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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, 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, per l’importo 

complessivo di € 22.000.000, nonché 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 dell’Ogliastra: 

1) Polo nautico di Tortolì - potenziamento darsena cantieristica: infrastrutturazione aree, per 

l’importo di € 630.000; 

2) Polo nautico di Tortolì – potenziamento darsena cantieristica: acquisto travel lift, per l’importo 

di € 870.000; 

3) Polo nautico di Tortolì – Infrastrutturazione aree: incubatore d’impresa, per l’importo di € 

1.500.000. 

In esito a successive rimodulazioni da ultimo disposte con Determinazione del Direttore del 

Servizio per le Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica 

– Assessorato Industria prot. n. 44044 - rep. 816 del 30 dicembre 2015, il fabbisogno finanziario a 

carico del mutuo regionale di cui all’art. 4 della L.R. n. 5/2015, relativo ai suddetti interventi, è stato 

ripartito come indicato nella seguente tabella: 

 



 

 

Attuatore 
intervento 

Titolo intervento 
Finanziamento 
complessivo 

Rep. - 
prot. e 
data 

delega e 
impegno 

Dds 
rimodulazione 

Annualità 
2015 

Annualità 
2016 

Annualità 
2017 

Annualità 
2018 

Consorzio 
industriale 
provinciale 
Ogliastra 

Polo nautico di 
Tortolì - 
potenziamento 
darsena 
cantieristica: 
acquisto travel lift 

€ 870.000 rep. 599 - 
prot. 
36652 del 
10/11/2015 

rep. 816 - prot. 
44044 del 
30/12/2015 

€ 0 € 800.000 € 70.000  

Consorzio 
industriale 
provinciale 
Ogliastra 

Polo Nautico di 
Tortolì 
infrastrutturazione 
aree: incubatore 
d'impresa 

€ 1.500.000 rep. 602 - 
prot. 
36655 del 
10/11/2015 

rep. 816 - prot. 
44044 del 
30/12/2015 

€ 0 € 550.000 € 600.000 € 350.000 

Consorzio 
industriale 
provinciale 
Ogliastra 

Polo nautico di 
Tortolì - 
potenziamento 
darsena 
cantieristica: 
infrastrutturazione 
aree 

€ 630.000 rep. 604 - 
prot. 
36657 del 
10/11/2015 

rep. 816 - prot. 
44044 del 
30/12/2015 

€ 0 € 250.000 € 380.000  

 

Quanto ai suddetti interventi, l’Assessore rappresenta che con note datate 11 luglio 2016, prot. n. 

1722/2016 e 18 luglio 2016, prot. n. 1760/2016, il Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, a 

seguito di un’attenta analisi dei costi da sostenere per l’acquisto del travel lift, il cui onere era stato 

inizialmente determinato in € 870.000, ha manifestato l’esigenza di destinare ulteriori risorse 

all’acquisto di tale cespite mediante l’accorpamento della sovvenzione già destinata al medesimo 

intervento (€ 870.000) con quella destinata all’infrastrutturazione della darsena cantieristica (€ 

630.000), per un importo complessivo di € 1.500.000. 

L’Assessore evidenzia inoltre che, sulla base di quanto disposto dalle direttive approvate con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 25/19 del 3 maggio 2016, con le medesime note il 

Consorzio ha trasmesso tra l’altro il cronoprogramma procedurale e finanziario dell’intervento 

rimodulato, che prevede il fabbisogno finanziario, a carico del mutuo regionale, di seguito riportato: 

 

Ente Intervento 
Fabbisogno 

finanziario a carico 
del mutuo 

Annualità 
2016 

Annualità 
2017 

Consorzio 
industriale 
provinciale 
Ogliastra 

Polo nautico di Tortolì - 
potenziamento darsena 
cantieristica: acquisto travel lift 

€ 1.500.000 € 150.000 € 1.350.000 



 

 

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

a) a parziale modifica del Programma di opere infrastrutturali nelle aree di crisi delle Province di 

Sassari, Nuoro e Ogliastra di cui alla Tabella C (riga 1 e riga 2) allegata alla Delib.G.R. n. 

28/28 del 9 giugno 2015, l’intervento denominato “Polo nautico di Tortolì - potenziamento 

darsena cantieristica: infrastrutturazione aree”, soggetto attuatore Consorzio Industriale 

Provinciale dell’Ogliastra, costo investimento € 630.000 e l’intervento denominato “Polo 

nautico di Tortolì – potenziamento darsena cantieristica: acquisto travel lift”, soggetto attuatore 

Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, costo investimento € 870.000, vengano 

accorpati secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

Denominazione intervento Attuatore intervento Costo investimento 

Polo nautico di Tortolì – 
potenziamento darsena 

cantieristica: acquisto travel lift 

Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra 

€ 1.500.000 

 

b) relativamente all’intervento indicato al precedente punto a), il fabbisogno finanziario a carico 

del mutuo regionale di cui all’art. 4 della L.R. n. 5/2015 venga ripartito secondo quanto 

riportato nella seguente tabella: 

Ente Intervento 
Fabbisogno 
finanziario a 

carico del mutuo 

Annualità 
2016 

Annualità 
2017 

Consorzio 
industriale 
provinciale 
Ogliastra 

Polo nautico di 
Tortolì - 

potenziamento 
darsena 

cantieristica: 
acquisto travel 

lift 

€ 1.500.000 € 150.000 € 1.350.000 

 

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, visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio 



 

 

di approvare: 

a) che a parziale modifica del Programma di opere infrastrutturali nelle aree di crisi delle 

Province di Sassari, Nuoro e Ogliastra di cui alla Tabella C (riga 1 e riga 2) allegata alla 

Delib.G.R. n. 28/28 del 9 giugno 2015, l’intervento denominato “Polo nautico di Tortolì - 

potenziamento darsena cantieristica: infrastrutturazione aree”, soggetto attuatore Consorzio 

Industriale Provinciale dell’Ogliastra, costo investimento € 630.000 e l’intervento denominato 

“Polo nautico di Tortolì – potenziamento darsena cantieristica: acquisto travel lift”, soggetto 

attuatore Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, costo investimento € 870.000, 

vengano accorpati secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

 

Denominazione intervento Attuatore intervento Costo investimento 

Polo nautico di Tortolì – 
potenziamento darsena 

cantieristica: acquisto travel lift 

Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra 

€ 1.500.000 

 

b) che, relativamente all’intervento indicato al precedente punto a), il fabbisogno finanziario a 

carico del mutuo regionale di cui all’art. 4 della L.R. n. 5/2015 venga ripartito secondo quanto 

riportato nella seguente tabella: 

 

Ente Intervento 
Fabbisogno 
finanziario a 

carico del mutuo 

Annualità 
2016 

Annualità 
2017 

Consorzio 
industriale 
provinciale 
Ogliastra 

Polo nautico di 
Tortolì - 

potenziamento 
darsena 

cantieristica: 
acquisto travel 

lift 

€ 1.500.000 € 150.000 € 1.350.000 

 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Loredana Veramessa  Raffaele Paci 

 


