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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 24/824/824/824/8    DELDELDELDEL    19.5.201519.5.201519.5.201519.5.2015    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Riprogrammazione di quota delle risorse del Piano Sulcis, ai sensi delRiprogrammazione di quota delle risorse del Piano Sulcis, ai sensi delRiprogrammazione di quota delle risorse del Piano Sulcis, ai sensi delRiprogrammazione di quota delle risorse del Piano Sulcis, ai sensi delllll'art.'art.'art.'art.    6 della 6 della 6 della 6 della 
llllegge egge egge egge rrrregionale 9 marzo 2015, n.egionale 9 marzo 2015, n.egionale 9 marzo 2015, n.egionale 9 marzo 2015, n.    5.5.5.5.    

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio e di intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici, richiama i contenuti dell’art. 6 della legge 

regionale 9 marzo 2015, n. 5, che prevede che “La quota parte delle risorse di cui all'articolo 5 

della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010), già destinata agli interventi di 

cui all'articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2013, n. 2 (Autorizzazione all'intervento 

finanziario della SFIRS Spa per l'infrastrutturazione, il risparmio e l'efficientamento energetico 

dell'area industriale di Portovesme - Sulcis, incremento della dotazione finanziaria relativa agli 

interventi per il Parco geominerario e norme urgenti in materia di sostegno al reddito dei lavoratori 

in regime di ammortizzatori sociali), è finalizzata, per un ammontare di euro 20 milioni, al 

finanziamento di altri interventi compresi nel Piano Sulcis, da individuarsi con deliberazione della 

Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Ministero dello sviluppo economico”. 

Il Presidente richiama l’accordo in essere con il Ministero dello Sviluppo Economico, in base al 

quale della suddetta somma, quindici milioni di euro sono da destinare al finanziamento di Contratti 

di Sviluppo del Piano Sulcis, sulla base del programma per i Contratti di Sviluppo già definito dalla 

Regione con lo stesso Ministero e per i quali, l’acquisizione del parere richiesto in legge, 

rappresenta, nella sostanza, una formalità. 

Il Presidente richiama all’attenzione della Giunta la situazione di criticità del Porto del Comune di 

Buggerru e la periodica inagibilità dello stesso, determinata da fenomeni di interrimento che si 

ripetono nel tempo. Peraltro il costante funzionamento del porto è indispensabile non solo per 

l'economia locale ma anche per ragioni di sicurezza della navigazione, poiché è l'unico porto nel 

lungo tratto di costa compreso fra Portoscuso e Oristano. 

Il programma di dragaggio dei fondali in corso di realizzazione, non consegue l'obiettivo di impedire 

futuri interrimenti e rischia di rappresentare un intervento palliativo se non accompagnato da un 
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necessario programma di interventi strutturali funzionali alla messa in sicurezza permanente dello 

stesso porto. 

Interviene l'Assessore dei Lavori Pubblici per rappresentare che la propria Direzione generale ha 

effettuato studi di base, per la definizione degli interventi necessari per il conseguimento 

dell'obiettivo di cui sopra e, sulla base di tali studi, la Regione, d'intesa con il Comune di Buggerru, 

intende completare lo studio di fattibilità, la progettazione e la realizzazione degli interventi. 

A tale proposito nella deliberazione n. 22/1 del 7.5.2015 “Opere ed infrastrutture di competenza ed 

interesse regionale. Piano regionale delle infrastrutture. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 

e art. 5, comma 13”, è stato previsto, nell’allegato A, punto b13, il finanziamento, di una parte 

dell’intervento complessivo, per “Interventi per la razionalizzazione e la difesa del bacino portuale 

dall’insabbiamento e dall’agitazione interna e dragaggio dei fondali del porto di Buggerru”, il cui 

costo preventivato è pari a euro 7,5 milioni, di cui 2,5 milioni reperiti attraverso la contrazione del 

mutuo regionale e il cui soggetto attuatore è stato individuato nel Comune di Buggerru. Sul 

programma d’interventi previsto in detta deliberazione deve essere ancora acquisito il parere della 

competente Commissione consiliare.  

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio e di intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici, propone che, al fine di poter finanziare 

interamente l’intervento programmato per il porto di Buggerru, venga destinata la residua somma di 

euro 5 milioni di cui al citato art. 6 della L.R. n. 5/2015, implementando l’intervento già 

programmato con la deliberazione n. 22/1 dello scorso 7 maggio, utilizzando le medesime modalità 

attuative. 

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

con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e di intesa con 

l’Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità dei Direttori generali della 

Presidenza, dei Servizi finanziari e dei Lavori Pubblici  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di destinare, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 “Interventi per il Piano 

Sulcis”, 15 milioni di euro al finanziamento di Contratti di Sviluppo sulla base delle intese già in 

atto fra la Regione Autonoma della Sardegna e lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico; 

− di destinare la somma di 5 milioni di euro, a valere sullo stanziamento di cui all’art. 6 della 

legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015, “Interventi per il Piano Sulcis”, per finanziare gli 
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“Interventi per la razionalizzazione e la difesa del bacino portuale dall’insabbiamento e 

dall’agitazione interna e dragaggio dei fondali del porto di Buggerru”; tale somma integra gli 

stanziamenti già previsti nella deliberazione n. 22/1 del 7.5.2015 “Opere ed infrastrutture di 

competenza ed interesse regionale. Piano regionale delle infrastrutture. Legge regionale 9 

marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13”; 

− di acquisire il necessario parere del Ministero dello Sviluppo Economico sulla 

riprogrammazione delle risorse, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2015. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


