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DELIBERAZIONE N. 35/16 DEL 14.6.2016 

————— 

Oggetto: Piano Sulcis. Proposta di riprogrammazione delle risorse recate dalla Delibera CIPE 
n. 31/2015 – Tabella 1 – Intervento Area Franca portuale industriale di Portovesme. 

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, riferisce che il CIPE con Delibera n. 31 del 20 febbraio 2015, registrata e resa esecutiva 

dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2015, ha assegnato definitivamente le risorse del Fondo 

per lo sviluppo e la coesione (FSC) finalizzate all’attuazione del Piano Sulcis. 

Nel contesto di tale Delibera CIPE, alla tabella 1, sono allocate risorse pari a euro 1.000.000 

finalizzate alle opere necessarie alla realizzazione della zona franca portuale/industriale di 

Portovesme. Tale stanziamento era originariamente inserito in tale quadro di programmazione al 

fine di consentire la realizzazione dei presidi necessari alla funzionalità di una zona franca 

interclusa. 

Il Presidente ricorda a tale proposito che con la deliberazione n. 21/5 del 15 aprile 2016, resa 

esecutiva con la deliberazione n. 24/14 del 22 aprile 2016, la Giunta ha avviato il procedimento per 

la realizzazione della zona franca non interclusa di Portovesme/Sant’Antioco talché, stante la 

diversa tipologia di istituto doganale, tali presidi non risultano più necessari ed occorre proporre al 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica la riprogrammazione 

dell’assegnazione in argomento. 

In tal senso il Presidente, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, al fine di assicurare una più adeguata dotazione all’area d’intervento 

“Incentivi” e all’area di intervento “Opere per la valorizzazione dei luoghi e dotazioni per le 

competenze” della medesima Delibera CIPE, indica quale ottimale proposta di riprogrammazione 

della somma di euro 1.000.000 la seguente riallocazione delle risorse: 

a. Tabella 1 - Area Franca portuale/industriale di Portovesme, in diminuzione: euro 1.000.000; 

b. Tabella 2 - Area di intervento “Incentivi”, in aumento: 

− Turismo: euro 500.000; 
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− Agroindustria (Vitivinicolo, Ittico, erbe officinali): euro 400.000; 

c. Tabella 2 - Area di intervento “Opere per la valorizzazione dei luoghi e dotazioni per le 

competenze”, in aumento:  

− Valorizzazione dei luoghi: euro 100.000. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d’intesa con 

l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza 

DELIBERA 

di proporre al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica la riprogrammazione 

della somma di euro 1.000.000 recata dalla Delibera n. 31 del 20 febbraio 2015 con la seguente 

riallocazione delle risorse: 

a. Tabella 1 - Area Franca portuale/industriale di Portovesme, in diminuzione: euro 1.000.000; 

b. Tabella 2 - Area di intervento “Incentivi”, in aumento: 

− Turismo: euro 500.000; 

− Agroindustria (Vitivinicolo, Ittico, erbe officinali): euro 400.000; 

c. Tabella 2 - Area di intervento “Opere per la valorizzazione dei luoghi e dotazioni per le 

competenze”, in aumento:  

− Valorizzazione dei luoghi: euro 100.000. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


