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DELIBERAZIONE N. 3/19 DEL 31.1.2014 

————— 

Oggetto: POR FESR 2007-2013 – Linee di attività 1.2.1. a, 1.2.1.b, 1.2.1.c. Assestamento 

programmazione e disposizioni in merito alle future  rimodulazioni. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama le deliberazioni n. 43/10 del 31 

ottobre 2012 e n. 37/13 del 12 settembre 2013, mediante le quali, nel rispetto delle assegnazioni 

complessive per ciascuna Linea di Attività ridefinite dalla deliberazione n. 10/20 del 28 febbraio 

2012, è stato stabilito il quadro attuale della programmazione delle Linee di Attività 1.2.1.a, 1.2.1.b 

e 1.2.1.c del POR FESR 2007-2013, di competenza del Servizio Sistema informativo, Osservatorio 

epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio della Direzione generale della 

Sanità. 

L’Assessore fa presente che, nel corso della fase esecutiva di progetti complessi come quelli 

concernenti l’informatizzazione in campo sanitario, risulta spesso necessario rimodulare in corso 

d’opera il budget iniziale sia in diminuzione, laddove si evidenzino rispetto alle previsioni iniziali 

delle economie dovute a minori costi o alla cancellazione di attività non più indispensabili, sia in 

aumento ove occorra fronteggiare l’insorgere di esigenze impreviste. 

In particolare, con riferimento all’attuazione delle operazioni programmate nell’ambito delle Linee di 

Attività sopra richiamate, considerata anche la durata pluriennale dei progetti, a causa di fattori 

intervenuti successivamente all’approvazione delle deliberazioni di programmazione connessi alla 

complessità e variabilità del contesto, sono emerse da un lato nuove esigenze di evoluzione 

tecnica o legata a mutamenti normativi e dall’altro si sono evidenziati risparmi in corso d’opera o a 

consuntivo, con conseguente disallineamento del budget singolarmente attribuito agli interventi, 

pur nel rispetto dei totali complessivi previsti per ciascuna Linea e degli obiettivi prefissati negli atti 

di indirizzo.  

Pertanto, considerato che allo stato attuale tutti gli interventi previsti risultano avviati o a regime e 

che pertanto i rispettivi budget risultano sufficientemente stabilizzati e consolidati, l’Assessore 

ritiene opportuno effettuare un assestamento del quadro economico relativo alle Linee di Attività 

1.2.1.a, .b e .c, finalizzato all’allineamento dei valori delle operazioni previsti dagli atti di 

programmazione rispetto alle consistenze effettive degli interventi. 
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Conseguentemente, in considerazione di quanto sopra, l’Assessore, rappresenta l’esigenza e 

l’opportunità di approvare il quadro attuale della programmazione degli interventi a valere sulle 

Linee di Attività 1.2.1.a, b e c del POR FESR 2007-2013, come da allegato alla presente 

deliberazione. 

Inoltre, considerato che nell’intervallo di tempo intercorrente tra l’approvazione della presente 

deliberazione e la data ultima prevista per la certificazione degli interventi di attuazione del POR 

FESR 2007-2013, potranno presumibilmente presentarsi ulteriori disallineamenti economici 

derivanti da nuove necessità sopraggiunte o da opportunità di reinvestimento di economie 

progettuali, onde accelerare l’esecuzione degli interventi con lo snellimento delle procedure 

programmatiche, avvantaggiando altresì la massimizzazione e l’ottimizzazione della spendita dei 

fondi comunitari, l’Assessore propone che la rimodulazione delle risorse economiche tra operazioni 

appartenenti alla medesima Linea di Attività, senza variazione del budget complessivo assegnato 

né delle finalità previste nell’ambito di ciascun intervento programmato, possano essere considerati 

mere azioni di rimodulazione economica interna alle Linee e adottati mediante Decreto 

Assessoriale. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di 

legittimità 

DELIBERA 

− di approvare il quadro di programmazione per le operazioni a valere sulle Linee di Attività 

1.2.1.a, 1.2.1.b e 1.2.1.c del POR FESR 2007-2013 definito dall’allegato alla presente 

deliberazione; 

− di delegare all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale l’adozione nella forma 

del Decreto Assessoriale degli atti di programmazione di eventuali rimodulazioni ulteriori delle 

risorse economiche destinate alle operazioni appartenenti alla medesima Linea di Attività, che 

non comportino variazione del budget complessivo assegnato alle Linee dalla Delib.G.R. n. 

10/20 del 28 febbraio 2012 e s.m.i. né delle finalità previste nell’ambito di ciascun intervento 

programmato. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

   

 


