DELIBERAZIONE N. 60/2 DEL 11.12.2018
—————
Oggetto:

Seconda riprogrammazione delle risorse del Piano di Azione e Coesione per il
2018.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che la Regione
Sardegna ha aderito nel dicembre 2011 al Piano di Azione e 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.
In esito al recepimento dell'art. 1, commi 122 e 123 della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) con
cui il Governo nazionale aveva assegnato l'importo complessivo di 3,5 miliardi di euro al
finanziamento degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato da ripartire negli anni
2015, 2016, 2017 e 2018, il Programma è stato oggetto di successive rimodulazioni, approvate dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 54/28 del 6.12.2017 e da ultimo con la deliberazione n. 35
/24 del 10.7.2018.
Con l'ultima riprogrammazione, precisa l'Assessore, si è provveduto a recepire solo in parte il
reindirizzamento delle risorse finanziarie disposto per l'annualità 2018, dando mandato all'Autorità di
Gestione e ai vari Assessorati coinvolti nella gestione del Programma, di porre in essere le verifiche
necessarie sull'avanzamento procedurale e finanziario dei progetti, per poter presentare entro la fine
dell'anno l'ulteriore proposta di rimodulazione finanziaria e accogliere in toto quanto disposto dalla
citata legge di stabilità 2015. La Giunta regionale aveva inoltre dato mandato all'Autorità di Gestione
del PAC, in stretto raccordo con l'AdG POR FESR e l'AdG POR FSE 2014/2020, di verificare la
possibilità di efficientare l'attuazione dei programmi comunitari.
Le attività di verifica e di monitoraggio rafforzato poste in essere dagli uffici tecnici, incentrate
principalmente a salvaguardare gli impegni giuridici già assunti e i progetti considerati strategici per
lo sviluppo regionale, hanno portato alla rideterminazione della dotazione finanziaria del Piano per
un importo complessivo di 175,3 Meuro, oggetto della presente deliberazione, che prevede:
-

Linea di intervento “Grande viabilità stradale”: decremento pari a € 1.074.790 afferenti l'azione
“SS 554 Area vasta di Cagliari”, in quanto gli interventi, già realizzati, sono coperti da altra
fonte finanziaria;

-

Linea di intervento “Servizi di cura”: decremento pari a € 1.048.760 concernente l'azione
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“Case della Salute”, relativo al minor fabbisogno finanziario conseguente al trasferimento di
parte di progetti sul POR FESR 2014-2020;
-

Linea di intervento “Istruzione”: decremento pari a € 6.235.749,86 afferenti l'azione
“Potenziamento strutture scolastiche”, relativo al minor fabbisogno finanziario conseguente al
trasferimento della gran parte dei progetti sul POR FESR 2007-2013;

-

Linea di intervento “Salvaguardia”: decremento pari a € 10.552.040,49, da addurre
principalmente al minore fabbisogno finanziario dell'azione “Completamenti POR” per €
6.895.715,18, all'azione “Scuola Digitale - Azioni di rafforzamento e riqualificazione della
didattica con l'utilizzo delle tecnologie” per € 3.096.726,17 e all'azione “Sviluppo delle
infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale” per un importo pari
a € 253.690,32. Un decremento pari a € 317.762,70 dell'azione “Riqualificazione integrata
delle aree urbane” a seguito del trasferimento del progetto “Restauro, consolidamento statico
e adeguamento delle pertinenze della chiesa di Sant'Antonio e Nostra Signora d'Itria” del
Comune di Sorso sul POR FESR 2014-2020. A seguito del prolungarsi dei tempi tecnici per la
realizzazione delle attività oltre i tempi di chiusura del Programma, si dispone altresì, il
definanziamento del progetto “Realizzazione della connessione fisica tra l'Orto Botanico e
l'Anfiteatro Romano di Cagliari” per € 300.000, che potrà trovare copertura con altre fonti
finanziarie.

Il dettaglio della riprogrammazione proposta è rappresentato nella tabella finanziaria del Piano di
Azione e Coesione, allegata alla presente deliberazione.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale di
Programmazione in qualità di Autorità di Gestione del PAC Sardegna
DELIBERA

-

di prendere atto della seconda e ultima rimodulazione finanziaria dell'annualità 2018 del Piano
di Azione e Coesione, che recepisce in toto quanto disposto dalla Legge di stabilità 2015;

-

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

di dare mandato all'Autorità di Gestione di provvedere all'attuazione della presente
deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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