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DELIBERAZIONE N. 44/26 DEL 12.11.2019

————— 

Oggetto: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della

Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Inserimento di un nuovo intervento

strategico per la programmazione delle risorse assegnate con Delibera del CIPE

n. 14 del 2019 a favore di un piano straordinario di messa in sicurezza delle

strade nei piccoli comuni.

Il Presidente ricorda che, con il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, stipulato il 29.7.2016,

è stata programmata la quota regionale di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il

periodo di programmazione 2014 – 2020.

In proposito, il Presidente rappresenta che, all'interno delle politiche di coesione, il Fondo di Sviluppo

e Coesione costituisce uno dei principali strumenti per superare o attenuare il deficit infrastrutturale,

in modo che nei territori più svantaggiati si favoriscano le condizioni per la competitività e lo sviluppo.

A tal fine, la Delibera CIPE n. 26 del 2016 ha destinato al Patto, articolato per aree tematiche, temi

prioritari, linee d'azione e interventi strategici, un ammontare di risorse FSC 2014 – 2020 pari euro

1.509.600.000.

Il Presidente prosegue riferendo che con la Delibera n. 14 del 4 aprile 2019, di recente

pubblicazione, il CIPE ha aumentato la dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo della Regione

Sardegna di un importo pari a euro 10.000.000, portando la dotazione finanziaria complessiva dello

stesso a euro 1.519.600.000.

Tale dotazione finanziaria aggiuntiva è destinata all'attuazione di un piano straordinario di messa in

sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne. Le risorse potranno dunque essere

utilizzate per interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale, a favore

dei comuni con una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti.

L'assegnazione delle risorse avverrà attraverso la stipula di un atto aggiuntivo al Patto per lo

sviluppo della Regione Sardegna, con la sottoscrizione del Ministro per il Sud e del Presidente della

Regione Autonoma della Sardegna, entro il 31 dicembre 2019. A tale proposito, il Presidente

evidenzia che, in mancanza di tale atto aggiuntivo, le risorse verranno revocate.

Il Presidente riferisce che presupposto per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo è la presentazione,

da parte della Regione, di specifici progetti che dovranno essere trasmessi entro il 30 novembre

2019 al Dipartimento della Coesione, presso la Presidenza del Consiglio. Tali progetti dovranno
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essere corredati di schede tecniche dalle quali risulti: soggetto attuatore, modalità di attuazione, fonti

finanziarie che concorrono alla realizzazione e cronoprogramma finanziario e procedurale dell'opera.

Ricorda ancora il Presidente che all'interno del Patto, nell'ambito dell'Area Tematica 1.

“Infrastrutture” e del Tema prioritario 1.1 “Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale”, è presente

la Linea d'Azione 1.1.2 “Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale”, di competenza della

Direzione generale dei Lavori Pubblici, nella quale vengono programmati gli interventi di viabilità

locale.

Al fine di dare celermente avvio alle attività di programmazione delle risorse destinate alla messa in

sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne, il Presidente propone l'inserimento di un

nuovo intervento strategico denominato “Messa in sicurezza di strade comunali per Comuni con

meno di 2.000 abitanti”, nella Linea d'Azione 1.1.2 “Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale”.

Propone, inoltre, di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici, competente per materia,

affinché, coerentemente con quanto disposto dalle norme FSC, dalla Delibera CIPE n. 14 del 2019 e

dalla presente deliberazione, vengano definite le modalità di programmazione, i criteri di utilizzo

delle risorse e individuati gli interventi con il relativo stanziamento.

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

coerenza del Direttore generale della Presidenza in qualità di Autorità di Gestione del Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione

DELIBERA

- di approvare l'inserimento di un nuovo intervento strategico denominato “Messa in sicurezza di

strade comunali per Comuni con meno di 2.000 abitanti” all'interno del Patto per lo Sviluppo

della Regione Sardegna, nella Linea d'Azione 1.1.2 “Miglioramento rete e servizi di mobilità

stradale”;

- di destinare all'intervento strategico la dotazione finanziaria a valere sulla Delibera CIPE n. 14

del 2019, pari a euro 10.000.000;

- di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici affinché, coerentemente con quanto

disposto dalle norme FSC, dalla Delibera CIPE n. 14 del 2019 e dalla presente deliberazione,

vengano definite le modalità di programmazione, i criteri di utilizzo delle risorse e individuati gli

interventi con il relativo stanziamento.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Christian Solinas 


