REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16 / 28 DEL 18.3.2008

—————

Oggetto:

POR Sardegna 2000–2006 – Misure 6.1 e 6.2 – Variazioni ai sensi del combinato
disposto dell’art. 2, comma 1, legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21 e dell’art.
2, comma 5, legge regionale 24 gennaio 2008 n. 1.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che le
procedure di contabilizzazione delle risorse rinvenienti a seguito delle certificazione all’UE dei
progetti coerenti consentono, attraverso un’apposita disposizione legislativa, il riutilizzo delle
predette risorse anche per finalità differenti per quelle per le quali furono stanziate, sempreché
rispondenti agli obiettivi dell’Asse di riferimento.
Al riguardo l’Assessore della Programmazione fa presente che, con il combinato disposto dell’art. 2
comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21 e dell’art. 2, comma 5 della legge regionale
24 gennaio 2008, l’Amministrazione regionale ha regolamentato la materia prevedendo, per gli anni
2007 e 2008, la possibilità di conservazione a residui delle somme resesi disponibili sui capitoli di
spesa relativi al finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione comunitaria del periodo
2000–2006 a seguito della rendicontazione all’Unione europea di progetti coerenti.
Nel caso di specie l’Assessore riferisce che con il decreto n. 23/B del 1 marzo 2006 è stato recepito
il nuovo piano finanziario del POR Sardegna 2000-2006 in seguito alla decisione n. C(2005) 2359
dell’8 agosto 2000 della Commissione Europea.
Nell’occasione è stata ridotta la disponibilità della misura 6.2 – Finanziamenti per la valorizzazione e
lo sviluppo della mobilità collettiva nei maggiori contesti urbani, a favore della misura 6.1 –
Interventi diretti per la realizzazione di interporti e di connessioni intermodali, per un importo
complessivo di euro 34.517.566.
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Successivamente l’Assessore dei Trasporti, al fine di consentire la concreta attuazione degli
interventi strutturali a suo tempo programmati sulla misura 6.2 e riguardanti la realizzazione del 2°,
3° e 4° lotto della metropolitana di superficie della Città di Sassari, l’ammodernamento della rete
ferroviaria a scartamento ridotto tra Sassari, Alghero, Sorso e Nulvi e la realizzazione della
piattaforma tecnologica di controllo della flotta nell’Area vasta di Cagliari, ha richiesto la
ricostituzione della dotazione iniziale della medesima misura nei valori di euro 132.973.370,06
mediante iscrizione dello stanziamento pari a euro 34.517.566, quali risorse rinvenienti a seguito
della rendicontazione di progetti coerenti.
Tutto ciò premesso, l’Assessore della Programmazione propone di provvedere alle variazioni
finalizzate al ripristino della dotazione necessaria sulla citata misura 6.2.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con l’Assessore dei
Trasporti, constatato il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale
dell’Assessorato della Programmazione

DELIBERA

di autorizzare nel bilancio per l’anno 2008, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 1
della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21 e dell’art. 2, comma 5 della legge regionale 24
gennaio 2008 n. 1, le seguenti variazioni:
SPESA
In diminuzione
U.P.B. S07.02.002

Corridoio Plurimodale rete viaria e viabilità di interesse regionale

Cap. SC07.0137

Programma Operativo Regionale 2000-2006 – Misura 6.1 – Corridoio
plurimodale Sardegna - Continente – Quota Regione (Decisioni
Commissione Europea 8 agosto 2000, n. C(2000)2359) e 15 dicembre
2004 n. C (2004)5191
RESIDUI

€

5.177.634,90
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Cap. SC07.0138

Programma Operativo Regionale 2000-2006 – Misura 6.1 – Corridoio
plurimodale Sardegna - Continente – Quota Unione Europea e Stato
(Decisioni Commissione Europea 8 agosto 2000, n. C(2000)2359) e 15
dicembre 2004 n. C (2004)5191
RESIDUI

€

29.339.931,10

In aumento
U.P.B. S07.05.002

POR 2000 – 2006 - Accessibilità e governo delle mobilità nei maggiori
contesti urbani

Cap. SC07.0502

Programma

Operativo

Regionale

2000-2006

–

Misura

6.2

–

Finanziamenti per l’ottimizzazione dell’accessibilità entro i maggiori
contesti urbani – Quota Regione (Decisioni Commissione Europea 8
agosto 2000, n. C(2000)2359) e 15 dicembre 2004 n. C (2004)5191
COMPETENZA
Cap. SC07.0503

Programma

€

Operativo

Regionale

2000-2006

–

5.177.634,90
Misura

6.2

–

Finanziamenti per l’ottimizzazione dell’accessibilità entro i maggiori
contesti

urbani

–

Quota

Unione

Europea

e

Stato

(Decisioni

Commissione Europea 8 agosto 2000, n. C(2000)2359) e 15 dicembre
2004 n. C (2004)5191
COMPETENZA

€

29.339.931,10

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Fulvio Dettori

Eliseo Secci
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