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Ordine del giorno

- Presentazione del nuovo Allegato A del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna

- Focus sul monitoraggio per la programmazione FSC 2007-2013, ai fini della riscossione delle risorse

- Focus sul monitoraggio per la programmazione FSC 2014-2020; caricamento delle Anagrafiche degli
interventi sul sistema GESPRO, ai fini della riscossione dell’anticipo

- Sistema di Gestione e Controllo FSC 2014-2020 - dichiarazione di adeguatezza del NUVEC. Focus
sulla organizzazione regionale

� Segreteria operativa
� Rete dei Referenti
� Strutture regionali a presidio degli interventi (attuazione e controllo)
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Nuovo Allegato A del Patto 1/2

Con nota n.14159 del 03.08.2017 è stata presentata al DPCoe una proposta di rimodulazione del Patto per
lo Sviluppo della Regione Sardegna, successivamente integrata con nota n. 15998 del 15.09.2017. In
particolare, questa ha riguardato:

• Recepimento delle riclassificazioni degli interventi del MEF/IGRUE (Area Tematica/Tema
Prioritario/Linea d’Azione) coerente con la tipologia degli interventi inclusi nel Patto. In particolare:

- la “Programmazione Territoriale” andrà prevalentemente classificata nell’Area tematica “4.
Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali”;

- gli “Interventi di completamento/riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della
Sardegna vengono classificati nell’Area tematica “4. Turismo, cultura, valorizzazione risorse
naturali”.

• Modifica della fonte finanziaria degli Interventi per la riduzione del rischio alluvionale (Olbia e Pirri),
originariamente prevista sul Piano Operativo nazionale FSC Ambiente, e degli interventi del settore
Bonifiche che, per un importo pari a 61,13 M€, vedono la fonte finanziaria scambiata (da Patto a Piano
Operativo nazionale FSC Ambiente e viceversa).

• Specificazione delle risorse che provengono dai Piani Operativi nazionali FSC, divenuta possibile in
seguito alla pubblicazione delle Delibere CIPE n. 54 e 55 del 2016.

• Variazione del titolo degli interventi destinati agli studentati universitari di Cagliari e Sassari.

• Inserimento di tre nuovi interventi finanziati con economie FSC del periodo di programmazione 2000-
2006.
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Nuovo Allegato A del Patto 2/2

Il nuovo Allegato A, riporta:

- la collocazione degli interventi strategici per Area tematica, Tema prioritario e Linea d’Azione

- gli interventi strategici puntualmente individuati

- gli interventi strategici per i quali era stata originariamente definita la sola dotazione programmatica,
con un rimando ad una specifica tabella contenente i singoli interventi in caso di avvenuta
individuazione degli stessi (allegati da A1 ad A23)

- la copertura finanziaria degli interventi, distinguendo tra le risorse FSC 2014-2020 quota Patto, risorse
FSC 2014-2020 quota Piani Operativi nazionali, altre risorse

- l’impatto finanziario FSC quota Patto che gli interventi avranno entro il 2017 e l’obiettivo che si intende
raggiungere per ciascuno di essi entro la stessa annualità
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FSC 2007/2013 – riscossione risorse

Denominazione
Importo 
quota 

Requisiti per il trasferimento (A)
Trasferito 

RAS

(B)
Da trasferire

(soglia raggiunta)descrizione soglia

Anticipazione 158,3 Semplice richiesta - 158,3 158,3 

quota 2 158,3 75% della prima quota 118,8 158,3 158,3 

quota 3 158,3 16% del Programma 316,7 158,3 158,3 

quota 4 158,3 24% del Programma 475,0 

quota 5 158,3 32% del Programma 633,4 

quota 6 158,3 40% del Programma 791,7 

quota 7 158,3 48% del Programma 950,1 

quota 8 158,3 56% del Programma 1.108,4 

quota 9 158,3 64% del Programma 1.266,8 

quota 10 158,3 72% del Programma 1.425,1 -

quota 11 158,3 80% del Programma 1.583,4 -

quota 12 158,3 88% del Programma 1.741,8 

ultima quota 79,2 96% del Programma 1.900,1 

TOTALE 1.979,3 316,688 475,0 

Al 30.06.2017, il costo realizzato è pari a 335,6 M€ a cui si aggiungo 111 M€ spesi per il G8, per un totale
di 446,6 M€
Mancano meno di 30M€ per poter riscuotere la 4^ quota.
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FSC 2014/2020 – erogazione delle risorse 1/3

Il MEF-RGS-IGRUE provvede alle erogazioni/trasferimenti delle risorse in favore delle Amministrazioni, titolari dei
Patti/Piani, in base alle richieste presentate dal DPCoe, mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi,
secondo il seguente processo:

a) anticipazione, pari al 10% dell'importo assegnato per i singoli interventi: censiti nella Banca Dati
Unitari (BDU), gestita dal MEF-RGS-IGRUE, sulla base di semplice richiesta formulata dal competente
Organismo di certificazione al DPCoe. L’anticipazione può essere richiesta in più soluzioni, in relazione ai
tempi diversi di alimentazione della BDU;

b) successivi pagamenti intermedi (n. 17 pagamenti), fino ad un ulteriore 85% dell'importo assegnato. Il primo
pagamento intermedio si può richiedere qualora il costo realizzato sia almeno pari al 5% dell’importo
assegnato ai singoli interventi presenti nella BDU di ciascun Patto/Piano; i pagamenti intermedi successivi,
quando si realizza un ulteriore costo almeno pari al 5% dell’importo complessivo assegnato ai singoli
interventi;

c) saldo del 5%, a seguito della domanda finale di pagamento inviata dall’Organismo di Certificazione
dell’Amministrazione al DPCoe, corredata da attestato di chiusura degli interventi, cui la richiesta si riferisce,
e verificata dall’ACT con esito conforme alle attestazioni rese.

I trasferimenti sono disposti a titolo di rimborso delle corrispondenti spese sostenute (commisurati in costo
realizzato) dalle Amministrazioni, evidenziate in apposita domanda di pagamento inviata dall’Organismo di
Certificazione dell’Amministrazione al DPCoe, a condizione che esista un Sistema di Gestione e Controllo
verificato dal NUVEC.
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Si riporta, a titolo esemplificativo, la modalità di riscossione delle risorse per l’intervento 
«Ammortizzatori Sociali»

FSC 2014/2020 – erogazione delle risorse 2/3

Denominazione
Quota intermedia Requisiti di costo realizzato per il trasferimento

% M€ descrizione soglia

Anticipazione 10 4,5Semplice richiesta -

quota intermedia 1 5 2,255% dell'importo assegnato 2,25   

quota intermedia 2 5 2,2510% dell'importo assegnato 4,50   

quota intermedia 3 5 2,2515% dell'importo assegnato 6,75   

quota intermedia 4 5 2,2520% dell'importo assegnato 9,00   

quota intermedia 5 5 2,2525% dell'importo assegnato 11,25   

quota intermedia 6 5 2,2530% dell'importo assegnato 13,50   

quota intermedia 7 5 2,2535% dell'importo assegnato 15,75   

quota intermedia 8 5 2,2540% dell'importo assegnato 18,00   

quota intermedia 9 5 2,2545% dell'importo assegnato 20,25   

quota intermedia 10 5 2,2550% dell'importo assegnato 22,50   

quota intermedia 11 5 2,2555% dell'importo assegnato 24,75   

quota intermedia 12 5 2,2560% dell'importo assegnato 27,00   

quota intermedia 13 5 2,2565% dell'importo assegnato 29,25   

quota intermedia 14 5 2,2570% dell'importo assegnato 31,50   

quota intermedia 15 5 2,2575% dell'importo assegnato 33,75   

quota intermedia 16 5 2,2580% dell'importo assegnato 36,00   

quota intermedia 17 5 2,2585% dell'importo assegnato 38,25   

Saldo 5 2,25100% dell'importo assegnato 45,00   

TOTALE 45,00
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FSC 2014/2020 – erogazione delle risorse 3/3

Come stabilito dalla Delibera CIPE n. 25/2016, la prima quota, pari al 10% dell’intero finanziamento FSC, è
trasferita sulla base di semplice richiesta formulata dal rappresentante legale dell’Amministrazione. Per la
Regione Sardegna, la prima quota ammonta, potenzialmente, a 150,96 M€

Sono state già riscosse a favore dell’INPS, tranche per Ammortizzatori sociali, corrispondenti a 20 M€
(anticipazione, più quote da n.2 a n.7, più parte della quota n.8) dei 45 M€ previsti dal Patto, relativi al
completamento dei pagamenti ai percettori di mobilità e CIG in deroga per l’anno 2014

È stata predisposta ad agosto 2017 una richiesta di trasferimento del 10% di risorse FSC (relativa ad interventi
caricati su SGP2-GESPRO per 371 M€ circa) e inviati in BDU, pari quindi a 37,1 M€

A seguito dell’avvenuta validazione del SIGECO da parte del NUVEC-SAV, è stata predisposta la richiesta della
erogazione delle successive tranche per Ammortizzatori sociali, pari a 22,75 M€ (saldo della quota n. 8, più

quote da n. 9 a n. 18)

Si ricorda che, al fine di poter avviare la richiesta di riscossione dell’Anticipazione per i restanti

interventi, occorre predisporre le Schede Intervento (nelle quali deve obbligatoriamente indicato il CUP) e

l’inserimento su SGP2-GESPRO delle anagrafiche degli interventi per il conseguente invio in BDU
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Sistema di Gestione e Controllo FSC 2014-2020 - 1/2

� Il SIGECO FSC 2014-2020 è stato inviato il 3 agosto 2017 al NUVEC per la valutazione preliminare di

adeguatezza, condizione necessaria per la richiesta di erogazione delle tranche successive alla prima delle

risorse FSC 2014-2020 del Patto.

� Con nota prot. n. AlCT 7751 del 15 settembre 2017, il NUVEC ha trasmesso il rapporto, valutando

Adeguato il SIGECO.

� Lo stesso NUVEC ha raccomandato alla Regione Sardegna di produrre gli Atti di nomina dei componenti

delle Strutture indicate al punto 2.1 del SIGECO

MS1



Diapositiva 9

MS1 verificare se è corretto
Marco Sarais; 19/09/2017
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Sistema di Gestione e Controllo FSC 2014-2020 - 2/2

COMITATO REGIONALE DI ATTUAZIONE

DEL PATTO

Rete di 
Referenti

Direzione Servizio Assistenza 
Tecnica 

FSCDenominazione Gestione
Controllo / 

Certificazione

DG presidenza (AdG FSC) n. 1 unità Segreteria operativa n. 3 unità n. 3 unità n. 3 unità

DG servizi finanziari n. 1 unità Servizio autorità di certificazione n. 3 unità

DG lavori pubblici n. 1 unità

Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto e della 
nuova strada ''Sassari-Olbia'' (SVI)

n. 3 unità n. 2 unità
n. 6 unità

Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI) n. 3 unità n. 2 unità

DG trasporti n. 1 unità
Servizio per le infrastrutture, la pianificazione 
strategica e gli investimenti nei trasporti

n. 3 unità n. 2 unità n. 3 unità

DG industria n. 1 unità Servizio energia ed economia verde n. 3 unità n. 2 unità n. 2 unità

DG sanità n. 1 unità
Servizio programmazione sanitaria ed economico-
finanziaria e controllo di gestione

n. 3 unità n. 2 unità n. 1 unità

Responsabile Unità di Progetto Iscol@ n. 1 unità Unità di Progetto Iscol@ n. 3 unità n. 2 unità n. 2 unità

DG pubblica istruzione n. 1 unità Servizio università e politiche giovanili n. 3 unità n. 2 unità n. 3 unità

DG difesa dell'ambiente n. 1 unità Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio n. 3 unità n. 2 unità n. 6 unità

DG Agenzia regionale del distretto 
idrografico della Sardegna

n. 1 unità
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, 
vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità

n. 3 unità n. 2 unità n. 2 unità

DG Centro regionale di 
programmazione

n. 1 unità Centro regionale di programmazione n. 3 unità n. 2 unità

DG agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1 unità
Servizio programmazione e governance dello 
sviluppo rurale

n. 3 unità n. 2 unità n. 1 unità

DG lavoro, formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

n. 1 unità
Direzione generale del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale

n. 2 unità

Totale risorse n. 13 unità n. 38 unità n. 28 unità n. 29 unità


