
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  33/20  DEL  5.9.2007

—————

Oggetto:  Deliberazione CIPE n. 3 del 22  marzo 2006  -  Individuazione interventi. 

Il  Presidente ricorda che, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 41/1 del 30 settembre 2006,  le

risorse assegnate alla Regione dalla deliberazione CIPE n. 3 del 22 marzo 2006, pari a 293.025.600 euro e

destinate  alla  realizzazione  di  interventi  da  inserire  negli  Accordi  di  Programma  Quadro,  in  attuazione

dell’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta dalla Regione e dal Governo il 21 aprile 1999, sono state

programmaticamente e settorialmente ripartite come segue:

Settore                                                     Importo

Ferrovie                                                    40.000.000 

Portualità                                                  10.000.000

Viabilità                                                     30.000.000

Difesa e valorizzazione dell’ambiente       10.000.000

Difesa del Suolo                                        20.000.000

Beni Culturali                                             20.000.000

Istruzione                                                   25.000.000

Società dell’informazione                           13.000.000

Aree Urbane                                              20.000.000

Sviluppo Locale                                         15.000.000
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Interventi strategici                                     88.025.600

Studi di fattibilità                                             1.500.000

Azioni di sistema                                               500.000

TOTALE                                                   293.025.600

Il Presidente ricorda inoltre che gli interventi, finanziati con 10.000.000 di euro a valere sulla Delibera CIPE

n.3/2006, destinati al settore della Difesa e Valorizzazione dell’Ambiente sono stati individuati con apposita

deliberazione della Giunta  regionale n. 27/22 del 17 luglio 2007 e che il relativo APQ è stato stipulato il 30

luglio 2007. Inoltre, il 31 luglio 2007 è stato stipulato il 3° atto integrativo all’APQ Società dell’Informazione,

comprendente  gli  interventi,  finanziati  con 13.000.000 di  euro,  a valere sulla  Delibera CIPE 3/2006, già

approvati con  la deliberazione della Giunta Regionale n. 43/1 dell’11 ottobre  2006.

Il Presidente riferisce che, sulla base della ripartizione settoriale stabilita con la sopracitata deliberazione

della Giunta Regionale n. 41/1, tenuto conto delle indicazioni sulle priorità ed i criteri di selezione disposti con

la  medesima  deliberazione,  nonché  delle  indicazioni  dei  Quadri  strategici  degli  APQ,  concertati  con  le

Amministrazioni Centrali interessate e trasmessi alla Segreteria del CIPE il 31 maggio 2007, gli uffici regionali

interessati hanno individuato gli interventi, gli studi di fattibilità e le azioni di sistema  elencati rispettivamente

negli allegati n. 1, n. 2. e n. 3 alla presente deliberazione, da inserire nei relativi Accordi di Programma

Quadro. Gli interventi rispondono ai criteri di priorità indicati dal punto 5 della Delibera CIPE n. 3/2006 e

meglio specificati nella citata deliberazione n. 41/1 del 30.09.2006. Ai sensi del punto 2.5.1 della Delibera

CIPE 14/2006 i progetti devono essere  trasmessi al CRP - Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli

Investimenti  Pubblici(NVVIP)  -  per la valutazione sulla loro rispondenza ai criteri  di  coerenza interna ed

esterna. 

Il  Presidente  sottolinea  che  nell’individuazione  degli  interventi,  tenuto  conto  di  quanto  indicato  nella

deliberazione n. 41/1 citata, si è proceduto secondo i seguenti criteri e finalità.

Settore delle ferrovie : 

perfezionamento dell’integrazione modale ferro-gomma, con interventi per lo sviluppo e il  potenziamento,

quantitativo e qualitativo dell’offerta  di trasporto pubblico regionale dei passeggeri.  Gli  interventi  tengono
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conto di  un reale e significativo trasferimento della domanda di  trasporto  privato in favore del  trasporto

pubblico su ferro, e sono mirati a migliorare i tempi di percorrenza, il comfort e l’interscambio ferro-gomma. 

Settore della portualità: 

mettere in sicurezza e migliorare le capacità  operative dei  porti  di  interesse regionale per  assicurare la

navigazione in sicurezza e dare impulso al turismo nautico ed alle attività di contorno connesse.

Settore della viabilità:

superamento delle criticità e delle problematiche di sicurezza nella viabilità di interesse strategico regionale,

con l’obiettivo di assicurare le relazioni tra le aree territoriali attraversate o interessate, collocate in particolare

nelle province di Cagliari, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Sassari e Olbia sulla direttrice SS 198 – SS

128 e sulla direttrice del collegamento SS 389 – Olbia, ai fini della rottura dell’isolamento e alla connessione

con i bacini di offerta e di occupazione, all’accessibilità alle risorse turistiche delle  aree interne,  nonché a

mettere in comunicazione i principali scali marittimi e aeroportuali con le aree interne, abbattendo i relativi

tempi di percorrenza.

Settore della Difesa del suolo: 

protezione e  messa in sicurezza idrogeologica dei centri abitati, utili alla mitigazione delle situazioni di rischio

idraulico o di frana in aree ricadenti in fasce di rischio R3 e R4 con i seguenti criteri di priorità:

- Percentuale di aree a rischio nell’ambito urbano;

- Numero di abitanti coinvolti nel rischio;

- Presenza di infrastrutture strategiche;

- Beni ambientali interessati.

Settore Beni Culturali:

completamento della rete museale regionale, con particolare riguardo, tra l’altro, alla realizzazione del museo

regionale dell’arte nuragica e dell’arte contemporanea del Mediterraneo, ora denominato  Betile individuato

quale fondamento ideale del sistema museale della Sardegna.

Settore Istruzione:
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secondo le  strategie  complessive  definite  nell’APQ stipulato  nel  2006:  potenziamento,  diversificazione e

maggiore accessibilità all’offerta di istruzione e formazione superiore universitaria e post-universitaria della

Sardegna, con priorità alle iniziative già avviate e destinate alla formazione universitaria, anche considerato

che la legge finanziaria regionale per il 2007 ha destinato risorse significative agli investimenti finalizzati a

contrastare la dispersione scolastica.

Settore Aree Urbane:

con la realizzazione dei nuovi interventi verrà data priorità:

- ad azioni significative di riqualificazione di ambiti urbani e di riqualificazione dei centri storici;

- ad azioni particolarmente qualificanti e innovative nei settori dei servizi integrati alla persona.

Settore Sviluppo Locale:

completamento delle opere infrastrutturali  soprattutto a servizio delle aree industriali,  per il miglioramento

della  funzionalità  delle  stesse,  nonché  interventi  per  il  miglioramento  in  ambito  locale  delle  condizioni

funzionali allo sviluppo delle  attività produttive e dei servizi.

Quanto  agli  interventi  da  realizzare  con  la  quota  del  30% destinata  ad  opere  strategiche  secondo  le

indicazioni  della  deliberazione  41/1  del  2006,  gli  interventi  finalizzati  al  completamento  delle  reti  di

metanizzazione, sono stati individuati in conseguenza dell’esito del bando indetto con determinazione n. 689

del 22/12/2005. In seguito, si è provveduto ad approvare la graduatoria dei bacini idonei e, sulla base delle

risorse a disposizione, ad individuare i bacini finanziabili. Le richieste di finanziamento sono risultate inferiori

di circa 20.000 euro alle previsioni di cui alla deliberazione 41/1, si ritiene pertanto di dover destinare tali

risorse alla realizzazione dello “schema idrico Flumineddu”, intervento individuato con la deliberazione 41/1 il

cui costo totale ammonta a 36.245.948,08 euro, a fronte di un costo previsto di 39.000.000. 

Quanto al comparto idrico, restano confermati i seguenti interventi, peraltro già ricompresi nel programma di

interventi  strategici  ex  Delibera  CIPE  121/2001  relativa  al  “Programma  sistemi  idrici-  interventi  per

l’emergenza idrica nel mezzogiorno” e già indicati nella deliberazione 41/1: “Schema idrico Flumineddu”, con

le modifiche di cui  sopra,  per l’alimentazione irrigua della Marmilla,   e “Schema idrico 39 del  NPRGA”,

finalizzato al rifornimento idropotabile delle utenze che si affacciano sulla costa sud orientale sarda.

Quanto agli Studi di Fattibilità si ritiene di ridurre di 500.000 euro le previsioni della deliberazione 41/1 del 30

settembre  2006,  a  favore  della  realizzazione  del  seguente  intervento:  “Realizzazione  dell’impianto  di
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sollevamento  per  l’alimentazione irrigua  del  distretto  di  Uta  nord”.  Tale  intervento,  da  inserire  nell’APQ

Sviluppo Locale, si rende necessario al fine di consentire l’utilizzo della relativa  rete irrigua  completata ormai

da diverso tempo. 

Tutto ciò premesso, il Presidente, di concerto con gli Assessori della Programmazione bilancio, credito e

assetto del territorio, degli Enti locali, finanze ed urbanistica, dell’Industria, dei Lavori pubblici, dei Trasporti, e

dell’Agricoltura,  tenuto  conto dei  criteri  indicati  dalla deliberazione CIPE 3/2006,  viste  le indicazioni  e le

priorità definite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 41/1 del 30 settembre 2006, acquisiti i pareri di

legittimità  espressi  dal  Direttore  Generale  della  Presidenza  e  dai  Direttori  Generali  degli  Assessorati

responsabili degli interventi, e dal Direttore del Centro regionale di programmazione, propone di destinare le

risorse  assegnate  alla  Regione  dalla  Deliberazione  CIPE  n.  3  del  22  marzo  2006,  come

programmaticamente e settorialmente ripartite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 41/1 del 2006,

alla realizzazione degli interventi quali individuati negli allegati n. 1), n. 2) e n. 3) alla presente deliberazione.. 

I  suddetti  interventi  saranno  trasmessi  al  Centro  regionale  di  programmazione  -  Nucleo  Regionale  di

Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici(NVVIP) - per le valutazioni di competenza con particolare

riferimento alla rispondenza dei progetti ai criteri di coerenza interna ed esterna, secondo le previsione della

deliberazione CIPE n, 3/2006 punto 5 e della Delibera CIPE  n. 14/2006 punto 2.5.1. I medesimi interventi, ai

fini degli adempimenti previsti dal CIPE per l’utilizzo delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate, saranno

successivamente inseriti nei relativi Accordi di Programma Quadro.  

La  Giunta,  condividendo quanto rappresentato e  proposto  dal  Presidente,  acquisiti  i  pareri  di  legittimità

espressi dal Direttore Generale della Presidenza, dai Direttori Generali degli Assessorati responsabili degli

interventi e dal Direttore del Centro regionale di programmazione

DELIBERA

- di destinare le risorse assegnate alla Regione dalla Deliberazione CIPE n. 3 del 22 marzo 2006, come

programmaticamente  e settorialmente  ripartite  dalla deliberazione della Giunta  Regionale n.  41/1 del  30

settembre 2006, alla realizzazione degli interventi quali individuati  negli allegati n. 1), n. 2) e n. 3), che fanno

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di trasmettere, ai fini del loro inserimento nei relativi APQ, i suddetti interventi al CRP - Nucleo Regionale di

Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici(NVVIP) - per le valutazioni di competenza con particolare
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riferimento alla rispondenza dei progetti ai criteri di coerenza interna ed esterna, secondo le previsione della

Delibera CIPE n, 3/2006 punto 5 e  della delibera CIPE n. 14/2006 punto 2.5.1.

- di inserire i suddetti interventi nei relativi Accordi  di Programma Quadro, ai fini degli adempimenti previsti

dal CIPE per l’utilizzo delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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