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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

MOZIONE N. 127

MOZIONE DERIU - COMANDINI - SOLINAS Antonio - PISCEDDA - FORMA - USULA - ZEDDA Paolo - MANCA
Pier Mario - CHERCHI Augusto - AGUS - COCCO Daniele Secondo - PIZZUTO - LAI - FENU sul bando
Progetti pronta cantierabilità finanziabili con le linee di attività del POR FESR 2007-2013.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- in data 25 novembre 2014, con la deliberazione n. 47/16, la Giunta regionale definiva
"Accelerazione della spesa. Avviso multilinea per la presentazione di progetti per opere pubbliche di
pronta cantierabilità";
- in data 3 dicembre 2014, veniva pubblicato sul sito della Regione l'avviso pubblico avente a oggetto
"Presentazione progetti di pronta cantierabilità finanziabili con le linee di attività del POR FESR 2007-
2013" con struttura di riferimento Assessorato lavori pubblici - Direzione generale dei lavori pubblici -
Servizio interventi nel territorio;
- in data 13 marzo 2015, con la determinazione prot. n. 9985/641 dell'Assessorato dei lavori pubblici,
veniva approvata la graduatoria finale con l'elenco di tutte le richieste pervenute;

CONSIDERATO che:
- la dotazione finanziaria messa a bando non è stata sufficiente a garantire a tutti i comuni, pur con
progetti coerenti in graduatoria, di poter beneficiare del finanziamento;
- non si conosce quale sia la cifra necessaria per finanziare tutte le richieste coerenti non ancora
finanziate;
- altri Comuni non hanno partecipato al bando presentando progetti di pronta cantierabilità,

impegna l'Assessore dei lavori pubblici

per conoscere se e quali misure intenda adottare per:
1) dare copertura finanziaria sufficiente affinché possano essere finanziati tutti i progetti che
risultano coerenti, fino a esaurimento della graduatoria.
2) attivare nuove procedure affinché, nella programmazione 2014-2020, vengano individuate risorse
con le stesse finalità per attuare un riequilibrio a favore dei Comuni che non abbiano presentato
istanza nel bando in oggetto.

Cagliari, 27 marzo 2015


