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L’Assessore dei Lavori Pubblici richiama il contenuto della deliberazione della Giunta regionale n. 

25/14 del 29.4.2008, con la quale è stato dato concreto avvio alle procedure attuative del 

Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013.  

Il Programma, articolato in assi, obiettivi specifici e obiettivi operativi, prevede, nell’ambito dell’Asse 

V - Sviluppo Urbano - l’Obiettivo Specifico 5.1 - Promuovere la riqualificazione integrata delle aree 

urbane migliorandone le condizioni ambientali, sociali e produttive e rafforzandone la relazione con 

il territorio - e, al suo interno, l’Obiettivo Operativo 5.1.1: Ottimizzare la mobilità sostenibile, la rete 

dei collegamenti e i servizi di accesso – comprendente a sua volta, fra le altre, le attività di cui alla 

lettera G: “Completamento delle infrastrutture logistico portuali (Codice 30)”, alla cui attuazione è 

preposto l’Assessorato dei Lavori Pubblici.  

L’Assessore riferisce ancora che con la succitata deliberazione n. 25/14 del 29.4.2008 la Giunta 

regionale ha disposto, inoltre: 

− l’approvazione del quadro riepilogativo delle competenze amministrative per l’attuazione del 

Programma Operativo ed il conseguente quadro delle risorse finanziarie;  

− l’adozione da parte degli Assessori e della stessa Giunta, di linee di indirizzo che definiscano 

priorità e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione degli interventi. 

In proposito l’Assessore informa che con decreto Assessoriale LL.PP. n. 48/1554 del 6.6.2008 

sono state definite le citate linee di indirizzo per la gestione degli interventi dell’Obiettivo Operativo 

5.1.1, lettera G, di cui sui riportano i contenuti salienti:    
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− le opere da eseguirsi dovranno concretizzare le finalità di cui al P.O.R. FESR 2007-2013, 

contribuendo a dare impulso all’attrattività ed alla competitività del territorio regionale 

intervenendo sugli squilibri territoriali esistenti, garantendo inoltre una maggior sostenibilità 

ambientale dello sviluppo in relazione agli obiettivi della UE in tema di mobilità sostenibile; 

− gli interventi dovranno mirare prioritariamente al completamento ed alla valorizzazione delle 

infrastrutture logistico-portuali dell’Isola – con particolare riferimento alla portualità dedicata al 

traffico passeggeri e merci – per la ottimizzazione della mobilità sostenibile, della rete dei 

collegamenti e dei servizi di accesso; 

− le opere, in coerenza con i contenuti del Piano Regionale dei Trasporti, approvato con la 

deliberazione della Giunta n. 66/23 del 27.11.2008, dovranno riguardare prioritariamente: 

potenziamento del numero, lunghezza e profondità degli accosti, incremento dei piazzali 

portuali, implementazione dei sistemi di gestione degli imbarchi/sbarchi, realizzazione di 

parcheggi di scambio e di strutture di interfaccia tra i sistemi di trasporto extraurbano e sistemi 

di trasporto di livello urbano e metropolitano, aree attrezzate a interscambio modale e di 

intermodalità passeggeri, interventi a mare e a terra che consentano l’entrata in servizio di 

vettori marittimi con maggiori capacità di carico; 

− gli interventi, per la loro rilevanza, dovranno essere eseguiti a cura diretta dell’Assessorato 

regionale dei Lavori Pubblici o affidati con apposita convenzione agli Enti locali territorialmente 

competenti e, se di importo pari o superiore a 10 milioni di euro, dovranno essere corredati da 

uno studio di fattibilità; 

− l’efficacia di ogni singola operazione in relazione al raggiungimento degli specifici obiettivi 

definiti nel P.O.R. FESR 2007-2013 sarà valutata sulla base degli indicatori di risultato e di 

realizzazione, così come previsto dal paragrafo 4.5.1 “Obiettivi specifici e operativi” del 

documento “FESR 2007/2013”;  

− le operazioni selezionate dovranno essere inserite nei previsti Piani Integrati di Sviluppo 

Urbano (P.I.S.U.). 

L’Assessore prosegue e ricorda che costituiscono documenti di riferimento per la programmazione 

degli interventi cofinanziati dell’Unione Europea sia il Documento Unitario di Programmazione 

(DUP) della Regione Sardegna che i “Criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni”, oggi 

resi operativamente disponibili dal CRP. Inoltre l’Assessore sottolinea che mentre l’Autorità 

Ambientale del Programma Operativo Regionale è tenuta ad assicurare sia l’integrazione 

ambientale, sia il rafforzamento dell’orientamento allo sviluppo sostenibile in tutte le fasi di 
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predisposizione, attuazione e sorveglianza del programma, l’Autorità di Gestione del P.O.R. FESR 

2007-2013 è tenuta a garantire: 

a) che le operazioni destinate a beneficiare di finanziamento nell’ambito del Programma siano 

selezionate conformemente ai criteri applicabili al Programma stesso secondo quanto disposto 

del Regolamento comunitario recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale; 

b) che le operazioni siano inoltre conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per 

l'intero periodo di attuazione. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici evidenzia quindi: 

1) che il finanziamento complessivo - riferito all’intero periodo di programmazione - previsto per 

l’attuazione del completamento delle infrastrutture logistico portuali nell’ambito del P.O.R. 

FESR 2007-2013, pari a 30 ML di euro, è stato reso effettivamente disponibile con decreto 

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 282/9564 del 

5.12.2008, che ha stanziato sulla U.P.B. S07.04.002 del bilancio regionale 20 ML di euro in 

conto competenze 2008 e 10 ML di euro in conto competenze 2009;  

2) che con la deliberazione della Giunta n. 33/10 del 10.6.2008 è stato gia individuato, quale 

intervento prioritario dell’Obiettivo Operativo 5.1.1 lett. G, il completamento dell’escavo del 

bacino portuale del porto commerciale di Porto Torres, dell’importo complessivo di € 

1.900.000; 

3) che con la deliberazione n. 8/26 del 4.2.2009 la Giunta regionale aveva individuato, quale 

ulteriore operazione afferente la linea di attività in argomento, l’esecuzione dei lavori urgenti 

per il dragaggio, la razionalizzazione e la difesa dall’insabbiamento del porto Buggerru, 

dell’importo complessivo di € 12.000.000, dando contestualmente mandato di acquisire 

preliminarmente il parere dell’Autorità di Gestione sulla coerenza dell’intervento con le finalità 

proprie dell’Obiettivo Operativo 5.1.1, ma al riguardo l’Autorità, con propria nota n. 3868 del 22 

aprile 2009, ha valutato tale opera non coerente con l’obiettivo di ricondurre a sostenibilità la 

mobilità delle grandi aree urbane e dei sistemi territoriali di cui al P.O.R. FESR 2007-2013; 

4) che ad oggi restano ancora da programmare/riprogrammare risorse pari a € 28.100.000 per 

l’attuazione delle “Attività di completamento delle infrastrutture logistico portuali”, 

comprendendo tale cifra anche la somma di € 12.000.000 di cui all’intervento succitato. 

Pertanto l’Assessore dei Lavori Pubblici propone alla Giunta regionale: 
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a) di prendere atto della accertata non coerenza – ai fini dell’ammissione a finanziamento 

nell’ambito del P.O.R. FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 5.1.1, lettera G – dell’intervento 

denominato “Buggerru - Interventi urgenti per il dragaggio dei fondali del porto, la 

razionalizzazione del bacino portuale e la difesa dall’insabbiamento e dall’agitazione interna” 

dell’importo di € 12.000.000, già individuato con la precedente Delib.G.R. n. 8/26 del 4.2.2009 

e, conseguentemente, dell’esigenza di procedere a nuova proposta programmatica del 

corrispondente finanziamento di € 12.000.000; 

b) di individuare, quali operazioni da ammettere a finanziamento nell’ambito del Programma 

Operativo Regionale FESR 2007-2013 – Obiettivo Operativo 5.1.1, lettera G “Attività di 

completamento delle infrastrutture logistico portuali (Codice 30)”, le opere appresso elencate 

con le relative poste finanziarie a lato indicate, individuate sulla base di precedenti 

programmazioni o sulla scorta delle notizie a disposizione della struttura dell’Assessorato: 

c) di disporre che le operazioni di cui sopra vengano attuate a cura diretta dell’Assessorato 

regionale dei Lavori Pubblici, ovvero mediante affidamento agli Enti territorialmente competenti 

con apposito atto convenzionale; 

d) di dare mandato all’Assessore dei Lavori Pubblici di acquisire presso l’Autorità Ambientale, 

prima dell’avvio dell’iter preordinato all’esecuzione delle operazioni, il proprio parere in ordine 

all’inserimento nel programma in oggetto delle operazioni individuate;  

Comune  Località Oggetto dell’intervento U.P.B. Cap. Importo 

Tortolì Arbatax 
Realizzazione della 2

a
 darsena 

commerciale e completamento delle 

opere di difesa foranea 

S07.04.002 SC07.0364 € 10.000.000 

Calasetta 
-------------- 
Portoscuso 

Calasetta 
-------------- 

Portovesme 

Interventi di messa in sicurezza 

secondo i parametri I.S.P.S. 

(International Ship and Port Facility 

Security) dei porti sulcitani 

S07.04.002 

 SC07.0363 
 SC07.0364 
 SC07.0365 
 

€     348.000 
€     100.000 
€     352.000 

€     800.000 

Carloforte Carloforte 
Lavori di completamento dei 

banchinamenti interni del porto 
S07.04.002 SC07.0363 €  2.500.000 

Portoscuso Portovesme 
Ripristino e adeguamento al P.R.P. 

della banchina commerciale 
S07.04.002 SC07.0365 €  3.500.000 

 Totale € 16.800.000 
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e) di disporre che le operazioni selezionate siano inserite nei previsti piani integrati di sviluppo 

urbano (P.I.S.U.) e territoriale (P.I.S.T.) e che, nelle more della più complessiva definizione di 

tali programmi, si avvii immediatamente l’iter realizzativo delle stesse. 

f) di provvedere successivamente alla programmazione per l’utilizzo delle somme residue, pari a 

€ 11.300.000, ancora disponibili sulla linea di attività in argomento. 

In merito agli interventi proposti l’Assessore puntualizza infine che l’Autorità di Gestione del P.O.R. 

FESR 2007-2013, con propria nota n. 6426 del 26.8.2009, ha già comunicato la coerenza degli 

interventi proposti con gli indirizzi dell’Obiettivo Specifico 5.1, in quanto rivolto ad ottimizzare le 

condizioni di accessibilità per passeggeri e merci, entro il più generale obiettivo di ricondurre a 

sostenibilità la mobilità delle grandi aree urbane e dei sistemi territoriali, atteso che i Poli Portuali 

dell’Ogliastra e del Sulcis (Portovesme, Calasetta, Carloforte, Sant’Antioco), con funzioni di 

servizio passeggeri, merci nautica e croceristica, sono ricompresi dal Piano Regionale dei Trasporti 

tra i 7 Poli Portuali che coprono il territorio isolano. 

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

acquisiti i pareri di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, dell’Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica e dell’Assessore dei Trasporti, 

visto il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del P.O.R. FESR 2007-2013 reso con nota n. 

6426 del 26.8.2009, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di prendere atto della accertata non coerenza – ai fini dell’ammissione a finanziamento 

nell’ambito del P.O.R. FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 5.1.1, lettera G – dell’intervento 

denominato “Buggerru - Interventi urgenti per il dragaggio dei fondali del porto, la 

razionalizzazione del bacino portuale e la difesa dall’insabbiamento e dall’agitazione interna” 

dell’importo di € 12.000.000, già individuato con la precedente Delib.G.R. n. 8/26 del 4.2.2009 

e, conseguentemente, dell’esigenza di procedere a nuova proposta programmatica del 

corrispondente finanziamento di € 12.000.000; 

− di individuare, quali operazioni da ammettere a finanziamento nell’ambito del Programma 

Operativo Regionale FESR 2007-2013 – Obiettivo Operativo 5.1.1, lettera G “Attività di 

completamento delle infrastrutture logistico portuali  (Codice 30)”, le opere appresso elencate 

con le relative poste finanziarie a lato indicate, individuate sulla base di precedenti 

programmazioni o sulla scorta delle notizie a disposizione della struttura dell’Assessorato: 
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− di disporre che le operazioni di cui sopra vengano attuate a cura diretta dell’Assessorato 

regionale dei Lavori Pubblici o mediante affidamento agli Enti territorialmente competenti con 

apposito atto convenzionale; 

− di dare mandato all’Assessore dei Lavori Pubblici di acquisire presso l’Autorità Ambientale, 

prima dell’avvio dell’iter preordinato all’esecuzione delle operazioni, il proprio parere in ordine 

all’inserimento nel programma in oggetto delle operazioni individuate;  

− di disporre che le operazioni selezionate siano inserite nei previsti piani integrati di sviluppo 

urbano (P.I.S.U.) e territoriale (P.I.S.T.) e che, nelle more della più complessiva definizione di 

tali programmi, si avvii immediatamente l’iter realizzativo delle stesse; 

− di provvedere successivamente alla programmazione per l’utilizzo delle somme residue, pari a 

€ 11.300.000, ancora disponibili sulla linea di attività in argomento. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 
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