
 

DELIBERAZIONE N. 43/8 DEL 1.9.2015 

___________ 

Oggetto: Riprogrammazione delle risorse di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 

45/21 del 7 novembre 2007, per la realizzazione dei lavori di “Manutenzione 

ordinaria e straordinaria per il mantenimento in efficienza degli attuali impianti del 

raccordo ferroviario tra la Zona Industriale di Villacidro e la Stazione F.S. di Sanluri 

Stato, nonché interventi per il potenziamento degli impianti del fascio consortile  e 

dello Stabilimento della Keller”. 

L'Assessore dell'Industria ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 45/21 del 7 

novembre 2007, alla quale ha fatto seguito il provvedimento di delega adottato con  la 

determinazione del Direttore del Servizio Politiche per l’impresa dell’Assessorato dell’Industria n. 780 

del 21 novembre 2008, è stato destinato al Consorzio ZIR di Villacidro (al quale nel frattempo è 

subentrato il Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano - Villacidro) un finanziamento pari a 

euro 4.035.000 (a valere sulla UPB S06.03.020 - Cap. SC06.0612 - esercizio 2006), per la 

realizzazione dell’intervento denominato “Lavori di adeguamento alla normativa vigente sul raccordo 

ferroviario tra la stazione di Sanluri Stato e la Zona Industriale di Villacidro onde ripristinare la 

sicurezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario”. 

Il finanziamento è stato interamente erogato e l’intervento è concluso; la spesa complessivamente 

sostenuta ammonta a euro 3.075.619,04 (IVA esclusa) e il relativo collaudo è stato effettuato in data 

27 settembre 2012.  

Prosegue l’Assessore evidenziando che, in seguito all’autorizzazione rilasciata dall’Assessorato 

dell’Industria con nota prot. n. 2043 del 15 febbraio 2011, il medesimo Consorzio ha realizzato 

l’intervento di completamento denominato “Lavori di realizzazione dell’illuminazione pubblica delle 

strade consortili - secondo intervento”, per un importo complessivo pari a euro 379.302,24 (IVA 

esclusa), a valere sulle economie relative alla realizzazione delle opere di cui al citato provvedimento 

di delega n. 780/2008.  

Con la nota prot. n. 3302 del 16 dicembre 2013 il Consorzio Industriale Provinciale Medio 

Campidano - Villacidro ha comunicato che, a seguito dell’alluvione del 18 novembre 2013, il raccordo 

ferroviario ha subìto dei danni in prossimità del canale ex EAF sito nel Comune di Sanluri, come 

risulta dalla documentazione allegata alla medesima nota e, contestualmente, ha chiesto di poter 

utilizzare le ulteriori economie derivanti dal finanziamento in oggetto, per poter procedere alla 
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riparazione del danno segnalato. 

Con la nota prot. n. 2121 del 22 gennaio 2014 l’Assessorato dell’Industria ha rappresentato al 

Consorzio l’impossibilità di rilasciare l’autorizzazione richiesta in quanto non sussistono i presupposti 

previsti dall’art. 6, comma 13-bis, della L.R. 5/2007; in particolare la riparazione del danno non può 

configurarsi né come intervento di completamento dell’opera delegata con la citata determinazione n. 

780/2008, né come opera prevista nel programma originariamente finanziato. 

Con la nota prot. n. 1401 del 12 maggio 2015 il Consorzio, nel rinnovare la richiesta finalizzata al 

ripristino dei danni subiti, ha trasmesso il quadro economico dei lavori che intende realizzare, per un 

totale di euro 60.275,55.  

L’Assessore, nell’evidenziare che la richiesta del Consorzio è finalizzata a ripristinare e ricostituire 

alcuni tratti del raccordo ferroviario succitato, descrive l’importanza che tale infrastruttura riveste per 

l’area industriale del Medio Campidano. 

Conseguentemente, posto che l’attuale destinazione del finanziamento in parola non consente il suo 

utilizzo, neanche parziale, per la definizione della problematica evidenziata, l’Assessore rappresenta 

la necessità di una riprogrammazione di una parte delle risorse assegnate al medesimo Consorzio 

con la citata Delib.G.R. n. 45/21 del 7 novembre 2007. 

Pertanto, l’Assessore propone alla Giunta regionale di disporre che, a parziale modifica della 

deliberazione della Giunta regionale n. 45/21 del 7 novembre 2007, le risorse in essa programmate, 

pari a euro 4.035.000, vengano destinate alla realizzazione dei seguenti interventi: 

‒ “Lavori di adeguamento alla normativa vigente sul raccordo ferroviario tra la stazione di Sanluri 

Stato e la Zona Industriale di Villacidro onde ripristinare la sicurezza e la regolarità dell’esercizio 

ferroviario”, di importo pari a euro 3.974.724,45;  

‒ “Manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento in efficienza degli attuali impianti 

del raccordo ferroviario tra la Zona Industriale di Villacidro e la Stazione F.S. di Sanluri Stato, 

nonché interventi per il potenziamento degli impianti del fascio consortile e dello Stabilimento 

della Keller”, di importo pari a euro 60.275,55. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria, 

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di disporre che, a parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 45/21 del 7 

novembre 2007, le risorse in essa programmate, pari a euro 4.035.000, vengano destinate alla 
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realizzazione dei seguenti interventi: 

‒ “Lavori di adeguamento alla normativa vigente sul raccordo ferroviario tra la stazione di Sanluri 

Stato e la Zona Industriale di Villacidro onde ripristinare la sicurezza e la regolarità dell’esercizio 

ferroviario” di importo pari a euro 3.974.724,45; 

‒ “Manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento in efficienza degli attuali impianti 

del raccordo ferroviario tra la Zona Industriale di Villacidro e la Stazione F.S. di Sanluri Stato, 

nonché interventi per il potenziamento degli impianti del fascio consortile e dello Stabilimento 

della Keller” di importo pari a euro 60.275,55. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


