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DELIBERAZIONE N. 63/3 DEL 15.12.2015 

————— 

Oggetto:  Piano Sulcis. Atto di programmazione delle risorse recate dalla delibera CIPE n. 

31/2015 - Tabella 2 . Valorizzazione dei Luoghi.  Legge regionale 13 novembre 

1998, n. 31. 

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici, 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 per la 

Valorizzazione dei Luoghi.  

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 del 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 un’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 alla predetta struttura di coordinamento il report 

ricognitivo degli interventi eleggibili a finanziamento che sono stati individuati. 

Valorizzazione dei luoghi: 

Intervento Importi Soggetto attuatore 

Pista ciclabile Tratalias € 600.000 Comune di Tratalias 

In bici sulla via del mare. Realizzazione della pista ciclabile da 
Sant'Anna Arresi a Porto Pino € 2.345.000 

Comune di Sant'Anna 
Arresi 

Lavori di completamento dell'impianto di smaltimento delle acque 
nere dell'ostello della gioventù € 46.500 Comune di Iglesias 

Progetto per il recupero dei vecchi percorsi ferroviari per la 
realizzazione di piste ciclabili - tratto San Giovanni Suergiu - 
Sant’Antioco 

€ 2.008.500 ex Provincia di Carbonia-
Iglesias 

totale € 5.000.000  
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Il Presidente, d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici, propone di programmare le risorse 

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

La Giunta regionale, condividendo quanto esposto dal Presidente, d’intesa con l’Assessore dei 

Lavori Pubblici, considerato che il Direttore generali della Presidenza ha espresso il parere 

favorevole di legittimità 

DELIBERA 

‒ di programmare le risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 31 del 20 febbraio 2015 finalizzate 

alla valorizzazione dei luoghi secondo il seguente schema:  

  
Intervento Importi Soggetto attuatore 

Pista ciclabile Tratalias € 600.000 Comune di Tratalias 

In bici sulla via del mare. Realizzazione della pista ciclabile da 
Sant'Anna Arresi a Porto Pino 

€ 2.345.000 Comune di Sant'Anna 
Arresi 

Lavori di completamento dell'impianto di smaltimento delle acque 
nere dell'ostello della gioventù € 46.500 Comune di Iglesias 

Progetto per il recupero dei vecchi percorsi ferroviari per la 
realizzazione di piste ciclabili - tratto San Giovanni Suergiu - 
Sant’Antioco 

€ 2.008.500 ex Provincia di Carbonia-
Iglesias 

totale € 5.000.000  

  

‒ di autorizzare l’Assessorato dei Lavori Pubblici a delegare, ai sensi della legge regionale n. 

5/2007, la realizzazione degli interventi agli Enti  individuati nello schema sopra riportato, la 

cui attuazione dovrà essere coordinata con il progetto complessivo della rete regionale di 

viabilità ciclistica di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 22/1 del 7 maggio 2015; 

‒ di autorizzare l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

per le conseguenti variazioni di bilancio e dei corrispondenti limiti di plafond di competenza e 

cassa. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


