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Ordine del giorno     1/2

- Illustrazione della Circolare Ministeriale n. 1/2017 . Adempimenti delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10
agosto 2016

- Illustrazione della Delibera CIPE 57/2016 . Posticipo della scadenza per l’assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti FSC 2007-2013 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle sanzioni già operate

- Tematiche relative al Monitoraggio

� Sistema di monitoraggio SGP 2 – GESPRO

�Trasmissione delle Schede strumento , delle Schede intervento e dei CUP
o Esempio di compilazione: Scheda intervento “Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso-
Flumendosa 4° lotto - Collegamento Sulcis Iglesiente”

� La Programmazione territoriale : compilazione Schede intervento e classificazione degli interventi
secondo le tre Linee d’Azione

- SIGECO FSC 2014-2020

� Osservazioni pervenute dagli Assessorati

� Verifiche NUVEC
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Ordine del giorno     2/2

- Stato di attuazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna

� Focus sulla situazione di ciascun Assessorato - Interventi in fase programmatica

- Proposta di rimodulazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna

- Rete dei referenti FSC

- Aggiornamento sito FSC 2014-2020
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Circolare Ministeriale n. 1/2017

Il Ministro per la Coesione Territoriale ha emanato in data 5 maggio 2017 la Circolare 1/2017- Fondo

Sviluppo e coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n . 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani

operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governan ce, modifiche e riprogrammazioni di

risorse, revoche, disposizioni finanziarie .

Scopo della Circolare è chiarire e disciplinare le procedure del Fondo di Sviluppo e Coesione per il ciclo

di Programmazione 2014-2020 così come delineate dalle Delibere CIPE 25/2016 e 26/2016 e definire

meglio la governance dei Piani Operativi / Piani Stralcio nazionali e dei Patti per lo Sviluppo delle

Regioni e Città Metropolitane.
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Delibera CIPE 57/2016

Nella Serie Generale n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27/04/2017 è stata pubblicata

la Delibera CIPE n. 57/2016 Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 – Delibera n. 21/2 014:

posticipo della scadenza per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui al punto

6 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle sanzioni già ope rate .
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Tematiche relative al Monitoraggio     1/4

Sistema di monitoraggio SGP 2 – GESPRO

� Tutti gli interventi inseriti nel Patto devono essere monitorati, ai sensi dell’art. 1, comma 703, della legge n.

190/2014, secondo le regole definite con il documento tecnico “Protocollo Unico di Colloquio ” (PUC) diffuso con

la Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS-IGRUE.

� Per il monitoraggio e la gestione degli interventi del Patto per lo Sviluppo, la Regione Sardegna utilizza il Sistema

SGP 2 – GESPRO, che rappresenta una evoluzione del sistema di monitoraggio SGP (Sistema di Gestione

Progetti), utilizzato per i cicli di Programmazione FAS/FSC 2000-2006 e 2007-2013

� Attualmente è in fase di test l’attività di caricamento di alcune schede anagrafiche degli interventi del Patto, in

collaborazione con le strutture competenti dell’Agenzia per la Coesione Territoriale

� I dati dovranno essere trasmessi con cadenza bimestrale nel Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio entro le

scadenze definite con Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –

Dipartimento RGS-IGRUE
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Trasmissione Schede strumento , Schede intervento e CUP

� La Scheda Strumento (Allegato 1-Attuazione Diretta_Relazione tecnica strumento) e la Scheda intervento

(Allegato 3-Relazione tecnica intervento) sono pubblicate sul sito www.sardegnaprogrammazione.it

� La trasmissione delle Schede compilate è di fondamentale importanza, in quanto consente l’avvio delle

attività di caricamento delle anagrafiche sul Sistema di monitoraggio

� Condizione imprescindibile per l’apertura delle anagrafiche degli intereventi sul Sistema di monitoraggio è

l’ottenimento del Codice Unico di Progetto (CUP), che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo

strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monito raggio degli Investimenti Pubblici (MIP)

Tematiche relative al Monitoraggio     2/4
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Esempio di compilazione: Scheda intervento “Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso-

Flumendosa 4° lotto - Collegamento Sulcis Iglesiente”

La corretta e completa compilazione della Scheda intervento:

� fornisce informazioni adeguate ed esaustive sull’intervento stesso

� consente il corretto caricamento delle informazioni in sede di apertura anagrafica su GESPRO

� mette in evidenza i punti di forza e la strategicità dell’intervento

� aiuta ad evidenziare eventuali criticità, consentendo di attivare per tempo adeguate azioni correttive

finalizzate al superamento e alla risoluzione delle stesse, specie nel caso in cui siano coinvolti più Enti (es.:

Ministeri, Enti pubblici, …)

Tematiche relative al Monitoraggio     3/4
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Classificazione degli interventi, secondo le tre Linee d’Azione

La Programmazione territoriale si esplica attraverso tre Linee d’Azione, così individuate:

- LdA 4.1.2 Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione
territoriale/turismo

- LdA 4.2.1 Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione
territoriale/cultura

- LdA 4.3.1 Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione
territoriale/natura

Sulla base delle caratteristiche di ciascun intervento, puntualmente individuato, è stata operata una prima
ipotesi di classificazione degli stessi nella corrispondente Linea d’Azione

Al momento, si è in attesa di ricevere le Schede compilate, secondo lo schema condiviso, per ciascun
intervento individuato. Si ricorda che ogni intervento dovrà essere identificato dal CUP.

Compilazione e trasmissione Schede intervento

Tematiche relative al Monitoraggio     4/4

La Programmazione territoriale
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SIGECO FSC 2014-2020     1/4

Verifiche NUVEC

Il SIGECO FSC 2014-2020 è stato elaborato e condiviso con le strutture regionali coinvolte nell’attuazione

degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna.

In coerenza con quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 25/2016, l’Agenzia per la Coesione Territoriale

attraverso il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) - nel rispetto del principio del contraddittorio con i

soggetti responsabili - sottoporrà a verifica l'efficace funzionamento del Sistema di gestione e controllo del

Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – FSC 2014-2020 (procedure, struttura organizzativa, sistemi

informatici e informativi) e degli eventuali strumenti attuativi, nonché singoli interventi e iniziative, sulla base

di linee guida e presenterà rapporti sulle risultanze di tale attività.

Il documento è stato inviato ad aprile 2017 al NUVEC per la sua approvazione, condizione necessaria per la

richiesta di erogazione delle tranche successive alla prima delle risorse FSC 2014-2020 del Patto.
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SIGECO FSC 2014-2020     2/4

Osservazioni pervenute dagli Assessorati

Riferimenti 
documento 

Osservazioni Struttura

SIGECO pag 16 1. Riguardo all'attribuzione delle linee di azione di competenza: l'organizzazione delle linee di azione risulta
rimodulare i contenuti della suddivisione per aree tematiche definiti dalla DGR 5/1 del 24/1/2017, creando una
sotto-articolazione difforme da questa, anche per quanto concerne l'attribuzione della responsabilità attuativa alle
singole Direzioni Generali. Per quanto concerne la Linea di azione 2.1 "Interventi su infrastrutture idriche
multisettoriali", nella quale è compreso l'intervento "Approvvigionamento idropotabile - Schema 39 PRGA 39- 2° e
3 ° lotto", nell'ambito della nuova linea di azione indicata sul SIGECO, e con la medesima denominazione, risulta
essere la 2.2.1, ancora attribuita all'Assessorato dei LLPP, mentre la competenza è di ADIS

Direzione 
Generale 

Assessorato 
dei Lavori 
Pubblici

SIGECO pag 32 -
33-34-48-

2. Sul tema della richiesta del parere di coerenza, previsto dalla DGR 5/1 del 24/1/2017 e confermato dal
SIGECO, si ritiene possa essere utile fornire dei modelli per la richiesta dei pareri di coerenza - conformemente a
quanto avviene per il PO FESR - nei quali venga meglio definito l'oggetto su cui si esprime il Responsabile Unico
(AdG);

SIGECO pag. 19-
23-26-27

3. Nel documento sono presenti alcuni disallineamenti, con particolare riferimento al tema dei controlli e alla
certificazione di spesa: i contenuti di cui alle pp. 19-23-26-27 definiscono l'attività di controllo come propedeutica
alla certificazione di spesa solo con riferimento alla domanda di saldo finale, mentre nel paragrafo dedicato ai
controlli precertificazione, l'Organismo di certificazione "verifica l'effettuazione e la verbalizzazione dei controlli di I
livello" (che quindi, evidentemente, dovrebbero avvenire prima della certificazione di spesa e non anche dopo).
L'iter controllo - certificazione dovrebbe essere ulteriormente definito e, in merito, potrebbe essere necessaria una
condivisione preliminare con l'Autorità di Certificazione.

SIGECO pag. 74 4. Conservazione dei documenti (p. 74): potrebbe essere evidenziata l'esigenza di una archiviazione dei
documenti in formato digitale

Allegato 7 al 
SIGECO 

5. Modelli allegati: sul modello allegato per i controlli di I livello, la denominazione di esito per codice, recita:
«Descrizione della/e irregolarità: Provvedimento adottato»: il "provvedimento adottato" richiama un provvedimento
amministrativo che può anche non esserci. Si suggerisce la modifica «eventuale sanzione/motivazione per la
quale non è stata applicata una sanzione»
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SIGECO FSC 2014-2020     3/4

Osservazioni pervenute dagli Assessorati

Riferimenti 
documento 

Osservazioni Struttura

SIGECO pag. 25 1. “Successivamente all’inserimento del dato sul sistema di monitoraggio, il Responsabile di Linea d’Azione valida
localmente il dato. Con tale validazione, il RdLA verifica la coerenza tra il dato di costo realizzato e gli altri dati
relativi al progetto, in particolare con gli impegni, i pagamenti e l’iter procedurale”.(pag. 25)
Da ciò discende che la validazione comporta l’attestazione di aver eseguito una verifica effettiva su quanto
inserito a sistema dal beneficiario. È quindi essenziale che il nuovo sistema SGP 2 - GESPRO consenta agli enti
beneficiari/delegati di inserire a sistema almeno i documenti di pagamento e spesa, senza i quali il rischio è di
validare gli interventi senza aver preso visione dei giustificativi. Inoltre, si chiede se siano in programma corsi di
formazione all’uso di SGP 2- GESPRO per i soggetti attuatori

Direzione 
Generale 

Assessorato 
della Difesa 

dell’Ambiente

SIGECO pag. 44 
-45

2. I controlli di 1° livello consistono:
- nella verifica amministrativa (on desk) su base documentale di tutte le spese sostenute;
- nella verifica in loco eseguita, in particolare, sugli interventi che in fase di realizzazione presentano delle criticità 
e su un campione degli interventi conclusi.
Inoltre, qualora si rendesse necessario un controllo della documentazione successiva agli atti amministrativi di 
liquidazione della spesa, possono essere disposti controlli di 1° livello, finalizzati a garantire che le registrazioni 
contabili disponibili ai vari livelli di gestione, forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente 
sostenute dai beneficiari per ciascuna operazione finanziata, compresa la data della registrazione contabile, 
l'importo di ogni voce di spesa, l'identificazione dei documenti giustificativi, la data e il metodo di pagamento e la 
disponibilità della documentazione di supporto. (pp. 44-45)
Si rilevano  problemi di interpretazione legati al fatto che:
a) Il primo paragrafo sembra suggerire che il controllo di 1°livelllo consista nella verifica della sola 
documentazione di spesa e/o nel controllo in loco, mentre il secondo paragrafo parla di altri (“inoltre”) controlli di 
1°livello (?) che possono (?) essere disposti se del caso (“qualora”).
b) non si evince in modo espresso che il controllo coinvolge tutti gli atti amministrativi propedeutici alla spesa (es 
quelli relativi alle gare per l’individuazione di progettista e/o appaltatore e/o fornitore) e il rispetto della normativa 
sugli appalti, mentre è ben esplicitato nella lettura della check list in All. 6 e il verbale in All. 7.
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SIGECO FSC 2014-2020     4/4

Osservazioni pervenute dagli Assessorati
Riferimenti 
documento 

Osservazioni Struttura

SIGECO pag. 
28

3. Sorveglianza sulla programmazione FSC (pag.28)

Direzione 
Generale 

Assessorato 
della Difesa 

dell’Ambiente

I soggetti attuatori degli interventi compresi nel Patto presentano ai rispettivi Responsabili Unici, e aggiornano
periodicamente, una scheda per ciascun intervento contenente i passaggi procedurali e l’avanzamento della spesa
A riguardo non è chiaro perché i soggetti attuatori degli interventi dovrebbero interagire con i responsabili unici (che
tra l’altro è Unico per la Regione Sardegna). Il collegamento non dovrebbe essere il seguente?: Soggetto Attuatore-
Responsabile Linea d’Azione_ Responsabile Unico Attuazione APQ (se presente) _Responsabile Regionale Unico
per attuazione Patto. Non è chiaro inoltre a quale scheda ci si riferisca.

4. Nel SIGECO non è presente una procedura più snella per l’autorizzazione delle economie da parte del Responsabile di Linea 
d’Azione, oppure, sopra una certa soglia, da parte dell’AdG. Resta una criticità.
5. Il SIGECO non tiene conto della possibilità da parte dell’AdG di integrare il parere di coerenza con le considerazioni finalizzate al 
rispetto dei principi orizzontali (pari opportunità e svs). In un’ottica di programmazione unitaria e considerata l’elevata possibilità che 
quanto speso con l’FSC venga rendicontato poi nel FESR, si potrebbe valutare la possibilità di inserire i principi orizzontali anche nel 
FSC. Il problema è abbastanza serio in considerazione dell’estrema debolezza strutturale dell’Autorità Ambientale regionale, che 
dovrebbe beneficiare di un lotto della gara di AT solo per i progetti FESR
Nel SIGECO FESR (in corso di approvazione) è presente il seguente concetto in base al quale  “Al fine di garantire il rispetto dei 
principi orizzontali di cui all’art. 125 c.3, lettera a), punto iii) del RRDC, ogni richiesta di parere è inviata oltre che all’Autorità di 
Gestione, anche all’Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità e all’Autorità Ambientale regionale di cui alla Sezione 11 del POR, al fine 
di poter considerare eventuali specifiche prescrizioni e/o osservazioni da integrare nel parere di coerenza da parte dell'AdG con 
riferimento agli obiettivi della parità di genere, non discriminazione ed accessibilità, di sviluppo sostenibile nonché al monitoraggio ai 
fini della VAS. (…). Eventuali prescrizioni o suggerimenti da esse formulati con riferimento a suddetti principi orizzontali, sono tenute 
in considerazione dall’AdG preventivamente e contestualmente al rilascio del proprio parere di coerenza e, se del caso, 
espressamente richiamate o contenute nello stesso parere. L’AdG, acquisiti gli eventuali pareri dell’Autorità Ambientale e all’Autorità 
per i Diritti e le Pari Opportunità, esprime di norma il parere entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, salvo il caso di 
particolare complessità della procedura. Ove tuttavia fosse riscontrata una carenza nella documentazione prodotta o l’esame di 
merito evidenziasse profili di incoerenza programmatica, la stessa AdG provvede a richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni. La 
richiesta di modifiche e/o integrazioni interrompe il termine di 5 giorni per il rilascio del parere.”
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Stato di attuazione del Patto     1/2

Focus sulla situazione di ciascun Assessorato – Interventi in fase programmatica

Area Tematica INTERVENTO STRATEGICO  (intervento) PRO GETTO
Assessorato 
competente

Soggetto 
Attuatore

FSC 2014 2020 
QUOTA 

REGIONALE

1. Infrastrutture
S.S. 554 (Asse attrezzato urbano) -
Eliminazione degli svincoli a raso - Interventi a 
cura degli Enti Locali Territoriali

S.S. 554 (Asse attrezzato urbano) -
Eliminazione degli svincoli a raso (da 
programmare)

LL.PP EE.LL. Territoriali 6.500.000 

1. Infrastrutture
Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 
2015-2017 - Asse II - Manutenzione 
straordinaria degli edifici scolastici

Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 
2015-2017 - Asse II - Manutenzione 
straordinaria degli edifici scolastici (interventi 
da programmare)

U.P. Iscol@ -
Istruzione

Enti Locali 
Territoriali 56.174.131 

1. Infrastrutture
Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 
2015-2017 - Asse II – Rinnovo di arredi ed 
attrezzature

Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 
2015-2017 - Asse II – Rinnovo di arredi ed 
attrezzature

U.P. Iscol@ -
Istruzione

Enti Locali 
Territoriali 22.898.678 

1. Infrastrutture Programma di integrazione della mobilità 
elettrica con le Smart City

Programma di integrazione della mobilità 
elettrica con le Smart City

Industria 15.000.000 

1. Infrastrutture

TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA 
ENERGETICO SARDO VERSO UNA 
CONFIGURAZIONE INTEGRATA E 
INTELLIGENTE (SARDINIAN SMART 
ENERGY SYSTEM)

TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA 
ENERGETICO SARDO VERSO UNA 
CONFIGURAZIONE INTEGRATA E 
INTELLIGENTE (SARDINIAN SMART 
ENERGY SYSTEM)

Industria 30.139.044 

2. Ambiente
Interventi per raggiungere livelli adeguati di 
efficienza nella distribuzione dell'acqua per il 
consumo umano. Riduzione delle perdite. 

Interventi per raggiungere livelli adeguati di 
efficienza nella distribuzione dell'acqua per il 
consumo umano. Riduzione delle perdite. 

Presidenza -
Distretto 
idrografico

Abbanoa S.p.A 68.000.000 

2. Ambiente
Opere di bonifica esterna alla darsena dell’ex 
Arsenale militare in La Maddalena

Opere di bonifica esterna alla darsena dell’ex 
Arsenale militare in La Maddalena

Ambiente
Comune di La 
Maddalena 5.000.000 

2. Ambiente
Intervento straordinario di rimozione e bonifica 
dell'amianto da aree e strutture pubbliche in 
stato di abbandono in Regione Sardegna

Intervento straordinario di rimozione e bonifica 
dell'amianto da aree e strutture pubbliche in 
stato di abbandono in Regione Sardegna

Ambiente
Enti Locali 
Territoriali 15.000.000 

2. Ambiente Programma regionale di bonifica delle ex 
discariche monocomunali

Programma regionale di bonifica delle ex 
discariche monocomunali

Ambiente
Enti Locali 
Territoriali 6.500.000 

2. Ambiente

Interventi strutturali per il superamento delle 
problematiche di mitigazione del rischio 
idrogeologico a seguito degli eventi alluvionali 
e delle criticità indicate dal PAI

Interventi strutturali per il superamento delle 
problematiche di mitigazione del rischio 
idrogeologico a seguito degli eventi alluvionali 
e delle criticità indicate dal PAI

LL.PP
Enti Locali 
Territoriali 90.120.000 

2. Ambiente Salvaguardia e valorizzazione delle zone 
umide

Salvaguardia e valorizzazione delle zone 
umide

N.D. N.D. 20.000.000 
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Stato di attuazione del Patto     2/2

Focus sulla situazione di ciascun Assessorato

Area Tematica INTERVENTO STRATEGICO  (intervento) PRO GETTO
Assessorato 
competente

Soggetto 
Attuatore

FSC 2014 2020 
QUOTA 

REGIONALE

3.a. Sviluppo 
economico e 
produttivo

Ricerca

Promozione della ricerca scientifica e 
dell’innovazione tecnologica in Sardegna 
attraverso. “Progetti di Ricerca di Base” 
presentati da università ed enti pubblici di 
ricerca

CRP N.D. 12.000.000 

3.a. Sviluppo 
economico e 
produttivo

Ricerca
Progetti Strategici, anche di sistema e Grandi 
Infrastrutture a supporto del Sistema 
Regionale della Ricerca

CRP N.D. 6.000.000 

3.a. Sviluppo 
economico e 
produttivo

Ricerca

Progetti di Ricerca e Sviluppo proposti dalle 
imprese in collaborazione con organismi di 
ricerca o infrastrutture di ricerca regionali o da 
organismi pubblici di ricerca da realizzarsi nel 
territorio regionale in collaborazione con il 
sistema delle PMI regionali, coerenti con la 
Smart Specialization Strategy (S3) della 
Regione Autonoma della Sardegna

CRP N.D. 12.000.000 

3.a. Sviluppo 
economico e 
produttivo

Contributo per rendere produttivi gli 
insediamenti a La Maddalena

Contributo per rendere produttivi gli 
insediamenti a La Maddalena

N.D. N.D. 15.000.000 

4. Turismo, 
cultura, 
valorizzazione 
risorse naturali

Interventi di 
completamento/riqualificazione/ampliamento/e
fficientamento porti principali della Sardegna

Interventi di 
completamento/riqualificazione/ampliamento/e
fficientamento porti principali della Sardegna

LL.PP N.D. 28.000.000 

4. Turismo, 
cultura, 
valorizzazione 
risorse naturali

Programmazione territoriale
Programmazione Territoriale (da 
programmare)

CRP 114.494.542
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Proposte di rimodulazione del Patto      1/2

Le proposte di rimodulazione del Patto e di individuazione di interventi all’interno delle dotazioni programmatiche,

necessitano di un passaggio in Giunta, in quanto riguardano la sostituzione di interventi puntualmente individuati

o la nuova individuazione di interventi all’interno della dotazione programmatica stessa.

Allo stato attuale si prospettano le seguenti rimodulazioni:

� Intervento di potenziamento delle strutture residenziali un iversitarie di Cagliari

Si prospetta la sostituzione dell’intervento CAMPUS UNIVERSITARIO Cagliari di importo pari a 25,7 M€ (la cui

tempistica non risulta compatibile con le regole del FSC), con interventi diffusi di potenziamento delle strutture

residenziali esistenti, per un importo complessivo pari a circa 15,8 M€.

Rimangono pertanto disponibili per ulteriori programmazioni risorse per un importo pari a circa 9,9 M€

� Intervento di potenziamento delle strutture residenziali un iversitarie di Sassari

Si prospettano interventi diffusi di potenziamento delle strutture residenziali esistenti, in luogo dell’attuale

realizzazione di un nuovo STUDENTATO UNIVERSITARIO (dai dati in possesso, l’attuale domanda residenziale

universitaria verrebbe pienamente soddisfatta con la realizzazione degli interventi della programmazione FSC

2007-2013)
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Proposte di rimodulazione del Patto     2/2

Oltre le rimodulazioni precedentemente indicate, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

(MATTM), propone uno scambio di risorse finanziarie tra interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e

interventi del settore bonifiche, che potrebbe interessare i seguenti interventi.

TITOLO PROGETTO
Soggetto 
Attuatore

Copertura attuale Patto Sardegna Copertura post rimodulazione Patto Sardegna

Importo 
Totale

FSC 

2007/2013

Bilancio 

Regionale

PON FSC 

Ambiente 

bonifiche

PON FSC 

Ambiente 

idrogeologico

FSC 

2014 

2020 

QUOTA 

Patto

Importo 
Totale

FSC 

2007/2013

Bilancio 

Regionale

PON FSC 

Ambiente 

bonifiche

PON FSC 

Ambiente 

idrogeologico

FSC 2014 

2020 

QUOTA 

Patto

Da reperire

Intervento straordinario di rimozione e 
bonifica dell'amianto da aree e strutture 
pubbliche in stato di abbandono in 
Regione Sardegna

Enti Locali 
Territoriali

15,0 - - - - 15,0 15,0 - - 15,0 - - -

Programma regionale di bonifica delle 
ex discariche monocomunali

Enti Locali 
Territoriali

20,0 - 13,5 - -
6,5

20,0 13,5 6,5 - - -

SIN Sulcis Inglesiente, Macro Area 
Montevecchio Ponente. Progetto degli 
interventi di minimizzazione del rischio 
ambientale

IGEA 
S.p.A./Comu
ne Guspini

40,2 1,5 - - - 38,7 40,2 1,5 - 38,7 - - -

Interventi infrastrutturali per la 
salvaguardia da eventi eccezionali e 
manutenzione della rete pluviale  nel 
territorio di Pirri

Commissario 
Straordinario 

30,0 - - - 30,0 - 30,0 - - - - 30,0 -

Opere di mitigazione del rischio 
idraulico nel territorio comunale di 
Olbia, Rio San Nicola - Lotto 2

Commissario 
Straordinario 

21,0 - 7,5 - 13,5 - 21,0 - 7,5 - -
13,5

-

Opere di mitigazione del rischio 
idraulico nel territorio comunale di 
Olbia, Rio Gadduresu - Lotto 3

Commissario 
Straordinario 

19,5 - 7,1 - 12,4 - 19,5 - 7,1 - -
12,4

-

Opere di mitigazione del rischio 
idraulico nel territorio comunale di 
Olbia, Rio Seligheddu - Lotto 4

Commissario 
Straordinario 

59,5 - 20,5 - 39,0 - 59,5 - 20,5 - 33,8 4,3 0,9 

TOTALE 205,2 1,5 48,6 - 94,9 60,2 205,2 1,5 48,6 60,2 33,8 60,2 0,9



Cagliari, 7 giugno 2017 Programmazione FSC 2014 - 2020 18

Rete dei referenti FSC

Secondo quanto stabilito dalla DGR n. 5/3 del 24.01.2017, per presidiare al meglio le attività relative alla
programmazione FSC anche dei precedenti periodi di programmazione, è prevista la creazione di una Rete di
referenti , uno per ogni Direzione generale/Unità di progetto, formata da funzionari che avranno il compito di
coadiuvare il proprio Direttore generale per tutti gli aspetti attinenti alla programmazione FSC.

Allo stato attuale, le seguenti DG/Unità di progetto, hanno provveduto alla nomina dei rispettivi referenti:
- Direzione Generale dei Lavori Pubblici
- Direzione Generale dei Servizi Finanziari
- Direzione Generale dei Pubblica Istruzione
- Direzione Generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
- Unità di Progetto Iscol@
- Direzione Generale della Sanità

Rimangono da nominare i referenti delle seguenti Direzioni Generali:
- Direzione Generale dei Trasporti
- Direzione Generale dell’Industria
- Centro Regionale di Programmazione
- Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente
- Direzione generale dell‘Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
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Aggiornamento del Sito FSC 2014-2020

Nell’ambito delle azioni per la comunicazione relativa alla Programmazione FSC 2014 – 2020, è stata creata la

sezione tematica FSC 2014-2020 - PATTO PER LA SARDEGNA dove, analogamente a quanto fatto per il ciclo

di programmazione 2007-2013, sono presenti tutti gli aspetti relativi al Patto per lo Sviluppo ed è possibile

prendere visione della documentazione utile per l’attuazione, il monitoraggio e controllo della Programmazione

2014-2020.

La sezione tematica FSC 2014-2020 - PATTO PER LA SARDEGNA si trova all’interno del sito tematico

Sardegna Programmazione, nel ciclo di Programmazione 2014-2020.

Le pagine sono in continuo aggiornamento e rappresentano un utile strumento di lavoro oltre che di divulgazione

del principale Fondo complementare ai fondi SIE. La sua struttura può essere così schematizzata:

FSC 2014-2020
PATTO PER LA SARDEGNA 

MONITORAGGIO VALUTAZIONE
GESTIONE E 
CONTROLLO

Area Tematica/Linea 
d’Azione

Area Tematica/Linea 
d’Azione …………

COMUNICAZIONEATTUAZIONE

Area Tematica/Linea 
d’Azione …………


