REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 42/16 DEL 4.10.2006

—————

Oggetto:

Reg. CE 1257/99 POR Sardegna – Feoga - Misura 4.20 “Sviluppo e miglioramento
delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura”. Approvazione
direttive di attuazione della misura. UPB S06.042. Somme programmate €
15.128.454.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale segnala alla Giunta regionale la necessità di
attivare per l’anno in corso la programmazione della misura 4.20 “Sviluppo e miglioramento delle
infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura”.
Per l’attuazione della misura risulta attualmente disponibile ai fini della programmazione la somma
di € 15.128.454 alla quale potranno aggiungersi eventuali economie rivenienti dalla attuazione di
precedenti interventi programmati nell’ambito della misura e non ancora conclusi.
Tali risorse secondo quanto previsto nel Complemento di programmazione del POR Sardegna
2000-2006 sono destinate ad interventi finalizzati al raggiungimento di un’adeguata rete di
infrastrutture a servizio delle zone rurali, al fine di consentire il raggiungimento dello sviluppo socioeconomico del territorio.
Nell’ambito della misura 4.20 sono previste le tre linee di intervento sotto indicate e tra loro
integrate al fine di garantire alle imprese agro-pastorali condizioni di vita avanzate e confortevoli e
congiuntamente limitare lo spopolamento delle campagne. Le linee di intervento sono:
-

Azione 4.20.a – Interventi diretti alla realizzazione degli acquedotti rurali;

-

Azione 4.20.b – Interventi diretti al potenziamento della viabilità rurale;

-

Azione 4.20.c – Interventi diretti al potenziamento dell’elettrificazione rurale.

In particolare, l’azione 4.20.a prevede il finanziamento di acquedotti rurali, azione per la quale la
Giunta non ritiene di intervenire con la presente deliberazione. L’azione 4.20.b prevede il
potenziamento della viabilità rurale al fine di garantire un più adeguato collegamento tra le aziende
agro-pastorali e i centri di trasformazione, commercializzazione dei prodotti e acquisto dei mezzi di
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produzione. L’azione 4.20.c prevede infine il finanziamento di impianti di elettrificazione rurale al
fine di dotare di energia elettrica le aziende agro-pastorali ubicate in zone marginali con assetto
produttivo stabile con la realizzazione di piccole reti di produzione e distribuzione di energia
derivante da fonti rinnovabili.
I soggetti abilitati alla presentazione delle proposte sono gli Enti Locali (Comuni e Comunità
montane).
Al finanziamento degli interventi oggetto della presente deliberazione, da realizzarsi in armonia con
il Piano Paesaggistico Regionale, dovranno partecipare i soggetti proponenti (Enti Locali) nella
percentuale del 10 % del valore del progetto finanziabile per le azioni 4.20.a e 4.20.b.
Per gli interventi finanziati con l’azione 4.20.c gli Enti Locali contribuiscono con una quota pari al
20% della spesa ammissibile. Gli impianti di elettrificazione, una volta ultimati e collaudati,
verranno ceduti all’Enel S.p.A. in qualità di concessionario unico per la distribuzione dell’energia
elettrica.
Per la definizione del bando pubblico, da predisporsi ed emanarsi con determinazione del Dirigente
competente, al fine di acquisire le richieste di finanziamento, risulta necessario preventivamente
determinare le risorse da destinare a ciascuna linea di intervento, i massimali di investimento
ammessi e, in relazione ai criteri di selezione previsti dal Complemento di programmazione, i valori
da attribuire agli stessi.
Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ritenendo di dover
approvare ed emanare apposite direttive di attuazione per la Misura 4.20 “Sviluppo e
miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura”, propone di
approvare le direttive per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 4.20 del POR
Sardegna secondo quando previsto nel testo allegato che costituisce parte integrante della
presente deliberazione
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, acquisiti il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ed il parere dell’Autorità di Gestione del POR Sardegna e
costatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha
espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
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di approvare le direttive per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 4.20 del POR
Sardegna secondo quando previsto nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante.
La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’esame della competente
Commissione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 6/2001.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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