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DELIBERAZIONE N. 58/1 DEL 27.11.2015 

————— 

Oggetto: Piano Sulcis. Atto di programmazione delle risorse recate dalla Delibera CIPE 
31/2015 - Tabella 2. Supporto degli insediamenti produttivi. Legge regionale 13 
novembre 1998, n. 31. 

Il Presidente, di concerto l’Assessore dell’Industria, riferisce che il CIPE, con la Delibera n. 31 del 

20 febbraio 2015, registrata e resa esecutiva dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2015, ha 

assegnato definitivamente le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) finalizzate 

all’attuazione del Piano Sulcis.  

Nel contesto di tale Delibera CIPE sono allocate risorse pari a 5 milioni di euro a supporto degli 

insediamenti produttivi.  

La tempistica assegnata per l’utilizzo di tali risorse è assai ridotta rispetto alla data della loro 

effettiva assegnazione, in quanto occorre addivenire all'assunzione di Obbligazioni Giuridicamente 

Vincolanti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali entro il 31 dicembre 2015, ovvero a 

fronte di una penalizzazione dell'1,5%, entro il 30 giugno 2016. 

Negli scorsi mesi il Coordinamento per l’attuazione del Piano Sulcis, avvalendosi anche 

dell’assistenza tecnica dell’Agenzia nazionale per l’Attrazione degli investimenti e lo sviluppo di 

Impresa (Invitalia S.p.a), ha avviato una istruttoria accelerata, coinvolgendo le amministrazioni 

locali, al fine di individuare i progetti infrastrutturali eleggibili a finanziamento per le finalità in esame 

e compatibili quanto a livello di progettazione alle tempistiche menzionate.  

In data 2.11.2015 Invitalia S.p.a. ha consegnato il report ricognitivo degli interventi di 

infrastrutturazione primaria eleggibili a finanziamento che sono stati individuati: 

Infrastrutture a supporto degli insediamenti produttivi 

Intervento Importi soggetto attuatore 

Completamento impianto di illuminazione - Lotto 4 - stralcio € 606.200 ZIR Iglesias 

Comune di Tratalias. Adeguamento, messa a norma e completamento 
dell'area PIP presso via Canale € 589.500 Comune di Tratalias 

Comune di Portoscuso - Agglomerato industriale di Portovesme - 
Completamento 1° lotto strada periportuale € 1.200.000 SICIP 

Porto industriale di Portovesme - escavo € 1.000.000 SICIP 
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Allaccio alla condotta idrica potabile consortile al Gestore Abbanoa - 
Lotto 1 € 81.300 ZIR Iglesias 

Completamento strada di collegamento al PIP - Sant'Anna Arresi € 300.000 Comune di Sant'Anna 
Arresi 

Incubatore d’impresa. Recupero padiglioni biciclette come laboratori 
artigianali e showroom € 1.223.000 Comune di Carbonia 

Totale € 5.000.000  

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Industria, propone di programmare le risorse recate 

dalla Delibera CIPE n. 31/2015 secondo lo schema sopra riportato. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dal Presidente, di concerto con l’Assessore 

dell’Industria, considerato che il Direttore generale dell'Industria ha espresso il parere favorevole di 

legittimità 

DELIBERA 

− di programmare le risorse assegnate dalla Delibera CIPE 31 del 20 febbraio 2015, per lo 

stanziamento complessivo di 5 milioni di euro, finalizzate al supporto degli insediamenti 

produttivi secondo il seguente schema:  

Intervento Importi soggetto attuatore 

Completamento impianto di illuminazione - Lotto 4 - stralcio € 606.200 ZIR Iglesias 

Comune di Tratalias. Adeguamento, messa a norma e completamento 
dell'area PIP presso via Canale € 589.500 Comune di Tratalias 

Comune di Portoscuso - Agglomerato industriale di Portovesme - 
Completamento 1° lotto strada periportuale € 1.200.000 SICIP 

Porto industriale di Portovesme - escavo € 1.000.000 SICIP 

Allaccio alla condotta idrica potabile consortile al Gestore Abbanoa - 
Lotto 1 € 81.300 ZIR Iglesias 

Completamento strada di collegamento al PIP - Sant'Anna Arresi € 300.000 Comune di Sant'Anna 
Arresi 

Incubatore d’impresa. Recupero padiglioni biciclette come laboratori 
artigianali e showroom € 1.223.000 Comune di Carbonia 

Totale € 5.000.000  

− di autorizzare l’Assessorato dell’Industria a delegare l’attuazione degli interventi agli Enti 

individuati nello schema sopra riportato, che assumeranno pertanto la veste di soggetti 

attuatori delle opere; 

− di autorizzare le conseguenti variazioni di bilancio. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


