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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRES[DENTZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Carla Cuccu

On. Roberto Caredda
On. Giovanni Antonio Satta

- Gruppo Misto

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1 356/A sulle risorse del PNRR destinate ai comuni, alle
province e alla (ittà metropolitana di Cagliari. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1218 dell'8 marzo 2022 inviata

dall'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

Con i migliori saluti

D'ordine .del Presidente

nsul 'e

cc

[a presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardeg n a.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1
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Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 1218/GAB Cagliari. 08/03/2022

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 08/03/2022

nr. 0002964
Classifica 1.6.4-1

AI Presidente della Regione Autonoma

della Sardegna

On. Christian Solinas
2651 - 2646 presidenza6}Dec.regione.sardegna.it

Oggetto :Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n.1356/A (CUCCU - CAREDDA
SATTA Giovanni Antonio). con richiesta di risposta scritta. sulle risorse del PNRR
destinate ai comuni, alle province e alla Città metropolitana di Cagliari. Richiesta notizie

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette la risposta scritta predisposta dalla Direzione

generali degli Enti Locali e finanze

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Capo dl Gabinetto
Dott. Andrea Co

R

viale Trieste 186, 09123 Cagliari - tel. .+39 070 6067001

Cell.assessore@regione.sardegna.It



RAS A00 04-01-00 Prot. Uscita n. 8209 del 07/03/2022

REGIONE AtnÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AtnONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI. FINANZE E URBANISTICA

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato degli
Enti Locali

Omero: Consigli Regionale della Satdogna. Intonogazione n.1356/A(CUCCU - CAREDDA -

SANA Giovanni Antonio), con richlwta dl risposta saitta. sulle tisane dd PNRR

dntinato ai comuni, allo plovinco o alla Città metropolitana di CagliaH. Richinta

na&b.

Con riferimento all'interrogazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, sebbene attività

non rientrante nelle competenze della scrivente Direzione Generale. nello spirito della più

ampia collaborazione si eìridenzia quanto segue:

L'Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica viene interrogato in merito alla

distribuzione del fondo per la progettazione territoriale del Piano nazionale dì ripresa e

resilienza (PNRR) con particolare riferimento a: 1) come saranno suddivise le risorse

destinate alla Sardegnal 2) quali interventi siano già in fase di progettazione e quali pronti per

la realizzazionol 3) che ricadute concrete ci saranno per i cittadini sardi e per quali territori in

particolarel 4) con quale tempistica saranno assegnate le risorse agli enti locali e con quale

saranno, invece, individuati i progetti e realizzati; 5) se la Regione abbia in programma il

reclutamento di nuovi professionisti, come consentito dall'articolo 31 , comma 1 . del disegno di

legge n. 152 del 2021, che prevede che regioni e province autonome possano integrare il

personale, di quali figure $i necessiti e come si intenda selezionarlo e contrattualizzarle. Con

riferimento al punto 1) si porta ed evidenza che nella Gazzetta Ufficiale è pubblicato il Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 'Ripartizione del Fonda per la

progettazione terHtoriale', nel quale sono indicate (Allegato A) le modalità di ripartizione per

ciascun ente e per ciascuna Regione e. nel suo articolato, il dettaglio informativo. in sintesi.

rispetto al riparto delle risorse, ai beneficiari, alle spese ammissibili. ai tempi di esecuzione. all'

erogazione delle risorse. Si evidenzia che il Fondo. secondo le modalità ivi previste. è

direttamente gestito dai beneficiari. Con riferimento ai punti 2) e 3) si evidenzia che l'

Assessorato degli enti locali e finanze. non essendo per competenza coinvolto nel

procedimento di cui trattasi. non può evidentemente essere a conoscenza del particolare stato
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di progettualità espressa dagli enti locali potenziali beneficiari dei contributi assegnati

direttamente dallo Stato e. di conseguenza. quali ricadute siano preventivabili per la collettività

regionale. Con riferimento al punto 4) si richiamano per lo specifico punto gli articoli del

Decreto più sopra richiamato al punto 1) ed in particolare il preambolo nel quale si evidenzia

visto il comma 3 del predetto ad. 6-quater de! decreto-legge n. 91del 2017. che prevede:

«Le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli enti beneficiari con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri su proposta dell'Autorità politica delegata per il sud e la coesione

territoriale da adottarsi entro i1 30 novembre 2021 assicurando una premialità ai comuni

aggregati nelle Unioni dì cuì all'ad. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. nei limiti

delle risorse specificate nella Tabella A allegata al presente decreto. Le risorse sono

impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando. entra sei mesi dalla

pubblicazione del decreto di riparto delle risorse, anche per il tramite dì società in house. di

premi per l'acquisizione di proposte progettuali. secondo le procedure di evidenza pubblica di

cui al capo IV def titolo VI della parte Il del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016. n.

50. Il trasferimento delle risorse awiene dopo la pubblicazione del bando. Decorso il predetto

termine di sei mesi. le risorse non impegnate sona restituite al Fondo e riassegnate agli enti

beneficiari. secondo le modalità e le garanzie stabilite nef decreto di cui al primo periodo. Con

il medesimo decreto e' definita ogni altra misura utile ad attenere il miglior impiego delle
risorsel$".

All'Articolo 5 comma 2 del Decreto richiamato è evidenziato '.../ band/ devono essere

pubblicati, e gli afHdamenti di cui alt'art. 4. comma 2, disposti per l'intera somma assegnata,

entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, pena la revoca del

confdbufo. ' Can riferimento al punto 5) si rammenta che non risultano competenza di questa

Direzione Generale degli enti locali e finanze le modalità di reclutamento del personale per le

finalità delle attività dello specifico prowedimento correlato al PNNR. né come possa

prowedersi alla loro selezione. nè. tanto meno. alla loro contrattualizzazione per attività in

capo a Comuni, Province e Città Metropolitana di Cagliari.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale

(art. 30, c. l L.R. 31/98)

Valentina Fiore
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(fimìato digitalmente)

Firmato digitalmente da
Valentina Fiore
07/03/2022 13:59:18
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