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e della rimodulazione del piano finanziarioe della rimodulazione del piano finanziarioe della rimodulazione del piano finanziarioe della rimodulazione del piano finanziario....        

l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che il 

settennio della programmazione comunitaria 2007-2013 è in piena fase di attuazione. L’annualità 

2011 costituisce il quinto anno di operatività dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi 

strutturali e rappresenta un anno decisivo nel processo di implementazione e di avanzamento 

procedurale, finanziario e fisico degli stessi.  

L’Assessore informa inoltre che il POR FESR 2007/2013 adottato dalla Commissione Europea con 

Decisione C(2007) n. 5728 del 20 novembre 2007, a cinque anni dal suo avvio ha di fatto 

impegnato appena il 22% delle risorse stanziate, e speso il 19% delle stesse. Tale ritardo rischia 

seriamente di compromettere il completo utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione 

dalla Commissione Europea.  

L’Assessore ricorda che con deliberazione n. 13/12 del 15 marzo 2011, la Giunta regionale ha dato 

mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio di 

assumere le scelte necessarie per superare tali criticità attuative nonché i rischi di disimpegno 

automatico delle risorse finanziarie che gravano sul Programma, come contemplati dalla 

deliberazione CIPE n. 1/2011 e dall’art 93 del Reg. CE 1083/2006 (regola “n+2”). 

L’Assessore nel constatare che, nonostante le significative misure adottate sino ad oggi per ridurre 

i forti ritardi maturati e per conferire efficienza programmatica ed attuativa alle azioni previste dal 

Programma, non si è riusciti a superare l’attuale situazione di stallo, ritiene necessario procedere 

ad una revisione del Programma Operativo, conformemente con quanto disposto dall’art. 33 del 

Reg. CE n. 1083/2006. 

La proposta di modifica del POR che viene qui presentata, precisa l’Assessore, risponde ad alcune 

importanti scelte politiche resesi necessarie per adeguare le linee strategiche del POR alle mutate 

condizioni del contesto socio-economico e corrisponde ad obiettivi di razionalizzazione delle 

procedure e di accelerazione della spesa. In particolare la presente proposta di modifica recepisce 
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le istanze e le osservazioni sollevate dalla Commissione Europea e dallo Stato centrale, che 

sollecitavano una rivisitazione dell’assetto programmatico del POR nella direzione di una sua 

razionalizzazione, ovvero di una maggiore concentrazione delle risorse anche all’interno degli Assi 

verso poche attività e pochi obiettivi strategici ritenuti prioritari per lo sviluppo. Inoltre, veniva 

auspicata una riduzione delle Linee di attività e soprattutto una riprogrammazione in favore delle 

linee in grado di produrre spesa in tempi rapidi, selezionando al loro interno le operazioni 

qualitativamente efficaci e in grado di contribuire in maniera determinante al raggiungimento degli 

obiettivi del programma. 

La presente proposta di modifica, precisa infatti l’Assessore, deriva da un percorso lungo e 

complesso di negoziazione con la Commissione che si è protratto dal mese di giugno 2010 ad 

oggi, le cui fasi principali sono di seguito sintetizzate: 

− il 17 Giugno del 2010 è stata presentata nel corso del Comitato di Sorveglianza (CdS) la 

proposta di modifica del POR; 

− sulla scorta della discussione sviluppatasi nel corso di suddetto CdS, nei mesi successivi sono 

state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni per rispondere alle osservazioni presentate 

dai membri del Comitato; 

− il 1° ottobre 2010 è stata notificata la proposta definitiva di modifica del POR corredata dalla 

relazione valutativa ex art. 48 del Reg. CE n. 1083/2006; 

− il 22 dicembre 2010 la Commissione Europea, con nota Ref. Ares(2010)985617, ha formulato 

alcune osservazioni sia di carattere generale che puntuale. In particolare evidenziava la 

necessità di pervenire ad una maggiore concentrazione verso pochi obiettivi ritenuti strategici 

per lo sviluppo e ad una riduzione dell’eccessiva parcellizzazione delle Linee di attività; 

− il 16 maggio 2011 l’Autorità di Gestione con nota Prot. n. 4298 ha notificato la risposta alle 

osservazioni dell’UE nella quale si esponevano i chiarimenti richiesti e si illustravano le misure 

in corso di adozione ai fini dell’accelerazione della spesa, nonché le ulteriori modifiche in corso 

di formulazione per corrispondere alle indicazioni comunitarie e nazionali relative alla 

precedente proposta di riprogrammazione; 

− il 24 giugno il Comitato di Sorveglianza, in seduta plenaria, ha approvato la proposta di 

modifica del POR. 

L’Assessore chiarisce quindi che, nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 48 del Reg. CE 

1083/2006 come modificato dal Reg. CE 539/2010, le principali motivazioni che hanno determinato 

la presente proposta di modifica del POR FESR riguardano i seguenti punti salienti:  
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1. il sopraggiungere di modifiche del contesto socio-economico e produttivo determinatesi a 

seguito della crisi economica e finanziaria che ha colpito l’economia europea e mondiale;  

2. le difficoltà di attuazione che hanno interessati il Programma sin dai primi anni di operatività, a 

causa dei cambiamenti politici, e che ne hanno fortemente penalizzato la capacità, negli anni 

successivi, di attivare tempestivamente le procedure di attuazione e di conseguire quindi gli 

obiettivi di spesa;  

3. gli esiti del percorso di autovalutazione sviluppato dal Nucleo di valutazione regionale nel corso 

del mese di aprile 2011 che ha condotto a formulare una serie di indicazioni e suggerimenti per 

conferire maggiore efficienza attuativa ed efficacia all’azione programmata attraverso il POR;  

4. le nuove indicazioni provenienti dal dibattito nazionale ed europeo in merito alla Sorveglianza 

dei Programmi ed alla capacità di definire un adeguato impianto valutativo attraverso la 

costruzione di batterie di indicatori: significativi, appropriati, e caratterizzati da valori misurabili, 

aggiornabili e da target congrui;  

5. le molteplici sollecitazioni, nel corso di incontri e mediante comunicazioni scritte, dei 

rappresentanti dello Stato centrale e della Commissione Europea, a mettere in atto misure 

straordinarie per l’accelerazione della spesa; 

6. il mancato raggiungimento del target di impegno stabilito dalla delibera CIPE n. 1/2011 al 30 

maggio 2011. 

Sul piano strategico, sottolinea l’Assessore, le principali scelte che hanno ispirato la rivisitazione 

dei contenuti del Programma riguardano: 

1. l’inserimento di due Grandi Progetti che intervengono in comparti ritenuti strategici per lo 

sviluppo della Regione e per la realizzazione degli obiettivi di Lisbona: la Banda ultra larga, e 

la Metropolitana leggera di Sassari; 

2. la previsione di specifiche azioni per la cooperazione interregionale, sia con altre autorità 

regionali e locali di altri Stati membri ai sensi dell’art. 37.6.b del Reg. CE n. 1083/2006, sia con 

altre regioni italiane ai sensi dell’art. 7, comma 3, sempre del Reg. CE n. 1083/2006; 

3. il rafforzamento di quelle Linee di attività in grado di agire in funzione anticongiunturale. A tale 

proposito si menziona l’estensione delle tipologie d’intervento del Fondo di Garanzia e 

controgaranzia nell’ambito dell’Asse VI, quale strumento per favorire il sostegno agli 

investimenti innovativi necessari ad espandere la base produttiva e la diversificazione 

produttiva delle imprese (PMI), e facilitare l’accesso al credito aumentando la competitività del 

sistema produttivo regionale; 
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4. la promozione della costituzione di un Fondo di Sviluppo Urbano, con il supporto dalla BEI, 

per favorire la realizzazione di iniziative in partenariato pubblico privato nell’ambito di Piano 

Integrati di Sviluppo Urbano (sviluppo di strumenti di ingegneria finanziaria quali capitali di 

rischio, fondi per mutui e fondi di garanzia delle imprese). Attraverso le risorse del Fondo di 

partecipazione si prevede anche la costituzione di un Fondo per lo sviluppo di energie 

rinnovabili e per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici. 

Inoltre, sempre in risposta alle osservazioni formulate dai Servizi comunitari, è stata integralmente 

rivista la batteria di indicatori per la sorveglianza del Programma, per renderli più pertinenti, 

misurabili ed adeguati a rilevare gli effetti diretti ed immediati provocati dall’azione realizzata con il 

Programma stesso. 

L’Assessore riferisce ancora che il presente processo di rivisitazione del POR, pur mantenendo la 

strategia originariamente programmata e gli obiettivi strategici assunti a base del Programma, 

determina una concentrazione verso un numero minore di Obiettivi operativi e Linee di attività (da 

circa 140 linee originariamente previste si passa a circa 80), ed anche una rimodulazione del piano 

finanziario con uno spostamento di risorse da un Asse all’altro, come di seguito specificato:  

Asse 
Piano finanziario ANTE 

rimodulazione 
Piano finanziario POST 

rimodulazione 

ASSE I - Società 
dell'Informazione € 170.167.941  € 181.147.000 

ASSE II - Inclusione, Servizi 
Sociali, Istruzione e Legalità € 161.659.544 € 172.402.544 

ASSE III - Energia € 187.184.735 € 182.184.735 

ASSE IV - Ambiente, 
Attrattività Naturale, 
Culturale e Turismo 

€ 382.877.868 € 350.376.649 

ASSE V – Sviluppo urbano € 306.302.295 € 296.309.295 

ASSE VI - Competitività € 459.453.442 € 482.225.602 

ASSE VII – Assistenza 
Tecnica € 34.033.588 € 37.033.588 

TOTALE € 1.701.679.413 € 1.701.679.413,00 
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L’Assessore sottolinea che la presente modifica del POR accoglie tutte le proposte di 

rimodulazione presentate in questi ultimi tempi dai diversi soggetti coinvolti a vario titolo nella 

gestione e attuazione del Programma. 

L’Assessore precisa infine che, affinché la presente proposta di modifica del POR possa offrire 

un’effettiva opportunità di rilancio della programmazione, è altresì necessario adottare una serie di 

misure atte a rafforzare il ruolo delle strutture a presidio del POR stesso, in particolare quelle 

preposte al controllo di I livello, essenziali per consolidare le funzioni dell’Autorità di Gestione ed il 

suo ruolo di sorveglianza. 

L’Assessore precisa inoltre che, al fine di condividere i risultati della “sorveglianza attiva” effettuata 

dall’Autorità di Gestione sull’avanzamento procedurale e finanziario del POR, sarà assicurata una 

informazione sintetica alla Giunta regionale nella quale sarà evidenziato il rispetto del 

cronoprogramma da parte dei Servizi Regionali responsabili dell’attuazione. L’informativa dovrà 

contenere le misure correttive da adottare nei confronti delle Linee di attività che presentano 

criticità. 

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta di riprogrammazione del Programma Operativo 

FESR per il periodo di programmazione 2007/2013 dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro 

Regionale di Programmazione, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

1. di approvare la proposta di modifica del POR FESR 2007/2013; 

2. di approvare il nuovo quadro delle risorse finanziarie destinate alle linee di attività, di cui agli 

allegati 1 - 3 alla presente delibera che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa; 

3. di approvare il quadro degli accorpamenti delle Linee di attività e degli Obiettivi Operativi di cui 

all’allegato 2 alla presente delibera che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa; 

4. di dare mandato all’Autorità di Gestione di adottare le misure necessarie per il potenziamento 

degli uffici di controllo di I livello; 

5. di dare mandato all’Autorità di Gestione di predisporre una attività di affiancamento dei 

soggetti pubblici beneficiari dei finanziamenti, attraverso un’assistenza tecnica specifica 

finalizzata a supportarne la capacità operativa e a velocizzare i flussi informativi verso la 

Regione, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà; 
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6. di dare mandato all’Autorità di Gestione di predisporre l’informativa bimestrale 

sull’avanzamento della spesa e sulle eventuali misure correttive per le Linee di attività critiche. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


