REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36 / 10 DEL 26.7.2005

—————
Oggetto: Delibera CIPE n.20 del 29 /9 / 2 0 04 – Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree
sottosviluppate (FAS): criteri di selezione per l’attribuzione della premialità regionale per
progetti e soggetti locali.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che la
Delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, riguardante la “Ripartizione delle risorse per gli
interventi nelle aree sottoutilizzate – Rifinanziamento Legge 208/1998. Periodo 2004-2007 (Legge
Finanziaria 2004)”, prevede una riserva premiale per “progetti e soggetti attuatori nel Mezzogiorno”
per complessivi 76,5 milioni di euro, di cui 9,18 milioni di euro destinati alla Regione Sardegna sulla
base della chiave di riparto (12%) già utilizzata nelle precedenti delibere CIPE (all.3 delibera CIPE
n.20/04).
L’obiettivo della riserva di premialità è quello di migliorare la qualità dell’azione dei soggetti pubblici
che attuano politiche di sviluppo nel territorio regionale.
I meccanismi di premialità, il cui disegno è affidato alle Regioni, possono riguardare:


La predisposizione di “progetti di qualità” in settori individuati dalla Regione, con
particolare riferimento per quelli di natura integrata e con priorità per i settori culturali,
ambientale e della società dell’informazione;



Il conseguimento di obiettivi di “rafforzamento istituzionale”, fissati dalla Regione, da
parte di Istituzioni locali coinvolte nell’attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi
Strutturali e dalle politiche ordinarie per il territorio.

Nell’allegato documento (Allegato n.1) “Modalità e criteri di selezione per l’attribuzione delle risorse
premiali per progetti e soggetti locali” vengono proposti i criteri di selezione in base ai quali la
Regione Sardegna intende attribuire le risorse premiali, a valere sul Fondo Aree Depresse, e
destinate a progetti e soggetti locali.
La proposta prevede, nell’ambito dei “progetti di qualità”, di premiare progetti volti a rafforzare ed
integrare la progettualità esistente per la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e
ambientale della Sardegna, anche attraverso una migliore e più efficace definizione e
organizzazione dell’offerta turistica, utilizzando le opportunità che possono derivare dall’integrazione
tra aree forti e aree interne.
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Per quanto riguarda, invece, il conseguimento degli obiettivi di “rafforzamento istituzionale da parte
delle istituzioni locali”, si tende a premiare il rafforzamento delle reti di cooperazione tra istituzioni e
gli attori locali di sviluppo attraverso l'attivazione di strumenti di cooperazione tra le istituzioni locali
(Uffici Unici e Sportelli Unici per le imprese) e la definizione ed applicazione di strumenti di
programmazione, pianificazione (Piani per la definizione dei Sistemi Turistici Locali e Piani di
gestione delle Aree Protette).
Per ciascuno degli ambiti individuati nella proposta allegata, vengono indicati i soggetti interessati, i
criteri di selezione, le risorse ad essi destinate e le modalità di partecipazione e di assegnazione.
I contenuti del documento allegato sono stati condivisi tramite un confronto partenariale con il
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(che con nota n. 0008011 del 15 marzo 2005 ha comunicato la conclusione positiva della
concertazione), con il paternariato economico-sociale in occasione del Forum del 29 novembre
2004 e con il Comitato di Sorveglianza del POR Sardegna del 21 dicembre 2004.
Per quanto sopra esposto l’Assessore della Programmazione sottopone all’approvazione della
Giunta regionale l’allegato documento “Modalità e criteri di selezione per l’attribuzione delle risorse
premiali per progetti e soggetti locali” in attuazione alla Delibera CIPE n.20 del 29 settembre 2004.
La Giunta regionale, dopo ampia discussione e constatato che il Direttore del centro regionale di
Programmazione ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

di approvare l’allegato documento “Modalità e criteri di selezione per l’attribuzione delle risorse
premiali per progetti e soggetti locali” (Allegato n.1) che individua i criteri di selezione in base ai
quali verranno attribuite le risorse premiali di cui al punto 1.2 lettera b) della delibera CIPE n.20 del
29 settembre 2004 “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate –
Rifinanziamento della Legge n.208/1998 – Periodo 2004-2005” destinata a progetti e Soggetti
attuatori nel Mezzogiorno.

Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Ubaldo Serra

Renato Soru
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