DELIBERAZIONE N. 16/5 DEL 6.05.2022
—————
Oggetto:

Presa d’atto della delibera CIPESS 49 del 27 luglio 2021, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 257 del 27 ottobre 2021 e della delibera CIPESS n. 79 del 22
dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 26 marzo 2022,
concernenti assegnazione di risorse FSC a integrazione della programmazione
2014/2020 e per anticipazione della quota ordinaria 2021/2027.

Il Vicepresidente informa la Giunta che con la delibera CIPESS n. 49 del 27 luglio 2021, pubblicata
nella Gazzetta ufficiale n. 257 del 27 ottobre 2021 e con la delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre
2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 26 marzo 2022, sono state assegnate
complessivamente alla Regione Sardegna risorse pari a euro 251.328.857,74.
Il Vicepresidente richiama preliminarmente l'iter che ha portato all'ottenimento delle assegnazioni da
parte del CIPESS.
In data 29 marzo 2021 il Ministro per il sud e la coesione territoriale ha invitato la Regione Sardegna
a fare pervenire un elenco di interventi finanziabili corredati della documentazione comprovante
caratteristiche di immediata cantierabilità e attivazione, affinché gli stessi potessero essere istruiti e
valutati.
Il Vicepresidente ricorda che l'ammontare massimo delle risorse destinabili alla Regione Sardegna
era pari a 286,68 milioni di euro, da suddividere tra interventi emergenziali, per una quota massima
non superiore ad un terzo dell'ammontare complessivo, e investimenti ordinari, costituiti da lavori o
acquisizione di beni o servizi.
In data 30 aprile 2021 i progetti sono stati trasmessi all'Agenzia per la coesione territoriale
dall'Autorità di gestione FSC, poi diventata Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione
(d'ora in avanti PSC), nel rispetto della tempistica e delle modalità indicate dagli Uffici dell'Agenzia e
del Dipartimento per la coesione.
I progetti sono stati sottoposti ad una prima profonda istruttoria da parte degli uffici ministeriali e in
data 27.10.2021, con protocollo n. 24716, sono stati trasmessi formalmente dal Presidente della
Regione al Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale per l'istruttoria definitiva.
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Il Vicepresidente riferisce che, l'elenco relativo agli investimenti ordinari comprendeva n. 79 progetti
per un valore complessivo pari a euro 192.124.333,14. Sono stati esclusi dall'elenco i 2 progetti
relativi all'emergenza sanitaria, per i quali non erano state sollevate perplessità in sede di istruttoria,
ed erano già stati oggetto di delibera CIPESS, il cui ammontare era pari a euro 94.541.000.
Il Vicepresidente illustra ai componenti della Giunta i contenuti delle delibere CIPESS sopracitate.
Con la delibera CIPESS n. 49 del 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 257 del 27
ottobre 2021, è stata disposta l'assegnazione a favore della Regione Sardegna dell'importo
complessivo di euro 94.541.000, a valere sulle risorse aggiuntive del Fondo per lo sviluppo e la
coesione relative alla programmazione 2014-2020.
Con detta assegnazione sono stati finanziati i seguenti interventi relativi alla emergenza sanitaria:
a)

Avviso Pubblico a sportello per la concessione di una indennità una tantum a favore di
lavoratori autonomi, con o senza Partita Iva, organismi, agenti e scuole professionistiche
operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i
professionisti e i tecnici del settore audiovisivo e cinema, spettacoli pirotecnici, organizzatori di
feste e cerimonie, compresi commercianti di abiti da cerimonia, agenzie di viaggio, palestre,
ambulanti al dettaglio dei mercati locali non beneficiari di altri interventi similari a valere sulla L.
R. 23 Luglio 2020, n. 22. Discoteche e discopub – L.R. 15 dicembre 2020 n. 30, art. 5, comma
1, lettera b), art. 12-ter (assegnazione indennità una tantum). CUP E79J21003480002.
Importo euro 44.541.000;

b)

Fondo Emergenza Imprese Sardegna (FEIS). CUP E89J20001590009, Importo euro
50.000.000.

Tali interventi sono affluiti nella specifica sezione speciale del PSC.
Il Vicepresidente ricorda che in forza della delibera CIPESS n. 15 del 29 aprile 2021, il PSC della
Regione Sardegna è suddiviso in due sezioni: una sezione ordinaria, recante i progetti delle tre
programmazioni 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020; una sezione speciale, suddivisa a sua volta in
due parti, recante i progetti provenienti dai POR che non hanno trovato spazio nei programmi
europei, a causa della necessità di finanziamento di spese di natura emergenziale e altre spese
della stessa natura emergenziale come quelle suindicate.
Con la delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 26
marzo 2022, è stata disposta l'assegnazione in favore della Regione Sardegna dell'importo
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complessivo di euro 156.787.857,74, a valere sulle anticipazioni di risorse relative alla
programmazione 2021/2027.
Trattasi di 55 progetti, aventi le caratteristiche di immediata cantierabilità, in possesso di CUP e
suddivisi in due categorie: progetti per i quali le risorse sono aggiuntive/complementari e progetti per
i quali le risorse sono sostitutive di risorsa finanziaria. Il prospetto dei progetti finanziati è allegato
alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Nello specifico rileva il Vicepresidente i progetti finanziati riguardano i seguenti ambiti: 26 lavori
pubblici; 10 edilizia scolastica; 8 agricolo; 6 trasporti; 2 interventi industriali; 1 ciascuno per gli ambiti
informatici, sanitari e della risorsa idrica.
Rileva ancora il Vicepresidente che la delibera CIPESS prevede inoltre alcune disposizioni tendenti
a tenere sotto controllo gli interventi sia preventivamente che in itinere.
L'Agenzia per la coesione territoriale procederà, congiuntamente agli Enti assegnatari, alla verifica
degli interventi delle categorie “Aiuti” e “Servizi e forniture” in merito all'effettivo contenuto degli
stessi e, eventualmente, della loro inclusione nell'ambito di programmi di investimento di carattere
strategico (paragrafo 1.5 della delibera CIPESS n. 79/2021). Detta verifica dovrà essere conclusa
entro tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera CIPESS e il trasferimento delle risorse è
subordinato all'esito positivo della stessa, mentre un eventuale esito negativo comporterà motivo di
revoca automatica dell'assegnazione.
In caso di sostituzione di coperture finanziarie esistenti che per la Sardegna ammontano a euro
10.717.538,65, sarà necessario procedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera CIPESS
sulla Gazzetta ufficiale, alla comunicazione dei CUP dei nuovi interventi finanziati con le risorse
liberate, nel rispetto del principio di addizionalità. L'assenza di tale comunicazione, costituirà motivo
di revoca automatica dell'assegnazione (paragrafo 1.6 delibera CIPESS n. 79/2021).
Il Vicepresidente richiama pertanto i destinatari delle risorse, in accordo con l'Autorità responsabile
del PSC, al corretto rispetto delle disposizioni previste dalla delibera CIPESS n. 79/2021, al fine di
scongiurare la revoca delle assegnazioni che costituiscono per la Regione Sardegna una rilevante
occasione di supporto nei diversi settori produttivi, in attesa che siano destinate le risorse ordinarie
FSC 2021/2027 che permetteranno di estendere gli investimenti anche in altri ambiti strategici.
Tutto ciò premesso il Vicepresidente propone:
-

di prendere atto della delibera CIPESS n. 49 del 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale n. 257 del 27 ottobre 2021, con la quale è stata disposta l'assegnazione in favore
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della Regione Sardegna dell'importo complessivo di euro 94.541.000, a copertura di 2 progetti
presentati e a valere sulle risorse aggiuntive del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative
alla programmazione 2014-2020;
-

di prendere atto della delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale n. 72 del 26 marzo 2022, con la quale è stata disposta l'assegnazione in favore della
Regione Sardegna dell'importo complessivo di euro 156.787.857,74, a copertura di 55 progetti
presentati e a valere sulle anticipazioni di risorse relative alla programmazione 2021/2027;

-

di approvare i progetti allegati alla presente deliberazione e già allegati alle delibere CIPESS
di finanziamento richiamate ai punti uno e due;

-

di dare mandato al Direttore generale della Presidenza, quale Autorità responsabile del PSC
della Regione Sardegna, e ai Responsabili degli interventi, di provvedere agli atti necessari
per il rispetto dei termini previsti dalla delibera CIPESS n. 79/2021, provvedendo, entro tre
mesi dalla pubblicazione della stessa delibera, alla verifica degli interventi delle categorie
“Aiuti” e “Servizi e forniture” e comunicando all'Agenzia per la coesione territoriale i progetti
con i relativi CUP che saranno finanziati con le risorse liberate, per un ammontare pari a euro
10.717.538,65, pena la revoca automatica dell'assegnazione;

-

di dare mandato al Direttore generale della Presidenza, quale Autorità responsabile del PSC
della Regione Sardegna, e al Direttore generale dei Servizi Finanziari, di provvedere
all'iscrizione delle somme in bilancio;

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, visto il parere dell'Autorità responsabile
del PSC sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di prendere atto della delibera CIPESS n. 49 del 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale n. 257 del 27 ottobre 2021, con la quale è stata disposta l'assegnazione in favore
della Regione Sardegna dell'importo complessivo di euro 94.541.000, a copertura di 2 progetti
presentati e a valere sulle risorse aggiuntive del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative
alla programmazione 2014-2020;

-

di prendere atto della delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta
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ufficiale n. 72 del 26 marzo 2022, con la quale è stata disposta l'assegnazione in favore della
Regione Sardegna dell'importo complessivo di euro 156.787.857,74, a copertura di 55 progetti
presentati e a valere sulle anticipazioni di risorse relative alla programmazione 2021/2027;
-

di approvare i progetti allegati alla presente deliberazione e già allegati alle delibere CIPESS
di finanziamento richiamate ai punti uno e due;

-

di dare mandato al Direttore generale della Presidenza, quale Autorità responsabile del PSC
della Regione Sardegna, e ai Responsabili degli interventi, di provvedere agli atti necessari
per il rispetto dei termini previsti dalla delibera CIPESS n. 79/2021, provvedendo, entro tre
mesi dalla pubblicazione della stessa delibera, alla verifica degli interventi delle categorie
“Aiuti” e “Servizi e forniture” e comunicando all'Agenzia per la coesione territoriale i progetti
con i relativi CUP che saranno finanziati con le risorse liberate, per un ammontare pari a euro
10.717.538,65, pena la revoca automatica dell'assegnazione;

-

di dare mandato al Direttore generale della Presidenza, quale Autorità responsabile del PSC
della Regione Sardegna, e al Direttore generale dei Servizi Finanziari, di provvedere
all'iscrizione delle somme in bilancio;

-

di trasmettere la presente deliberazione di riprogrammazione al Consiglio regionale per
l'acquisizione del parere della competente Commissione secondo quanto disposto dalla legge
regionale n. 13 del 30 giugno 2010, articolo 16, comma 4.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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