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DELIBERAZIONE N. 67/3 DEL 29.12.2015 

————— 

Oggetto:  Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione di una 

nuova Linea d’azione. 

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che la 

Regione Sardegna ha aderito nel dicembre 2011 al Piano di Azione Coesione (PAC) e che tale 

adesione è avvenuta, in una prima fase, attraverso la riprogrammazione dei programmi 

operativi cofinanziati dal FESR e dal FSE 2007-2013, con una dotazione pari 

complessivamente a 394,6 milioni di euro, di cui 340,3 milioni di euro rinvenienti dal FESR e 

54,3 milioni di euro dal FSE. 

L’Assessore precisa che nel corso degli anni il PAC è stato oggetto di diverse rimodulazioni, 

l’ultima delle quali, approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 27/13 del 21 luglio 

2015, si è resa necessaria a seguito delle disposizioni dell’art. 1, commi 122 e 123, della legge 

23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 

L’Assessore puntualizza che la ripartizione delle risorse PAC operata dalla deliberazione citata 

non è stata ancora recepita da parte del MEF-IGRUE, il cui ultimo decreto n. 26/2015 

“Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 

183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione della Regione 

Sardegna" è intervenuto in sostanziale coincidenza temporale con l’adozione della citata 

deliberazione. Ciò implica, chiarisce l’Assessore, che le attuali interlocuzioni con l’Agenzia per 

la Coesione Territoriale fanno riferimento all’articolazione del piano finanziario allegato al citato 

Decreto MEF-IGRUE e che la presente deliberazione avrà come effetto anche l’allineamento 

formale del piano finanziario del PAC. 

L’Assessore precisa che, in vista della chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013, la 

Regione Sardegna ha operato un deciso efficientamento degli strumenti attuativi della 

programmazione regionale unitaria.  

In particolare, per massimizzare l’impatto sul territorio delle risorse finanziarie disponibili, 

nell’ultimo anno l’Amministrazione regionale ha fatto due scelte di campo fondamentali: 

1.  massimizzare la certificazione delle spese sul POR FESR 2007-2013, valorizzando la 

complementarietà fra il Piano di Azione Coesione e il POR; 
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2.  salvaguardare i progetti e la dotazione finanziaria complessiva del POR FESR e del PAC. 

Precisa ulteriormente l’Assessore che l’avanzamento della spesa degli interventi presenti 

nel PAC consente la loro rendicontazione sui programmi cofinanziati, con l’effetto di creare 

un surplus di risorse che coerentemente con le finalità originali del PAC, saranno utilizzate 

per assicurare la copertura finanziaria a una nuova azione che si propone di denominare 

“Azioni di Salvaguardia POR” all’interno della Linea “Salvaguardia”. Secondo quanto 

concordato con l’Agenzia di Coesione e confermato in sede di Comitato di Sorveglianza 

del POR FESR 2007-2013 del 24.9.2015, l’azione consentirà di dare attuazione a quanto 

disposto dalla decisione della Commissione europea C(2015) 2771 “Orientamenti sulla 

chiusura dei programmi operativi” che stabilisce che i progetti inseriti nella certificazione 

finale delle spese dei programmi cofinanziati non funzionanti alla data del 31.12.2015 

possono essere conclusi con risorse nazionali. Questi progetti, considerati prioritari e di 

rilevanza strategica su scala regionale, sono anche essenziali per il buon esito della 

chiusura del POR, in quanto solo le spese realizzate entro i termini regolamentari saranno 

rimborsate dall’Unione europea. 

Al contempo, continua l’Assessore, considerata la valenza di sostegno alle politiche di sviluppo 

della Regione svolta dal Piano di Azione Coesione, si intende confermare la strategia originaria 

del PAC finanziando ulteriori azioni nell’ambito delle priorità connesse al POR e valorizzando i 

progetti in corso di realizzazione che potranno assicurare risultati certi entro la data di chiusura 

del Piano. 

Di conseguenza, si prevede un decremento delle priorità i cui progetti possono contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi di altri Fondi, quali ad esempio il Fondo di Sviluppo e Coesione, o 

che hanno subito rallentamenti amministrativi incompatibili con l’orizzonte temporale del PAC. 

Si tratta in particolare delle priorità Ferrovie e Grande viabilità stradale ridotte rispettivamente 

del 30% e 70%. Il lieve decremento della priorità Servizi di Cura, circa 14 milioni di euro, è 

invece ascrivibile al trasferimento dei progetti PAC sul POR FESR.  

Tali decurtazioni forniscono la dotazione finanziaria alla nuova azione “Azioni di Salvaguardia 

POR”, di importo pari a euro 63.405.050,58. L’Assessore precisa che gli interventi considerati 

prioritari nella già citata Delib.G.R. n. 27/13 del 21 luglio 2015, che per le ragioni esposte non 

figurano nella nuova versione del PAC, sono comunque protetti attraverso le risorse del Fondo 

di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Inoltre l’attività di certificazione delle spese che proseguirà 

per tutto il 2016, mediante il meccanismo di traslazione di interventi tra il PAC e i programmi 

operativi, consentirà di realizzare ulteriori surplus finanziari che consentiranno il finanziamento 

dei progetti prioritari. 
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Il dettaglio della riprogrammazione proposta è rappresentato nell’allegato alla presente nota, 

che si compone di una tabella finanziaria e di una versione del Piano di Azione Coesione inviata 

al DPS con nota n. 4048 del 18.6.2014, integrata con due Schede di Intervento “Azioni di 

Salvaguardia POR” e “Assistenza Tecnica” e aggiornata con la riprogrammazione stabilita dal 

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 26/2015 e con lo stato di attuazione di 

alcuni interventi. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, dopo ampia discussione, visto il parere favorevole di legittimità del 

Direttore del Centro Regionale di Programmazione in qualità di Autorità di Gestione del PAC 

Sardegna 

DELIBERA 

‒ di prendere atto dell’inserimento nel Piano di Azione Coesione della nuova azione 

denominata “Azioni di Salvaguardia POR” con una dotazione pari a euro 63.405.050,58; 

‒ di prendere atto della rimodulazione finanziaria tra linee di attività del Piano di Azione 

Coesione; 

‒ di prendere atto della tabella finanziaria allegata alla presente deliberazione;  

‒ di dare mandato all'Autorità di Gestione del PAC di provvedere all’attuazione della 

presente deliberazione e di proseguire nell’implementazione, sorveglianza e monitoraggio 

degli interventi del PAC Sardegna riprogrammato. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


