
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  43/15   DEL 13.9.2005

—————

Oggetto:  Programma Operativo Regionale 2000  - 2006.  Asse I: Risorse Naturali.  Misura 1.3  - Difesa

del Suolo. Ambito di intervento: Suolo  F.E.R.S. – UPB S08.062  - Capp. 08257  /  08258  -

Rubrica Lavori Pubblici. Rimodulazione dotazione finanziaria Bando per la selezione degli

interventi.

L’Assessore  dei  Lavori  Pubblici  riferisce  che con  deliberazione n.  4/12  del  6.2.2004 la  Giunta

Regionale ha approvato i criteri contenuti nel bando di evidenza pubblica del Programma Operativo

Regionale 2000 – 2006:  Asse I.  Misura 1.3 -  Difesa del  Suolo  -   Ambito  di  Intervento  Suolo,

annualità 2003 e 2004, che prevedeva tra l’altro:

−la disponibilità per le annualità 2003 e 2004 di risorse finanziarie pari a € 42.995.000 (disponibili
sull’UPB S08.062 Capitoli 08257- 08258), suscettibili di modifiche nella misura massima del 40%
sulla base della programmazione dei PIT;
−l’accantonamento di una somma pari al 5% delle risorse disponibili quale fondo per la premialità
da ripartire secondo quanto previsto nello specifico articolo del Bando.

L’Assessore fa presente che:

−l’Autorità di Gestione del P.O.R. durante le fasi di approvazione ed ottimizzazione dei PIT, di cui al

Bando 2001, ha richiesto, per gli interventi da finanziarsi a valere sulla misura 1.3, prevalentemente

all’Assessorato dei Lavori Pubblici, il parere di coerenza e compatibilità finanziaria;

−per effetto del procedimento di cui sopra sono state finanziate a valere sulla misura 1.3, parte

Lavori Pubblici, otto operazioni ricomprese nei PIT approvati, ovvero in fase di ottimizzazione, per

un importo totale pari a € 10.010.740,11;

−l’ammontare  della dotazione finanziaria destinata agli  interventi  selezionati  con il  Bando della

Misura 1.3 in parola, suscettibile di modifica sulla base alla Programmazione dei PIT, come detto,

risulta pertanto rideterminata in €. 32.984.259,89 (€. 42.995.000,00 - €. 10.010.740,11);

−tale dotazione ricomprende, inoltre, anche il previsto accantonamento per premialità (del 5%) che

non appare opportuno attribuire in considerazione della riduzione operata sulla dotazione finanziaria

complessiva del programma di interventi in argomento.

L’Assessore riferisce inoltre che:

- nel corso dell’anno 2004 è stata disposta una contrazione della citata dotazione finanziaria sui

richiamati capitoli di competenza dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ed a favore dei capitoli

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, pari a 15M€ (Decreto A.P.B.C.A.T. n. 318/B del
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20.9.2004)  che può essere reintegrata di un pari importo, al fine di non vanificare gli obiettivi

generali prefissati dalla misura del POR, con la destinazione per le medesime finalità, di una

corrispondente somma a gravare sull’esercizio finanziario 2005 (residui degli es. precedenti e

competenze dell’anno), rubrica Lavori Pubblici, che ne reca la disponibilità;

- con  i  residui  finanziamenti  disponibili  nell’esercizio  2005  e  con  gli  stanziamenti  a  gravare

sull’esercizio 2006 del  P.O.R. misura  1.3 – Difesa del  Suolo potrà essere predisposta una

proposta programmatica di interventi che, nel rispetto del complemento di programmazione,

privilegi la messa in sicurezza dei centri abitati; ciò anche in considerazione delle istanze e delle

problematiche  prospettate  direttamente  da  numerosi  Comuni  a  seguito  della  recente

(11.03.2005) entrata in vigore del P.A.I. - Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico;

Quanto sopra premesso e riferito l’Assessore dei Lavori Pubblici propone che venga definita in

complessivi €. 32.984.259,89 la dotazione finanziaria del Bando P.O.R. - Misura 1.3 - Difesa del

Suolo, (pubblicato sul BURAS in data 29.04.2004 n. 14), di cui €. 17.984.259,89 quota parte delle

somme  già  autorizzate  per  il  bando  POR ed  €.  15.000.000  quale  reintegro  della  contrazione

finanziaria disposta nel corso del 2004, di cui sopra è cenno, a gravare sui competenti capitoli

dell’Assessorato  lavori  Pubblici,  esercizio  2005  –  R/C  (Capp.  08257  FR  e  08258  AS,  UPB

S.08.062).

Tale dotazione ricomprende, inoltre, anche il previsto accantonamento per premialità (del 5%) che

non appare opportuno attribuire in considerazione della riduzione operata sulla dotazione finanziaria

complessiva del programma di interventi in argomento.

Propone inoltre, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente che i residui stanziamenti

dei rispettivi Assessorati a gravare sull’esercizio 2005 e gli stanziamenti relativi all’esercizio 2006

vengano destinati  alla copertura di apposita proposta programmatica elaborata di concerto tra i

medesimi Assessorati, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e selezione prescritti dal Complemento

di Programmazione, volta a definire gli interventi per la difesa dei sistemi naturali  e dei sistemi

insediativi  dando priorità alle problematiche della sicurezza idrogeologica dei  centri  abitati  sulla

base delle indicazioni del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico recentemente entrato

in vigore. 

Tale proposta potrà essere redatta, prescindendo dalla selezione attraverso bando pubblico, non

appena verrà  comunicata  alla  competente  Commissione  UE,  la  modifica  del  Complemento  di

Programmazione, relativa alla misura 1.3, esaminata dal Comitato di Sorveglianza del 15 giugno

2005.
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La Giunta regionale, udita la proposta formulata dall’Assessore dei Lavori Pubblici, e per quanto di

competenza il concerto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere di coerenza

espresso dall’Autorità di Gestione del POR Sardegna, il  parere di  concerto dell’Assessore della

Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio e, constatato che il Direttore Generale

dell’Assessorato  dei  Lavori  Pubblici, ai  sensi  della Deliberazione di  G.R.  n.  43/1, ha  espresso

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di definire in complessivi €. 32.984.259,89 la dotazione finanziaria complessiva del Bando POR

- Misura 1.3 -  Difesa del Suolo (pubblicato sul  BURAS in data 29.04.2004 n. 14) di cui €.

17.984.259,89  quota  parte  delle  somme  già  autorizzate  per  il  citato  bando  POR  ed  €.

15.000.000 quale reintegro della contrazione finanziaria disposta nel corso del 2004, citata nelle

premesse, a gravare sui competenti capitoli dell’Assessorato lavori Pubblici, es. 2005 – R/C

(Capp. 08257 FR e 08258 AS, UPB S.08.062);

− di non procedere alla attribuzione delle somme previste quale fondo per premialità (del 5%) in

considerazione della riduzione operata sulla dotazione finanziaria complessiva del programma

di interventi in argomento;

− di destinare i residui stanziamenti disponibili sui  Capitoli del POR – Misura 1.3 – Difesa del

Suolo,  annualità 2005 – 2006 ed eventuali residui degli esercizi precedenti, iscritti negli stati di

previsione  degli  Assessorati  dei  Lavori  Pubblici  e  della  Difesa  dell’Ambiente,  alla

predisposizione, di concerto tra i medesimi Assessorati, di apposita proposta programmatica,

nel  rispetto  dei  criteri  di  ammissibilità  e  selezione  del  vigente  Complemento  di

Programmazione,  volta  a  definire  gli  interventi  di  difesa  dei  sistemi  naturali  e  dei  sistemi

insediativi dando priorità alle problematiche inerenti la sicurezza idrogeologica dei centri abitati

sulla base delle indicazioni del P.A.I. recentemente entrato in vigore.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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