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DELIBERAZIONE N. 31/10 DEL 19.06.2018

————— 

Oggetto: Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione

straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture

di interesse comunale e sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15

(Capitolo SC08.7250 CdR 00.08.01.01. Missione 08 Programma 01).

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5,

comma 15, prevede lo stanziamento, per la concessione di finanziamenti per la realizzazione,

completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e

infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale, di euro 26.000.000, di cui euro 1.000.000

sull'annualità 2018, euro 10.000.000 sull'annualità 2019 ed euro 15.000.000 sull'annualità 2020 (a

gravare sul Capitolo SC08.7250 – C.d.R 00.08.01.01 Missione 08 Programma 01).

Prosegue informando la Giunta che per dare attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato

articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 2018 n. 1 si è provveduto a sottoporre i criteri, secondo i

quali redigere un avviso pubblico per individuare i soggetti beneficiari dei finanziamenti,

all'attenzione della Conferenza permanente Regione - enti locali che, nella seduta dello scorso 30

maggio 2018, ha espresso l'intesa con le specificazioni poi dettagliate con nota ANCI prot. n. 670 del

14.6.2018.

Pertanto, tenuto conto delle tipologie di opere finanziabili e delle indicazioni sopraricordate,

l'Assessore dei Lavori Pubblici propone di approvare un avviso pubblico per la selezione degli enti

beneficiari dei finanziamenti, predisposto secondo i criteri di seguito riportati:

- tipologia di opere, distinguendo tra interventi finalizzati alla messa a norma e/o in sicurezza,

completamento, manutenzione straordinaria e realizzazione (ex novo);

- percentuale di cofinanziamento in misura non inferiore al 10% della spesa complessiva;

- soglia minima di finanziamento pari a € 50.000, con l'obbligo che l'opera sia finanziata per intero

o come intervento funzionale;

- priorità per le istanze presentate per la realizzazione di opere di interesse sovracomunale;

- livello progettuale dell'intervento proposto;

- rotazione – premialità per enti che non hanno ricevuto negli ultimi cinque anni (2013-2017)

finanziamenti, da parte della Regione, per le medesime tipologie di opere;
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- data di presentazione della domanda.

L'Assessore informa che, alla luce di quanto evidenziatosi durante la Conferenza permanente

Regione - enti locali succitata e confermato dall'ANCI Sardegna, al fine di garantire un'equa

ripartizione territoriale dei finanziamenti, lo stanziamento in argomento verrà ripartito secondo quote

attribuite alle aree geografiche corrispondenti alle attuali province, inglobando la nuova città

metropolitana di Cagliari nell'area territoriale della Provincia del sud Sardegna, nel rispetto dei

principi generali già descritti nel comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2007, tenendo conto della

popolazione residente nella provincia (nella misura del 20%), dell'estensione del relativo territorio

(nella misura del 50%) e del numero dei comuni presenti nella stessa (nella misura del 30%).

Questa metodologia, a seguito di diverse simulazioni, si è infatti dimostrata quella che garantisce la

maggiore equità di riparto dello stanziamento tra i vari territori della Regione.

Comunica anche che, in considerazione della vigenza di graduatorie di recente formazione e

dell'avvenuta pubblicazione di avvisi di finanziamento dedicati, non verranno prese in

considerazione le istanze riguardanti strutture cimiteriali ed edifici di culto.

Inoltre, prosegue l'Assessore, l'entità delle risorse finanziarie disponibili e la necessità di soddisfare

un numero elevato di istanze, hanno determinato l'esigenza di stabilire un importo massimo di

finanziamento di € 400.000 e che, a parità di punteggio conseguito sulla base dei criteri approvati,

l'ordine d'arrivo delle istanze di finanziamento determinerà il posizionamento nella graduatoria.

Conclude informando che l'avviso prevede che le richieste di finanziamento siano accompagnate da

un crono programma procedurale e finanziario, utile ad armonizzare le effettive necessità di cassa

degli enti e la tempistica di realizzazione delle opere con l'articolazione temporale della disponibilità

delle risorse finanziarie.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore

generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità e visto il parere di concerto

dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

- di approvare l'allegato Avviso Pubblico ed il relativo "modulo di domanda", per la selezione dei

soggetti beneficiari dello stanziamento di euro 26.000.000 previsto dall'articolo 5, comma 15,
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della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Capitolo SC08.7250 CdR 00.08.01.01. Missione 08

Programma 01);

- di demandare alla Direzione generale dei Lavori Pubblici per il tramite del competente CDR

l'assunzione degli atti conseguenti.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della

Commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 5, comma 15, della L.R. 11 gennaio 2018, n. 1.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


