
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  51/11  DEL 4.11.2005

—————

Oggetto: POR Sardegna 2000/2006:   Aggiornamento del quadro informativo relativo ai
Progetti coerenti di 1^ e 2^ Fase.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che:

− l’art. 30 del Reg. CE 1260/99 del Consiglio, recante disposizioni generali dei Fondi Strutturali,

detta norme in materia di requisiti per l’ammissione delle spese alla partecipazione dei Fondi;

− il Reg. CE 448/04 della Commissione reca disposizioni di applicazione del Reg. CE 1260/99 per

quanto riguarda l’ammissibilità  delle spese concernenti  le  operazioni  cofinanziate dai  Fondi

Strutturali;

− il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’Obiettivo 1 2000-2006, approvato

con Decisione C(2000) 2050 dell’1.8.2000, come modificata dalla Decisione C(2004) 4689 del

30.11.2004, al capitolo 2, paragrafo 2.2 relativo alla strategia di intervento e agli obiettivi del

QCS, stabilisce di «utilizzare e valorizzare i progetti esistenti. In questo ambito sarà necessario

prevedere, almeno per i primi due anni, una sorta di “ponte” fra programmazione in corso e

nuova programmazione. Il che implica che già in sede di programmazione operativa si prevede

di integrare, per i primi anni di attuazione, obiettivi, linee di intervento e anche singoli progetti di

sviluppo emersi come prioritari già nella precedente fase di programmazione, nella misura in

cui essi esprimano livelli adeguati di coerenza, convergenza e omogeneità con la strategia di

sviluppo delineata per il nuovo e con il sistema di obiettivi globali e specifici che ne è alla base»;

− la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale 2000-2006 (POR)

della Sardegna, con Decisione C(2000) 2359 dell’8.8.2000, approvato dalla Giunta regionale

con deliberazione 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.

Successivamente il POR è stato modificato con Decisione C(2004) 5191 del 15.12.2004;
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− il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e

coesione (DPS) - Servizio per le politiche dei Fondi Strutturali (SFS), con nota n. 0036433 del

17.9.2001, a seguito di una specifica interlocuzione con la Commissione Europea, ha fissato tre

requisiti di ammissibilità per i progetti individuati anteriormente alla data di approvazione dei

criteri  di  selezione  delle  operazioni  da  parte  dei  Comitati  di  Sorveglianza  dei  Programmi

Operativi (c.d. “Progetti Coerenti di 1^ Fase”):

− coerenza con gli obiettivi globali e specifici del QCS e del PO;

− coerenza con le disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti, ivi compresa la normativa

specifica in materia di ammissibilità della spesa;

− coerenza con le disposizioni specifiche previste dal  QCS e dal  PO per i  singoli Assi  e

misure  (laddove  pertinenti  si  applicano  le  disposizioni  previste  per  la  prima  fase  di

attuazione);

− il  MEF-DPS-SFS,  nella  citata  nota  n.  0036433  del  17.9.2001,  ha  specificato  inoltre  che

l’Amministrazione titolare del PO, entro il 30.6.2002, deve certificare con un atto formale la

sussistenza dei tre requisiti di ammissibilità dei progetti individuati anteriormente alla data di

approvazione  dei  criteri  di  selezione  da  parte  dei  Comitati  di  Sorveglianza  (c.d.  “Progetti

Coerenti di 1^ Fase”);

− i  progetti  individuati  nella  fase  successiva  all’approvazione  del  Complemento  di

Programmazione (c.d. “Progetti Coerenti di 2^ Fase”) devono soddisfare il requisito di coerenza

con i criteri di selezione, in aggiunta alle tre condizioni di coerenza stabilite per i progetti di I

fase;

− il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’Obiettivo 1 2000 – 2006, versione

aggiornata a seguito della revisione di metà periodo, al paragrafo 6.3.6 “Utilizzo delle risorse

liberate”, fa esplicito riferimento sia a “Progetti Coerenti di 1^ Fase” «(oggetto della ricognizione

effettuata dalle Autorità di Gestione entro il 30.6.2002), che a tutti gli altri progetti imputati alla

programmazione comunitaria e originariamente coperti da altre fonti di finanziamento», senza

peraltro  fissare  alcuna  data  limite  per  l’individuazione  e  la  rendicontazione  dei  progetti  di

quest’ultimo tipo (“Progetti Coerenti di 2^ Fase”).

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda inoltre che:
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− l’Autorità di Gestione, in data 25.6.2002, ha completato la ricognizione dei “Progetti Coerenti di

1°  Fase”  avviati  prima  dell’approvazione  del  Complemento  di  Programmazione  e  ne  ha

formalmente verificato le condizioni di coerenza definite dalla citata nota del MEF-DPS-SFS,

come formalmente attestato da ciascun Responsabile di Misura con atti emessi tutti entro il

25.6.2002;

− la  Giunta  regionale,  con  deliberazione n.  44/10  del  30.12.2002,  ha  approvato  l’elenco  dei

“Progetti Coerenti di 1^ Fase” avviati anteriormente alla data di approvazione del Complemento

di  Programmazione,  coerenti  con gli  obiettivi  globali  e specifici  del  QCS e del  PO,  con  le

disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti, ivi compresa la normativa specifica in materia di

ammissibilità della spesa e con le disposizioni specifiche previste dal QCS e dal PO per i singoli

Assi e Misure;

− le Autorità di Gestione di PO a titolo dell’Obiettivo 1, ai sensi del citato paragrafo 6.3.6 del

Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’Obiettivo 1 2000-2006, versione

aggiornata a seguito della revisione di metà periodo, hanno l’obbligo di:

− censire, attraverso il sistema nazionale di monitoraggio MonitWeb, tutti i progetti imputati

alla programmazione comunitaria, originariamente coperti  da altre fonti di finanziamento

(“Progetti Coerenti di 1^ e di 2^ Fase”);

− reinvestire totalmente e tempestivamente le risorse rinvenienti  dai rimborsi comunitari  e

nazionali  relativi  a  detti  progetti  (c.d.  “risorse  liberate”)  per  la  realizzazione di  progetti

coerenti con i contenuti delle misure e rispondenti ai requisiti previsti dai criteri di selezione

dei Complementi di Programmazione; 

− inviare annualmente all’Autorità di Gestione del  QCS, a partire dal 2004 ed entro il  31

ottobre di ogni anno, apposite relazioni sull’utilizzo delle “risorse liberate”, sulla base della

preventiva quantificazione dell’ammontare di dette risorse. 

Ciò considerato, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, per

garantire la piena adempienza agli impegni assunti in sede nazionale e al fine di procedere alla

corretta quantificazione dell’ammontare delle risorse da riprogrammare con le modalità indicate dal

Quadro Comunitario di Sostegno, ravvisa la necessità di:

− aggiornare  il  quadro informativo  relativo  ai  “Progetti  Coerenti  di  1^ Fase”  approvati  con  la

Delib.G.R. n. 44/10 del 30.12.2002, per assicurare la coincidenza tra le operazioni di cui si è
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fornita  formale  attestazione  di  ammissibilità  e  quelle  presenti  nel  circuito  nazionale  di

monitoraggio MonitWeb, depurando il costo ammesso di alcune operazioni della quota di spese

sostenute anteriormente alla data di eleggibilità dei pagamenti o della quota a carico del POR,

eliminando progetti mai avviati, identificando come “Progetti Coerenti di 2^ Fase” operazioni

considerate  erroneamente  “Progetti  Coerenti  di  1^  Fase”,  tenendo  conto  dell’intervenuta

suddivisione in lotti di progetti inizialmente unitari o dell’accorpamento di lotti originariamente

distinti.

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

DELIBERA

− di approvare l’elenco dei “Progetti Coerenti di 1^ Fase” riportati nell’Allegato A, come estratto

dal  circuito  nazionale  di  monitoraggio  MonitWeb,  alla  data  del  5  ottobre  2005,avviati

anteriormente alla data di approvazione del Complemento di Programmazione, coerenti con gli

obiettivi  globali  e  specifici  del  QCS  e  del  PO,  con  le  disposizioni  comunitarie  e  nazionali

pertinenti, ivi compresa la normativa specifica in materia di ammissibilità della spesa e con le

disposizioni  specifiche  previste  dal  QCS  e  dal  PO  per  i  singoli  Assi  e  Misure.  L’elenco,

articolato per Misure, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

− di approvare l’elenco dei “Progetti Coerenti di 2^ Fase”, censiti alla data del 5 ottobre 2005 e

riportati nell’Allegato B, originariamente coperti da altre fonti di finanziamento e imputati alla

programmazione comunitaria. L’elenco dei progetti, coerenti con i criteri di selezione riportati

nel Complemento di Programmazione, è articolato per Misure e costituisce parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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