ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI
PER ASSICURARE LE OPERE DI MANUTENZIONE PIÙ URGENTE NEI PORTI DI
INTERESSE REGIONALE CON STRUTTURE DEDICATE AL TRAFFICO
PASSEGGERI.
PREMESSA
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 12.09.2017 sono stati approvati i criteri per
l’assegnazione di contributi ai Comuni per assicurare le opere di manutenzione più urgente nei porti
di interesse regionale con strutture dedicate al traffico passeggeri.
In particolare, la Giunta:
•

ha individuato i porti, con strutture dedicate al traffico passeggeri, affidati alla competenza
gestionale della Regione Autonoma della Sardegna, che sono: Palau, La Maddalena, Santa
Teresa di Gallura, Tortolì - Arbatax, Carloforte, Sant’Antioco, Calasetta, PortoscusoPortovesme;

•

ha evidenziato che, con la Legge di Bilancio 2017, è stata stanziata la somma di € 600.000
(Missione 01 Programma 5 Tit. 1 cap.SC01.0931);
ha, altresì, evidenziato che, essendo pervenute le segnalazioni dei Comuni di Palau e di La
Maddalena, nonché delle relative Capitanerie di Porto, che evidenziavano situazioni di

•

•

•

imminente pericolo per persone e cose, si è provveduto a dare riscontro con l’impegno delle
somme richieste e contestuale delega all’intervento per importi complessivi pari a euro
179.362,03;
ha stabilito di ripartire la rimanente somma di euro 420.637,97, fra i Comuni di Santa Teresa
di Gallura, Tortolì - Arbatax, Carloforte, Sant’Antioco, Calasetta, Portoscuso-Portovesme a
beneficio dei quali non è stato erogato alcun contributo;
ha infine, precisato che:
− il bando dovrà prevedere un punteggio premiale per gli interventi di messa in sicurezza
per l'incolumità dei passeggeri, delle cose e della navigazione, per i quali sia stata già
emessa, alla data di approvazione della citata deliberazione 43/7, un’ordinanza del Sindaco
e/o della Capitaneria di Porto;
− il bando dovrà, altresì, tener conto del traffico passeggeri sopportato dal porto, della
vetustà delle infrastrutture portuali e del fatto che debbano essere realizzati interventi
straordinari ovvero di manutenzione ordinaria;
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− qualora le richieste siano superiori al plafond disponibile, il contributo verrà rimodulato
tenendo conto del punteggio attribuito alle diverse istanze presentate;
− qualora, a seguito del ricevimento delle istanze, dovessero residuare disponibilità
finanziarie, le stesse potranno essere suddivise in parti uguali e destinate alle spese di
gestione ordinaria (spazzamento, energia elettrica, etc.) di tutti i porti oggetto della
presente deliberazione, ivi compresi i porti di La Maddalena e Palau.
ARTICOLO 1 – SOGGETTI BENEFICIARI
Possono aderire al presente avviso i Comuni di Santa Teresa di Gallura, Tortolì - Arbatax,
Carloforte, Sant’Antioco, Calasetta, Portoscuso-Portovesme.
Le risorse disponibili sul presente avviso sono pari ad euro 420.637,97.

ARTICOLO 2 – STRUTTURA RESPONSABILE
Il Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari della Direzione Generale degli Enti locali e finanze è
la struttura responsabile del presente avviso, relativamente alle attività connesse alla pubblicazione
dello stesso, alla ricezione delle domande, all’istruttoria ed all’esame delle stesse, nonchè alle
attività connesse all’erogazione dei contributi agli investimenti.

ARTICOLO 4 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le proposte:
− presentate dai soggetti individuati all’articolo 1;
− relative ad interventi da effettuare, nei porti di Santa Teresa di Gallura, Tortolì - Arbatax,
Carloforte, Sant’Antioco, Calasetta, Portoscuso-Portovesme;
− aventi ad oggetto interventi di messa in sicurezza per l'incolumità dei passeggeri, delle
cose e della navigazione ovvero interventi di manutenzione straordinaria ovvero
manutenzione ordinaria;
− trasmesse entro il termine indicato all’articolo 6;
I requisiti di cui sopra sono perentori, pena esclusione.
Della eventuale mancata ammissione sarà data comunicazione a mezzo pec al proponente.
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ARTICOLO 5 – PUNTEGGIO
Alle domande pervenute verrà attribuito il seguente punteggio:
• interventi di messa in sicurezza per l'incolumità dei passeggeri, delle cose e della
navigazione = 25 punti;
• altri interventi di manutenzione straordinaria 20 punti;
•

•
•
•

Ordinanza del sindaco e/o della Capitaneria di Porto, già emessa alla data di
approvazione della Delibera 43/7 del 12/09/2017, che attesti la necessità di eseguire
un intervento di messa in sicurezza per l'incolumità dei passeggeri, delle cose e della
navigazione = 20 punti;
vetustà del porto ed assenza di manutenzione significativa negli ultimi anni = fino a
20 punti;
traffico passeggeri sopportato dal porto negli ultimi 3 anni 2015, 2016 e 2017 = fino
a 10 punti;
interventi di manutenzione ordinaria = 5 punti.

ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONTENUTO DELLE MEDESIME
La documentazione dovrà essere consegnata perentoriamente, pena esclusione, entro le ore 13.00
del 3 Novembre 2017 all’ufficio protocollo del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, Viale
Trieste 186, 4° piano, Cagliari.
Sul plico dovranno essere indicati i dati del proponente (denominazione, riferimenti alla struttura
comunale di riferimento per eventuali integrazioni, indirizzo di posta elettronica e/o certificata);
Non saranno prese in considerazione e, per l’effetto, saranno ritenute irricevibili le offerte pervenute
oltre il termine sopraindicato.
L'invio della domanda è a totale rischio e spese del mittente e farà fede, per la data e l’ora di
ricezione, il timbro a data dell’ufficio protocollo della Direzione generale degli Enti locali e finanze.
E’ altresì consentita la trasmissione via pec all’indirizzo pec: enti.locali@regione.sardegna.it .
L'invio della pec è a totale rischio del mittente e farà fede, per la data e l’ora di ricezione,
l’indirizzo, così come risultante, dal sistema informatico della direzione Generale degli Enti locali e
Finanze.

3/5

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari

La pec ovvero il plico dovranno riportare il seguente oggetto “assegnazione di contributi ai
Comuni per assicurare le opere di manutenzione più urgente nei porti di interesse regionale
con strutture dedicate al traffico passeggeri”
La pec ovvero il plico dovranno contenere perentoriamente, pena esclusione, la seguente
documentazione:
1. Relazione generale, contenente gli interventi da eseguire, distinguendo, separatamente:
• gli interventi di messa in sicurezza per l'incolumità dei passeggeri, delle cose e della
navigazione;
•
•

gli interventi di manutenzione straordinaria;
gli interventi di manutenzione ordinaria.

2. computo metrico estimativo degli interventi da effettuare. Qualora debbano essere
eseguiti sia interventi di manutenzione ordinaria che interventi straordinari che di messa
in sicurezza (per l'incolumità dei passeggeri, delle cose e della navigazione), dovranno
essere presentati distinti computi, ciascuno con un proprio totale parziale;
3. cronoprogramma degli interventi (dalla fase di progettazione a quella di gara e di
esecuzione dei lavori);
4. dichiarazione attestante la disponibilità dell’Ente locale ad eseguire, a propria cura,
l’intervento, previa delega della Regione Autonoma della Sardegna, la quale provvederà
al rimborso delle spese sostenute per stato di avanzamento lavori;
5. dichiarazione comprovante il traffico passeggeri sopportato dal porto negli ultimi 3 anni
2015, 2016 e 2017 (indicando il traffico di ogni singolo anno 2015, 2016 e 2017), la
data di costruzione del porto, gli ultimi interventi di manutenzione straordinaria
effettuati ed, infine, precisando se vi siano interventi di manutenzione programmati e
specificando, altresì, se tali interventi programmati siano beneficiari di finanziamenti,
per quale importo, sulla base di quale norma/regolamento e da parte di quale
soggetto/Autorità;
6. qualora emessa, l’ordinanza del sindaco e/o della Capitaneria di Porto, che attesti la
necessità di eseguire un intervento di messa in sicurezza per l'incolumità dei passeggeri,
delle cose e della navigazione.
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ARTICOLO 7 – GRADUATORIA
Ad esito dell’esame e dell’istruttoria delle istanze, verrà redatta graduatoria, che sarà approvata con
determinazione del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari.
Verranno ammessi a contributo le istanze poste in posizione utile nella graduatoria fino alla
concorrenza del finanziamento disponibile.
Qualora, nell’ultima posizione utile sulla base del finanziamento disponibile, vi siano più domande
a pari punteggio e non vi sia disponibilità sufficiente per finanziare interamente i relativi interventi
previsti, il contributo spettante a ciascuna delle domande poste nell’ultima posizione utile verrà
ridotto in maniera proporzionale.
ARTICOLO 8 – UTILIZZO DELLE EVENTUALI RISORSE RESIDUE
Qualora a seguito del ricevimento delle istanze di cui al presente avviso, dovessero residuare
disponibilità finanziarie, le stesse verranno suddivise in parti uguali e destinate alle spese di
gestione ordinaria (spazzamento, energia elettrica, etc.) di tutti i porti di cui all’art. 1, a cui
andranno aggiunti i porti di La Maddalena e Palau.
ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed
integrazioni, i dati personali forniti dalle Amministrazioni candidate saranno raccolti presso la
Direzione generale della pianificazione urbanistica, territoriale e della vigilanza edilizia e trattati per
le finalità di gestione della procedura oggetto del presente Avviso.
ARTICOLO 10 – INFORMAZIONI
Responsabile del Procedimento è il Dott. Renato Serra
Il presente avviso è pubblicato nel BURAS e nel sito della Regione Autonoma della Sardegna
www.regione.sardegna.it.
Informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti alla Regione Autonoma della Sardegna Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, viale Trieste 186, 09123 Cagliari, ai seguenti punti di
contatto: e-mail: eell.demanio.patrimonio@regione.sardegna.it - rserra@regione.sardegna.it - Tel.
070606/6645.
Il Direttore di Servizio
Renato Serra
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