
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 46/5  DEL 30.9.2005 

————— 

Oggetto: L.R. 21.4.2005 n. 7 – Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale 
della Regione. L.R. 11.5.2004 n. 8 (Bilancio per l’anno 2004 e per gli anni 2005 -2007). 
Programma di spesa per investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza 
regionale –Esercizio 2005/2007 Capitolo 08298  U.P.B. S08031. 

L’Assessore ai Lavori Pubblici  richiama l’attenzione sul  D.P.R. n° 480/75 con il quale sono state 

trasferite alla Regione Sarda le competenze sulla programmazione ed attuazione degli interventi 

relativi alle strutture ed infrastrutture dei porti regionali di 2° categoria – II e III classe, nonché nei 

cosiddetti “porti-rifugio” – 1ª categoria – cui si fa fronte per le relative spese con stanziamenti del 

Bilancio regionale – Capitolo 08298 appartenente alla U.P.B. S08031. 

La L.R. 11.5.2005 n° 8 relativa al Bilancio Regionale per gli anni 2005 – 2007 ha ora stanziato per 

il triennio 2005-2006-2007 sul citato Capitolo (08298) le seguenti risorse finanziarie: 

 

ANNO 2005 2006 2007 TOTALE 

Importo €. 2.500.000 500.000 - 3.000.000 

 

Pertanto si rende necessario procedere alla programmazione delle suddette risorse in 

considerazione dell’urgenza di effettuare i relativi impegni entro le scadenze prefissate dalle norme 

di contabilità. 

A tal fine l’Assessore dei Lavori Pubblici deve far osservare che con precedente deliberazione della 

Giunta regionale (in data 28.12.1999 n. 52/36) erano stati programmati n. 19 interventi nel 

comparto portuale con un impegno finanziario complessivo di € 10.329.137,98 le cui relative 

risorse, tuttavia, trasferite dal bilancio regionale sulla contabilità speciale (Piano di Rinascita LL. 

588/62 e 268/74) a termini dell’art. 8 della L.R. 15.2.1996, n. 9, sono state incamerate in attuazione 

dell’art. 4 della L.R. n. 3/2003, di soppressione delle citate contabilità speciali. 

Alcuni interventi, le cui progettazioni erano state nel frattempo avviate,  non hanno potuto pertanto 

essere realizzati. Tra questi sono stati recentemente approvati i progetti relativi ad un intervento 

riguardante il completamento del porto turistico di Torregrande (Oristano) per complessivi € 
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251.150 ed un intervento riguardante i lavori di completamento del porto turistico  di Portoscuso 

(Carbonia-Iglesias) per complessivi € 1.220.700 di cui appare ora proponibile il finanziamento. 

L‘Assessore sottolinea ancora la necessità di proseguire nell’impegno, già intrapreso con le 

precedenti programmazioni (finanziamenti a favore di S. Teresa di Gallura e Palau), per la messa 

in sicurezza delle strutture portuali regionali, interessate da collegamenti stabili di traffico 

passeggeri e merci a seguito dell’entrata in vigore del codice ISPS in materia di interventi di “Port 

Security”. A tale riguardo riferisce che è stata recentemente sollecitata, dalla competente Autorità 

Marittima del porto di Carloforte, l’adozione delle misure di messa in sicurezza previste dalle citate 

norme per il porto medesimo, intervento per il quale si prevede un impegno finanziario pari a €. 

250.000,00. 

Infine, l’Assessore porta all’attenzione della Giunta la necessità di dotare le strutture portuali di 

Santa Teresa Gallura di una adeguata protezione dai venti provenienti da Grecale. A tale proposito 

riferisce che le soluzioni sinora adottate (pontili di protezione galleggianti) si sono rilevate non 

adeguatamente efficaci per cui si rende necessario intervenire per la risoluzione definitiva delle 

problematiche relative alla sicurezza della navigazione interna del Porto. Si propone pertanto la 

realizzazione di un pontile fisso dotato di celle antirisacca previa redazione di apposito studio 

relativo all’agitazione interna del porto. 

Per tale intervento vengono destinate le risorse finanziarie residue del programma, pari a €. 

1.278.250 di cui €. 778.150 sull’esercizio 2005 e €. 500.000 sull’esercizio 2006. 

Ciò premesso, l’Assessore dei Lavori Pubblici, propone alla Giunta Regionale l’approvazione del 

programma degli interventi sopra illustrati da finanziarsi con fondi di cui al Cap. 08298, U.P.B. 

S08031, del Bilancio Regionale relativo a spese per investimenti nel comparto portuale di 

competenza regionale: 

 

ANNO 2005 

Interventi urgenti per la messa in sicurezza della 
struttura portuale di Carloforte – nel rispetto del 
codice ISPS –parte B €.       250.000

Oristano – Lavori di completamento del  porto 
turistico di Torregrande. €.       251.150

Portoscuso – Lavori di completamento del porto €.    1.220.700

Santa Teresa Gallura -  Interventi per la difesa del 
€.       778.150
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bacino portuale 

                                                  TOTALE                                        €.    2.500.000 

 
 
 

ANNO 2006 

Santa Teresa Gallura -  Interventi per la difesa del 
bacino portuale €.       500.000

TOTALE €.      500.000

All’attuazione degli interventi provvederanno direttamente gli Uffici dell’Assessorato regionale  dei 

Lavori Pubblici. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori 

Pubblici, con il concerto dell’Assessore della Programmazione, bilancio, credito ed assetto del 

territorio e dell’Assessore del Turismo, artigianato e commercio, constatato che il Direttore 

Generale dell’Assessorato dei Lavori pubblici. ha espresso parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame, ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 43/1, 

DELIBERA 

in conformità alla proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, di approvare il seguente programma 

di interventi da finanziare sui fondi di cui al Cap. 08298, U.P.B. S08031, del Bilancio Regionale 

relativo a spese per investimenti nel comparto portuale di competenza regionale: 

 

ANNO 2005 

Interventi urgenti per la messa in sicurezza della 
struttura portuale di Carloforte – nel rispetto del 
codice ISPS –parte B €.       250.000

Oristano – Lavori di completamento del  porto 
turistico di Torregrande. €.       251.150

Portoscuso – Lavori di completamento del porto €.    1.220.700

Santa Teresa Gallura -  Interventi per la difesa del 
bacino portuale €.       778.150

                                                  TOTALE                                        €.    2.500.000 
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ANNO 2006 

Santa Teresa Gallura -  Interventi per la difesa del 
bacino portuale €.       500.000

TOTALE €.      500.000

  

e ne dispone l’invio in Consiglio Regionale per il successivo inoltro alla Commissione Consiliare 

competente ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 6 del 24.4.2001. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori   Renato Soru 
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