DELIBERAZIONE N. 34/10 DEL 7.07.2020
—————
Oggetto:

POR FESR 2014-2020. Riprogrammazione semplificata per attuare misure a
contrasto dell'emergenza Covid-19.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio comunica che, con la
deliberazione della Giunta regionale n. 31/30 del 18 giugno 2020, è stata approvata la
riprogrammazione del POR FESR che orienta le risorse ancora disponibili verso misure temporanee
di contrasto alla grave emergenza provocata dalla pandemia da SARS-CoV-2, come previsto dalle
recenti modifiche regolamentari adottate dalla Commissione Europea nella Comunicazione del
13.3.2020 “Coronavirus Response Investment Initiative” – CRII [COM(2020) 112 final] e recepite nei
Regolamenti UE 460/2020 approvato il 30.3.2020, e Regolamento UE 558/2020 entrato in vigore il
23.4.2020.
Sulla base di tali modifiche, ricorda l'Assessore, la Regione ha optato per un percorso di
riprogrammazione articolato in due fasi: da subito con una riprogrammazione con “procedura
semplificata” mirata a soddisfare il fabbisogno dei Centri di responsabilità regionali e territoriali;
immediatamente dopo, sarà avviata una riprogrammazione con “procedura ordinaria”, a copertura
delle spese emergenziali sostenute in Sardegna dalle Centrali di committenza nazionali, in coerenza
con le procedure regolamentate dall'art. 242 del Decreto Rilancio, e di eventuali ulteriori esigenze
emerse a livello regionale.
L'attuale riprogrammazione semplificata del Programma, precisa l'Assessore, consiste unicamente
in “modifiche non sostanziali” del Programma e sarà perfezionata esclusivamente attraverso la
preliminare approvazione del Comitato di Sorveglianza e la successiva notifica alla CE della tabella
finanziaria del POR modificata.
L'Assessore precisa altresì che, la riprogrammazione finanziaria soddisfa i vincoli definiti dal Reg.
UE 460/2020 che fissa la soglia per i trasferimenti di risorse da una Priorità all'altra all'8% dell'Asse
che viene ridotto, e al 4% della dotazione del Programma stabilendo che l'ammontare delle risorse
trasferite non deve eccedere l'importo dell'annualità 2020 del piano finanziario. Infatti, a fronte di un
massimale complessivamente trasferibile pari a € 37.239.163,28, pari al 4% della dotazione
complessiva del Programma, la presente riprogrammazione mobilita risorse per € 34.932.663,07, in
misura corrispondente al 3,75% del totale.
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L'Assessore informa che la Giunta regionale ha altresì disposto l'invio della deliberazione n. 31/30
alla Presidenza del Consiglio regionale, al fine di acquisire il parere della competente Commissione,
ai sensi dell'articolo 16-ter della L.R. n. 13/2010. La Commissione Terza nella seduta del 30 giugno
2020 ha espresso parere favorevole senza la formulazione di osservazioni.
A seguito del parere positivo espresso dal Consiglio regionale, l'Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone, pertanto, di dare piena attuazione al dispositivo di
cui alla citata deliberazione n. 31/30 del 18.6.2020 e di dare mandato all'Autorità di Gestione di
avviare la procedura di consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Vice Direttore del Centro Regionale
di Programmazione in qualità di Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna 2014/2020
DELIBERA

-

di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR, a presentare la proposta di
riprogrammazione al Comitato di Sorveglianza mediante consultazione scritta;

-

di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR a notificare alla Commissione europea
la tabella finanziaria emendata a seguito dell'approvazione del Comitato di Sorveglianza, per il
tramite del sistema SFC2014;

-

di avviare da subito una nuova analisi dei dati di attuazione del parco progetti presente sul
sistema di monitoraggio SMEC per valutarne la compatibilità con l'orizzonte temporale del
Programma, finalizzata a individuare ulteriori risorse da riorientare al contrasto degli effetti
della crisi Covid-19, e di dare mandato all'Autorità di Gestione di avviare la predisposizione di
una nuova proposta di riprogrammazione del POR da presentare secondo la procedura
ordinaria.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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