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DELIBERAZIONE N. 28/1 DEL 13.6.2017 

————— 

Oggetto: Programmazione FSC (ex FAS) 2000-2006 – Riprogrammazione economie e 
destinazione delle stesse in favore di cantieri contro la disoccupazione, volti a 
favorire il reinserimento sociale dei lavoratori, per interventi volti alla 
destagionalizzazione dei flussi turistici e per realizzazione di impianti per il 
trattamento di sottoprodotti di origine animale. 

Il Presidente informa i componenti della Giunta che, a seguito della ricognizione effettuata sugli 

interventi inseriti negli Accordi di Programma Quadro (APQ) della Programmazione FSC (ex FAS) 

2000-2006, risultano economie e risorse disponibili per un ammontare complessivo pari a euro 

81.337.966,02 così composte: 

Tabella A 

FSC (ex FAS) 2000- 2006 Risorse da riprogrammare Regi one Sardegna  Importo €  

Totale Delibera CIPE 41/2012 14.000.000,00 

Economie emerse quota regionale (monitoraggio 31.12.2016) 61.274.725,83 

Risorse a disposizione interventi sanzionati Delibera CIPE 3/06 6.063.240,19 

Totale Risorse a disposizione per la riprogrammazio ne 81.337.966,02 

 

Nell’allegato alla presente deliberazione, viene riportato l’ammontare delle economie per Accordo 

di Programma Quadro al monitoraggio del 31.12.2016. 

Ricorda il Presidente che una parte di queste economie, corrispondente a euro 10.640.191,39 è 

stata riprogrammata presso i Tavoli dei Sottoscrittori dei rispettivi APQ e pertanto le relative risorse 

già destinate ad interventi di completamento, coerenti con quelli originariamente finanziati. 

Aggiunge il Presidente che un’ulteriore parte di queste risorse, pari a euro 37.409.049,36, è stata 

accantonata per essere destinata ad interventi inseriti nella Programmazione FSC 2007-2013 e per 

i quali si attende il formale assenso della Agenzia per la Coesione Territoriale. 

Tali interventi vengono riportati nella tabella che segue. 
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Tabella B 

FSC (ex FAS) 2000- 2006 Risorse accantonate  Estremi 
provvedimento  Importo  

Strada Statale “Olbia – Sassari” Delibera CIPE 
93/2012 € 17.000.000,00 

Intervento Metro Cagliari – tratta Piazza Repubblica-Piazza 
Matteotti 

Delib.G.R. n. 17/1 
del 1.4.2016 € 6.000.000,00 

Messa in sicurezza del vecchio Silos del Campus universitario 
di Cagliari 

Delib.G.R. n. 56/32 
del 18.10.2016 

€ 3.200.000,00 

Interventi sul sistema museale Delib.G.R. n. 11/15 
del 28.2.2017 € 11.209.049,36 

Totale risorse accantonate   € 37.409.049,36 

Rimangono pertanto disponibili euro 33.288.725,27, dei quali, propone il Presidente, un importo 

pari a 25 milioni di euro verranno destinati a favore di cantieri per la manutenzione straordinaria e 

lo sviluppo del territorio, volti a contrastare la disoccupazione e favorire il reinserimento sociale dei 

lavoratori. Propone anche che una somma, pari a 2 milioni di euro, sia destinata alla realizzazione 

di interventi volti a favorire la destagionalizzazione di flussi turistici, per rafforzare il complesso 

delle azioni finalizzate all'allargamento del mercato turistico. 

Infine il Presidente richiama l'attenzione della Giunta sulla situazione di crisi che si è venuta a 

determinare nell'ambito del trattamento e dello smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, a 

seguito della chiusura, per violazione delle norme sanitarie e ambientali, dell'unico stabilimento 

esistente in Sardegna, aggravata dalle restrizioni, sulla movimentazione delle carni e dei 

sottoprodotti, a cui la regione è sottoposta per l'endemica presenza della Peste suina africana.  

Propone perciò di destinare una somma pari a 3 milioni di euro per la realizzazione, attraverso un 

bando specifico da attuarsi con le modalità del de minimis o degli aiuti in esenzione, di impianti per 

il trattamento dei sottoprodotti di origine animale, al fine di garantire un regolare e corretto 

trattamento degli stessi e, nel contempo, consentire alle aziende del settore di poter continuare ad 

operare sul mercato. 

La riprogrammazione sopra esposta, con gli interventi in essa previsti, sarà sottoposta al Comitato 

d'indirizzo per l’inserimento nell’ambito della Programmazione FSC 2014-2020 – Patto per lo 

Sviluppo della Regione Sardegna. 

I restanti euro 3.288.725,27 saranno mantenuti per far fronte ad eventuali urgenti completamenti di 

interventi già finanziati, inseriti in APQ. 

Conseguentemente, il Presidente propone che, al fine di poter dare piena realizzazione agli 

interventi sopra elencati, vengano sospese, da parte degli Assessorati interessati, le richieste di 
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autorizzazione per l’utilizzo delle economie, fino alla avvenuta ridefinizione della dotazione 

programmatica delle stesse, che dovrà trovare il consenso dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e visto il parere 

di coerenza del Responsabile della Programmazione FSC 

DELIBERA 

− di approvare la ricognizione delle economie, come rappresentata nell’allegato, facente parte 

integrante della presente deliberazione; 

− di prendere atto delle risorse riprogrammate nei Tavoli dei Sottoscrittori e di quelle 

accantonate per ulteriori interventi, come rappresentato nella Tabella B della presente 

deliberazione; 

− di destinare un importo pari 25 milioni di euro per interventi a favore di cantieri per la 

manutenzione straordinaria e lo sviluppo del territorio, volti a contrastare la disoccupazione e 

favorire il reinserimento sociale dei lavoratori; 

− di destinare una somma, pari a 2 milioni di euro, alla realizzazione di interventi volti a favorire 

la destagionalizzazione di flussi turistici, per rafforzare il complesso delle azioni finalizzate 

all'allargamento del mercato turistico; 

− di destinare una somma pari a 3 milioni di euro per la realizzazione di impianti per il 

trattamento dei sottoprodotti di origine animale; 

− di sospendere, a partire dalla presente deliberazione e fino alla completa ridefinizione della 

dotazione programmatica, ogni richiesta di autorizzazione all’utilizzo delle economie a valere 

sulla Programmazione FSC (ex FAS) 2000-2006; 

− di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza, in qualità di Responsabile della 

Programmazione FSC, di avviare le attività necessarie a trasferire le risorse dalla 

Programmazione FSC 2000-2006 alla Programmazione FSC 2014-2020 – Patto per lo 

Sviluppo della Regione Sardegna per consentirne la realizzazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


