
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  42/13  DEL 6.9.2005

—————

Oggetto: Presa d’atto delle previsioni contenute negli Accordi di Programma riguardanti la
fase di ottimizzazione dei PIT, relativamente alle operazioni con copertura
finanziaria condizionata alla conclusione della procedura di riprogrammazione del
POR.

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

l’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, premette che:

- il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’Obiettivo 1 2000-2006 è stato

approvato con decisione C(2000) 2050 dell’1.8.2000;

- il POR Sardegna 2000 – 2006 è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C

(2000) 2359 dell’8.8.2000 e successivamente approvato dalla Giunta regionale con delibera n.

35/28 del 17.8.2000 e dal Consiglio Regionale nella seduta del 31.10.2000 e pubblicato sul

Supplemento straordinario n. 2 del BURAS n. 4 del 30.1.2001;

- il Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000 – 2006 è stato approvato dalla

Giunta e dal Consiglio Regionale rispettivamente con delibera n. 47/38 del 21.11.2000 e nella

seduta del 6.12.2000;

- il  Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000 – 2006 è stato approvato dal

Comitato di Sorveglianza del POR, nella seduta del 7.12.2000, secondo le procedure previste

dall’art. 15 del Regolamento (CE) n. 1260/99; 

- la Giunta regionale, con delibera n. 10/32 del 22.3.2001, ha adottato la stesura definitiva del

Complemento di Programmazione, inoltrato in data 23.3.2001 al Ministero del Tesoro per la

successiva trasmissione alla Commissione Europea che ne ha accusato ricezione il 27.3.2001;

- la  Giunta  regionale,  con  delibera  n.  22/16  del  26.6.2001,  ha  approvato  il  documento  di

specificazione  del  capitolo  1.8  del  Complemento  di  Programmazione  del  POR  relativo  ai

Progetti Integrati Territoriali (PIT); 
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- il Comitato di Sorveglianza del POR Sardegna nella riunione del 6 luglio 2001 ha:

- approvato  il  documento  di  specificazione  del  capitolo  1.8  del  Complemento  di

Programmazione del POR relativo ai Progetti Integrati Territoriali (PIT), già approvato dalla

Giunta regionale con deliberazione n. 22/16 del 26.6.2001;

- ha costituito un Gruppo di Lavoro informale, composto dall’Autorità di Gestione del POR

Sardegna e dai Rappresentanti del Ministero dell’Economia e della Commissione Europea,

per apportare alcuni adeguamenti ed integrazioni al testo per ricondurlo a coerenza con le

disposizioni contenute nel QCS e nel POR;

- l’Autorità di Gestione del  POR Sardegna ha trasmesso  con nota n. 4776 del  25.7.2001 al

Presidente del Comitato di Sorveglianza, nella persona dell’Assessore della Programmazione, il

documento PIT adeguato e integrato dal Gruppo di Lavoro e comprensivo delle schede per la

pubblicazione del Bando Pubblico di selezione per l’assegnazione di finanziamenti per i Progetti

Integrati Territoriali;

- la Giunta regionale, con delibera n. 26/1 del 26.7.2001 ha:

- approvato il Documento “I Progetti Integrati Territoriali” e il Bando Pubblico di selezione per

l’assegnazione di finanziamenti per i Progetti Integrati Territoriali;

- dato  mandato  all’Assessore  alla  Programmazione  per  la  costituzione,  con  proprio

provvedimento,  del  “Gruppo  Regionale  di  Coordinamento”  e  per  la  nomina  dei  relativi

componenti;

- disposto la pubblicazione sul BURAS del Documento e del Bando Pubblico.

- la  Giunta  regionale,  con  delibera  n.  27/72  del  7.8.2001  ha  approvato  le  modifiche  al

Complemento di Programmazione del POR Sardegna;

- la Giunta regionale, con delibera n. 41/37 del 27.11.2001, ha:

- preso atto delle attività di istruttoria dei PIT presentati realizzata dal Gruppo Regionale di

Coordinamento  ed  ha  approvato  la  graduatoria  predisposta  dal  Gruppo  Regionale  di

Coordinamento, con la riserva di verifica da parte dei Responsabili di Misura della coerenza

delle operazioni previste nei PIT inseriti in graduatoria, fatto salvo, inoltre, quanto previsto

dall’art. 6, comma 15 del Bando PIT per quanto attiene gli investimenti produttivi;
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- il Presidente della Regione, con Decreto n. 132 del 27.11.2001, ha approvato la graduatoria

definitiva dei Progetti Integrati Territoriali predisposta dal Gruppo Regionale di Coordinamento e

adottata dalla Giunta regionale con la delibera n. 41/37 del 27.11.2001;

- gli Accordi di Programma relativi ai 13 P.I.T. sono stati approvati con i Decreti del Presidente

della Regione nn. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 in data 18/12/2002 e

nn. 2 e 3 in data 9/1/2003, pubblicati sul BURAS n. 3 del 25/1/2003, s.s. n. 1.

L’Assessore prosegue ricordando che:

- la Giunta regionale, con deliberazioni n. 29/11 del 29.8.2002, n. 32/3 del 26.9.2002 e n. 39/24

del  10.12.2002,  ha  approvato  le  Linee  Guida  PIT  2002  che  –  disciplinando  la  fase  di

ottimizzazione dei  PIT  approvati  a  valere  sul  Bando 2001  –  prevedevano che  il  Soggetto

Responsabile del PIT sottoponesse all’esame del Gruppo di Lavoro Tecnico Regionale, una

proposta  di  ottimizzazione  consistente  in  operazioni  aggiuntive  ottimizzanti  e  nella

rimodulazione di alcune operazioni già inserite negli Accordi di Programma stipulati;

- durante la fase di ottimizzazione, in sede di esame da parte del Gruppo di Lavoro Tecnico

Regionale e nella successiva conferenza di servizi, convocata ai sensi del punto 3.2 delle Linee

Guida PIT 2002, sono state inserite nei PIT – unitamente a operazioni finanziate con il Bando

POR 2003 della Misura 5.1 – alcune operazioni che avrebbero dovuto trovare copertura nelle

eventuali  risorse aggiuntive da assegnare alla misura, a seguito della riprogrammazione di

metà periodo del POR (Mid Term Review);

- per rispettare i tempi prefissati, si è proceduto alla stipula di nuovi Accordi di Programma di

ottimizzazione per i PIT quantunque la procedura di riprogrammazione del POR non fosse stata

ancora formalmente conclusa;

- gli Accordi di Programma di ottimizzazione sono stati approvati con i Decreti del Presidente

della Regione nn. 206, 207 e 208 in data 15/11/2004 (BURAS n. 39 del 4/12/2004) e nn. 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 in data 7/2/2005 (BURAS n. 6 del 19/2/2005);

- i nuovi Accordi di Programma hanno condizionato la copertura finanziaria di alcune operazioni

della Misura 5.1 alla revisione del POR Sardegna, precisando che “La copertura finanziaria

delle  operazioni  previste  nelle  tabelle… (in  allegato)  per  la  parte  di  competenza regionale

rappresenta l’importo massimo del contributo a carico del POR Sardegna 2000-2006, ed è resa
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definitiva  al  termine  della procedura  di  riprogrammazione del  Programma Operativo per  le

Misure oggetto di variazione finanziaria”.

L’Assessore precisa che i PIT per i quali si  è reso necessario introdurre la suddetta condizione

sono:

- il P.I.T. OR2 Oristano 2 riguardante le amministrazioni comunali di Oristano, Terralba, Palmas

Arborea, Marrubiu, Uras, San Nicolò d’Arcidano e il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione

dell’Oristanese,  per  l’attuazione  del  quale  si  pervenne  alla  stipula  del  primo  accordo  di

programma in data 27/9/2002, mentre quello successivo all’operazione di ottimizzazione è stato

stipulato in data 27/10/2004, in seguito alla conferenza di servizi svoltasi in data 14/10/2004,

nella quale fu  inserita nel  P.I.T.,  tra l’altro,  l’operazione,  relativa al  recupero,  risanamento  e

riutilizzo del Foro Boario per attività culturali e di spettacolo, riportata nella Tabella C già allegata

all’accordo di programma sottoscritto in data 27/10/2004;

- il PIT OR3 Barigadu Ghilarzese Grighine Marmilla – comprendente le Amministrazioni comunali

di Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Ardauli, Assolo, Baradili, Baressa, Bidonì,

Busachi, Curcuris, Fordongianus, Ghilarza, Mogorella, Morgongiori, Neoneli, Nureci, Nughedu

Santa Vittoria, Pau, Pompu, Ruinas, Samugheo, Sedilo, Senis, Siamanna, Simala, Siris, Soddì,

Sorradile, Tadasuni, Usellus, Ula Tirso, Villa Sant’Antonio, Villaurbana, e il Consorzio Due Giare

– per l’attuazione del quale si è pervenuti alla stipula del primo Accordo di Programma in data

30.9.2002 e del successivo, riguardante la fase di ottimizzazione, in data 27.10.2004, in seguito

alla conferenza di servizi,  svoltasi  il  14.10.2004, che ha disposto l’inserimento nel  PIT delle

operazioni, connesse con la rete di Ula Tirso, riportate nella Tabella C – allegata all’Accordo di

Programma siglato il 27.10.2004;

- il PIT CA1 Arburese Guspinese Medio Campidano Storia, ambiente e produttività locale unite

per  nuove  forme  di  turismo  –  comprendente  le  Amministrazioni  comunali  di  Serramanna,

Villacidro, Villasor, Pabillonis, San Gavino Monreale, Guspini, Sanluri, Vallermosa, il Consorzio

per  la  Zona  di  Sviluppo Industriale  di  Villacidro  e  il  Consorzio  CISA di  Serramanna  –  per

l’attuazione  del  quale  si  è  pervenuti  alla  stipula  del  primo  Accordo  di  Programma  in  data

7.10.2002 e del successivo, riguardante la fase di ottimizzazione, in data 27.10.2004, in seguito

alla  conferenza  di  servizi,  svoltasi  il  14.10.2004,  che  ha  disposto  l’inserimento  nel  PIT

dell’operazione  relativa  alla  Sistemazione  del  fabbricato  ex-Municipio,  di  competenza  del

Comune di Pabillonis, riportata nella Tabella C – già allegata all’Accordo di Programma siglato il

27.10.2004;
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- PIT CA4 Qualità della vita Cagliari: Città ambientale e turistica senza le periferie, presentato dal

Comune di Cagliari, per l’attuazione del quale si è pervenuti alla stipula del primo Accordo di

Programma in data 27.9.2002 e del successivo, riguardante la fase di ottimizzazione, in data

8.6.2004, in seguito alla conferenza di servizi, svoltasi il 7.8.2004, che ha disposto l’inserimento

nel  PIT  delle  operazioni  relative  alla  Sistemazione  nuova  piazza e  al  Parcheggio  pubblico

interrato nuova piazza, di competenza del Comune di Cagliari, riportate nella Tabella B – già

allegata all’Accordo di Programma siglato il 8.6.2004.

L’Assessore  evidenzia  che  la  Commissione  Europea,  con  Decisione  n.  C(2004)  5191  del

15.12.2004, ha approvato le modifiche apportate al POR Sardegna 2000-2006 e che il Comitato di

Sorveglianza,  nella  seduta  del  21.12.2004,  ha  concluso  le  procedure  connesse  alla

riprogrammazione  del  POR,  approvando  i  necessari  adeguamenti  al  Complemento  di

Programmazione, comprese le modifiche delle Tabelle finanziarie conseguenti alla ripartizione delle

risorse premiali assegnate al Programma.

Per  effetto  di  tali  modifiche  la  misura  5.1,  che  nel  precedente  testo  del  Complemento  di

Programmazione aveva una dotazione finanziaria di 163,068 Milioni di €, nel nuovo Complemento

di  Programmazione  assume una dotazione finanziaria  di  319,068  Milioni  di  €  con  un  importo

assegnato di premialità pari a 156 Milioni di €. Con la nuova attribuzione finanziaria è venuta in tal

modo  a  realizzarsi  la  condizione  necessaria  a  garantire  la  totale  copertura  finanziaria  delle

operazioni della Misura 5.1, inserite nei PIT in fase di ottimizzazione e rimodulazione nonché sono

state assegnate alla misura 5.1 le necessarie risorse finanziarie per l’attivazione di una più incisiva

azione di qualificazione e maggiore competitività del sistema urbano della Sardegna e di contrasto

allo  spopolamento  delle  zone  interne  dell’isola.  A  tal  fine,  gli  Assessori  proponenti  ritengono

necessario fin da ora dare precisi indirizzi, coerenti con le indicazioni già contenute nel POR e nel

Complemento di Programmazione, sulla programmazione delle risorse residue della misura 5.1

“Politiche per le Aree Urbane”.

I citati indirizzi possono essere esplicitati da un lato nella necessità di proseguire con la fruttuosa

esperienza del bando “progetti di qualità” (che ha consentito di siglare in data 30.3.2005 l’Accordo

di Programma Quadro sulle aree urbane) prevedendo anche per il prossimo bando sui progetti di

qualità un cofinanziamento con risorse POR di circa 20M€, dall’altro nel prevedere con le residue

risorse disponibili  un  nuovo bando per  l’azione 5.1.c  rivolta ai  piccoli  centri  urbani  nonché nel

ricercare all’interno della dotazione derivante dalle risorse liberate ovvero di  risorse regionali  la

copertura per il finanziamento dei piani strategici anche per quelle realtà urbane di riferimento per le

nuove province.

5/ 8



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 42/13

DEL 6.9.2005

L’Assessore della Programmazione, d’intesa con l’Assessore degli Enti Locali, propone quindi alla

Giunta  di  provvedere  a  destinare  parte  delle  risorse  finanziarie,  rese  disponibili  con  la

riprogrammazione  del  POR Sardegna,  per  la  Misura  5.1  alla  totale  copertura  delle  operazioni

inserite negli Accordi di Programma siglati a seguito delle richiamate conferenze di servizi, tenutesi

per l’ottimizzazione dei PIT.

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  della  Programmazione,  d’intesa  con

l’Assessore  degli  Enti  Locali,  acquisito  il  parere  dell’Autorità  di  Gestione  del  POR  Sardegna,

constatato che il Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia

ed il Direttore del Centro Regionale di Programmazione hanno espresso il  parere favorevole di

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto deciso nelle citate conferenze e di quanto disposto nei relativi

Accordi di Programma, con particolare riferimento alla previsione per la copertura finanziaria

delle  operazioni  riportate  nelle  tabelle  allegate  ai  singoli  Accordi,  che,  per  la  parte  di

competenza  regionale,  rappresenta  l’importo  massimo  del  contributo  a  carico  del  POR

Sardegna 2000-2006, disponibile al termine della procedura di riprogrammazione del POR

per le Misure oggetto di variazione finanziaria;

2. di prendere atto del fatto che, a seguito della Decisione della Commissione Europea n. C

(2004) 5191 del 15.12.2004 e di quanto deciso dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del

21.12.2004,  le  modifiche  apportate  al  POR  Sardegna  2000-2006,  al  Complemento  di

Programmazione e alle relative Tabelle finanziarie sono state approvate, portando a termine

la procedure di riprogrammazione del POR e rendendo definitive le previsioni contenute negli

Accordi di Programma stipulati.

3. di prendere atto che le risorse finanziarie rese disponibili con la riprogrammazione del POR

Sardegna  da  destinare  alla  totale  copertura  delle  operazioni  inserite  negli  accordi  di

programma di ottimizzazione dei P.I.T. interessate dalla presente delibera sono le seguenti

con i relativi importi:

P.I.T Titolo Local. Finanz.

P.O.R.

Cofin.

Oristano 2 Recupero, risanamento e riutilizzo del foro boario per

attività culturali e di spettacolo

Oristano 990.000,00 110.000,00
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Oristano 3 Lavori  di  recupero  dell’ex  scuola  media  per  la

realizzazione del polo multimediale comunale

Allai 235.085,92 57.814,08

Oristano 3 Lavori  di  recupero  dell’ex  casa  Tatti  per  la

realizzazione del polo multimediale comunale 

Ardauli 394.768,94 75.564,78

Oristano 3 Lavori  di  recupero  del  fabbricato  ex ESMAS per  la

realizzazione del polo multimediale comunale 

Bidonì 94.547,07 96.581,38

Oristano 3 Lavori  di  ristrutturazione  dell’edificio  destinato  a

centro  sociale  per  la  realizzazione  del  polo

multimediale comunale

Busachi 235.085,92 57.814,08

Oristano 3 Lavori  di  ristrutturazione  dell’ex  municipio  per  la

realizzazione del polo multimediale comunale

Fordongianu

s

362.585,92 80.314,08

Oristano 3 Lavori di  realizzazione per la struttura  per servizi  a

supporto della Torre Aragonese da destinare a centro

sociale

Ghilarza 290.660,00 55.240,00

Oristano 3 Lavori  di  recupero  dell’ex  scuola  media  per  la

realizzazione del polo multimediale comunale

Neoneli 235.085,92 57.814,08

Oristano 3 Lavori  di  recupero  dell’ex  sede  comunale  per  la

realizzazione del polo multimediale comunale

Nughedu  S.

Vittoria

235.085,92 57.814,08

Oristano 3 Lavori  di  recupero  della  casa  Serra  per  la

realizzazione del polo multimediale comunale 

Samugheo 280.135,92 65.764,08

Oristano 3 Lavori di recupero della casa Loi per la realizzazione

del polo multimediale comunale

Ula Tirso 280.135,92 65.764,08

Cagliari 1 Sistemazione fabbricato ex municipio Pabillonis 234.000,00 26.000,00

Cagliari 4 Sistemazione nuova piazza Cagliari 4.519.267,50 510.000,00

Cagliari 4 Parcheggio pubblico interrato nuova piazza Cagliari 1.750.000,00 1.750.000,00

Totale 10.136.444,45 3.066.484,72

4. di condividere che le risorse premiali  che sono state assegnate alla misura 5.1 debbano

essere  destinate  all’attivazione  di  una  più  incisiva  azione  di  qualificazione  e  maggiore

competitività del sistema urbano della Sardegna e di contrasto allo spopolamento delle zone

interne dell’isola.  A tal  fine, è necessario fin  da ora dare precisi  indirizzi, coerenti  con le

indicazioni  già  contenute  nel  POR  e  nel  Complemento  di  Programmazione,  sulla

programmazione delle risorse residue della misura 5.1 “Politiche per le Aree Urbane” che

possono essere esplicitati da un lato nella necessità di proseguire con la fruttuosa esperienza

del bando “progetti di qualità” (che ha consentito di siglare in data 30.3.2005 l’Accordo di

Programma Quadro sulle aree urbane) prevedendo anche per il prossimo bando sui progetti

di qualità un cofinanziamento con risorse POR di circa 20M€, dall’altro nel prevedere con le

residue risorse disponibili un nuovo bando per l’azione 5.1.c rivolta ai piccoli centri urbani

nonché  nel  ricercare  all’interno  della  dotazione derivante  dalle  risorse  liberate  ovvero  di
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risorse regionali la copertura per il finanziamento dei piani strategici anche per quelle realtà

urbane di riferimento per le nuove province.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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