
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  49/26  DEL 21.10.2005

—————

Oggetto: Programma Operativo Plurifondo 1994-1999.  Rettifica della deliberazione n. 19/10  del 2
maggio 2000.

L’Assessore della Programmazione,  Bilancio,  Credito  e Assetto  del Territorio informa la Giunta

regionale  che  il  Programma  Operativo  Plurifondo  1994-1999,  approvato  dalla  Commissione

Europea con Decisione C(94) n. 3128 del 25/11/1994 si è concluso il 30 settembre 2002 a seguito

della proroga di sette mesi concessa sulla scadenza inizialmente fissata, per la rendicontazione

delle spese, al 31dicembre 2001.

L’Assessore  riferisce  come l’attuazione del  Programma  sia  stata  contrassegnata  da numerose

difficoltà; tra le principali si possono citare:

− l’esistenza  di  una  normativa,  nazionale  e  regionale,  rivelatasi  poco  flessibile  rispetto

all’esigenza di realizzare e spendere nei tempi stabiliti le risorse assegnate;

− la numerosità dei soggetti coinvolti nell’attuazione di alcune Misure, che ha causato ritardi che

solo parzialmente sono stati recuperati adottando l’istituto della Conferenza di Servizi ai sensi

della L. 241/90;

− le  continue  modifiche  alla  progettazione  delle  operazioni  determinate  dalle  numerose

trasformazioni della normativa nazionale in materia di lavori pubblici e ai ricorrenti cambiamenti

apportati alla procedura per la valutazione di impatto ambientale.

L’Assessore ricorda che nel corso della revisione di metà percorso avviata nel 1997, il Ministero

dell’Economia  -  tenendo  conto  delle  analoghe  difficoltà  affrontate  dalle  altre  regioni  italiane

comprese nell’Obiettivo 1 (e negli Obiettivi 2 e 5b) nella gestione dei relativi Programmi operativi,

avviò  una  ricognizione  puntuale  delle  singole  operazioni  per  evidenziare  le  criticità  attuative  e

procedere ai relativi aggiustamenti. La revisione portò alla riprogrammazione ed alla rimodulazione

finanziaria dell’intero Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) dell’Ob. 1. 
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Il CIPE, inoltre, con Delibera del 16 ottobre 1997, al fine di garantire il totale utilizzo delle risorse

nazionali e comunitarie dispose che tutte le Amministrazioni titolari dei Programmi cofinanziati dalla

Commissione Europea procedessero ad una ricognizione delle operazioni finanziate con altre fonti

e finanziamenti nazionali, regionali, locali e riconducibili,  per settore e/o territorio, al programma

cofinanziato. La Delibera CIPE stabiliva, inoltre, che l’inserimento delle operazioni nel Programma

potesse avvenire solo a seguito della verifica della loro coerenza con gli obiettivi del programma e

nel rispetto dei criteri di ammissibilità della spesa e della normativa comunitaria.

L’Assessore ricorda che l’Amministrazione regionale,  al  fine di  prevenire  il  rischio di  perdite  di

risorse  comunitarie,  seguì  il  percorso  indicato  dal  Ministero  e  dal  CIPE,  procedendo  alla

ricognizione delle operazioni e formalizzando la loro ammissibilità alla rendicontazione nel POP con

la  Delib.G.R.  n.  19/10  del  2  maggio  2000.  L’elenco  delle  operazioni,  approvato  dalla  Giunta

regionale fu trasmesso alla Commissione Europea in allegato al Rapporto Finale di Esecuzione del

P.O.P. 1994-1999.

L’Assessore precisa che il suddetto elenco è il risultato di una verifica, avviata dal Centro Regionale

di Programmazione di concerto con i Responsabili di Misura, prima della chiusura del Programma.

La verifica ha riguardato l’ammissibilità della spesa e il rispetto della normativa comunitaria. L’esito

della verifica portò alla esclusione di alcune operazioni rivelatesi problematiche.

Per rendere corrispondente l’elenco delle operazioni coerenti (cosiddetti progetti sponda) riportato

nell’Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale del 2 maggio 2000 n. 19/10, con l’Allegato

al Rapporto finale di esecuzione del P.O.P. 1994-1999, trasmesso alla Commissione Europea nel

Marzo 2003, si rende necessario rettificare l’Allegato 1 della citata deliberazione n. 19/10 del 2

maggio  2000  con  l’approvazione  dell’elenco  delle  operazioni  riportato  nell’Allegato  FESR  del

Rapporto finale di esecuzione del POP 1994/99, che trovasi  depositato agli atti  della Direzione

Generale della presidenza della Regione. 

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

Assetto del Territorio, e constatato che il Direttore del Centro Regionale di Programmazione ha

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
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− di prendere atto delle verifiche effettuate dal Centro Regionale di Programmazione, di concerto

con i Responsabili di Misura, sulle operazioni individuate ai sensi della Delibera CIPE del 16

Ottobre 1997 e allegate al Rapporto finale di esecuzione del P.O.P. 1994-1999;

− di sostituire l’Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 19/10 del 2.5.2000 con

l’Allegato  FESR  del  Rapporto  finale  di  esecuzione  del  POP  1994/99  che  riporta  l’elenco

completo di tutte le operazioni considerate ammissibili alla rendicontazione del Programma e

che trovasi depositato agli atti della Direzione Generale della Presidenza della Regione. 

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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