DELIBERAZIONE N. 66/26 DEL 23.12.2015

—————

Oggetto:

POR FESR 2007-2013. Ricognizione e ratifica dei progetti della Programmazione
unitaria facenti riferimento ad assegnazioni sul Fondo per le aree sottoutilizzate, ora
Fondo di sviluppo e coesione, e al Bilancio regionale 2015.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che il QSN,
così come modificato in esito alla chiusura della procedura scritta comunicata con nota MiSE-DPS
n. 8089-U del 18.6.2013, di cui la Commissione europea – D.G. Regio ha preso atto con nota
ARES (2013) n. 3071700 del 19.9.2013, nel definire la programmazione unitaria che contribuisce
all’attuazione della strategia contenuta nel Quadro considera, unitamente alle risorse del FAS
esplicitamente indirizzate a sostenere la programmazione della politica regionale unitaria per il
ciclo 2007-2013, anche le risorse FAS assegnate tra il 1.1.2000 e il 31.12.2006 se destinate a
finanziare progetti realizzati durante il ciclo di programmazione 2007-2013. Oltre a tali risorse fanno
parte della programmazione unitaria tutte le risorse che finanziano interventi inseriti in strumenti
attuativi della programmazione 2007-2013, quali sono da considerare i Programmi Attuativi
Regionali (PAR), gli Accordi di Programma Quadro (APQ), i Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS)
e i Piani di Azione Coesione (PAC).
L’Assessore precisa che, in base al QSN, anche le risorse regionali possono essere considerate
convergenti, a condizione che siano utilizzate per incrementare i PAR e/o gli APQ e gli altri
strumenti

attuativi

della

programmazione

unitaria

e,

conseguentemente,

contribuire

al

finanziamento dei progetti che sono selezionati per attuare la programmazione unitaria. A tal
proposito l’Assessore sottolinea che gli interventi finanziati con fondi regionali e convergenti sono
stati inseriti nei seguenti Accordi di Programma Quadro:
-

APQ in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica - I atto integrativo, sottoscritto in
data 9.12.2014 con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

-

APQ sullo sviluppo locale - V atto integrativo, sottoscritto in data 3.12.2014 con il Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica.
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-

APQ sullo sviluppo locale - VI atto integrativo, sottoscritto in data 16.12.2015 con l’Agenzia per
la Coesione Territoriale.

L’Assessore fa presente che con l’integrazione degli strumenti attuativi sopra richiamati con gli
interventi finanziati con le risorse del bilancio regionale si può garantire il successo della strategia
della politica regionale unitaria.
Già in passato, ricorda l’Assessore, a seguito delle deliberazioni n. 45/22 del 21.12.2010, n. 51/2
del 19.12.2011, n. 50/9 del 21.12.2012 n. 53/24 del 20.12.2013 e, da ultimo, delle deliberazioni n.
50/29 del 16.12.2014 e n. 52/31 del 23.12.2014, la Giunta regionale ha preso atto degli elenchi
delle operazioni, selezionate nell’ambito della programmazione unitaria, oggetto di determinazioni
dirigenziali ai sensi della circolare dell’AdG del POR FESR, prot. 2960 del 7.5.2010 e s.m.i. e ha
approvato il loro inserimento nel POR FESR Sardegna 2007-2013 quali progetti “ammissibili” alla
rendicontazione, dando mandato all’Autorità di Gestione (AdG) di adempiere a tutte le procedure di
competenza relative alla rendicontazione e alla sorveglianza delle operazioni.
L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ciò considerato,
propone di rendicontare a valere sul POR FESR 2007-2013 le operazioni, di cui alle liste allegate
alla presente deliberazione, già selezionate come ammissibili dai Responsabili delle Linee di
Attività, e gli ulteriori progetti individuati secondo le medesime procedure.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dall’Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
della Presidenza e del Direttore del Centro Regionale di Programmazione, visto il parere di
coerenza dell’Autorità di gestione del PO FESR 2007/2013
DELIBERA
-

di prendere atto dell’elenco delle operazioni selezionate nell’ambito della programmazione
regionale unitaria, oggetto di determinazioni dirigenziali ai sensi della circolare prot. 2960 del
7.5.2010 e s.m.i., e di approvarne l’inserimento quali progetti “ammissibili” alla rendicontazione
sul POR FESR Sardegna 2007-2013, come da allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

-

di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR di adempiere a tutte le procedure di
competenza relative alla rendicontazione e alla sorveglianza delle operazioni nell’ambito del
POR FESR 2007-2013.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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