
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 17/7 DEL 27.4.2007 

————— 

Oggetto: Reg. CE 1257/99 POR Sardegna 2000 -2006 – Feoga -Misura 4.20 “Sviluppo e 
miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura”. 
Modifiche alla Delib.G.R. n. 42/16 del 4.10.2006. Euro 15.128.454. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale con riferimento alla attuazione del POR 

Sardegna 2000-2006 rappresenta alla Giunta regionale, nella necessità di dover accelerare quanto 

più possibile le attività di spesa, l’opportunità di procedere alla modifica della deliberazione della 

Giunta regionale n. 42/16 del 4.10.2006, con la quale è stata definita la programmazione per 

l’annualità 2006 della misura 4.20 relativa allo “Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali 

connesse allo sviluppo dell’agricoltura”.  

Per l’attuazione della misura è stata destinata la somma di € 15.128.454 alla quale potevano 

aggiungersi eventuali economie rivenienti dalla attuazione di precedenti interventi programmati 

nell’ambito della Misura e non ancora conclusi.  

Tali risorse, secondo quanto previsto nel Complemento di programmazione del POR Sardegna 

2000-2006, sono destinate ad interventi finalizzati al raggiungimento di un’adeguata rete di 

infrastrutture a servizio delle zone rurali, al fine di consentire il raggiungimento dello sviluppo socio-

economico del territorio.  

Con la richiamata deliberazione n. 42/16 è stata operata la scelta di dare attuazione alle seguenti 

linee di intervento: 

− Azione 4.20.b – Interventi diretti al potenziamento della viabilità rurale, con la destinazione di €. 

5.128.454;  

− Azione 4.20.c – Interventi diretti al potenziamento dell’elettrificazione rurale, con la 

destinazione di €. 10.000.000.  

Per quanto concerne l’intervento di viabilità rurale, che si caratterizza in interventi che solitamente 

vengono attuati nell’arco di 12-14 mesi, l’Assessore dell’Agricoltura informa che con 

determinazione dirigenziale n. 1038/2006 del 10.11.2006, il Responsabile di Misura ha provveduto 
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ad approvare il relativo bando che ha dato luogo alla presentazione di 360 richieste da parte di 

altrettanti Comuni e che sono in corso le ultime operazioni propedeutiche la pubblicazione della 

graduatoria sulla base della quale potranno al  momento essere finanziate 25-26 municipalità.  

L’Assessore rappresenta inoltre che per quanto riguarda invece l’intervento 4.20-c relativo alla 

elettrificazione rurale, per il quale la Giunta regionale aveva espresso l’indirizzo di privilegiare la 

realizzazione di piccole reti di produzione e distribuzione di energia derivante da fonti rinnovabili, 

risulta necessario rappresentare alcune complessità emerse che non si conciliano con la necessità 

di accelerare la spesa delle risorse del POR Sardegna.  

Un primo elemento è rappresentato proprio dai tempi di realizzazione degli interventi, che a 

differenza di quelli relativi alla viabilità rurale, sono consistentemente più lunghi (mediamente 24 

mesi). Va poi tenuto in considerazione che l’indirizzo di privilegiare le piccole reti di produzione e 

distribuzione di energia derivante da fonti rinnovabili non trova facile corrispondenza da parte 

dell’Ente concessionario della distribuzione della energia elettrica che per poter prendere in carico 

le reti di distribuzione eventualmente realizzate ha la necessità, per poter assicurare la continuità 

del servizio, di doverle connettere ed integrare con la rete di distribuzione tradizionale. Bisogna 

infine tenere presente che la attuale mancanza della redazione dei piani di settore, da predisporre 

ai sensi dell’art. 103 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Paesaggistico 

Regionale, non consente di dare attuazione in tempi brevi agli interventi di elettrificazione rurale. Il 

relativo piano di settore non risulta invece necessario per gli interventi riguardanti le strade rurali in 

relazione al fatto che nell’intervento non sono previste nuove realizzazioni ma solamente 

manutenzioni straordinarie di strade esistenti, in armonia con le disposizioni del Piano 

Paesaggistico Regionale. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale evidenzia che occorre evitare il rischio di 

perdere risorse nella attuale fase di programmazione dei fondi comunitari, riconoscendo nel 

contempo l’importanza degli interventi di elettrificazione rurale come strumento fondamentale di 

infrastrutturazione del territorio che potranno trovare un adeguato spazio nella fase di 

programmazione 2007-2013 giacché tra le misure del Piano di Sviluppo Rurale relativo a tale 

periodo risulta presente un misura sostanzialmente analoga alla misura 4.20 del POR che potrà 

essere attivata. 

L’Assessore, tutto ciò premesso, propone: 

− di sospendere l’attivazione della Misura 4.20.c del POR Sardegna 2000 – 2006 (Interventi 

diretti al potenziamento dell’elettrificazione rurale), di cui alla Delib.G.R. n. 42/16 del 4.10.2006 

per la quale era stata destinata la somma di € 10.000.000; 
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− di destinare tale somma ad integrare le risorse già assegnate alla misura 4.20-b (Interventi 

diretti al potenziamento della viabilità rurale) dalla deliberazione della Giunta regionale n. 42/16 

del 4.10.2006. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, acquisiti il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ed il parere dell’Autorità di Gestione del POR Sardegna e 

costatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha 

espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di sospendere l’attivazione della Misura 4.20.c del POR Sardegna 2000 – 2006 (Interventi 

diretti al potenziamento dell’elettrificazione rurale), di cui alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 42/16 del 4.10.2006 per la quale era stata destinata la somma di € 10.000.000; 

− di destinare tale somma ad integrare le risorse già assegnate alla misura 4.20-b (Interventi 

diretti al potenziamento della viabilità rurale) dalla deliberazione della Giunta regionale n. 42/16 

del 4.10.2006. 

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’esame della competente 

Commissione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 6/2001.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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