
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/6 DEL 25.1.2005

—————

Oggetto: POR Sardegna 2000/2006 - Decisione C(2004) 5191 della Commissione Europea del
15.12 2004 di modifica della Decisione C(2000) 2359 della Commissione dell’8 agosto
2000 recante l’approvazione del Programma Operativo Regionale della Sardegna per
gli interventi strutturali. Presa d’atto.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che la fase di

revisione di metà percorso del POR Sardegna, prevista dall’art. 14, paragrafo 2 del Regolamento

(CE) n. 1260/1999, si è conclusa con la Decisione della Commissione Europea C(2004) 5191 del

15.12.2004 di modifica del Programma Operativo.

Gli indirizzi per la revisione del POR Sardegna sono stati determinati sulla base dei risultati della

valutazione intermedia condotta dal  Valutatore Indipendente e dal  confronto con il  Partenariato

istituzionale, economico e sociale.

Tali indirizzi sono stati formalizzati con la Deliberazione n. 22/34 del 13 maggio 2004 della Giunta

Regionale “indirizzi per la riprogrammazione del POR e del Complemento di Programmazione”.

Sulla base di questi indirizzi la Regione ha apportato le necessarie modifiche al POR e realizzato il

negoziato con i Servizi della Commissione Europea per la successiva approvazione da parte del

Comitato di Sorveglianza in data 1° giugno 2004.

L’Assessore riferisce che il 23 giugno 2004 la Regione, attraverso il Ministero dell’Economia e delle

Finanze, ha sottoposto alla Commissione il testo modificato del POR Sardegna conformemente

all’art.  35,  paragrafo  3,  lettera f),  del  Regolamento (CE)  n. 1260/99. La data di  ricezione della

domanda di modifica da parte della Commissione è il 26 giugno 2004.

In data 12 dicembre 2004 la Commissione Europea ha approvato, con Decisione C (2004) 5191, la

modifica del POR Sardegna ed in particolare:

- il  Piano finanziario  indicativo  relativo  al  costo  totale  degli  Assi  prioritari  fissati  per  l’azione

congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, pari a 4.258.555.040 Euro, per
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l’intero  periodo,  e  le  dotazioni  finanziarie  stabilite  a  titolo  della  partecipazione  dei  Fondi

strutturali, pari a 2.118.293.000 Euro;

- il termine iniziale per l’ammissibilità delle nuove spese, fissato al 1° aprile 2004, a fronte delle

modifiche apportate al POR dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusa in

data 19 Marzo 2004 (Prot. n. 1979) e successivamente notificate alla Commissione Europea

con nota n. 1985 del 19 Marzo 2004;

- il termine iniziale di ammissibilità delle altre nuove spese, fissato al 26 giugno 2004, a fronte

delle modifiche approvate il 1° giugno 2004 dal Comitato di Sorveglianza.

L’Assessore della Programmazione propone alla Giunta regionale di prendere atto della Decisione

della Commissione Europea e del nuovo testo del POR Sardegna approvato.

La  Giunta  regionale,  sentite  le  argomentazioni  esposte  dall’Assessore  della  Programmazione,

Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio  e  constatato  che il  Direttore  del  Centro  Regionale di

Programmazione ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
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in conformità.
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