DELIBERAZIONE N. 30/22 DEL 16.6.2015

—————

Oggetto:

POR FESR 2007/2013. Avviso multilinea per la presentazione di progetti
per opere pubbliche di pronta cantierabilità. Integrazione dotazione
finanziaria.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con
l’Assessore dei Lavori Pubblici, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, l’Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ricorda alla Giunta
che con la deliberazione n. 47/16 del 25.11.2014 è stato approvato l’avviso pubblico per la
presentazione da parte degli Enti Locali, di progetti di pronta cantierabilità finanziabili con le Linee
di Attività del POR FESR 2007-2013.
Ricorda inoltre che con la Delib.G.R. n. 1/17 del 13.1.2015 la dotazione iniziale della procedura in
oggetto è stata incrementata dall’importo di 20 milioni di euro fino a 70 milioni di euro, risorse
individuate mediante l’utilizzo delle somme già programmate nelle Linee di Attività del PO FESR
che non garantiscono l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, attività di collaudo e
rendicontazione entro i tempi prescritti dai regolamenti comunitari.
L'Assessore precisa che la procedura avviata prevede la possibilità di attribuire ulteriori risorse
sempre nell’ottica dell’efficientamento finanziario del Programma Operativo.
L'Assessore evidenzia che alcuni interventi, giudicati in prima istanza non coerenti con le Linee di
Attività del POR FESR, ovvero interessati da ricorsi gerarchici, a seguito di riesame ed
approfondimento sono risultati coerenti e ammissibili, pertanto hanno diritto di accedere al
finanziamento.
L'Assessore rileva inoltre che numerosi enti locali che presentano interventi inseriti nella
graduatoria approvata dal Responsabile del Procedimento con Determinazione n. 9985/641 del
13.3.2015, hanno presentato richiesta di utilizzo di economie da ribasso d’asta.
L'Assessore, considerate le domande di finanziamento riammesse, e le richieste di utilizzo di
economie, propone alla Giunta regionale di incrementare ulteriormente la dotazione finanziaria
dell'avviso indicativamente di ulteriori 5 milioni di euro portandola in totale fino a 75 milioni di euro,
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dando mandato alle strutture interessate per attuare le procedure volte al tempestivo utilizzo delle
risorse finanziarie.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dall’Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, di concerto con l’Assessore dei Lavori Pubblici, l’Assessore della
Difesa dell’Ambiente, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e l’Assessore degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità e di coerenza del Direttore
del Centro regionale di Programmazione
DELIBERA


di autorizzare l'incremento della dotazione finanziaria per l’attuazione del programma di
interventi previsto dall'Avviso multilinea per la presentazione di progetti per opere pubbliche di
pronta cantierabilità approvato con la Delib.G.R. n. 47/16 del 25.11.2014 fino all’importo
complessivo di risorse finanziarie quantificato in 75 milioni di euro e che tali risorse saranno
individuate mediante l’utilizzo delle somme già programmate nelle Linee di Attività del PO
FESR che non garantiranno l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, attività di
collaudo e rendicontazione entro i tempi prescritti dai regolamenti comunitari;



di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici, in deroga alla circolare dell'AdG del PO
FESR n. 8 prot. 6224 del 25.7.2011, di autorizzare ogni utilizzo di risorse derivanti dalle
economie di gara per la realizzazione, mediante nuova procedura di affidamento, di opere
strettamente analoghe a quelle già oggetto di finanziamento con la condizione di poter
confermare la rendicontabilità da parte del soggetto attuatore all’interno del PO FESR 20072013;



di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, per l’adozione di tutti gli atti necessari alla completa attuazione della presente
deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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