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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 43/2743/2743/2743/27    DELDELDELDEL    27.10.201127.10.201127.10.201127.10.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. L.R. L.R. L.R. 28 dicembre 2009 n. 5, art. 5. 28 dicembre 2009 n. 5, art. 5. 28 dicembre 2009 n. 5, art. 5. 28 dicembre 2009 n. 5, art. 5. ““““Programma di interventi di infrastrutturazione e Programma di interventi di infrastrutturazione e Programma di interventi di infrastrutturazione e Programma di interventi di infrastrutturazione e 
servizi correlati allo sviluppo delle attività produttiveservizi correlati allo sviluppo delle attività produttiveservizi correlati allo sviluppo delle attività produttiveservizi correlati allo sviluppo delle attività produttive”.”.”.”. Accordo di Programma  Accordo di Programma  Accordo di Programma  Accordo di Programma 
Quadro Quadro Quadro Quadro ““““PPPPortualità turistica regionaleortualità turistica regionaleortualità turistica regionaleortualità turistica regionale””””.... 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d’intesa con 

l’Assessore dei Lavori Pubblici, richiama la deliberazione n. 32/52 del 15 settembre 2010, che ha 

definito il piano di attività in ordine al primo programma pluriennale di interventi di 

infrastrutturazione e servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive, ai sensi dell’art. 5, comma 

1, della L.R. n. 5/2009 e della deliberazione n. 16/21 del 20 aprile 2010, che ha stabilito le modalità 

di funzionamento del fondo per la realizzazione di un programma pluriennale di infrastrutture e di 

servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive. 

L’Assessore ricorda che la programmazione di investimenti pubblici a supporto delle attività 

produttive risponde pienamente a quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), in 

ordine alla messa in campo di interventi in grado di innescare processi di crescita della 

competitività dei sistemi produttivi locali e rafforza il percorso di attivazione degli strumenti 

necessari allo sviluppo di ciascun ambito territoriale, come le aree di crisi, le aree svantaggiate e le 

aree urbane, rispetto alle quali è stato già attivato un complesso di azioni a sostegno degli 

investimenti privati per lo sviluppo di Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale (PFSL). 

L’Assessore precisa che, detti interventi fanno espresso riferimento a quanto predisposto dall’art. 

25, comma 5 bis, della L.R. 29 maggio 2007 n. 2 che prevede la concentrazione territoriale delle 

risorse finanziarie attraverso investimenti per infrastrutture e servizi pubblici a supporto di attività 

produttive, anche ai sensi della L.R. 26 febbraio 1996, n. 14 e successive modifiche, in modo che 

possa essere garantito un efficace coordinamento nell’attuazione degli interventi a favore delle 

micro, piccole e medie imprese previsti in programmi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, 

attuati direttamente o delegati a Enti locali o agenzie di sviluppo. 

L’Assessore ricorda che la citata deliberazione n. 16/21 del 20 aprile 2010, insieme alla 

deliberazione n. 12/20 del 10 marzo 2011 che approva, ai sensi della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, 

art. n. 4, l’Atto di indirizzo per la gestione delle risorse a valere sul fondo istituito in attuazione 

dell’art. 5, comma 1 della L.R. 28 dicembre 2009” n. 5, tra le tipologie di intervento previste, 

all’interno della macrocategoria “infrastrutture a supporto dello sviluppo integrato del territorio, delle 
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attività produttive e della cultura d’impresa”, ricomprendono tra le tipologie di azione lo “sviluppo di 

infrastrutture direttamente connesse al potenziamento ed ottimizzazione delle principali filiere 

territoriali delle produzioni ittiche e agricole e delle principali produzioni artigianali tradizionali, 

artistiche e innovative, in ottica integrata con i sistemi turistici locali e regionali”. 

L’Assessore rileva altresì che, sempre in base alle Delib.G.R. n. 16/21 del 20 aprile 2010 e n. 

12/20 del 10 marzo 2011, tra le modalità procedurali definite per l’individuazione degli interventi è 

previsto anche il top down, ovvero la possibilità per la Giunta regionale di selezionare e attuare 

interventi strategici che abbiano un impatto sull’intero territorio regionale.  

L’Assessore riferisce che il Progetto Portualità turistica regionale è stato individuato con la 

deliberazione n. 47/57 del 30.12.2010, che ha assegnato per la sua attuazione risorse pari a euro 7 

milioni, di cui euro 3.000.000 a valere sull’annualità 2011 ed euro 4.000.000 sull’annualità 2012. 

L’Assessorato dei Lavori Pubblici ha indicato gli interventi infrastrutturali più urgenti, da attuare nei 

porti turistici di: Alghero, Baunei, Calasetta, Castelsardo, Orosei, Portoscuso, Teulada, Villaputzu e 

Villasimius. In esecuzione della citata deliberazione, il Centro Regionale di Programmazione, 

d’intesa con l’Assessorato dei Lavori Pubblici, in data 30 giugno 2011 ha attivato il tavolo 

istituzionale di partenariato inerente il Progetto Portualità turistica regionale, coinvolgendo non solo 

i Comuni nei quali sono localizzati gli interventi, ma anche i rappresentanti della Rete Porti Turistici 

della Sardegna. Il Tavolo ha esaminato le proposte pervenute e si è condivisa l’impostazione 

metodologica per l’avvio del Progetto. Sono seguiti gli incontri tecnici del tavolo, in cui sono stati 

definiti gli elementi costitutivi del progetto e le modalità di attuazione. In data 14 luglio 2011 si è 

tenuto il tavolo di partenariato istituzionale, che ha condiviso lo schema di Accordo di Programma 

Quadro e gli allegati, sottoposti alla approvazione della Giunta regionale. 

L’Assessore, nel proporre l’approvazione dell’accordo relativo al Progetto Portualità turistica 

regionale, nel testo allegato alla presente deliberazione, fa presente che questo prevede un onere 

finanziario complessivo per l’Amministrazione regionale di € 7.000.000, secondo l’articolazione 

finanziaria prevista nell’allegato B dell’Accordo di programma, e fatto salvo il rispetto dei plafond di 

impegni e di spesa in capo all’ assessorato competente. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici ed acquisiti i pareri favorevoli di 

legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione, del Direttore generale della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e del Direttore generale dei Lavori 

Pubblici 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare l’allegato schema di Accordo di Programma Quadro e relativi allegati, inerente la 

realizzazione del Progetto “Portualità turistica regionale da sottoscrivere dai rappresentanti della 
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Regione, dei Comuni di Alghero, Baunei, Calasetta, Castelsardo, Orosei, Portoscuso, Teulada, 

Villaputzu e Villasimius, e del legale rappresentante del Consorzio Rete Porti Turistici della 

Sardegna; 

−−−− di dare esecuzione, attraverso gli atti di rispettiva competenza da parte della Presidenza e degli 

Assessorati competenti, agli impegni assunti dall’Amministrazione regionale con la 

sottoscrizione dell’atto. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


