ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

DETERMINAZIONE N. 6611 REP N. 619 DEL 19.9.2018
Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019. Strategia
3 “Una società inclusiva”. Programma di intervento 7 “Inclusione sociale”. POR FESR 20142020 - Asse VII. Agenda Urbana. Approvazione delle Disposizioni Attuative e dei relativi
allegati per la presentazione delle domande di accesso al Catalogo degli immobili che
ospiteranno i Progetti pilota di rigenerazione urbana nei Comuni della Città Metropolitana di
Cagliari e della Rete Metropolitana del Nord Sardegna.

VISTO

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni e norme di
attuazione;

VISTA

la L.R. 1° agosto 1975, n. 33 “Compiti della Regione nella programmazione”;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati regionali”;

VISTO

il D.P.G.R. 13 novembre 1986, n. 179 “Regolamento per il personale qualificato
del Centro regionale di programmazione”;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n.11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e
di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA

L.R. 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica in Sardegna”

VISTA

la L.R. n. 1 del 11.1.2018 “Legge di stabilità 2018”;

VISTA

la L.R. n. 1 del 11.1.2018 “Bilancio di previsione triennale 2018/2020”

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a
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disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 come integrato dal Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 della
Commissione del 3 marzo 2014;

VISTO

il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato dal Consiglio
Regionale con Risoluzione n. 6/5 del 24.2.2015 e in particolare la Strategia 3
“Una società inclusiva";

VISTA

la Deliberazione G.R. n. 25/15 del 3.5.2016 Programmazione Unitaria 20142020. Strategia 3 “Una società inclusiva”. Programma di intervento 7. Inclusione
sociale, con la quale è stato stabilito di avviare interventi di recupero funzionale
e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e
partecipazione collettiva, in via prioritaria attraverso gli Investimenti Territoriali
Integrati (ITI);

CONSIDERATO

che la tipologia di intervento proposta a valere sull’Azione 9.6.6 è stata
presentata con il Partenariato economico-sociale al fine di acquisire utili
informazioni in relazione alla procedura da attivare per consentire una efficace
rigenerazione

e

valorizzazione

del

patrimonio

a

disposizione

delle

Amministrazioni comunali, oltre a quelle coinvolte in via prioritaria attraverso gli
ITI;
CONSIDERATO

che la tipologia di intervento proposta a valere sull’Azione 9.6.6 è stata
condivisa in una prima fase con in Comuni facenti parte della Città
Metropolitana di Cagliari e della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, per
sperimentare le modalità di attuazione dei Progetti pilota di rigenerazione
urbana nel caso di immobili candidati dalle Amministrazioni comunali di cui
sopra;
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PRESO ATTO

che la dotazione finanziaria a disposizione è pari a euro 6.000.000, provenienti
dall’Asse VII del POR FESR 2014-2020, ed è così ripartita:
-

euro 3.000.000 per i comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Cagliari,
ad esclusione del Comune di Cagliari;

-

euro 3.000.000,00 per i comuni appartenenti alla Rete Metropolitana del
Nord Sardegna, ad esclusione del comune di Sassari;

Detta dotazione potrà essere integrata con ulteriori risorse finanziarie in
funzione delle disponibilità di bilancio sulla base del fabbisogno riscontrato.
RITENUTO

di dover dare attuazione alla Strategia 3 "Una società inclusiva" del Programma
Regionale di Sviluppo 2014-2019;

RITENUTO

di dover provvedere all’approvazione delle Disposizioni Attuative con le quali si
fissano i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al
Catalogo degli immobili che ospiteranno i Progetti pilota di rigenerazione
urbana, attivando la procedura in via sperimentale per i Comuni facenti parte
della Città Metropolitana di Cagliari e la Rete Metropolitana del Nord Sardegna,
con esclusione dei Comuni di Cagliari e di Sassari già destinatari di altri
interventi nell’ambito dell’Agenda Urbana regionale;

RITENUTO

di dover approvare lo schema della Domanda di partecipazione (Allegato A) e
della Scheda Progetto (Allegato B);

RICHIAMATO

l’art. 47 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione,
di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”, recante
disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di
Programmazione;

VISTO

il D.P.G.R. n. 51 del 12 maggio 2014, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è
stato confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione;

VISTA

la Determinazione n. 265/26 del 15.1.2016 del Direttore del Centro Regionale di
Programmazione, con la quale alla dott.ssa Graziella Pisu, Autorità di Gestione
del POR FESR 2014-2020, sono attribuiti i poteri gestori previsti dall’art. 25
della L. R. n. 31/98 per l’attuazione degli interventi relativi all’Azione 9.6.6 Asse VII del PO FESR 2014-20 di competenza del Centro Regionale di
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Programmazione, da attivare attraverso i Progetti pilota di rigenerazione
urbana;

DETERMINA

Art. 1

Per la causale di cui alle premesse, sono approvati le Disposizioni Attuative per
la ricezione di domande finalizzate alla costituzione del Catalogo degli immobili
che ospiteranno i Progetti pilota di rigenerazione urbana e i relativi allegati
Domanda di partecipazione (Allegato A) e Scheda progetto (Allegato B);

Art. 2

La dotazione finanziaria a disposizione è di euro 6.000.000, di cui euro
3.000.000,00 destinati agli interventi presentati dai comuni della Città
Metropolitana di Cagliari e euro 3.000.000,00 a disposizione per i comuni della
Rete Metropolitana del Nord Sardegna, ad esclusione dei comuni di Cagliari e
Sassari.

Art. 3

Il Responsabile del procedimento è l’Autorità di Gestione del POR FESR
Sardegna 2014-2020.

Art. 4

La presente Determinazione e i relativi allegati saranno pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) e sul sito istituzionale della
Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 5

La presente Determinazione e i relativi allegati saranno trasmessi all’Assessore
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi
dell’art.11, commi 8 e 9 della L.R. 31/1998.

L’Autorità di Gestione del POR
FESR 2014-2020
Graziella Pisu
(Firmato)
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