DELIBERAZIONE N. 16/1 DEL 6.5.2014

—————

Oggetto:

Conferma rilevanza strategica interventi programmati dalle delibere Cipe n.
62/2011, n. 78/2011, n. 87/2012, n. 60/2012 e n. 8/2012.

Il Presidente ricorda che a partire dalla delibera del CIPE n. 62/2011 è stato definito il contesto
programmatico del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2007-2013. Tale programmazione
è proseguita con le delibere CIPE n. 78/2011, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 87/2012 e n. 93/2012,
attraverso le quali sono stati individuati un insieme di interventi nei settori della Viabilità, Mobilità,
Idrico Multisettoriale, Sanità, Università, Dissesto idrogeologico, Fognario Depurativo, Bonifiche,
Beni culturali, Istruzione e Sport.
Il Presidente prosegue informando i componenti della Giunta che le delibere CIPE di
programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione prevedono termini quanto all’assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti e, in particolare, che la delibera CIPE n. 14/13 ha fissato tali
termini entro il 30 giugno 2014 per tutte le delibere programmatiche ad eccezione della n. 8/2012,
per la quale è stabilito il termine del 31 dicembre 2014.
Il Presidente informa la Giunta che, successivamente alle difficoltà manifestate dalle Regioni in
ordine al rispetto dei termini fissati, il CIPE è intervenuto, con la delibera n. 94/2013, prevedendo la
facoltà per le Regioni di certificare la data effettiva di assunzione delle obbligazioni vincolanti, con
riferimento agli interventi che non potranno rispettare le tempistiche e per i quali comunque le
Regioni intendono confermare la valenza strategica.
Il Presidente ricorda ancora che, sulla base di quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 94/2013, il
Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare del Direttore Generale per la politica regionale
unitaria del gennaio 2014, ha chiesto alle Regioni, per gli interventi per i quali non sia possibile
rispettare le scadenze sopraccitate, di confermare la rilevanza strategica degli stessi e di
formalizzare le date previste per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV).
Gli interventi per i quali saranno confermate la strategicità e formalizzate le date per l’assunzione
delle OGV saranno inseriti in una prossima delibera del CIPE e, in tal modo, messi al riparo
dall’ipotesi di definanziamento per il mancato rispetto delle scadenze stabilite.
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Il Presidente propone alla Giunta un’attenta valutazione degli interventi al fine di confermarne la
rilevanza strategica e garantire l’efficace spendita delle risorse anche attraverso una rimodulazione
finanziaria degli stessi. A tal fine, il Presidente prosegue illustrando una tabella allegata alla
presente deliberazione e che ne fa parte integrante, nella quale sono riassunti tutti gli interventi
programmati.
Nell’analisi il Presidente si sofferma, tra l’altro, su alcuni interventi che presentano criticità in ordine
alle tempistiche di attuazione, in particolare con riferimento alle date di assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti e alle criticità finanziarie quanto ai fabbisogni necessari alla
realizzazione degli interventi programmati.
Alcuni interventi, infatti, risultavano coperti con risorse in seguito rivelatesi non disponibili. Si
valuterà di fornire loro copertura con risorse a valere sulla nuova programmazione 2014-2020 del
Fondo di Sviluppo e Coesione attualmente in via di definizione.
Il Presidente comunica come la delibera CIPE in via di definizione potrà rappresentare l’opportunità
per risolvere le criticità sopra evidenziate.
A tal fine propone alla Giunta la seguente rimodulazione:
−

Intervento settore viabilità Collegamento Burcei - Sinnai - Maracalagonis - SS 125: in
considerazione della presenza di una criticità finanziaria pari a circa 13,5 milioni di euro e della
tempistica proposta per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (31.12.2018),
si propone il finanziamento della progettazione con risorse pari a euro 1.800.000 rese
disponibili dal soggetto attuatore. Per le risorse stanziate a valere sul Fondo di Sviluppo e
Coesione dalla delibera CIPE n. 62/11 pari a euro 21.481.496 si propone la rimodulazione in
favore dell’intervento di viabilità “S.S.131 dal km 146,800 al km 209,462 (3°lotto omogeneo)” 1° intervento funzionale” per un importo pari a euro 18.031.496 e dell’intervento “S.S.125
Tronco Tertenia – San Priamo: 1° lotto 1° stralcio” per un importo pari a euro 3.450.000;

−

Intervento settore idrico Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso- Flumendosa 4°
lotto - Collegamento Sulcis Iglesiente: tale intervento, il cui costo totale previsto ammonta a
euro 60.000.000, godeva di una reale copertura finanziaria pari a euro 19.000.000 rinvenienti
da economie rilevate nel periodo di programmazione FSC 2000-2006 e presentava una criticità
finanziaria pari a euro 41.000.000; pertanto si propone il finanziamento della progettazione per
euro 1.000.000, mentre le restanti risorse, pari a euro 18.000.000, verranno destinate
all’intervento del settore viabilità S.S.131 dal km 146,800 al km 209,462 (3°lotto omogeneo);

−

Intervento settore viabilità S.S.131 dal km 146,800 al km 209,462 (3°lotto omogeneo): si
propone il finanziamento del 1° intervento funzionale per un ammontare pari a euro
45.031.496; in origine era previsto il finanziamento della sola progettazione definitiva per un
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importo pari a euro 9.000.000, le ulteriori risorse programmate provengono per euro
18.031.496 dalla rimodulazione dell’intervento Collegamento Burcei - Sinnai - Maracalagonis SS 125 e per euro 18.000.0000 dalla rimodulazione delll’intervento "Interconnessione sistemi
idrici: collegamento Tirso- Flumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis-Iglesiente";
−

Intervento settore viabilità S.S.125 Tronco Tertenia – San Priamo, 1° lotto 1° stralcio: si
propone di destinare ad esso euro 3.450.000, garantendo il finanziamento dell’intera opera per
un ammontare pari a euro 58.212.506; viene così risolta l’originaria criticità finanziaria in
quanto all’intervento erano stati destinati fondi per euro 54.762.504, le risorse provengono
dalla rimodulazione dell’intervento “Collegamento Burcei - Sinnai - Maracalagonis - SS 125”.

La tabella che segue sintetizza la rimodulazione proposta:
FONTE FINANZIARIA
INTERVENTO

COSTO
TOTALE (€)

Collegamento Burcei - Sinnai Maracalagonis - SS 125
(progettazione)

1.800.000

Interconnessione sistemi idrici:
collegamento Tirso- Flumendosa 4°
lotto. Collegamento Sulcis-Iglesiente
(progettazione)

1.000.000

FSC 20072013 (€)

FSC 20002006 (€)

ALTRE
RISORSE (€)
1.800.000

1.000.000

S.S.131 dal km 146,800 al km 209,462
(3°lotto omogeneo ) - 1° intervento
funzionale

45.031.496

27.031.496

S.S.125 Tronco Tertenia - San Priamo:
1° lotto 1° stralcio

58.212.506

58.212.506

18.000.000

Il Presidente comunica che l’intervento "Interconnessione sistemi idrici: collegamento TirsoFlumendosa 4° lotto. Collegamento Sulcis-Iglesiente" era originariamente finanziato con economie
provenienti dalla programmazione FSC 2000-2006 per euro 19.000.000, pertanto al fine di poter
destinare euro 1.000.000 alla progettazione dello stesso e euro 18.000.000 all’intervento del
settore viabilità S.S.131 dal km 146,800 al km 209,462 (3°lotto omogeneo) occorre operare una
ricognizione tra tutti gli interventi programmati a valere sul FSC programmazione 2000-2006, in via
prioritaria tra quelli gestiti dall’Assessorato dei Lavori Pubblici.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente
DELIBERA

−

di approvare la dichiarazione di strategicità per tutti gli interventi finanziati attraverso le delibere
del CIPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012;
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−

di approvare la rimodulazione finanziaria degli interventi come descritto in premessa;

−

di dare mandato alle competenti strutture regionali di operare una ricognizione delle economie
rinvenienti dalla programmazione FSC 2000-2006, operando in via prioritaria tra gli interventi
gestiti dall’Assessorato dei Lavori Pubblici, al fine reperire le risorse pari a euro 19.000.000 per
finanziare gli interventi "Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso- Flumendosa 4°
lotto. Collegamento Sulcis-Iglesiente" (euro 1.000.000) e "S.S.131 dal km 146,800 al km
209,462 - 3°lotto omogeneo" (euro 18.000.000);

−

di approvare il contenuto della tabella allegata alla presente deliberazione contenente, tra
l’altro, la dichiarazione di rilevanza strategica degli interventi e la formalizzazione delle date per
l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;

−

di demandare alla Direzione generale della Presidenza ogni altro adempimento conseguente
alla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Francesco Pigliaru
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