
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  21/54  DEL 29.5.2007

—————

Oggetto: Accordo di Programma Quadro - Sviluppo Locale. Modifiche ed integrazioni alla
Delib.G.R. n. 14/1  del 31.3.2005,  di attuazione della delibera CIPE n. 20/2004  –
Finanziamento del completamento del molo di ponente del porto di Porto Torres per
euro 6.277.500.

Il Presidente, di concerto con gli Assessori dei Lavori Pubblici e dell’Industria, ricorda che con la

deliberazione della Giunta regionale n. 14/1 del 31.3.2005, sono stati individuati gli interventi da

finanziare con le risorse assegnate alla Sardegna dalla delibera CIPE n. 20/2004.

In particolare, con riferimento agli interventi “Completamento del perimetro di banchinamento del

porto  industriale  di  Portovesme”  (importo  euro  4.500.000),  e  “Urbanizzazione di  nuove aree -

agglomerato  di  Suni”  (importo  euro  1.777.500),  inseriti  nell’APQ  del  29.4.2005  nella  sezione

“Realizzazione degli interventi infrastrutturali a completamento delle aree industriali”, il Presidente

ricorda che il prossimo 31.12.2007 scade il termine per l’assunzione degli impegni giuridicamente

vincolanti da parte degli Enti attuatori. 

Il  Presidente,  relativamente  a  questi  interventi,  ritiene  di  non  poter  rispettare  tale  scadenza e

propone pertanto l’individuazione di un intervento sostitutivo, caratterizzato da un profilo di spesa

più avanzato.   

Tale rimodulazione potrà consentire la salvaguardia delle risorse finanziarie in argomento.

In particolare il Presidente sottolinea che, con nota del 29 marzo 2007, il Comune di Porto Torres

ha segnalato che sono in avanzato corso di realizzazione i lavori del nuovo Antemurale di ponente,

con  la  possibilità  di  utilizzare  nel  breve  periodo  le  banchine  a  condizione  che  sia  possibile

l’ultimazione urgente di tutti i lavori.

Infatti nei lavori già appaltati non sono ricomprese le seguenti opere:
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− la pavimentazione completa di tutti i piazzali realizzati;

− la strada di accesso alla viabilità comunale esistente;

− la recinzione, gli impianti e le attrezzature Port Security.

Tali opere sono già state progettate dalla sede di Cagliari del Provveditorato Interregionale per le

Opere  pubbliche  del  Lazio-Abruzzo-Sardegna  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  sono  state

approvate dai competenti organismi del Ministero.

Sulla base del fabbisogno finanziario indicato dal Comune di Porto Torres, il Presidente, di concerto

con gli Assessori dei Lavori Pubblici e dell’Industria, propone di rimodulare gli interventi dell’APQ –

Sviluppo Locale finanziati con le risorse della delibera CIPE 20/2004, modificando la titolazione

come segue:

La realizzazione di tale nuovo intervento avverrà a cura dell’Amministrazione regionale attraverso

l’affidamento  in  concessione  al  Comune  di  Porto  Torres  che  si  avvarrà  –  mediante  apposito

convenzionamento di “service” - del Ministero delle Infrastrutture (Provveditorato Interregionale per

le  Opere  pubbliche  del  Lazio-Abruzzo-Sardegna  del  Ministero  delle  Infrastrutture  -  Sede  di

Coordinamento di Cagliari), che già dispone della progettazione esecutiva e che ha curato l’appalto

e la realizzazione del precedente lotto dell’intervento (importo euro 17.400.000).

Gli interventi originari verranno inseriti,  a compensazione, in una modifica all’accordo stipulato il

31.1.2007  tra  la  Regione  ed  il  Ministero  delle  Infrastrutture,  riducendo  l’importo  previsto  per

l’intervento “Porto Torres – Realizzazione molo di levante – adeguamento del molo di ponente”, da

euro 36.000.000 a euro 29.722.500.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, con il concerto

degli Assessori dei Lavori Pubblici e dell’Industria espresso in seduta di Giunta, constatato che il
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TITOLO INTERVENTO Attuale FONDI CIPE

Completamento del perimetro di  banchinamento del Porto Industriale
di Portovesme 4.500.000,00
Urbanizzazione di nuove aree - agglomerato di Suni 1.777.500,00

TITOLO INTERVENTO

Rimodulato
FONDI CIPE

Porto Torres – Nuovo molo di Ponente - Completamento 
6.277.500,00
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Direttore Generale della Presidenza e il  Direttore  Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici

hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA

− di approvare la proposta di rimodulazione contenuta nelle premesse;

− di recepire tale proposta in apposito atto aggiuntivo/integrativo all’APQ – Sviluppo Locale;

− di introdurre le conseguenti modifiche nell’accordo stipulato il 31.1.2007 tra la Regione ed il

Ministero delle Infrastrutture.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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