DELIBERAZIONE N. 49/37 DEL 9.10.2018
—————
Oggetto:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della
Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Nuova proposta di riprogrammazione e
copertura del debito sanitario regionale.

Il Presidente ricorda che con la precedente deliberazione n. 41/9 del 8.8.2018, la Giunta regionale
ha dato avvio ad una nuova riprogrammazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna,
con l'intento di razionalizzare l'utilizzo delle risorse.
Il Presidente rammenta che in quell'occasione era emersa la disponibilità di un ammontare di risorse
FSC 2007-2013, pari a 17 milioni di euro, derivanti da progetti del comparto idrico portati a
rendicontazione sul PO FESR 2014-2020. Si erano pertanto liberate risorse FSC 2014-2020, per un
pari ammontare, destinate dalla stessa deliberazione ad alcuni interventi del Patto.
Allo stato attuale, l'ammontare immediatamente disponibile di risorse FSC 2007-2013 è pari a euro
12.658.537. Pertanto, al fine di dare seguito alla riprogrammazione avviata con la deliberazione
citata, occorre una disponibilità di ulteriori risorse pari a euro 4.341.463, in modo da lasciare
invariato l'ammontare di risorse complessivamente assegnate agli “Interventi per raggiungere livelli
adeguati di efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano. Riduzione delle perdite”
sul Patto (68 milioni di euro), senza ridurre l'ammontare di risorse destinato agli “Interventi di
sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione territoriale” ai quali, con la stessa
deliberazione, erano stati assegnati, tra l'altro, i 17 milioni di euro aggiuntivi FSC 2014-2020, liberati
dal comparto idrico.
Riferisce il Presidente che l'intervento “Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse
I e II - Scuole del nuovo Millennio e Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici”, attualmente
finanziato sul Patto per un importo complessivo pari a euro 74.897.095 (di cui euro 66.865.238 FSC
2014-2020), è stato in parte realizzato facendo ricorso a risorse regionali, per un importo pari a 10
milioni di euro. Ciò consente, a parità di importo complessivo, di disporre di 10 milioni di euro FSC
2014-2020 da destinare ad altri interventi all'interno del Patto.
Il Presidente propone inoltre una modifica parziale della citata deliberazione n. 41/9 del 8.8.2018,
assegnando 5 milioni di euro allo stesso “Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 -
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Asse I e II - Scuole del nuovo Millennio e Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici” e 19
milioni di euro agli “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione
territoriale” (in luogo dei 24 milioni di euro).
Allo stesso modo, l'intervento “Revamping del termovalorizzatore per rifiuti urbani di Macomer”,
attualmente finanziato sul Patto per un importo complessivo pari a euro 42.155.497 (di cui euro
38.077.941 FSC 2014-2020) ha potuto usufruire di ulteriori risorse regionali e nazionali pari a euro
19.077.941. Ciò consente di disporre di un ammontare di risorse FSC 2014-2020 di pari importo da
destinare ad altri interventi all'interno del Patto.
Aggiunge il Presidente che relativamente al sottointervento “Realizzazione studentato diffuso - area
San Lorenzo", inserito nell'Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture strategiche per la
conoscenza”, con una dotazione finanziaria FSC 2007-2013 pari a 20,5 milioni di euro, il soggetto
attuatore ERSU di Sassari ha manifestato l'esigenza di un ulteriore fabbisogno finanziario di circa
5,8 milioni di euro, per il quale lo stesso ERSU propone di poter utilizzare risorse FSC 2014-2020,
attualmente stanziate nel Patto nell'ambito dell'intervento strategico “Sassari-Studentato
Universitario”.
Considerata l'impossibilità di utilizzare le risorse del periodo di programmazione FSC 2014-2020 per
il completamento di interventi iniziati nei periodi di programmazione precedenti, il Presidente
propone che il sottointervento “San Lorenzo” venga stralciato dalla programmazione 2007-2013, per
essere interamente finanziato con una parte delle risorse FSC 2014-2020 che si sono rese
disponibili nei sopracitati interventi “Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I e
II - Scuole del nuovo Millennio e Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici” e “Revamping
del termovalorizzatore per rifiuti urbani di Macomer”.
Al nuovo intervento “San Lorenzo”, finanziato sul Patto per un ammontare complessivo di 26,3
milioni di euro, verrebbe assicurata la copertura in parte con risorse FSC 2014-2020 rese disponibili
all'interno del Patto, per un importo pari a 20,5 milioni di euro, e per 5,8 milioni di euro con una quota
parte delle risorse già assegnate sul Patto all'ERSU di Sassari sull'intervento strategico “Sassari Studentato Universitario”. Detto nuovo intervento “San Lorenzo”, al momento in fase progettuale,
avrà l'obbligo di raggiungimento dell'OGV (intervenuta proposta di aggiudicazione) al 31.12.2021,
nel rispetto delle tempistiche disposte dalla delibera CIPE n. 26/2018.
Sottolinea il Presidente che, attraverso questa rimodulazione e senza rinunciare alla realizzazione di
alcun intervento, le risorse liberate del FSC 2007-2013 pari a 20,5 milioni di euro potranno essere
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utilizzate a copertura dei debiti sanitari della Regione Sardegna, in virtù dell'art. 18-quinquies del D.
L. n. 148 del 16.10.2017 e ss.mm.ii., sommandosi ai 55 milioni di euro, provenienti da economie
generate dagli “Interventi sulla rete stradale fondamentale: SS Sassari Olbia”, già disponibili. Tale
norma consente infatti di utilizzare le risorse FSC 2007-2013 a copertura dei debiti sanitari regionali.
Poiché le risorse FSC 2014-2020 complessivamente disponibili sul Patto ammontano a euro
29.077.941, il Presidente propone di rafforzare le dotazioni finanziarie destinando, rispettivamente, 2
milioni di euro alla Linea d'Azione del Patto “1.10.4 Impiantistica sportiva”, euro 500.000
all'intervento strategico “Valorizzazione dei sottoprodotti, derivanti dalla trasformazione delle
lavorazioni animali” sulla Linea d'Azione 3.a.2.1, euro 500.000 all'intervento strategico “Programma
di integrazione della mobilità elettrica con le Smart City” sulla Linea d'Azione 1.2.2 e la quota residua
di euro 5.577.941 agli “Interventi per l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati” sulla Linea d'Azione
5.2.2, in luogo di un pari importo di economie FSC 2000-2006.
Propone infine il Presidente che una quota di tali economie FSC 2000-2006, pari a euro 4.341.463,
siano destinate a mantenere invariata la copertura per gli “Interventi per raggiungere livelli adeguati
di efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano. Riduzione delle perdite”, come
precedentemente descritto.
La Tabella A, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, sintetizza gli esiti della
rimodulazione proposta e il nuovo quadro finanziario degli interventi sul Patto.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, acquisito 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 la nuova proposta di rimodulazione del Patto per lo Sviluppo della Sardegna
descritta in premessa che, partendo dalla rimodulazione finanziaria delle risorse destinate agli
interventi strategici “Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I e II Scuole del nuovo Millennio e Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici” e “Revamping
del termovalorizzatore per rifiuti urbani di Macomer”, per un importo pari a euro 29.077.941,
modifica la copertura finanziaria degli interventi sul Patto, come riportato nella Tabella A
allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante;
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-

di approvare la destinazione di 20,5 milioni di euro di risorse FSC 2007-2013, a copertura del
debito sanitario della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 18-quinquies del DL n. 148 del
16.10.2017 e ss.mm.ii., sommandosi ai 55 milioni di euro, provenienti da economie generate
dagli “Interventi sulla rete stradale fondamentale: SS Sassari Olbia”, già disponibili;

-

di dare mandato al Direttore generale della Presidenza, in qualità di Responsabile del Patto
per lo Sviluppo della Sardegna, di sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori dell'Accordo di
Programma Quadro “Infrastrutture strategiche per la conoscenza” e al Comitato d'Indirizzo e
Controllo per la gestione del Patto le modifiche proposte in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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