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DELIBERAZIONE N. 50/30 DEL 16.12.2014  

————— 

Oggetto:  POR FESR Sardegna 2007-2013. Presa d’atto dell a riprogrammazione approvata 

con Decisione C(2014)8874. 

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

Decisione Comunitaria C(2014)8874 del 21.11.2014 è stata approvata la riprogrammazione del 

POR FESR Sardegna 2007-2013.  

Tale riprogrammazione, proposta con la Delib.G.R. n. 37/3 del 26 settembre 2014, è stata 

realizzata nel quadro delle misure di accelerazione della spesa introdotte per conferire efficienza 

programmatica alle azioni previste dal Programma e superare le problematiche attuative. 

L'Assessore precisa infatti che l’inserimento di progetti retrospettivi ai sensi della nota COCOF 12-

0050-01, ossia progetti originariamente finanziati con altre risorse (nazionali e regionali), ma 

compatibili con gli obiettivi dei Programmi Operativi, in grado di accelerare la spesa e rafforzare la 

strategia del Programma in un'ottica di politica regionale unitaria, aveva determinato un 

"overspending" su alcuni Assi prioritari rendendo necessaria una riprogrammazione del piano 

finanziario. 

L’Assessore chiarisce che la revisione del Piano finanziario del Programma Operativo, realizzata 

nel rispetto di quanto disposto dall’art. 33 del Reg. CE n. 1083/2006, è stata orientata ad 

incrementare la dotazione finanziaria degli Assi II e V nei quali hanno trovato collocazione larga 

parte dei progetti retrospettivi individuati, rendendone certificabile la spesa nel rispetto dei vincoli 

regolamentari e, nel contempo a ridurre la dotazione degli Assi I e VI. Gli spostamenti tra Assi 

hanno interessato complessivamente un importo di 48 milioni di euro. 

I criteri che hanno orientato la riprogrammazione finanziaria del Programma sono stati: 

1. mantenere impregiudicata la dotazione finanziaria dell'Asse IV dedicato all'Ambiente, come in 

più occasioni raccomandato dalla Commissione europea; 

2. salvaguardare gli impegni giuridicamente vincolanti assunti sulle operazioni del POR FESR; 

3. garantire la copertura finanziaria con fondi regionali, ove necessario, per le operazioni già 

avviate oggetto di riprogrammazione. 
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L’Assessore riferisce che, nel complesso, la riprogrammazione ha interessato il Programma per un 

importo di 48 M€ e ha modificato le dotazioni finanziarie delle linee di attività e degli Assi del POR 

nel modo seguente: 

Quadro delle modifiche per Linea di Attività e Asse: 

Asse/Linea di attività Dotazione finanziaria € Spostamenti € Nuova dotazione 
finanziaria € 

Linea 1.1.1.c 3.000.000 - 3.000.000 0 

TOTALE ASSE I 177.737.408 - 3.000.000 174.737.408 

Linea 2.2.1.a 9.445.000 + 3.000.000 
+ 32.000.000 

44.445.000 

TOTALE ASSE II 54.702.255 + 35.000.000 89.702.255 

TOTALE ASSE III 164.674.100 0 164.674.100 

TOTALE ASSE IV 273.858.391 0 273.858.391 

Linea 5.1.3.a 3.000.000 + 1.260.000 4.260.000 

Linea 5.1.2.a 35.000.000 + 5.240.000 40.240.000 

Linea 5.2.1.a 64.409.000 + 6.500.000 70.909.000 

TOTALE ASSE V 196.836.921 + 13.000.000 209.836.921 

Linea 6.2.2.b 17.017.000 - 2.000.000 14.017.000 

Linea 6.2.2.d 91.145.113 - 43.000.000 49.145.113 

TOTALE ASSE VI 457.815.434 - 45.000.000 412.815.434 

TOTALE ASSE VII 35.719.021 0 35.719.021 

TOTALE POR 1.361.343.530 0 1.361.343.530 

L’Assessore fa presente che la Terza Commissione Consiliare il 9 ottobre 2014 ha espresso parere 

favorevole sulla riprogrammazione del PO FESR 2007-2013 e sulla rimodulazione del piano 

finanziario. 

L’Assessore ha ritenuto inoltre necessario procedere a una rimodulazione finanziaria interna agli 

Assi prioritari del POR in favore delle Linee di Attività (LdA) più performanti. Tale rimodulazione 

non modifica il piano finanziario del Programma approvato con la Decisione di cui sopra e pertanto 

non comporta l’avvio di un negoziato con la Commissione Europea. 

L’Assessore ricorda che l’Autorità di Gestione del POR FESR ha portato avanti nel corso del 2013 

e del 2014 consultazioni con i Servizi e le Direzioni Generali competenti per la gestione e 

attuazione delle LdA, recependo le proposte finalizzate a modificare quanto in precedenza 

deliberato con la Delib.G.R. n. 10/20 del 28 febbraio 2012 e quanto disposto con successive 

deliberazioni di programmazione e attuazione degli Assessorati competenti, di seguito 
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puntualmente richiamate. Restando pertanto invariati gli importi assegnati a livello di Asse, in 

alcuni casi è stata concordata la rimodulazione delle risorse assegnate alle Linee di Attività di 

competenza di un medesimo Servizio all’interno dello stesso Asse, tra Servizi che condividono le 

competenze di una medesima LdA ovvero tra Servizi diversi con competenze in un medesimo 

Asse. 

La tabella che illustra il Piano finanziario per Linea di Attività e i trasferimenti interni ed esterni a 

ciascun Asse viene riportata in allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

Nell’ambito dell’Asse I "Società dell’Informazione", le rimodulazioni sono state proposte in seno alle 

LdA di competenza dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, in 

base a quanto già disposto con le Delib.G.R. n. 48/24 del 2012, n. 40/10 del 2013 e n. 28/24 del 

2013, e alle interlocuzioni tra AdG del POR e Assessorato, al fine di rispondere a esigenze di 

riequilibrio finanziario verso le LdA più performanti in termini procedurali. Le LdA interessate da 

una proposta di incremento della dotazione sono le LdA 1.1.1.a "Realizzazione di nuovi servizi 

online per cittadini e imprese, completamento della rete della pubblica amministrazione locale e 

informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali" (€ 4.029.455) e 1.1.1.b "Interventi per favorire la 

creazione e la disponibilità di infrastrutture a larga banda e realizzazione di reti telematiche" (€ 

15.622.713). 

I decrementi hanno invece riguardato le LdA 1.1.1.c "Interventi per il consolidamento di una 

struttura regionale per la fornitura di servizi applicativi, di sicurezza, accesso digitale e 

interoperabilità, per l’erogazione di servizi sistemistici di supporto, assistenza e per la formazione" 

(€ 12.415.168), 1.1.2.a "Promozione di strumenti di partecipazione e di supporto informativo, 

mediante canali telematici" (€ 1.000.000), 1.1.2.b "Realizzazione di luoghi virtuali di confronto 

tematico tra cittadini, esperti e decisori politici" (€ 1.850.000), 1.1.2.c "Realizzazione sul territorio di 

luoghi pubblici di accesso ai servizi tecnologici e realizzazione di campagne informative e 

promozione di specifici utilizzi “di genere” delle tecnologie" (€ 2.737.000) e 1.2.3.b 

"Consolidamento e sviluppo del sistema di portali e promozione di centri e reti a livello territoriale di 

cultura digitale a livello territoriale" (€ 1.650.000). 

Ulteriori rimodulazioni, disposte con la presente deliberazione, riguardano l’aumento della 

dotazione finanziaria a favore della LdA 1.1.2.b "Promozione di strumenti di partecipazione e di 

supporto informativo, mediante canali telematici" (+ € 300.000), della LdA 1.2.1.a "Integrazione di 

reti professionali" (+ € 22.222.310), della LdA 1.2.1.c "Interoperabilità tra i sistemi di prenotazione e 

introduzione di sistemi informativi di supporto al governo clinico, alla misurazione dei risultati e alla 

telemedicina, e per l’accreditamento delle attività formative ECM" (+ € 6.100.000) e della LdA 
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1.2.3.b "Consolidamento e sviluppo del sistema di portali e promozione di centri e reti a livello 

territoriale di cultura digitale a livello territoriale" (+ € 488.450) tramite risorse provenienti dalla LdA 

1.1.1.b (complessivamente ridotta di € 29.110.760). 

La riprogrammmazione finanziaria dell’Asse I, effetto della Decisione C(2014)8874, ammonta 

invece a 3 milioni di eruto, portati in riduzione dalla LdA 1.1.1.c "Interventi per il consolidamento di 

una struttura regionale per la fornitura di servizi applicativi, di sicurezza, accesso digitale e 

interoperabilità, per l’erogazione di servizi sistemistici di supporto, assistenza e per la formazione", 

che viene pertanto sterelizzata sotto il profilo finanziario. 

L’Asse II "Inclusione sociale" vede l’aumento della propria dotazione per l’importo di € 35.000.000 

(esclusivamente legato alla riprogrammazione finanziaria) interamente assegnato alla LdA 2.2.1.a 

"Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche, tecnologiche e di spazi 

per attività extrascolastiche". 

Nell’ambito dell’Asse III  "Energia" sono state rimodulate risorse sulla base della capacità di spesa 

e degli esiti dei procedimenti avviati, ed in particolare: 

− Delib.G.R. n. 45/04 del 6.10.2009 ha disposto l’utilizzo di parte delle risorse della LdA 3.1.1.a 

"Aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il finanziamento di 

interventi selezionati nell’ambito del PIA "Turismo e Posadas""; la Delib.G.R. n. 45/23 del 

21.12.2010 affida la responsabilità attuativa dei bandi PIA al Centro Regionale di 

Programmazione (CRP); in attuazione delle sopra citate deliberazioni, le risorse della LdA 

3.1.1.a (€ 426.908,64) programmate per il finanziamento delle operazioni selezionate 

nell’ambito dei PIA, prevedono il CRP come centro di responsabilità attuativa; 

− Delib.G.R. n. 24/13 del 29.5.2012 che, al fine di dare attuazione agli interventi relativi al solare 

termodinamico dispone di incrementare la dotazione finanziaria della LdA 3.1.1.c 

"Valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca pubblica per lo sviluppo delle energie 

rinnovabili" grazie al trasferimento di risorse (€ 2.000.000) provenienti dalla LdA 3.1.2.c 

"Promozione dell’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza e risparmio energetico e sostegno alla 

cogenerazione diffusa", attuata tramite un avviso pubblico per il quale non sono state utilizzate 

tutte le risorse inizialmente programmate; 

− Delib.G.R. n. 19/22 del 14.4.2011, che ha programmato le risorse delle LdA 3.1.1.b 

"Produzione di energia da fonti rinnovabili" e 3.1.2.a "Sostegno all’adozione dei principi di 

risparmio ed efficienza energetica". In considerazione della tipologia di operazioni selezionate 

con l’avviso pubblico emanato a seguito della citata deliberazione, i cui impianti energetici a 

fonte rinnovabile sono strettamente collegati ad interventi di efficienza negli edifici di cui sono a 
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servizio e non scorporabili come interventi a sé stanti, tali operazioni saranno rendicontate 

nell’ambito della LdA 3.1.2.a; pertanto si dispone l’aumento della dotazione finanziaria della 

LdA 3.1.2.a mediante un trasferimento di risorse dalla LdA 3.1.1.b (€ 6.487.273,56); 

− Delib.G.R. n. 1/23 del 17.1.2014 che ha disposto il trasferimento di € 2.200.000 dalla linea di 

attività 3.1.1.a "Aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti rinnovabili" e € 

1.600.000 dalla Linea di Attività 3.1.2.c "Promozione dell’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza 

e risparmio energetico e sostegno alla cogenerazione diffusa" a favore della linea 3.1.2.b 

"Accompagnamento e attuazione di azioni e interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas 

serra per finanziare gli interventi volti a fornire un  supporto  a  tutti  gli  operatori,  privati  e  

pubblici  nonché  ai  privati  cittadini   nel  loro  percorso  di investimenti  per  l’efficientamento  

energetico". La citata deliberazione ha inoltre individuato il Direttore del Servizio Energia 

dell'Assessorato dell'Industria quale Responsabile della Linea di Attività per la parte di  

competenza di tale progetto (3.1.2 b IND). 

Nell’ambito dell’Asse IV "Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo" viene recepito quanto 

disposto con le seguenti deliberazioni:  

− Delib.G.R. n. 27/57 del 19 giugno 2012, che ha stabilito l’integrazione della dotazione 

finanziaria della LdA 4.2.3.b "Promozione di attività ed eventi culturali e di spettacolo dal vivo, 

anche attraverso azioni di cooperazione per promuovere lo scambio di esperienze e 

conoscenze per la valorizzazione delle risorse culturali  e delle identità territoriali" di ulteriori € 

3.000.000 per la realizzazione dell’operazione denominata "Manifatture - Fabbrica delle 

creatività" attraverso l’adeguamento strutturale e funzionale dell’immobile “ex Manifattura 

Tabacchi” di Cagliari. L’importo, necessario al completamento degli allestimenti al fine di 

rendere totalmente fruibili i locali oggetto di restauro, nonché alla definizione del piano di 

gestione, viene trasferito dalla LdA 4.2.3.a "Interventi volti a dare piena attuazione al Sistema 

regionale dei musei"; 

− Delib.G.R. n. 21/31 del 5 giugno 2013 che ha stabilito, rispettivamente, il decremento di € 

978.284 delle risorse destinate all’attuazione della LdA 4.1.3.a "Interventi di caratterizzazione, 

messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e messa in sicurezza permanente dei siti di 

interesse nazionale e regionale con particolare riferimento alle aree minerarie dismesse", il 

decremento di € 511.000 delle risorse destinate all’attuazione della LdA 4.1.2.b "Realizzazione 

di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale regionale scelte in base al 

loro carattere dimostrativo" e, contestualmente, ha approvato l’incremento di ulteriori € 

1.489.284 per il completamento di interventi della LdA 4.1.2.a "Sistemi di monitoraggio 
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ambientale" e, nello specifico di interventi a valere sul PAAR (Macroazione G Azione 2 e 

Macroazione E - Azione 7); 

− Delib.G.R. n. 25/5 del 2 luglio 2013, che ha approvato l’incremento delle risorse destinate 

all’attuazione  della LdA 4.2.2.a "Adattamento delle caratteristiche strutturali e delle attività del 

settore turistico e promozione dei progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico ed 

al miglioramento dell’impatto ambientale" di ulteriori € 1.500.000 al fine di integrare la 

dotazione finanziaria del secondo Avviso Pubblico "Interventi materiali ed immateriali per 

migliorare l’offerta delle imprese turistiche". Tale incremento è stato finanziato per € 500.000   

da risorse derivanti dalla LdA 4.2.4.a "Incentivi per la realizzazione di postazioni per la 

promozione di prodotti locali certificati" e per € 1.000.000 da risorse provenienti dalla LdA 

4.2.4.d "Azioni per il rafforzamento dei Sistemi Turistici Locali (STL) e realizzazione e 

promozione di Club di prodotto, disciplinari di qualità; strumenti integrati di promozione e 

comunicazione coordinata del prodotto turistico isolano nei mercati nazionali e internaizonali"; 

− Delib.G.R. n. 42/52 del 16 ottobre 2013, che ha approvato lo spostamento di € 795.000 dalla 

LdA 4.2.4.c "Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, 

paesaggistico e ambientale sardo" alla LdA 4.2.4.d "Azioni per il rafforzamento dei Sistemi 

Turistici Locali (STL) e realizzazione e promozione di Club di prodotto, disciplinari di qualità, 

etc; strumenti integrati di promozione e comunicazione coordinata del prodotto turistico isolano 

nei mercati nazionali e internazionali" e in particolare a valere sul Progetto strategico di 

promozione e comunicazione della Sardegna come destinaizone truistica; 

− Delib.G.R. n. 20/10 del 3 giugno 2014, che ha approvato l’incremento della dotazione della 

LdA 4.2.4.d. "Azioni per il rafforzamento dei Sistemi Turistici Locali (STL) e realizzazione e 

promozione di Club di prodotto, disciplinari di qualità, etc; strumenti integrati di promozione e 

comunicazione coordinata del prodotto turistico isolano nei mercati nazionali e internazionali" 

di ulteriori € 1.244.000 al fine di rafforzare gli effetti del Progetto Strategico generale di 

promozione e comunicazione della Sardegna. Tale progetto prevede azioni di promozione che 

mirino a divulgare la conoscenza, con conseguente rafforzamento delle posizioni di mercato, di 

quei prodotti - già presenti sul mercato turistico - che possano contribuire, nel rispetto della 

accessibilità e della sostenibilità ambientale, alla destagionalizzazione e delocalizzazione della 

domanda. La copertura finanziaria per tale incremento è derivata per € 154.000 da revoche 

parziali programmate a valere sulla LdA 4.2.4.c "Promozione di itinerari tematici che 

valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo", per € 750.000 dalle 

economie realizzate nell’ambito del secondo Avviso pubblico "Interventi materiali e immateriali 

per completare e migliorare l'offerta delle imprese turistiche" a valere sulla LdA 4.2.2.a, e infine 
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per € 340.000 dalle economie del “Bando pubblico per la concessione di contributi per 

interventi finalizzati all’ottenimento del marchio Ecolabel Europeo”, sempre a valere sulla LdA 

4.2.2.a;  

− Delib.G.R. n. 26/7 dell’8 luglio 2014, che ha approvato l’incremento della LdA 4.2.3.a di € 

6.250.000 per il completamento di alcuni interventi e nello specifico: (i) lavori di completamento 

degli impianti, sistemazione dei locali e acquisto di attrezzature nella Scuola di Alta 

Formazione per il restauro di Li Punti; (ii) variante al progetto “Recupero dei locali Ex Tipografia 

Chiarella nel Comune di Sassari” per la realizzazione di opere di sostegno e consolidamento a 

garanzia della stabilità della struttura; (iii) avvio della progettazione e, successivamente, 

realizzazione dei lavori di restauro conservativo di Villa Laura e di valorizzazione anche delle 

aree di pertinenza; (iv) opere di climatizzazione all’interno della Cittadella dei Musei - Museo 

Archeologico Nazionale di Cagliari;  

Per effetto della presente Deliberazione viene stabilito che la copertura finanziaria 

dell’incremento sulla Linea di attività 4.2.3.a derivi da uno spostamento di pari importo dalla 

LdA 4.1.3.a “Interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e messa 

in sicurezza permanente dei siti di interesse nazionale e regionale con particolare riferimento 

alle aree minerarie dismesse”. 

L’Asse V "Sviluppo urbano", per effetto della riprogrammazione approvata con Decisione 

C(2014)8874, vede un incremento della propria dotazione finanziaria di € 13.000.000. Nel 

dettaglio, è stata incrementata di € 1.260.000 la dotazione della LdA 5.1.3.a "Azioni pilota di 

sostegno alla fornitura di servizi e applicazioni per favorire l’accesso a servizi sociali e socio-

sanitari di qualità, finalizzata alla realizzazione di un ulteriore lotto funzionale dell’iniziativa 

“SuperHando” curata dal Comune di Settimo S. Pietro, come da Delib.G.R. n. 39/29 del 2014; sono 

stati assegnati € 5.240.000 alla LdA 5.1.2.a - CRP - "Ristrutturazione del patrimonio architettonico, 

recupero degli spazi pubblici e delle aree verdi, finalizzati ad accrescere l'attrattività delle città e 

promuovere attività socio-economiche, unitamente all’offerta di servizi urbani innovativi e di 

eccellenza, incentivando anche il ricorso agli strumenti di Partnership Pubblico Privato (PPP)" ed € 

6.500.000 alla LdA 5.2.1.a - CRP "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, nella cui tipologia di opere ricade gran parte di quelle in possesso dei requisiti di "progetti 

retrospettivi"".                   

Nell’ambito dell’Asse VI "Competitività" viene recepito quanto disposto con le seguenti 

deliberazioni:  
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− Delib.G.R. n. 24/33 del 27.6.2013, che ha stabilito la rimodulazione delle risorse stanziate per 

l’Asse VI , ex Delib.G.R. n. 10/20 del 28 febbraio 2012, spostando euro 1.500.000 dalla Linea di 

Attività 6.2.3.a “Sostegno alla domanda di servizi avanzati attraverso l'acquisizione da parte 

delle PMI sia singole che associate nell'ambito di distretti (cluster) produttivi” alla Linea di 

Attività 6.2.2.i “Sostegno a progetti di innovazione e ricerca capaci di agevolare la produzione di 

beni a contenuto tecnologico, orientati a soddisfare le esigenze del mercato, per la crescita e la 

competitività delle PMI e dei loro network”, ed euro 4.000.000 dalla Linea di Attività 6.2.2.i in 

capo al Centro Regionale di Programmazione alla Linea di Attività 6.2.2.i in capo 

all’Assessorato dell’Industria;  

− Delib.G.R. n. 21/39 del 13.6.2014, che ha stabilito la rimodulazione della Linea di Attività 6.2.2.i 

“Sostegno a progetti di innovazione e ricerca capaci di agevolare la produzione di beni a 

contenuto tecnologico, orientati a soddisfare le esigenze del mercato, per la crescita e la 

competitività delle PMI e dei loro network”, in capo al Centro Regionale di Programmazione 

spostando euro 235.000 alla Linea di Linea di Attività 6.2.3.b “Sportelli Unici per le Attività 

Produttive: Erogazione di servizi alle imprese anche  in attuazione della Direttiva Servizi e 

implementazione di strumenti informativi on line”, in capo all’Assessorato dell’Industria, 

integrando pertanto la dotazione originaria della predetta linea d’attività pari ad euro 4.000.000, 

ritenuta insufficiente per il raggiungimento dell’ulteriore obiettivo concernente la realizzazione 

dello sportello unico edilizia.   

Ulteriori rimodulazioni, disposte con la presente deliberazione, riguardano lo spostamento di € 

700.343 dalla Linea di Attività 6.2.1.b “Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese 

innovative” verso la Linea di Attività 6.2.1.a “Rete Regionale dell’Innovazione “INNOVA.RE” 

(INNOVAzione in REte) nell’ambito del nuovo Programma “Voucher Startup”, finalizzato al 

finanziamento di start up innovative. 

La riprogrammmazione finanziaria dell’Asse VI, effetto della Decisione C(2014)8874, comporta 

inoltre un taglio di risorse pari a 45 milioni di euro provenienti dall'Obiettivo operativo 6.2.2 

"Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese". Nello specifico sono 

state ridotte le risorse destinate al finanziamento dei Pacchetti Integrati di Agevolazione di cui alla 

LdA 6.6.2 D, per un ammontare di 43 milioni di euro, e le risorse della LdA 6.2.2 B "Supporto 

all’accesso al capitale di rischio attraverso la costituzione di uno specifico fondo", per un 

ammontare di 2 milioni di euro, salvaguardando comunque gli impegni giuridicamente vincolanti 

assunti sulle operazioni  a valere sulle due Linee di Attività. 
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L’Asse VII "Assistenza Tecnica" è oggetto di una rimodulazione interna a seguito di una puntuale 

valutazione delle risorse necessarie al prossimo avvio di procedure aventi ad oggetto il supporto 

trasversale al POR. 

L’Assessore rappresenta inoltre che, poiché l’attuale periodo costituisce una fase di transizione tra 

le programmazioni 2007/2013 e 2014/2020, si rende necessario individuare, come avvenuto in 

precedenza, modalità operative che garantiscano la spendita delle risorse senza soluzione di 

continuità. In particolare, l'Assessore propone alla Giunta regionale di autorizzare l’utilizzo delle 

risorse ancora disponibili sul Fondo Unico Programmazione Comunitaria del POR FESR 

2007/2013, quando sia necessario garantire un “overspending” per l’attuale periodo di 

programmazione o per finanziare le nuove operazioni coerenti con l’Accordo di Partenariato 

secondo l’articolazione prevista nel Programma Operativo POR FESR 2014/2020 in corso di 

negoziazione. L'utilizzo di tali risorse sarà condiviso con la Commissione consiliare e con il 

Partenariato istituzionale, economico e sociale. 

L’Assessore ritiene infine di dover estendere al personale del ruolo unico impegnato presso 

l’Autorità di Certificazione del PO FESR per le attività di verifica e controllo della spesa, le 

disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 23/39 del 21.6.2010 "L.R. n. 3 del 7.8.2009, art 11, comma 7. 

Definizione dei criteri e delle modalità d’intervento. Risorse rendicontabili a valere sui programmi 

operativi finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)". 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta di rimodulazione della ripartizione finanziaria tra 

le LdA del POR FESR, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione 

DELIBERA 

− di prendere atto della riprogrammazione finanziaria degli Assi I, II, V e VI approvata con 

Decisione C(2014)8874; 

− di approvare la nuova ripartizione delle risorse finanziarie per Linea di Attività di cui all’allegato 

alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

− di autorizzare l’utilizzo delle risorse ancora disponibili sul Fondo Unico Programmazione 

Comunitaria del PO FESR 2007/2013, quando sia necessario garantire un “overspending” per 

l’attuale periodo di programmazione o per finanziare le nuove operazioni coerenti con 

l’Accordo di Partenariato secondo l’articolazione prevista nel Programma Operativo POR 

FESR 2014/2020, in corso di negoziazione, sentiti la Commissione consiliare e il Partenariato; 
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− di estendere al personale del ruolo unico impegnato presso l’Autorità di Certificazione del PO 

FESR nelle attività di verifica e controllo della spesa le disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 

23/39 del 21.6.2010; 

− di dare mandato all’Autorità di Gestione del PO FESR 2007/2013, di concerto con le strutture 

competenti in seno all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, di adottare tutti gli adempimenti necessari per rendere operativo quanto contenuto 

nella presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


