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DELIBERAZIONE N. 18/12 DEL 11.4.2017 

————— 

Oggetto: Piano d’Azione Coesione. Individuazione dell’Assessorato competente e dei 
beneficiari delle azioni contenute nelle schede n. 27 e n. 28 del PAC. 

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che la 

Regione Sardegna ha aderito, nel dicembre 2011, al Piano di Azione Coesione (PAC), e che tale 

adesione è avvenuta attraverso la riprogrammazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR 

e dal FSE 2007-2013, con una dotazione iniziale pari a € 394.573.852,94, successivamente ridotta 

a € 292.550.958,94 a seguito delle disposizioni dell’art. 1 commi 122 e 123 legge 23 dicembre 

2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 

L’Assessore precisa che, nel corso degli anni, il PAC, in linea con la sua funzione anticiclica e di 

salvaguardia delle risorse comunitarie della programmazione 2007-2013, è stato oggetto di diverse 

rimodulazioni, l’ultima delle quali è stata approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 

38/6 del 28.6.2016. A seguito del negoziato informale tra Autorità di Gestione e Gruppo di Azione 

del PAC, si è pervenuti all’approvazione del PAC riprogrammato con nota prot. n. 7182 del 

31.8.2016. 

Per proseguire l’iter procedurale, procedere ai provvedimenti di delega e attuare le azioni “Centro 

multifunzionale piattaforma tecnologica europea PTE innovazione – internazionalizzazione” e 

“Realizzazione della rete di distribuzione del gas nelle aree dell’agglomerato industriale di 

Oristano” di cui alle schede n. 27 e n. 28 del PAC, è necessario individuare l’Assessorato 

competente e, in considerazione del particolare inquadramento giuridico, i beneficiari delle 

medesime come nella tabella di seguito riportata. 

 

Titolo Azione Assessorato 
competente Beneficiario 

Centro multifunzionale piattaforma tecnologica 
europea PTE innovazione – internazionalizzazione 

Assessorato 
dell’Industria 

Consorzio Industriale provinciale 
Nord Est Sardegna - Gallura 

Realizzazione della rete di distribuzione 
del gas nelle aree dell’agglomerato industriale di 
Oristano 

Assessorato 
dell'Industria 

Consorzio Industriale provinciale 
Oristanese 
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione in qualità di Autorità di Gestione del PAC Sardegna 

DELIBERA 

− di prendere atto dell’individuazione dell’Assessorato competente e dei beneficiari per le azioni 

contenute nelle schede n. 27 e n. 28 del PAC; 

− di dare mandato all'Autorità di Gestione del PAC di provvedere all'attuazione della presente 

deliberazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


