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DELIBERAZIONE N. 47/16 DEL 25.11.2014 

————— 

Oggetto: PO FESR 2007/2013. Accelerazione della spesa.  Avviso multilinea per la 

presentazione di progetti per opere pubbliche di pr onta cantierabilità.  

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con 

l’Assessore dei Lavori Pubblici, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, l’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, riferisce che 

occorre garantire una decisa accelerazione nella spendita di risorse comunitarie con particolare 

riferimento agli Assi strategici del programma che registrano minori performance di spesa. 

In particolare segnala l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

occorre adottare procedure che consentano di pervenire in tempi congrui in primo luogo 

all’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti ed entro i tempi prescritti dai regolamenti 

comunitari al completamento di opere funzionanti ed in uso sulle quali possano essere fatti i 

controlli obbligatori per la rendicontazione. Tali elementi possono essere soddisfatti nell’avvio di 

una procedura semplificata che permetta di individuare progetti in avanzato stato di progettazione 

e di pronta cantierabilità che possano essere realizzati dal sistema degli enti locali della Sardegna 

entro il 2015. Segnala l’Assessore come la proposta che mira ad attivare una procedura veloce e 

semplificata ha rilevanti effetti anche sul tessuto economico della Sardegna. 

In particolare le linee di attività interessate dalla procedura sono le seguenti: 

− Linea di attività 3.1.2.a - Sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza 

energetica; 

− Linea di attività 4.1.1.a - Azioni di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, 

erosione e degrado, desertificazione del suolo; 

− Linea di attività 4.2.4.c - Promozione, riqualificazione ed integrazione degli itinerari tematici 

che valorizzino il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo; 

− Linea di attività 5.1.2.a - Ristrutturazione del patrimonio architettonico, recupero degli spazi 

pubblici e delle aree verdi, finalizzati ad accrescere l’attrattività delle città e promuovere attività 
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socioeconomiche, unitamente all’offerta di servizi urbani innovativi e di eccellenza, 

incentivando anche il ricorso agli strumenti di Partnership Pubblico Privato (PPP); 

− Linea di attività 5.2.1.a - Iniziative di riqualificazione dei sistemi ambientali e delle loro opere 

costruttive di pregio per migliorare l’attrattività e la fruizione dei sistemi territoriali dei centri 

minori. 

L’Assessore ribadisce che il 31.12.2015 è il termine ultimo per la rendicontazione all’Unione 

Europea dei Fondi POR 2007/2013 e pertanto, si rende necessario adottare iniziative volte ad 

assicurare il rispetto dei suddetti termini, anche mediante procedure che unifichino le competenze 

di diversi Assessorati. 

Precisa l’Assessore che è opportuno, proprio nel rispetto del livello di performance dei diversi Assi, 

che le risorse si concentrino sugli Assi che sulla base delle previsioni di spesa necessitano di un 

efficientamento. Tale situazione si registra in particolare per gli Assi 3 e 4 del PO FESR 2007/2013 

per i quali è riservata una quota pari all’80% delle risorse oggetto dell’avviso. Per le linee di attività 

dell’Asse 5 viene previsto il plafond residuo pari 20% delle risorse disponibili. 

Propone l’Assessore che la procedura in oggetto abbia una dotazione finanziaria iniziale di 20 

milioni di euro, derivanti dalle risorse che non sono coperte da previsioni di spesa. La dotazione 

finanziaria del bando potrà essere ulteriormente alimentata sulla base sia delle maggiori necessità 

della procedura che dalla realizzazione di ulteriori economie derivanti dall’attuazione del PO. 

Considerata la stringente tempistica imposta, occorre prendere in considerazione solo proposte in 

possesso di livelli di progettazione almeno “definitiva”, dotate di tutte le autorizzazioni necessarie a 

consentire l’immediato appalto. 

Riferisce l'Assessore che fra gli interventi di pronta cantierabilità, dotati di progettazione esecutiva, 

vi sono quelli proposti dagli enti locali a valere sull'Avviso Opere pubbliche cantierabili, non ancora 

finanziate. Gli enti locali che hanno proposto interventi coerenti con le linee di attività oggetto del 

presente avviso potranno presentare la domanda di partecipazione per gli stessi progetti.  

Considerato inoltre che l’oggetto della presente programmazione riguarda diverse linee di attività e 

misure prevedenti l’esecuzione di opere pubbliche, l’Assessore, propone l’applicazione dell’articolo 

2 della L.R. n. 13/2014 che prevede che la Giunta individui un unico centro di responsabilità 

amministrativa quando un programma di spesa prevede l’utilizzo di risorse in capo a diversi 

Assessorati se ciò determina la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, in accordo con il 

Presidente, propone di individuare nell’Assessorato del Lavori Pubblici il soggetto deputato alle 
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procedure di attuazione del presente programma di spesa, provvedendo a tal fine alle necessarie 

variazioni di bilancio.  

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio precisa inoltre, che 

considerata la potenziale complessità relativamente ai temi dell’ammissibilità della spesa e del 

controllo di primo livello, i diversi Responsabili di Linee interessati al programma, per i quali 

permane la funzione di attestazione della spesa, siano supportati dall’Autorità di Gestione - Centro 

Regionale di Programmazione, che dovrà organizzarsi di conseguenza.. 

Al fine di accelerare le procedure di selezione delle proposte inoltre verrà adeguata e resa 

disponibile la piattaforma informatica realizzata da Sardegna IT per conto del Centro Regionale di 

Programmazione.  

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone quindi che 

per la selezione delle operazioni da finanziare si proceda mediante avviso pubblico il cui modello è 

riportato nell’allegato alla presente deliberazione, su cui ha espresso parere favorevole l’Autorità di 

gestione del POR. 

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

Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con gli Assessori dei Lavori 

Pubblici, della Difesa dell’Ambiente, del Turismo, Artigianato e Commercio e degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica, visto il parere di coerenza dell’Autorità di Gestione del POR FESR 

2007/2013 e constatato che i Direttori generali della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del Territorio, dei Lavori Pubblici, della Difesa dell’Ambiente, del Turismo, Artigianato e 

Commercio, e della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia hanno espresso 

il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare l’avviso pubblico, allegato alla presente deliberazione, per la presentazione da 

parte degli enti locali di proposte progettuali a livello definitivo per la realizzazione di opere 

pubbliche coerenti con le seguenti linee di attività:  

a) Linea di attività 3.1.2.a - Sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza 

energetica;  

b) Linea di attività 4.1.1.a - Azioni di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, 

erosione e degrado, desertificazione del suolo;  

c) Linea di attività 4.2.4.c - Promozione, riqualificazione ed integrazione degli itinerari 

tematici che valorizzino il   patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo;  
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d) Linea di attività 5.1.2.a - Ristrutturazione del patrimonio architettonico, recupero degli 

spazi pubblici e delle aree verdi, finalizzati ad accrescere l’attrattività delle città e 

promuovere attività socioeconomiche, unitamente all’offerta di servizi urbani innovativi e 

di eccellenza, incentivando anche il ricorso agli strumenti di Partnership Pubblico Privato 

(PPP); 

e) Linea di attività 5.2.1.a - Iniziative di riqualificazione dei sistemi ambientali e delle loro 

opere costruttive di pregio per migliorare l’attrattività e la fruizione dei sistemi territoriali 

dei centri minori; 

− di autorizzare l’attuazione di un programma di interventi riguardanti le seguenti linee di attività 

del POR FESR 2007/2013 dell’importo complessivo di 20 milioni di euro: 

1) Linea di attività 3.1.2.a - Sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza 

energetica;  

2) Linea di attività 4.1.1.a - Azioni di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, 

erosione e degrado, desertificazione del suolo;  

3) Linea di attività 4.2.4.c - Promozione, riqualificazione ed integrazione degli itinerari 

tematici che valorizzino il   patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo;  

4) Linea di attività 5.1.2.a - Ristrutturazione del patrimonio architettonico, recupero degli 

spazi pubblici e delle aree verdi, finalizzati ad accrescere l’attrattività delle città e 

promuovere attività socioeconomiche, unitamente all’offerta di servizi urbani innovativi e 

di eccellenza, incentivando anche il ricorso agli strumenti di Partnership Pubblico Privato 

(PPP); 

5) Linea di attività 5.2.1.a - Iniziative di riqualificazione dei sistemi ambientali e delle loro 

opere costruttive di pregio per migliorare l’attrattività e la fruizione dei sistemi territoriali 

dei centri minori, 

dando mandato all’Assessorato dei Lavori Pubblici di avviare le relative attività e procedure 

attrattive; 

− di individuare, ai sensi dell’articolo 2 della L.R. n. 13/2014, l’Assessorato dei Lavori Pubblici 

quale unico centro di responsabilità amministrativa e soggetto responsabile del programma di 

opere; 

− di fissare al 30 settembre 2015 la data ultima di chiusura delle operazioni, in modo da 

garantire l’attività di controllo necessaria per la rendicontazione;  

− di dare mandato all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio di provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio; 
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− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione di: 

a) provvedere, dando mandato a Sardegna IT, all’adeguamento della piattaforma telematica 

di gestione informatizzata delle procedure riguardanti l’Avviso pubblico di selezione; 

b) supportare i responsabili di linea e la Direzione dei Lavori Pubblici per le attività connesse 

alla valutazione dell’ammissibilità della spesa delle proposte progettuali presentate e alle 

attività relative al controllo di primo livello per le quali dovrà dotarsi di idonea 

organizzazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


