
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  49/27  DEL 21.10.2005

—————

Oggetto: Programma Integrato di Sviluppo Territoriale (PIST) delle Isole minori della Sardegna.
Trasferimento risorse.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che nel 1999 è

stato sottoscritto un Accordo di  Programma Quadro,  “Sviluppo locale delle Isole Minori”,  tra  le

Regioni Campania, Lazio, Puglia, Toscana, Sardegna e Sicilia, l’ANCIM, i Ministeri del Tesoro, del

Bilancio e della Programmazione Economica,  dell’Ambiente,  dei  Trasporti,  dei  LL.PP.  dei  Beni

Culturali ed Ambientali e dell’Industria e la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali.

Tale Accordo di Programma dà priorità al recupero ed alla valorizzazione dell’ambiente, secondo gli

indicatori strategici del DUPIM (Documento Unico Programmatico Isole Minori), allegato allo stesso

Accordo, che individua le tipologie degli interventi da programmare per sottoprogrammi, misure e

per aree geografiche.

In particolare vengono considerati prioritari:

− la riqualificazione dei centri abitati, 

− la difesa delle coste, 

− la produzione di energia elettrica con fonti alternative rispetto a quelle tradizionali, 

− il recupero a funzioni turistiche e culturali del patrimonio storico,

− l’adeguamento delle infrastrutture,

− il potenziamento degli approdi e dei servizi marittimi, 

− la realizzazione di  centri  di interesse e di promozione del turismo attraverso l’adeguamento

della ricettività.
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Le  Regioni  firmatarie  dell’Accordo  di  Programma  si  sono  impegnate,  per  la  parte  di  propria

competenza, alla realizzazione del Programma con risorse proprie;  infatti,  con il  coordinamento

dell’ANCIM, è stata avviata,  da parte  dei  Comuni,  l’indizione di bandi  per  la manifestazione di

interesse di privati alla realizzazione di interventi coerenti con le indicazioni del DUPIM.

Il CIPE, con deliberazione n. 14 del 15/2/2000, nel ripartire le risorse destinate alle Aree depresse,

annualità  2000-2002,  ha  assegnato  alle  “Isole  Minori”,  per  il  finanziamento  del  DUPIM,  uno

stanziamento  di  51,645  Meuro,  di  cui  38,734  Meuro  a  favore  delle  Isole  Minori  delle  Regioni

interessate: Sardegna, Campania, Lazio, Puglia, Toscana e Sicilia.

In  ordine  alla ripartizione delle  risorse  assegnate  dal  CIPE tra  i  Comuni  interessati,  la  Giunta

regionale, con propria deliberazione n. 53/1 del 19.12.2000, ha adottato, in linea di massima, gli

stessi criteri utilizzati dal CIPE per la ripartizione delle risorse fra le Regioni:

− 35% in parti uguali per ciascun Comune;

− 35% in rapporto al numero di isole di ciascun Comune;

− 15% in rapporto al numero di abitanti;

− 15% in rapporto all’estensione del territorio.

Tale  criterio  è  stato  condiviso  da  tutti  i  Comuni  interessati,  mentre,  limitatamente  alla  quota

spettante al Comune di Porto Torres (Asinara), che si è riservato di predisporre il proprio PIST a

valere  su  futuri  co-finanziamenti  regionali,  statali  e  comunitari,  è  stata  assunta  la  decisione  di

ripartirla in parti uguali fra i Comuni di S.Antioco, Calasetta e Carloforte.

Successivamente, il CIPE, con ulteriore deliberazione del 21.12.2000, ha approvato la ripartizione

delle  risorse  tra  le  sei  Regioni,  stabilendone  l’assegnazione  per  tranches:  20%  ad  avvenuta

presentazione  al  CIPE  del  DUPIM  aggiornato  sulla  base  di  ciascun  Programma  Integrato  di

Sviluppo (PIST), e due successive del 40% ciascuna, ad avvenuta presentazione di una relazione

sullo stato di avanzamento del programma.

L’Assessore  della  Programmazione  ricorda  che,  con  successive  deliberazioni  della  Giunta

regionale (n. 38/13 del 13.11.2001; n. 23/70 del 18.7.2002 e n. 17/3 del 13.4.2004), sono state

trasferite ai Comuni, secondo le quote assegnate agli stessi dalla surrichiamata delibera n. 53/1 del

19.12.2000, le risorse relative alla prime due tranche ed un anticipo sul saldo per un ammontare

complessivo di € 9.777.641,56.
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Il CIPE ha provveduto ad accreditare alla Regione Sardegna la restante quota relativa al saldo, pari

ad € 3.392.009,39 da ripartire tra i Comuni interessati secondo la tabella seguente, che riporta le

quote per singolo Comune sulla base delle percentuali stabilite con delibera di Giunta:

Comune La Maddalena     Euro  1.336.145,47

Comune di Calasetta       Euro     473.504,10

Comune di Carloforte        Euro     687.353,80

Comune di Sant’Antioco    Euro     895.006,02

I Comuni, che attuano il programma, provvederanno ad erogare il saldo sulla base dello stato di

attuazione dei singoli interventi e ad inviare al Centro Regionale di Programmazione lo stato di

attuazione finale del singolo programma nonché le rendicontazioni finali per ciascun intervento.

La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore della Programmazione, constatato che il

Direttore del Centro Regionale di Programmazione ha espresso parere favorevole di legittimità sulla

proposta in esame

DELIBERA

di trasferire le risorse, accreditate alla Regione Sardegna, da parte del CIPE, per il completamento

del Programma Integrato Isole Minori (PIST), pari ad un ammontare complessivo di € 3.392.009,39

ai Comuni interessati secondo la seguente ripartizione:

Comune La Maddalena     Euro  1.336.145,47

Comune di Calasetta       Euro     473.504,10

Comune di Carloforte        Euro     687.353,80

Comune di Sant’Antioco    Euro     895.006,02.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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