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DELIBERAZIONE N. 48/28 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Piano Sulcis. Azioni di informazione e visibilità. Atto di indirizzo per le stazioni 
appaltanti. 

Il Vicepresidente riferisce che il Piano Straordinario per il Sulcis, contemplato nel Protocollo 

d’intesa fra lo Stato, la Regione Sardegna, la Provincia di Carbonia Iglesias e i Comuni del Sulcis 

Iglesiente, sottoscritto il 13 novembre 2012, ha preso concretamente avvio con l’adozione della 

deliberazione n. 25/1 del 26 maggio 2015 e che l'aggiornamento più recente dello Stato di 

attuazione del Piano al 5 ottobre 2017, riporta che pressoché tutti gli interventi sono in avanzato 

stato di realizzazione. La dotazione finanziaria del piano è recata da contributi statali del Fondo 

Coesione e Sviluppo, integrati da risorse regionali, per un ammontare complessivo di 668,6 M€. 

Il Vicepresidente, in questa fase, ritiene opportuno rafforzare la visibilità che questo importante 

strumento di intervento sta assumendo nell’azione di supporto allo sviluppo del territorio. Occorre 

pertanto che le varie stazioni appaltanti, impegnate nell’attuazione delle diverse misure, pongano in 

essere azioni di informazione e comunicazione, attraverso il posizionamento, sulle opere e 

forniture, di cartellonistiche di cantiere e di targhe permanenti. 

Il Vicepresidente precisa che tali azioni non possono sostituirsi o sovrapporsi agli obblighi recati dai 

Regolamenti già esistenti in materia di informazione e comunicazione, in relazione alle opere e 

forniture realizzate con le risorse dei fondi di sviluppo e coesione o strutturali, ma le integrano. 

Il Vicepresidente richiama, in proposito, quanto stabilito dalla determinazione dell'Autorità di 

programmazione dei Fondi di sviluppo e coesione n. 647 del 26.11.2016 all'allegato 12, che 

regolamenta puntualmente le attività di informazione e pubblicità da parte delle Amministrazioni 

che beneficiano delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione periodo di programmazione 2007-

2013 e, per quanto sopra, ritiene utile integrare le stesse, relativamente agli interventi del Piano 

Straordinario per il Sulcis, stabilendo che, sia nella cartellonistica di cantiere che nella targa 

espositiva permanente, sia riportata l'indicazione: 

“Intervento effettuato in attuazione del Piano Straordinario per il Sulcis”. 
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Sarà cura delle stazioni appaltanti, a comprova del posizionamento della cartellonistica, 

trasmettere all’Ufficio di Coordinamento per l’attuazione del Piano Sulcis n. 3 foto digitali che 

comprovino l’adozione della targa di cantiere o della targa permanente, testimonino la 

realizzazione dell’intervento e ne documentino il contesto di inserimento. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dal Vicepresidente 

DELIBERA 

− di dare mandato all'Autorità di programmazione dei Fondi di sviluppo e coesione di integrare 

la propria determinazione n. 647 del 26.11.2016 all'allegato 12, con la disposizione che, per gli 

interventi del Piano Straordinario per il Sulcis, sia nella cartellonistica di cantiere, che nella 

targa espositiva permanente, riportino la seguente indicazione: 

“Intervento effettuato in attuazione del Piano Straordinario per il Sulcis”; 

− di dare mandato, all’Ufficio di Coordinamento regionale per l’attuazione del Piano Sulcis, di 

comunicare i contenuti della presente deliberazione alle stazioni appaltanti e provvedere alla 

raccolta delle immagini che comprovino l’adozione della targa di cantiere o della targa 

permanente, per testimoniare la realizzazione dell’intervento e il contesto di inserimento. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


