
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8/10  DEL 4.2.2009

—————

Oggetto: Legge 24  dicembre 2007  n. 244,  art. 2,  comma 41.  Fondo di sviluppo delle Isole
minori. Presa d’atto del Documento unico di programmazione Isole minori (DUPIM) e
coerenza con la programmazione unitaria regionale.

L’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio  ricorda  che  con

l’articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria dello Stato per il

2008) è stato istituito il Fondo di sviluppo delle Isole minori, con una dotazione finanziaria di 20

milioni di euro a decorrere dal 2008. Il Fondo è destinato a finanziare interventi specifici nei Comuni

insulari da individuare in alcuni settori prioritari.

All’erogazione del Fondo si provvede a seguito della predisposizione del Documento triennale unico

di programmazione Isole minori (DUPIM) che deve essere approvato con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del

Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza

unificata  di  cui  all’articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive

modificazioni. 

L’Assessore precisa che attraverso il Fondo citato si è data continuità all’intervento finanziario a

sostegno dello sviluppo delle Isole minori già avviato nel periodo 2000-2006 con la deliberazione

CIPE n. 14/2000 del 15.2.2000 (Riparto risorse aree depresse 2000-2002), che ha dato copertura

finanziaria all’Accordo di Programma Quadro per la realizzazione di un “Programma Integrato per lo

Sviluppo delle Isole minori (PIST)”, sottoscritto nel 1999 fra le Regioni Sardegna, Campania, Lazio,

Puglia, Toscana e Sicilia, l’Associazione Nazionale dei Comuni e delle Isole minori (ANCIM) e la

Federazione dei  Parchi  e  delle  riserve naturali,  d’intesa  con  i  Ministeri  del  Tesoro,  Bilancio  e

Programmazione Economica, dell’Ambiente, dei Trasporti, dei Lavori Pubblici, dei Beni Culturali e

Ambientali, dell’Industria, Commercio e Artigianato.
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Per l’attuazione del DUPIM 2000-2006, prosegue l’Assessore,  la deliberazione CIPE n. 136 del

21.12.2000 ha destinato in favore della Regione Sardegna risorse per 25,5 miliardi di lire (12,911

milioni di euro), con le quali i Comuni delle Isole minori della Sardegna (Carloforte, Sant’Antioco,

Calasetta, La Maddalena) hanno realizzato una serie di iniziative di natura infrastrutturale ed a

sostegno del comparto produttivo nel settore del turismo.

La  procedura  di  attuazione  del  DUPIM  2000–2006  ha  previsto  che  la  programmazione  degli

interventi fosse elaborata direttamente dai Comuni e successivamente sottoposta alla valutazione

delle  Regioni,  le  quali  hanno  provveduto  a  verificarne  la  coerenza  con  le  proprie  linee

programmatiche.  Attraverso  il  DUPIM,  elaborato  dall’Associazione  italiana  delle  Isole  minori

(ANCIM) sono stati individuati i progetti da finanziare. Proseguendo il percorso sperimentale iniziato

nel 2000, la governance della fase di programmazione così individuata verrà riproposta per il nuovo

DUPIM 2008-2013.

Tra le azioni più significative e gli elementi che hanno favorito i buoni risultati di impegno e di spesa

dei finanziamenti del DUPIM 2000-2006 vi è da segnalare la realizzazione di iniziative e progetti

monocomunali,  pluricomunali  all’interno  della  stessa  area  geografica  e  plurinsulari  in  realtà

geografiche delle diverse Regioni, anche con la valorizzazione del ruolo dei soggetti privati; inoltre

le risorse finanziarie sono state impegnate e spese, nella maggiore parte delle realtà, in soli due

anni.  L’innovativo  strumento  di  sviluppo  locale  (PIST)  creato  dalle  Isole  minori  è  stato  inoltre

premiato in occasione del FORUM P.A. all’interno del progetto “Sfide” promosso dalla Presidenza

del Consiglio dei Ministri.

L’Assessore della Programmazione ricorda ancora che in occasione del DUPIM 2000-2006 venne

attivato uno specifico bando della legge n. 488/1992 destinato ad agevolazioni per investimenti

produttivi nei settori dell’industria, del commercio e del turismo. Secondo i dati forniti dall’ANCIM, in

Sardegna  sono  state  approvate  agevolazioni  concedibili  per  11,7  milioni  di  euro,  a  fronte  di

investimenti ammessi per 18,9 milioni di euro, che hanno prodotto 191 occupati. Diversamente, il

DUPIM 2008-2013, almeno nella sua fase iniziale, non prevede finanziamenti in favori di operatori

economici ma esclusivamente interventi infrastrutturali che dovranno essere realizzati dai comuni.

Tra  gli  obiettivi  di  sviluppo  che  i  comuni  delle  Isole  minori  intendono  perseguire  vi  sono  il

superamento  dell’emarginazione e  dei  gap  legati  all’insularità  (scuola,  sistema  socio  sanitario,

infrastrutture  materiali  ed  immateriali,  trasporti);  il  superamento  della  prassi  di  uno  sviluppo

incentrato quasi esclusivamente sul turismo attraverso la valorizzazione delle peculiari  tradizioni

socio-culturali  e dei prodotti  tipici  di qualità;  la volontà di improntare azioni di  sviluppo non più
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frazionate nelle 37 realtà insulari italiane e sulla base delle singole leggi di spesa, ma recuperando

la forza di un agire comune ed integrato.

Nel corso del 2008 l’ANCIM ed i Comuni delle Isole minori italiane ad essa associati hanno avviato

le procedure per la definizione del nuovo programma di sviluppo delle Isole minori individuando i

seguenti settori quali assi di intervento del nuovo DUPIM triennale:

− Asse 1 – Energia;

− Asse 2 – Recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio;

− Asse 3 – Nautica e trasporti;

− Asse 4 – Smaltimento rifiuti e ciclo integrato delle acque;

− Asse 5 – Infrastrutture.

Il DUPIM 2008-2013 si caratterizza per la individuazione di due azioni trasversali e comuni a tutte le

isole:  risparmio  energetico  e  sistema  informatico,  in  coerenza  con  gli  orientamenti  strategici

dell’Unione Europea ed anche con le strategie di sviluppo del Piano Regionale di Sviluppo della

Regione Sardegna.

I nuovi temi di sviluppo per le Isole minori individuati dalla legge n. 244/2007 sono integrati con

quelli del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, che evidenzia le scelte fondamentali volte al

miglioramento delle risorse umane, promozione dei processi di innovazione, uso sostenibile delle

risorse ambientali  con un forte impegno per lo sviluppo dell’energia rinnovabile e del risparmio

energetico,  adeguamento  dei  servizi  per  la  qualità  della  vita  e  l’attrattività  dei  territori,  la

competitività dei sistemi produttivi. Il Consiglio direttivo ANCIM ha altresì stabilito che particolare

attenzione  dovrà  essere  dedicata  all’individuazione  degli  interventi  tesi  a  creare  maggiore

occupazione giovanile  e  femminile,  nonché  per  attivare  progetti  integrati  nella  medesima  area

insulare ed in quella di isole di altre aree regionali, in modo da rafforzare il sistema di rete tra le

Isole minori italiane e, per quanto possibile, europee. Il DUPIM 2008-2013 si muoverà all’interno di

questi obiettivi utilizzando prioritariamente i fondi ad esso destinati dal Fondo e dalle altre risorse

pubbliche che l’ANCIM si sta impegnando a reperire.

Lo stesso Consiglio Direttivo ANCIM ha stabilito inoltre che il riparto delle somme a disposizione per

i Comuni delle Isole minori sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri: 35% in parti uguali per

ciascuno dei Comuni, 15% per arcipelago, 25% in rapporto al numero degli abitanti, 25% in base
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all’estensione del territorio insulare. Su tale base, ai Comuni della Sardegna verranno attribuite, a

valere sull’annualità 2008 del Fondo, risorse per complessivi euro 4.276.931,31.

Successivamente  all’individuazione  degli  assi  tematici  ed  alla  definizione  dei  criteri  per

l’assegnazione delle  risorse,  i  Comuni  hanno presentato  la  progettualità  a  valere  sulle  risorse

attivabili nel quadro del programma di sviluppo. La coerenza degli assi di intervento del DUPIM

2008  e  delle  tipologie  di  intervento  proposte  dai  Comuni  con  la  strategia  e  gli  obiettivi  della

programmazione  regionale  unitaria  2007-2013  è  stata  oggetto  di  verifica  da  parte  del  Centro

Regionale di Programmazione, il cui esito favorevole è stato comunicato al Direttivo ANCIM con

nota n. 7471 del 19.12.2008.

Per  l’attuazione  degli  interventi  saranno  previsti  meccanismi  premiali  per  i  progetti  di  pronta

cantierabilità  nonché  di  revoca  dei  finanziamenti  per  il  mancato  rispetto  del  cronogramma  di

attuazione. L’erogazione del contributo da parte dello Stato in favore dei Comuni sarà erogato in tre

tranche:  la  prima  quota  del  50% a  titolo  di  anticipazione successivamente  all’emanazione del

decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri come previsto dall’art. 2 comma 41 della legge n.

244/2007; una seconda quota pari al 45% del contributo sulla base dell’avanzamento dei lavori; il

saldo finale del 5% a conclusione dell’intervento. Eventuali ribassi d’asta e le economie generatesi

nella  attuazione  degli  interventi  progettuali  rimarranno  nella  disponibilità  delle  Amministrazioni

comunali beneficiarie che potranno destinarle al completamento funzionale e/o al miglioramento del

progetto originario posto a gara d’appalto o, ancora, all’avanzamento progettuale di altri interventi

inseriti nel DUPIM.

Diversamente  dal  DUPIM  2000-2006,  allorché  il  finanziamento  statale  perveniva  ai  Comuni

transitando per il bilancio delle Regioni, in occasione del DUPIM 2008-2013 le erogazioni ai Comuni

saranno effettuate direttamente dallo Stato.

Il  DUPIM 2008-2013, predisposto  dall’ANCIM,  è stato  inviato alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri in data 22 dicembre 2008. Il decreto di approvazione è atteso per i primi mesi del 2009.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio fa  presente che il

piano di  sviluppo  dei  Comuni  appartenenti  alle  Isole minori  della Sardegna confluito nel  nuovo

DUPIM si inserisce nel quadro della programmazione regionale unitaria per il periodo 2007-2013, e

che  su  di  esso l’Amministrazione regionale  si  dovrà  esprimere  in  ordine  alla coerenza con  la

strategia  delineata  nel  Programma  Regionale  di  Sviluppo  e  con  gli  obiettivi  degli  strumenti  di

programmazione regionale, nazionale e comunitaria con i quali l’Amministrazione regionale intende

dare attuazione alla complessiva politica di sviluppo del territorio regionale.
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto  del  Territorio,  acquisito  il  parere  di  legittimità  del  Direttore  del  Centro  Regionale  di

Programmazione 

DELIBERA

− di  prendere  atto  delle  linee  programmatiche  citate  in  premessa  del  Documento  Unico  di

Programmazione  Isole  minori  (DUPIM)  2008/2013 predisposto  dall’ANCIM –  Associazione

Nazionale dei Comuni delle Isole minori, all’interno del quale saranno inserite le iniziative dei

Comuni delle Isole minori della Sardegna (Carloforte, Calasetta, Sant’Antioco, La Maddalena e

Porto Torres per le attività da realizzare sull’Isola dell’Asinara)  per il finanziamento da parte

della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, con le risorse a

ciò destinate dal Fondo di sviluppo delle Isole minori istituito dall’art. 2, comma 41, della legge

24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria dello Stato per il 2008), che ammontano per il 2008

a 20 milioni di euro;

− di  recepire  tale  quadro strategico  all’interno  del  quadro degli  strumenti  di  programmazione

regionali, nazionali e comunitari con i quali la Regione Sardegna intende dare attuazione al

ciclo  di  programmazione  per  il  periodo  2007-2013,  dichiarandoli  coerenti  con  la

programmazione regionale unitaria;

− di rendersi disponibile a discutere e definire con i Comuni facenti parte delle Isole minori della

Sardegna  specifiche  linee  di  azione  finalizzate  allo  sviluppo  dei  territori  insulari,  anche

attraverso la definizione di strumenti attuativi ad essi specificamente dedicati, con la previsione

di  risorse  finanziarie  regionali,  nazionali  e  comunitarie  che  dovessero  rendersi  disponibili

all’interno del  quadro della complessiva attuazione delle strategie di sviluppo della Regione

Sardegna.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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