
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  41/6  DEL 31.8.2005

—————
Oggetto: POR  Sardegna  2000/2006.  Ammissibilità  dei  progetti  presentati  a  seguito

dell’ottimizzazione del Bando PIT 2001 a valere sulla Misura 4.20.(€18.065.802,70
di fondi POR).

L’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale ricorda che con Decreto del Presidente della

Giunta del 27 novembre 2001 n. 132 è stata approvata la graduatoria dei PIT ammissibili a seguito

del  Bando di  gara 2001 ed essendosi  liberate risorse relative ad opere non realizzabili  perché

giudicate  non  coerenti,  è  stato  deciso  di  operare  una  ottimizzazione  di  tali  strumenti  di

programmazione integrata in modo da assicurare ai  territori  individuati il  completo utilizzo delle

risorse assegnate coerentemente con quanto previsto con il POR Sardegna.

In  sede  di  confronto  parternariale  fra  i  responsabili  dei  PIT  e  l’Autorità  di  gestione sono stati

analizzati  e  ritenuti  coerenti  i  progetti  presentati  e  pertanto  cofinanziabili  con  il  FEOGA,  con

particolare riferimento alla Misura 4.20 “Infrastrutture rurali”.

L’Assessore ribadisce che tutti  i  progetti  cofinanziati  dal FEOGA nell’ambito del  POR debbono

essere presentati ed istruiti presso l’Assessorato dell’Agricoltura, autorità capofila per il FEOGA,

senza distinzione tra finanziamenti diretti a privati ovvero per opere pubbliche, così come previsto

dal QCS e dal POR.

L’Assessore fa rilevare che le procedure di ottimizzazione hanno permesso di valutare la coerenza

delle operazioni richieste da parte delle Amministrazioni locali con la Misura del POR e che pertanto

le stesse operazioni sono da considerarsi ammissibili ai sensi del programma comunitario, previa

una attenta analisi delle specifiche di progetto che dovranno prevedere la non bitumazione del

sedime stradale, il  puntuale rispetto di eventuali muretti  a secco, delle chiudende, delle siepi di

separazione tradizionale, la conservazione e il ripristino della qualità paesaggistica tali da essere

funzionali ai futuri utilizzi turistico-rurali.

L’Assessore precisa che il presente programma di spesa riguarda le sole richieste presentate dagli

Enti Locali ritenute coerenti e relative alla misura 4.20. 

Gli  Uffici  dell’Assessorato  dell’Agricoltura  hanno predisposto,  sulla  base di  quanto stabilito  con

l’Autorità di gestione, di cui gli ultimi atti sono la nota 7/7/2005 n. 4811 e la nota del 15/7/2005 n.

5122, l’elenco (all.1) dei 66 progetti di infrastrutture rurali da finanziare, significando che sono stati

stralciati, perché già completamente finanziati nell’ambito del programma 2004 i lavori dei comuni

di Donori e Serdiana (PIT CA SUD EST), mentre per Sassari (PIT SS1) si è ridotto l’investimento di
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€ 130.000 (finanziamento POR di €117.000) per la stessa motivazione. Il totale del finanziamento a

carico del Por ammonta a €18.065.802,70.

Tutto ciò premesso,  l’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale propone alla Giunta di

approvare l’allegato programma di spesa che comprende le richieste di finanziamento inoltrate dagli

Enti locali in conto ottimizzazione bando PIT 2001 a valere sulla Misura 4.20 ritenute coerenti, e di

disporre la presa in carico delle stesse da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura per il proseguo

d’istruttoria dei progetti.

Inoltre, a parziale rettifica della Deliberazione della Giunta avente pari oggetto n. 25/3 del 3/6/2004
in  cui  si  prevedeva  di  utilizzare  i  fondi  rinvenienti  dalla  premialità,  considerato  che  le  risorse
aggiuntive provenienti dalla premialità e destinate alla misura 4.20 non permettono di soddisfare
l’intero  programma  di  spesa  derivante  dall’ottimizzazione,  propone  di  destinare  alle  operazioni
coerenti PIT le risorse residuali dell’annualità 2004 (RESIDUI € 13.609.261,23) e, parzialmente,
quella del 2005 (€ 4.456.541,47) sui capitoli 06304-00 e 06305-00, sino alla completa copertura del
fabbisogno pari, come già indicato, a €18.065.802,70. Tale esigenza si impone in quanto l’utilizzo
della premialità diluita nel triennio 2004-2006 contrasta con l’esigenza posta dal QCS che prevede
di definire per ciascun progetto integrato un cronogramma analitico di attuazione in tempi ristretti. 

La Giunta, udita la relazione dell’Assessore dell’Agricoltura, dopo approfondito esame, preso atto

del  concerto  espresso  dall’Assessore  della  Programmazione  e  visto  il  parere  di  favorevole

legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura

DELIBERA

in conformità.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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