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Premessa 

La legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, stanzia risorse pari a € 2.350.000 per ciascuno degli anni 

2009, 2010, 2011 e 2012, con l’obiettivo di favorire l’attuazione delle previsioni contenute nei Piani 

strategici regolarmente approvati. Tali risorse sono destinate a finanziare studi di fattibilità per 

l’attivazione di servizi e/o realizzazione di opere e per la progettazione preliminare di opere 

infrastrutturali di maggiore impatto economico - sociale previste negli stessi piani strategici. 

Il presente documento definisce i criteri, le modalità di assegnazione e i meccanismi di 

monitoraggio di tali contributi. 

 

Oggetto e finalità 

I piani strategici definiscono un gran numero di ipotesi e proposte progettuali, che rappresentano 

altrettanti momenti significativi di azione per lo sviluppo dei sistemi urbani sardi. È tuttavia 

necessario definire maggiormente i singoli contenuti progettuali, concentrando l’azione su quei 

progetti che più di altri possano produrre risultati effettivi e duraturi.  

La concessione di contributi a favore dei Comuni consentirà, pertanto, di definire un pacchetto 

limitato di progetti caratterizzati da una forte rilevanza strategica, in grado di sostenere le strategie 

intraprese e di concretizzare adeguatamente il processo di pianificazione strategica.  

 

Operazioni ammissibili a finanziamento 

Saranno concessi contributi per gli studi di fattibilità per l’attivazione di servizi e/o realizzazione di 

opere e per la progettazione preliminare di opere infrastrutturali previste nei rispettivi piani 

strategici comunali o intercomunali.   

 

Soggetti che possono beneficiare del finanziamento 

Possono presentare istanza di finanziamento i Comuni che sono stati destinatari di un 

finanziamento per la redazione del Piano Strategico e che hanno regolarmente provveduto alla sua 
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approvazione da parte dei competenti organi  entro la data di pubblicazione dell’invito a presentare 

le proposte in oggetto. 

I Comuni che nella programmazione 2000-2006 hanno avuto il finanziamento per i Piani Strategici 

e che perciò, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente documento, possono presentare 

istanza sono i seguenti: Alghero, Assemini, Cagliari, Capoterra, Carbonia, Castelsardo, 

Decimomannu, Elmas, Iglesias, La Maddalena, Lanusei, Maracalagonis, Monserrato, Nuoro, Olbia, 

Oristano, Porto Torres, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sanluri, Sarroch, Sassari, Selargius, 

Sennori, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Sorso, Stintino, Tempio Pausania, Tortolì, Villa San 

Pietro, Villacidro. 

 

Risorse finanziarie 

L'ammontare complessivo dei finanziamenti attribuibili  è pari a € 2.350.000 per l’annualità 2009.  

L’amministrazione regionale, qualora le risorse di bilancio lo consentano, si riserva la facoltà di 

finanziare le istanze pervenute mediante l'approvazione di un programma pluriennale.  

Il contributo regionale non potrà superare il 70% del costo ammissibile per ogni iniziativa e 

comunque il limite massimo di contribuzione è fissato in euro 180.000. Pertanto ciascun Comune 

dovrà assicurare il proprio cofinanziamento pari almeno al 30 per cento del suddetto costo 

ammissibile. 

È ammessa la presentazione di un massimo di tre istanze da parte di ogni ente locale. 

 

Criteri di assegnazione delle risorse  

I contributi saranno assegnati sulla base dei seguenti criteri: 

− impatto economico-sociale dell’opera da valutare con riferimento al fatto che l’intervento 

proposto è giustificato in relazione ai  problemi socioeconomici del contesto di riferimento; è 

complementare o sinergico rispetto ad altre iniziative in corso; è efficace con riferimento agli 

obiettivi che intende perseguire;    

− significatività del contributo finanziario apportato dal soggetto proponente; 

− significatività e livello di coerenza del progetto con le strategie regionali; 

− coerenza delle operazioni con gli strumenti della programmazione unitaria;  

− rilievo sovralocale dell’opera rispetto alla visione sistemica del territorio/città evidenziata nel 

piano strategico; 
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− fattibilità della proposta. 

 

Spese ammissibili 

Le spese ammissibili a finanziamento, esclusivamente finalizzate all’elaborazione dello studio di 

fattibilità/progetto preliminare, sono: 

− onorari, consulenze specialistiche, spese generali e oneri dei professionisti incaricati;   

− costi del personale dipendente del soggetto beneficiario, ai sensi della normativa vigente, 

direttamente e inequivocabilmente legati alla realizzazione dello studio di fattibilità/progetto 

preliminare. 

L'IVA è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. L’IVA che 

sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga 

effettivamente recuperata dal beneficiario finale. 

 

Modalità di accesso ai finanziamenti 

I Comuni interessati ad accedere alle risorse in oggetto dovranno presentare domanda di 

ammissione ai contributi, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata  della scheda progetto 

che descrive l'opera e ne specifica l'impatto socio-economico e del relativo quadro economico, 

secondo tempi e modalità che verranno stabiliti con successivo invito a presentare proposte.  


