DELIBERAZIONE N. 1/17 DEL 13.1.2015

—————

Oggetto:

PO FESR 2007/2013. Definanziamento interventi non impegnati e accelerazione
della spesa. Avviso multilinea per la presentazione di progetti per opere pubbliche
di pronta cantierabilità.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con
l’Assessore dei Lavori Pubblici, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, l’Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ricorda alla Giunta
che con la deliberazione n. 47/16 del 25.11.2014 è stato di approvato l’avviso pubblico per la
presentazione da parte degli Enti Locali, di progetti di pronta cantierabilità finanziabili con le Linee
di Attività del POR FESR 2007-2013.
Alla procedura è stata assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 20 milioni di euro, che poteva
essere ulteriormente alimentata sulla base sia delle maggiori necessità della procedura che dalla
realizzazione di ulteriori economie derivanti dall’attuazione del PO FESR.
Comunica l’Assessore che le domande di finanziamento pervenute alla data del 6 gennaio 2015
risultano essere corrispondenti a 424 progetti per un importo complessivo di circa 200 milioni di
euro.
Considerato il notevole fabbisogno di risorse finanziarie richiesto dagli enti locali per interventi che
hanno un immediato effetto positivo su imprese, lavoro e territorio, l’Assessore rileva la necessità
di attuare interventi in grado di contrastare la crisi economica, ridare fiducia al territorio, e nel
contempo consenta di accelerare la spesa delle risorse comunitarie mediante la realizzazione di
azioni specifiche di sviluppo locale, in modo da rafforzare il sistema economico regionale.
L'Assessore pertanto, considerata la numerosità delle domande di finanziamento pervenute,
propone di incrementare la dotazione finanziaria dell'avviso in oggetto fino ad un massimo di 70
milioni di euro. Precisa l’Assessore che tali ulteriori risorse proverranno dalle Linee di Attività del
PO FESR 2007-2013 che non garantiranno l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti,
attività di collaudo e rendicontazione entro i tempi prescritti dai regolamenti comunitari.
L’Assessore precisa, infine, che le indicazioni recate dalla Delib.G.R. n. 47/16 del 25.11.2014 che
prevedevano la riserva di una quota sino al 20% delle risorse al momento disponibili (20 M€)
esclusivamente alla linea di azione 5, con conseguente separata graduatoria, vanno rapportate e si
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applicheranno anche agli incrementi della dotazione finanziaria del programma.
L'Assessore mette in evidenza inoltre che diversi enti locali hanno presentato proposte progettuali
che risultano non coerenti con la Linea di Attività del POR FESR 2007-2013 indicata dagli stessi
nella presentazione della domanda, ma che da una prima analisi degli uffici potrebbero risultare
coerenti su altre Linee presenti nello stesso avviso.
L’Assessore propone che, nel rispetto degli interessi dei soggetti che hanno presentato domande
perfettamente coerenti, tali proposte progettuali possano essere recuperate dopo essere state
associate d’ufficio alla pertinente Linea di Attività e collocate in coda alla graduatoria dell'avviso in
corso di predisposizione nel rispetto l'ordine cronologico di arrivo.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dall’Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, di concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici, l’Assessore della
Difesa dell’Ambiente, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e l’Assessore degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro
Regionale di Programmazione
DELIBERA

−

di autorizzare l'incremento della dotazione finanziaria per l’attuazione del programma di
interventi previsto dall'Avviso multilinea per la presentazione di progetti per opere pubbliche di
pronta cantierabilità approvato con la Delib.G.R. n. 47/16 del 25.11.2014 fino all’importo
complessivo di risorse finanziarie pari a 70 milioni di euro e che tali risorse saranno individuate
mediante l’utilizzo delle somme già programmate nelle Linee di Attività del PO FESR che non
garantiranno l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, attività di collaudo e
rendicontazione entro i tempi prescritti dai regolamenti comunitari;

−

di dare mandato all’Assessorato dei Lavori Pubblici con il supporto del Centro Regionale di
Programmazione, di associare, per le proposte progettuali presentate su una Linea di Attività
del POR FESR 2007-2013 non coerente, la pertinente Linea di Attività, e collocare le stesse
proposte in coda alla graduatoria definita, a seguito dello spirare del termine per la
presentazione delle domande, secondo le precisazioni riportate nelle premesse circa la linea
di attività 5.

p. Il Direttore Generale

Il Presidente

Loredana Veramessa

Francesco Pigliaru
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