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DELIBERAZIONE DELIBERAZIONE DELIBERAZIONE DELIBERAZIONE N.N.N.N.    12121212////36363636 DEL DEL DEL DEL    25.3.201025.3.201025.3.201025.3.2010    

________ 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    ProgrProgrProgrProgramma Operativo amma Operativo amma Operativo amma Operativo Regionale Regionale Regionale Regionale FESR 2007FESR 2007FESR 2007FESR 2007----2013 2013 2013 2013 ––––    Obiettivo Obiettivo Obiettivo Obiettivo Operativo Operativo Operativo Operativo 5.1.15.1.15.1.15.1.1,,,,    llllettera ettera ettera ettera 

G “Completamento delle infrastrutture logisticoG “Completamento delle infrastrutture logisticoG “Completamento delle infrastrutture logisticoG “Completamento delle infrastrutture logistico----portualiportualiportualiportuali”””” (Cod. 30)  (Cod. 30)  (Cod. 30)  (Cod. 30) ––––    Lavori di Lavori di Lavori di Lavori di 

completamento e razcompletamento e razcompletamento e razcompletamento e razionalizzazione del porto di Alghero, comprendenti escavo ionalizzazione del porto di Alghero, comprendenti escavo ionalizzazione del porto di Alghero, comprendenti escavo ionalizzazione del porto di Alghero, comprendenti escavo 

avamporto, banchinamenti e piazzali avamporto, banchinamenti e piazzali avamporto, banchinamenti e piazzali avamporto, banchinamenti e piazzali ––––    U.P.B. S07.04.002 U.P.B. S07.04.002 U.P.B. S07.04.002 U.P.B. S07.04.002 ––––    CapCapCapCapitoloitoloitoloitolo SC07.0363 (A.S SC07.0363 (A.S SC07.0363 (A.S SC07.0363 (A.S....) ) ) ) 

–––– C.d.R. 00.08.01.02. C.d.R. 00.08.01.02. C.d.R. 00.08.01.02. C.d.R. 00.08.01.02.    

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:    

– 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 
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– 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 

deliberazione della Giunta regionale 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 Centro Regionale di Programmazione. 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 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 dal
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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 milioni 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 milioni di euro in 

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

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

quale primo intervento nell’ambito 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. 45/6 del 6.10.2009 la Giunta regionale ha individuato altri quattro 

interventi afferenti la linea di attività in argomento, relativi ai porti di Tortolì – Arbatax, Calasetta, 

Portoscuso – Portovesme  e Carloforte, dell’importo complessivo di € 16.800.000; 

4) che ad oggi restano ancora da programmare/riprogrammare risorse pari a € 11.300.000 per 

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

5) che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 20/8 del 1.4.2008, intervenendo sul Programma 

Quadro Mobilità – Settore Portualità, aveva finanziato, fra l’altro, la realizzazione dell’intervento di 

completamento e razionalizzazione del porto di Alghero, dell’importo complessivo di  

€ 3.000.000, la cui copertura finanziaria era assicurata dai fondi assegnati dallo Stato alla Regione 

con delibera C.I.P.E. n. 3 del 22.3.2006; 

6) che la Giunta regionale − pur non disconoscendo la valenza programmatica dell’intervento 

succitato, ma solo al fine di evitare la perdita del relativo finanziamento, atteso che l’imputazione 

sui richiamati fondi CIPE comportava il termine ultimo del 31.12.2009 per l’aggiudicazione dei 

lavori, e che all’epoca era ancora in itinere la procedura per l’affidamento dell’incarico di 

progettazione dell’opera − con deliberazione n. 38/11 del 6.8.2009 ha disposto una 

riprogrammazione degli interventi dell’APQ Mobilità - Settore Portualità, destinando quindi il 

finanziamento già assentito per il porto di Alghero a favore di altro intervento portuale che 

garantisse il rispetto dei termini di impegnabilità richiamati;  
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7) che − ritenuta l’attualità programmatica dell’intervento di completamento e razionalizzazione del 

porto di Alghero − è stata rilevata, in particolare, l’esigenza di intervenire sullo scalo sia per 

renderlo atto ad accogliere navi passeggeri e da crociera, sia per procedere nella sua 

riqualificazione complessiva - anche sulla scorta del redigendo nuovo piano regolatore portuale - in 

quanto l’attuale assetto del bacino portuale, frutto di una serie di giustapposizioni non coordinate, si 

presenta poco razionale, con conseguenti riflessi negativi sulla operatività dell’intera struttura.  

Pertanto l’Assessore dei lavori pubblici propone alla Giunta regionale: 

a) di individuare, quale operazione 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)”, i “lavori di completamento e 

razionalizzazione del porto di Alghero, comprendenti escavo avamporto, banchinamenti e  

piazzali”,  dell’importo complessivo di € 3.000.000, come appresso schematicamente riportato: 

b) di disporre che i lavori di cui sopra vengano attuati a cura diretta dell’Assessorato regionale dei 

lavori pubblici in coordinamento con gli Assessorati dei trasporti e degli Enti Locali, al fine di 

garantire che l’intervento in argomento sia dotato dei requisiti necessari per il suo inserimento nel 

previsto piano regolatore portuale e piano integrato di sviluppo urbano (P.I.S.U.); 

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

€ 8.300.000, ancora disponibili sulla linea di attività in argomento. 

In merito all’intervento proposto l’Assessore puntualizza infine che l’Autorità di Gestione del P.O.R. 

FESR 2007-2013, con propria nota n. 8375 del 25.11.2009, ha già comunicato la coerenza dello 

stesso con gli indirizzi del dell’Obiettivo Specifico 5.1 del P.O.R., in quanto già ricompreso nella 

pianificazione strategica intercomunale del Sistema Urbano Policentrico di Sassari. 

La Giunta regionale, condiviso quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei lavori pubblici, 

acquisiti i pareri di concerto 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. 8375 del 25.11.2009, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dei lavori pubblici ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

    

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

Alghero Città 

Lavori di completamento e 
razionalizzazione del porto, 

comprendenti escavo avamporto, 
banchinamenti  e  piazzali 

S07.04.002 SC07.0363 € 3.000.000 
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– di individuare, quale operazione 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)”, i “lavori di completamento e 

razionalizzazione del porto di Alghero, comprendenti escavo avamporto, banchinamenti e  

piazzali”,  dell’importo complessivo di € 3.000.000, come appresso schematicamente riportato: 

– di disporre che i lavori di cui sopra vengano attuati a cura dell’Assessorato regionale dei lavori 

pubblici in coordinamento con gli Assessorati dei trasporti e degli enti locali, al fine di garantire che 

l’intervento in argomento sia dotato dei requisiti necessari per il suo inserimento nel previsto piano 

regolatore portuale e piano integrato di sviluppo urbano (P.I.S.U.); 

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

€ 8.300.000, 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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