVESTIMENTO

Realizzazione di una
piattaforma per la
depurazione dei rifiuti
liquidi

Consorzio
industriale
provinciale di
Nuoro

€ 2.500.000

che, relativamente agli interventi di cui alle lettere a) – b), il fabbisogno finanziario a carico
del mutuo regionale di cui all’art. 4 della L.R. n. 5/2015 venga ripartito nel seguente modo:
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FABBISOGNO
FINANZIARIO A
CARICO DEL
MUTUO

2015

2016

2017

2018

€ 528.000

€0

€ 264.000

€ 264.000

€0

€ 695.000

€0

€ 347.500

€ 347.500

€0

€ 528.000

€0

€ 264.000

€ 264.000

€0

€ 249.000

€0

€ 124.500

€ 124.500

€0

Realizzazione di una
piattaforma per la
depurazione dei rifiuti
liquidi

€ 2.500.000

€0

€ 850.000

€ 850.000

€ 800.000

TOTALE

€ 4.500.000

ENTE

Consorzio ZIR di
Siniscola

Consorzio ZIR di
Macomer

Consorzio ZIR di Nuoro
Pratosardo
Consorzio industriale
provinciale di Nuoro

INTERVENTO

Realizzazione della rete
telematica
nell'agglomerato
industriale di Siniscola
Infrastrutturazione in fibra
ottica dell'agglomerato
industriale di Tossilo ai fini
della realizzazione della
rete telematica
Realizzazione della rete
telematica
nell'agglomerato
industriale di Nuoro
Rete telematica agglomerato industriale
del Sologo

Consorzio industriale
provinciale di Nuoro

− di dare mandato al competente Servizio dell’Assessorato dell’Industria di adottare i
provvedimenti di delega di cui all’art. 6, comma 9, della L.R. n. 5/2007, a seguito della
trasmissione, da parte dei soggetti attuatori, dell’eventuale ulteriore documentazione
necessaria.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru

8/8

