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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    POR FESR 2007POR FESR 2007POR FESR 2007POR FESR 2007----2013. Riprogrammazione conseguente alle indicazioni contenute 2013. Riprogrammazione conseguente alle indicazioni contenute 2013. Riprogrammazione conseguente alle indicazioni contenute 2013. Riprogrammazione conseguente alle indicazioni contenute 
nei documenti nazionali e comunitari finalizzati all’adozione di strategie per il nei documenti nazionali e comunitari finalizzati all’adozione di strategie per il nei documenti nazionali e comunitari finalizzati all’adozione di strategie per il nei documenti nazionali e comunitari finalizzati all’adozione di strategie per il 
superamento delle attuali difficoltà e ad intrsuperamento delle attuali difficoltà e ad intrsuperamento delle attuali difficoltà e ad intrsuperamento delle attuali difficoltà e ad intraprendere azioni di supporto alla aprendere azioni di supporto alla aprendere azioni di supporto alla aprendere azioni di supporto alla 
crescita e alla Competitività: Piano di Azione Coesione.crescita e alla Competitività: Piano di Azione Coesione.crescita e alla Competitività: Piano di Azione Coesione.crescita e alla Competitività: Piano di Azione Coesione.    

L’Assessore della Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del Territorio, comunica che la 

Regione Sardegna ha predisposto una riprogrammazione del POR FESR 2007-2013, che propone 

una modifica al piano finanziario approvato con Decisione Comunitaria C(2011)9063 dell’8 

dicembre 2011. 

La presente proposta viene effettuata secondo quanto già definito nella deliberazione della Giunta 

regionale n. 52/31 del 23.12.2011, assumendo l’aumento del tasso medio di partecipazione 

comunitaria dal 40% al 50%, mantenendo comunque inalterato l’ammontare delle risorse 

comunitarie del POR FESR (euro 680.671.765) e riducendo invece l’apporto del cofinanziamento 

nazionale a valere sul Fondo di rotazione. 

Tale modifica comporta, in sintesi: 

−−−− la rideterminazione dell’ammontare globale delle risorse del POR FESR 2007-2013 da euro 

1.701.679.413 a euro 1.361.343.530; 

−−−− la rideterminazione dell’ammontare delle risorse del cofinanziamento nazionale (Fondo di 

rotazione Legge n. 183/1987) da euro 1.021.007.648 a euro 680.671.765,007. Da ciò 

consegue la disponibilità di euro 340.335.883 di risorse nazionali da destinare al Piano 

d’Azione Coesione sottoscritto da questa Amministrazione regionale con l’Amministrazione 

centrale e illustrato nella sopraccitata deliberazione della Giunta regionale n. 52/31 del 

23.12.2011. 

La riduzione globale delle risorse finanziarie a livello di Programma è stata ottenuta modificando gli 

importi della dotazione degli Assi prioritari e delle Linee di Attività che li compongono, attraverso 

un’intensa attività di confronto e condivisione con le Direzioni/Servizi regionali competenti. Tale 

operazione è stata preceduta da una preliminare classificazione della spesa programmata con 
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riferimento allo stato di avanzamento procedurale e finanziario conseguito in questo primo arco 

temporale di implementazione del Programma, nonché alle previsioni di spesa formulate dai 

Servizi regionali per l’annualità 2012. La presente proposta è stata dunque operata sulla base di 

criteri che hanno tenuto conto dei seguenti aspetti: 

−−−− spesa certificata alla data del 31.12.2011; 

−−−− previsioni di spesa al 31 maggio e al 31 dicembre 2012 (per tenere conto, oltre che della 

regola “n+2”, anche dei vincoli e dei target definiti e condivisi su scala nazionale dal MISE – 

DPS e CE); 

−−−− stato di attuazione procedurale, con particolare riferimento all’assunzione delle obbligazioni 

giuridicamente vincolanti, e trend di spesa per Linea di Attività e per Direzione generale al 31 

gennaio 2012 (Allegato 1); 

Le risorse nazionali risultanti dalla presente proposta di riprogrammazione, come già deciso nella 

precitata deliberazione, saranno orientate a sostenere il Piano d’ Azione Coesione, definito a livello 

centrale mediante accordi bilaterali con le Regioni, e intende rafforzare la strategia regionale già 

alla base della formulazione originaria del Programma, valorizzando nel contempo le opportunità 

condivise con l’UE e con il Governo nazionale attraverso: 

1. una concentrazione di risorse a valere sull’Asse I - Società dell’Informazione, mediante la 

quale realizzare il completamento dell’Agenda digitale (banda larga, banda ultralarga e Data 

Center), che non comporta una riduzione dell’ammontare globale del Piano finanziario del 

Programma, intervenendo unicamente attraverso modifiche nell’allocazione delle risorse 

originariamente programmate per ciascun Asse (trasferimento dai diversi Assi a vantaggio 

dell’Asse I - Società dell’Informazione); 

2. la ridefinizione delle risorse complessive POR FESR 2007-13 da Meuro 1.701,7 a Meuro 

1.361,4 (-340,3 Meuro), che comporta la rideterminazione delle risorse assegnate ai vari Assi 

sulla base dello stato di attuazione. La disponibilità creata in termini di risorse finanziarie a 

valere sulla quota di cofinanziamento nazionale, pari a 340,3 Meuro, verrà destinata per un 

nuovo programma di interventi infrastrutturali, incentrati principalmente sul sistema dei 

trasporti ferroviari e stradali, dell’intermodalità, dei servizi di cura e dell’istruzione; 

3. la riduzione delle risorse assegnate agli Assi II e V a seguito del riorientamento a favore del 

Piano d’Azione Coesione di interventi, già programmati con il POR, ma con tempi di 

realizzazione incompatibili con quelli del Programma. Nello specifico vengono reindirizzati (i) 

interventi dell’Asse II verso la priorità Istruzione del Piano d’Azione Coesione, per un 
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ammontare pari a 82.640 Meuro; nonché verso la priorità e Servizi di cura, per un importo pari 

a 35.050 Meuro; (ii) interventi dell’Asse V verso la priorità Reti del Piano d’Azione Coesione, 

per un importo pari a 81,9 Meuro. 

Pertanto, la Regione Sardegna dovrebbe contribuire al Piano d’Azione Coesione con un 

ammontare di risorse pari a euro 340.335.885 attraverso i seguenti interventi: 

−−−− euro 185.645.883 per l’ammodernamento e la velocizzazione della rete sarda;  

−−−− euro 7.000.000 per l’acquisto di materiale rotabile; 

−−−− euro 82.640.000 per l’istruzione; 

−−−− euro 35.050.000 per la priorità Servizi di cura; 

−−−− euro 30.000.000 per l’eliminazione delle intersezioni a raso sulla SS 554 nell’area vasta di 

Cagliari. 

La Giunta regionale, preso atto dell’Accordo Nazionale per il Sud, del conseguente Piano d’Azione 

Coesione predisposto a livello nazionale con la condivisione delle Regioni e consultabile 

all’indirizzo: http://www.governo.it/Governo/ministri_senza_portafoglio/coesione/documenti.html, 

considerate le previsioni di spesa a livello di Asse, Assessorato e Linea di Attività per l’anno 2012, 

nonché le valutazioni e le motivazioni contenute nella già richiamata deliberazione della Giunta 

regionale n. 53/13 del 23.12.2011, sentita e condivisa la nuova proposta di riprogrammazione del 

POR FESR 2007-2013 presentata dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio per la formazione delle risorse necessarie per il Piano d’Azione Coesione, 

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di prendere atto dello stato di attuazione procedurale, con particolare riferimento 

all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, e del trend di spesa per Linea di 

Attività e per Direzione generale al 31 gennaio 2012 (Allegato 1); 

−−−− di approvare la concentrazione delle risorse per l’Asse I – Società dell’informazione con le 

quali realizzare il completamento dell’Agenda digitale (banda larga, banda ultralarga e Data 

Center); 

−−−− di approvare la riprogrammazione complessiva del POR FESR, che passa da euro 

1.701.679.413 a euro 1.361.343.530, attraverso la rideterminazione della quota di 
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cofinanziamento nazionale (che varierà da euro 1.021.007.648 a euro 680.671.765,007) e la 

correlata rimodulazione del tasso medio del cofinanziamento comunitario (dal 40% al 50%); 

−−−− di approvare la nuova ripartizione dell’ammontare globale delle risorse POR FESR, così come 

riportata nel quadro finanziario per Linea di Attività allegato alla presente deliberazione 

(Allegato 2); 

−−−− di disporre che il Piano d’Azione Coesione, essendo compreso nell’ambito della 

Programmazione Unitaria, venga sottoposto alle procedure di gestione, sorveglianza, 

monitoraggio e controllo previste dai Regolamenti Comunitari e secondo le indicazioni del 

QSN; 

−−−− di dare mandato all’Autorità di Gestione del PO FESR, di concerto con gli Assessori 

competenti, di adottare tutti gli adempimenti necessari per rendere operativo quanto contenuto 

nella presente deliberazione e per avviare la procedura scritta di riprogrammazione del PO 

FESR 2007-2013; 

−−−− di dare mandato all’Autorità di Gestione del PO FESR di coordinare le attività connesse 

all’attuazione del Piano d’Azione Coesione, secondo le disposizioni in esso previste. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


