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DELIBERAZIONE N. 54/28 DEL 6.12.2017

————— 

Oggetto: Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione.

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) attraverso le risorse

provenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi operativi

cofinanziati dal FESR e dal FSE 2007-2013, con una dotazione iniziale pari a 394,6 Meuro. Precisa

inoltre che con la legge di stabilità 2015, il Governo nazionale aveva assegnato al finanziamento

degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato, l’importo complessivo di 3,5 miliardi di

euro, da ripartire negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a valere sulle risorse già destinate ad

interventi finanziati sul PAC, che alla data del 30 settembre 2014 risultavano non ancora impegnate.

Pertanto, in esito al recepimento di una prima riprogrammazione effettuata ai sensi della Legge n.

190/2014 (legge di stabilità 2015) per l'annualità 2015, la dotazione complessiva del PAC Sardegna

è stata rideterminata a 292,5 Meuro.

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 Delib.G.R. n. 38/6 del 28.6.2016.

Le più importanti e recenti modifiche apportate hanno comportato in primo luogo e in linea con l’

efficientamento degli strumenti attuativi della programmazione regionale unitaria, l’istituzione dell’

azione “Azioni di Salvaguardia POR”, creata a supporto della chiusura del ciclo 2007-2013. Per

massimizzare l’impatto sul territorio delle risorse finanziarie disponibili è stata operata la scelta di

favorire la certificazione delle spese sul POR FESR 2007-2013 salvaguardando al contempo i

progetti e la dotazione finanziaria complessiva di entrambi i programmi.

Alla luce della valenza di sostegno alle politiche di sviluppo della Regione svolta dal Piano di Azione

Coesione e l’opportunità di sostenere alcuni interventi considerati di rilevanza strategica regionale è

stata istituita, in accordo con l’Agenzia per la Coesione, l’azione denominata “Progetti Strategici di

Rilevanza Regionale” che riguarda temi importanti tra i quali quello dello sviluppo urbano, della tutela

e valorizzazione ambientale e dello Sviluppo locale sostenibile.

In questo quadro si inserisce la richiesta inviata dal Gruppo d’Azione Piano di Azione Coesione, con

nota AlCT 8998 del 6.11.2017, di trasmissione del nuovo piano finanziario del PAC Sardegna,

articolato per linee di intervento e azioni, per un importo complessivo pari a euro 214.392.218
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recependo la rideterminazione finanziaria relativa all'annualità 2017 di euro 78.158.741, secondo

quanto già comunicato con nota n. AlCT-DPS n. 2719 del 2 aprile 2015.

Al fine di adempiere, entro i termini prescritti, alla determinazione del nuovo Piano finanziario,

prosegue l’Assessore, si è operato innanzitutto con l’obiettivo di garantire la copertura finanziaria ai

progetti già avviati presenti nel PAC.

L’azione amministrativa, coerentemente con la missione del PAC, ha consentito di rideterminare il

fabbisogno finanziario dello stesso Piano.

In primo luogo le risorse del PAC hanno consentito di efficientare la chiusura della programmazione

2007/2013 FESR, conferendo buona parte dei progetti della Linea di Intervento “Istruzione”, in

secondo luogo la spesa effettiva nel periodo 2007/2013 ha consentito di ridurre il fabbisogno dell’

azione “Completamenti POR” dedicata a sostenere la conclusione dei progetti certificati nel POR ma

potenzialmente non ancora conclusi alla data del 31.12.2015, nel pieno rispetto di quanto specificato

negli Orientamenti per la chiusura dei Programmi 2007-2013. Anche i progetti dell’azione

“Rifinanziamento credito d’imposta occupati svantaggiati” afferenti la Linea d’intervento Misure

anticicliche hanno contribuito alla chiusura della programmazione 2007/2013, sono stati infatti

certificati sul POR FSE.

Alcuni progetti della Linea “Servizi di Cura”, ormai prossimi alla conclusione e in linea con la

strategia comunitaria 2014/2020, sono stati trasferiti nell’Asse VII del POR FESR. All’interno della

stessa linea vengono inoltre finanziati gli interventi programmatici dichiarati coerenti con il PAC nella

Delib.G.R. n. 43/3 del 12.9.2017.

Al netto delle sopracitate variazioni, l’Assessore precisa che le valutazioni effettuate per operare l’

ulteriore rideterminazione della dotazione finanziaria del Piano, hanno considerato:

- la possibilità per alcuni progetti di essere salvaguardati attraverso altre fonti finanziarie. In

particolare, il progetto SS 554 Area vasta di Cagliari, di concerto con l’Assessore dei Lavori

Pubblici, troverà parziale copertura, per un importo pari a € 6.425.210, sui fondi FSC 2014-2020.

A tal riguardo, l’Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 7/4 del 7.2.2017

con la quale sono stati programmati nella Linea d’Azione 1.1 “Interventi strategici per il

completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna" interventi per un importo

complessivo pari a 23,5 M€ e, nel contempo, è stata riservata la quota residua dello
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stanziamento complessivo, pari a 6,5 M€, quale risorsa necessaria a fronteggiare le sicure

ulteriori esigenze di interventi sulla viabilità secondaria di connessione con la SS 554 in capo agli

enti locali territoriali;

- l’impossibilità oggettiva per alcuni interventi (in particolare l’infrastrutturazione del porto

industriale di Cagliari) di rispettare i tempi previsti dal PAC per la loro conclusione,

salvaguardandone al contempo l’importante attività progettuale effettuata, in modo da

semplificare la finanziabilità futura;

- gli interventi di domotica risultano già completamente realizzati e conclusi e non necessitano di

copertura;

- l’intervento su Manifattura viene riportato alle reali esigenze di completa rifunzionalizzazione della

struttura secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta con la Delib.G.R. n. 69/8 del 23.12.2016. Con l’

entrata a regime delle attività previste si potranno con maggiore efficacia programmare eventuali

ulteriori interventi di recupero;

- il reale fabbisogno dei progetti desunto dal quadro economico approvato.

Precisa l’Assessore che simile attività di verifica e rideterminazione finanziaria verrà effettuata anche

nel 2018, nello spirito e nella missione del Piano di Azione e Coesione.

Il dettaglio della riprogrammazione proposta è rappresentato nell’allegato alla presente deliberazione

che si compone di una tabella finanziaria del Piano di Azione Coesione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio e dell’Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del

Direttore del Centro Regionale di Programmazione in qualità di Autorità di Gestione del PAC

Sardegna e del Direttore generale della Presidenza in qualità di Autorità di Gestione del Programma

FSC 2014-2020

DELIBERA

- di prendere atto della rimodulazione finanziaria del Piano di Azione Coesione, a seguito della

rideterminazione finanziaria relativo all'annualità 2017 di € 78.158.741, secondo quanto

comunicato dal Gruppo d’Azione Piano di Azione Coesione con nota AlCT 8998 del 6.11.2017;

- di prendere atto della tabella finanziaria del Piano di Azione Coesione allegata alla presente
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deliberazione;

- di dare copertura al progetto SS 554 Area vasta di Cagliari per € 6.425.210 con i fondi FSC;

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

deliberazione e di proseguire nell'implementazione, sorveglianza e monitoraggio degli interventi

del PAC Sardegna riprogrammato, anche in vista della rideterminazione prevista nel 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


