DELIBERAZIONE N. 38/7 DEL 28.7.2015

—————

Oggetto:

Programmazione FSC 2007/2013. Riprogrammazione delle risorse riassegnate ai
sensi della Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014, punto 2.4.

Il Presidente rammenta preliminarmente che la delibera CIPE n. 21/2014, modificando il contesto
programmatico del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo 2007-2013, ha previsto la
salvaguardia degli interventi programmati con le delibere CIPE n. 62/11, n. 78/11 e n. 87/12, per i
quali l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) era prevista entro il
31.12.2014 e ha sottratto alla disponibilità della Regione le risorse destinate ad interventi per i quali
la previsione per l’assunzione delle OGV è risultata essere successiva al 31 dicembre 2014.
Il Presidente ricorda ancora che, con la deliberazione CIPE n. 50/2014, è stata disposta la
riassegnazione delle risorse per interventi nei settori Sanità e Viabilità per un ammontare
complessivo paria a euro 384.550.024 e che con la deliberazione CIPE n. 27/2015 è stata disposta
la riassegnazione delle risorse per interventi nei settori Idrico, Mobilità e Scuola per un ammontare
complessivo pari a euro 89.984.998.
Il Presidente prosegue riferendo ai componenti della Giunta che il punto 2.4 della stessa
deliberazione CIPE n. 21/2014 stabilisce che anche le risorse assegnate agli interventi in un primo
momento salvaguardati sulla base della dichiarazione di OGV al 31.12.2014 debbano venire
sottratte alla disponibilità della Regione, se allo scadere del termine risultassero non avere
confermato l’assunzione delle relative OGV.
La medesima deliberazione prevede che le risorse, decurtate del 15 per cento, vengano
riassegnate alla Regione purché venga presentato e concordato con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri un dettagliato elenco di progetti cantierabili, per i quali le relative OGV dovranno essere
assunte entro il 31 dicembre 2015.
Il Presidente aggiunge che, sulla base della verifica effettuata sui dati trasmessi al 31.12.2014, il
Dipartimento dello Sviluppo Economico ha comunicato che, per quanto riguarda la Regione
Sardegna, sono state sottratte ulteriori risorse FSC, per un ammontare totale pari a euro
90.689.000, relative agli interventi inclusi nella seguente tabella:
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Settore

Delibera
CIPE

Titolo intervento

Conoscenza

78/2011

Accademia delle arti di
Sassari RIQUALIFICAZIONE
DELL'ACCADEMIA

Conoscenza

Revoche €

Da
riassegnare €

Sanzioni €

4.750.000,00

712.500,00

4.037.500,00

78/2011

ERSU Sassari - CAMPUS
UNIVERSITARIO 500
POSTI E SERVIZI
ACCESSORI

20.000.000,00

3.000.000,00

7.000.000,00

Conoscenza

78/2011

ERSU Cagliari - CAMPUS
UNIVERSITARIO 683
POSTI Blocchi A e B)*

25.703.000,58

3.855.450,09

21.847.550,49

Bonifiche

87/2012

SIN Sulcis Iglesiente, Macro
area Montevecchio Ponente

40.236.000,10

6.035.400,01

34.200.600,08

Totale

90.689.000,68

13.603.350,10

77.085.650,58

Pertanto, il Presidente rappresenta che, considerata la decurtazione del 15 per cento, rimangono
da riprogrammare risorse per un ammontare complessivo pari a euro 77.085.650.
Il Presidente evidenzia che, tra gli interventi oggetto di revoca, sono presenti anche i seguenti
interventi inseriti nell’APQ Conoscenza stipulato il 7 maggio 2014:

Settore

Conoscenza

Delibera
CIPE

Titolo intervento

Finanziamento
FSC €

78/2011

Accademia delle arti di Sassari RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCADEMIA

78/2011

ERSU Sassari - CAMPUS UNIVERSITARIO 500
POSTI E SERVIZI ACCESSORI

20.000.000,00

78/2011

ERSU Cagliari - CAMPUS UNIVERSITARIO 683
POSTI Blocchi A e B)*

25.703.000,58

4.750.000,00

A seguito delle interlocuzioni delle strutture dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport con i soggetti attuatori, emerge che l’intervento di
“Riqualificazione dell’Accademia delle arti di Sassari” presenta un cronogramma che rende
possibile ma non garantisce il raggiungimento delle OGV entro il 31 dicembre 2015, l’intervento
riguardante la realizzazione del Campus di Cagliari non presenta un iter attuativo tale da poter
raggiungere l’OGV entro la medesima scadenza, mentre l’intervento relativo alla realizzazione del
Campus di Sassari non risulta realizzabile con le caratteristiche previste in origine.
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Vista la rilevanza strategica dell'intervento di “Riqualificazione dell’Accademia delle arti di Sassari”,
il Presidente propone di individuare quale fonte alternativa di finanziamento per un importo pari a
euro 4.085.650, a valere sul mutuo regionale per opere d'interesse regionale di cui alla L.R. 9
marzo 2015, n. 5, e di destinare l'intero ammontare di risorse FSC, originariamente destinate
all'intervento stesso, al finanziamento di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici,
nell'ambito del progetto Iscol@.
Il Presidente propone, inoltre, di mantenere l’intervento riguardante la realizzazione del Campus di
Cagliari all’interno dell’APQ Conoscenza con l’intento di trovare la copertura finanziaria necessaria
alla sua realizzazione con risorse del periodo di programmazione 2014-2020 e di provvedere
all’annullamento dell’intervento Campus di Sassari, come originariamente proposto, dall’APQ
Conoscenza.
Aggiunge il Presidente che, in sostituzione dell’intervento per la realizzazione dei Campus Sassari,
l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, sentendo
l’ERSU, il Sindaco di Sassari e il Rettore dell’Università di Sassari, ha predisposto una proposta di
riprogrammazione che prevede la realizzazione di uno studentato diffuso attraverso il seguente
intervento:
Settore
Conoscenza

Titolo intervento
ERSU Sassari - Realizzazione studentato diffuso - aree
"FONDAZIONE BRIGATA SASSARI" e "S.LORENZO"

importo €
23.500.000

Da quanto è risultato dall’istruttoria svolta, detto intervento può raggiungere l’obbligazione
giuridicamente vincolante entro i termini previsti e rappresenta una prima concreta risposta alle
necessità abitative degli studenti dell’Ateneo sassarese.
Permane l’impegno, per completare l’originaria dotazione di circa 500 posti letto, di realizzare un
altro studentato nella città di Sassari, utilizzando le risorse del Fondo di sviluppo e coesione del
periodo di programmazione 2014-2020, sulla base delle indicazioni che scaturiranno dal confronto
tra l’ERSU, l’Università e il Comune di Sassari.
Il Presidente riferisce, ancora, che l’Assessorato dei Trasporti ha predisposto una proposta di
riprogrammazione riguardante l’acquisto di materiale rotabile da utilizzare in quella che
rappresenta una delle più importanti ferrovie storiche d’Europa: la linea ferroviaria a scartamento
ridotto che per 626 km attraversa l’intera isola e che, ancora oggi, rappresenta un'infrastruttura
strategica per garantire una mobilità sostenibile a una parte consistente dei cittadini sardi.
Evidenzia il Presidente che la proposta è pienamente coerente con la strategia 5 del PRS nel
punto in cui si promuove l’efficientamento e la sostenibilità dei trasporti regionali e locali al fine di
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garantire, concretamente, condizioni paritarie tra i cittadini, opportunità di sviluppo e miglioramento
della qualità della vita. Inoltre, aggiunge il Presidente, la proposta è coerente con la priorità 6 del
QSN 2007-2013 e con l’obiettivo tematico 7 della programmazione 2014-2020 "Promuovere
sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete".
Il Presidente, pertanto, propone di destinare un importo complessivo pari a euro 20.000.000 per
finanziare l’intervento, che, insieme agli altri progetti del settore mobilità programmati a valere sulle
risorse FSC 2007-2013, verrà inserito nell’APQ settoriale di prossima stipula.
Il Presidente rammenta ancora che tra le risorse oggetto di revoca sono incluse anche quelle
destinate all’intervento “SIN Sulcis Iglesiente, Macro area Montevecchio Ponente”, finanziato a
valere sulla deliberazione CIPE n. 87/2012 e compreso nell’ambito degli interventi facenti parte del
protocollo d’Intesa sottoscritto in data 13 novembre 2012 tra il Governo, la Regione Sardegna, la
Provincia di Carbonia-Iglesias e i Sindaci del Sulcis, per la “definizione di obiettivi e condizioni
generali di sviluppo e l’attuazione dei relativi programmi nel Sulcis Iglesiente”, il cosiddetto “Piano
Sulcis”.
Considerata la valenza strategica dell’intervento, il Presidente propone di confermare il
finanziamento finalizzato al completamento delle fasi progettuali dello stesso per un importo pari a
euro 1.500.000, affidandone la realizzazione alla società in house IGEA S.p.A..
Successivamente al completamento delle fasi progettuali e alla raggiunta cantierabilità
dell’intervento, questo verrà inserito nell’elenco dei progetti da inserire nell’area tematica “Tutela
dell’ambiente e valorizzazione delle risorse naturali” prevista per il periodo di programmazione FSC
2014-2020.
L’intervento di progettazione, insieme agli altri progetti di bonifica programmati a valere sulle
risorse FSC 2007-2013, verrà inserito nell’APQ “Interventi di bonifica di rilevanza strategica
regionale” di prossima stipula.
Riferisce ancora il Presidente che tra gli interventi finanziati a valere sulla deliberazione CIPE n.
87/2012 è compreso anche il progetto di “Messa in sicurezza e bonifica dell’area mineraria di
Santu Miali”, la cui valenza ambientale, dato lo stato di degrado ambientale dell’area, è
elevatissima. Recentemente, in sede di conferenza di servizi, è stato approvato il progetto
preliminare per la completa bonifica dell’area, che ha quantificato le risorse finanziare necessarie
pari a euro 44.000.000, a fronte di una dotazione finanziaria attuale pari a euro 16.000.000, e il
cronoprogramma per il completamento delle opere.
Confermando la valenza strategica dell’intervento e sottolineandone l’estrema urgenza, il
Presidente propone di destinare, per il tramite dell’Assessorato dell’Industria, un importo pari a
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euro 28.000.000 finalizzato a garantire il completamento dell’intera opera di bonifica sull’area,
mantenendo la titolarità dell’intervento in capo alla società in house IGEA S.p.A..
Il Presidente propone pertanto alla Giunta regionale di approvare le riprogrammazioni delle risorse
FSC proposte nei settori scuola, conoscenza, mobilità, bonifiche, come sopra illustrato.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente
DELIBERA

−

di approvare l’elenco degli interventi di rilevanza strategica regionale, da finanziare con risorse
FSC 2007-2013, nei settori scuola, conoscenza, mobilità e bonifiche, caratterizzati da OGV da
assumersi entro il 31 dicembre 2015, per l’importo complessivo di euro 77.085.650, secondo
quanto illustrato nella tabella che segue:
Settore
Scuola
Conoscenza
Trasporti

Titolo intervento

Importo FSC €

Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (progetto iscol@)

4.085.650

ERSU Sassari – Realizzazione studentato diffuso - aree
“FONDAZIONE BRIGATA SASSARI “ e “S. LORENZO"

23.500.000

Acquisto materiale ferroviario «scartamento ridotto»

20.000.000

SIN Sulcis Iglesiente, Macro area Montevecchio Ponente Progettazione (Soggetto Attuatore IGEA)

1.500.000

Bonifiche

−

Messa in sicurezza e bonifica area mineraria Santu MIALI (Soggetto
Attuatore IGEA)

28.000.000

Totale

77.085.650

di individuare quale fonte di finanziamento per l’intervento di “Riqualificazione dell’Accademia
delle arti di Sassari” il mutuo per opere di interesse regionale di cui alla L.R. 9 marzo 2015, n.
5, per un importo pari a euro 4.085.650;

−

di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza di effettuare ogni adempimento
necessario per l’invio della proposta di programmazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri secondo quanto previsto nel punto 2.3 della deliberazione CIPE n. 21/2014.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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