
COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA GESTIONE DEL 
PATIO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA 

Sintesi della prima riunione del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del 
Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna 

Il 26 settembre 2016 presso la sede dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale si è riunito il Comitato 
di indirizzo e controllo per la gestione del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. 

Sono presenti i Componenti del Comitato: 

Giorgio Martini 
Aldo Perotti (per Federica Busillo) 
Ennio Bertolazzi 
Claudio Cesi 
Alessandro De Martini 

ACT - Presidente del Comitato 
PCM - DPC 
PCM - DIPE 
PCM - DIPE 
Regione Sardegna 

Si segnala che il Dott. De Martini svolge il ruolo di componente del Comitato per la Regione 
Sardegna nonché quello di Responsabile Unico della Regione. 

Sono presenti anche: 

Carolina Bloise 
Annamaria Canofani 
Alessandra Moroni 
Cosimo Antonaci 
Federica Tarducci 
Paola Zinzula 
Edoardo Balzarini 
Roberto Silvano 

Marco Sarais 

Responsabile Unico ACT 
ACT 
ACT 
ACT 
ACT 
Regione Sardegna 
Regione Sardegna 
Agenzia regionale del distretto idrografico della 
Sardegna 
Regione Sardegna 

Come previsto dalla convocazione della riunione e dall 'ordine del giorno (punto 2.), al fine di 
approfondire lo stato di attuazione degli interventi ambientali, sono presenti anche i rappresentanti 
del Ministero dell 'Ambiente: 
Gianluigi Scialoia (per Gaia Checcucci) 

Annalaura Leoni; Carmela Zarra; 
Donata Frullani (per Mauro Grassi) 

La riunione ha inizio alle ore 15.00. 

Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del territorio e 
del mare 

Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e 
per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. 
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Punto l. Individuazione dei Responsabili Unici (art.S, comma 6) 

Il Presidente del Comitato ringrazia i presenti per essere intervenuti e informa il Comitato di 
indirizzo che la Regione Sardegna ha indicato (nota del 09/09/20 16) nel dott. De Martini il proprio 
Responsabile Unico regionale e che l' ACT ha nominato la Dott.ssa Bloise Responsabile Unico per 

l' ACT (nota pro t. ACT n. 6925 del 05/08/20 16). 

Punto 2. Focus sugli interventi ambientali e condivisione delle modalità d'attuazione degli stessi 

Il Presidente del Comitato richiede alla Regione Sardegna di illustrare i progetti del settore 
prioritario "Ambiente e territorio" sui quali il MA TTM ha richiesto maggiori dettagli e che risultano 

aggregabili in prima lettura nelle seguenti categorie: 
Interventi relativi al rischio idrogeologico 1; 

Interventi di bonifica2
; 

Interventi relativi alle risorse idriche3
; 

Altri interventi4
. 

I rappresentanti della Regione Sardegna ricordano che tutti i progetti inseriti nel Patto sono stati 
individuati dopo un percorso di concertazione con il MATTM. Al riguardo il MA TTM precisa che 
nei mesi di gennaio-febbraio del 2016, in fase di istruttoria dei Patti, gli interventi individuati dalla 
Regione Sardegna, previsti nell'ambito dell'area tematica Bonifiche e Risorse idriche, sono stati 
oggetto di condivisione tra gli uffici regionali e quelli del MATTM-DG STA. 
I rappresentanti della Regione Sardegna descrivono i citati interventi, soffermandosi in particolare 

sui seguenti punti: 
In merito agli interventi strutturali per il superamento delle problematiche di mitigazione del 
rischio idrogeologico a seguito degli eventi alluvionali e delle criticità individuate dal P AI, la 
Regione Sardegna riferisce che esso andrà articolato in sotto-progetti che sono in corso di 
individuazione. I referenti della Struttura di missione, d'accordo con il MA TTM, richiedono di 
avere informative aggiornate in proposito per poteme valutare il posizionamento nella Banca 
Dati ReNDIS e - qualora non siano già presenti - segnala alla Regione Sardegna la necessità di 
procedere al più presto in tal senso. 
Il Presidente del Patto aggiunge che sarà necessario espletare il processo di individuazione di 
tali progetti in coerenza con le tempistiche previste dal Patto, e che tali sotto-progetti dovranno 

1 Interventi strutturali per il superamento delle problematiche di mitigazione del rischio idrogeologico a seguito degli 
eventi alluvionali e delle criticità indicate dal PAI; Interventi per la riduzione del rischio alluvionale inclusi nel Piano 
stralcio delle aree metropolitane e aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio, individuati con DPCM 
15 settembre 2015. 
2 SIN Sulcis lnglesiente, Macro Area Montevecchio Ponente. Progetto degli interventi di minimizzazione del rischio 
ambientale; Opere di bonifica esterna alla darsena dell'ex Arsenale militare in La Maddalena; Opere di bonifica della 
darsena dell'ex Arsenale militare in La Maddalena e delle aree adiacenti ; Intervento straordinario di rimozione e 
bonifica dell'amianto da aree e strutture pubbliche in stato di abbandono in Regione Sardegna; Completamento delle 
operazioni di caratterizzazione messa in sicurezza d'emergenza e bonifica dell'area campo nomadi di Alghero; 
Programma regionale di bonifica delle ex discariche monocomunali. 
3 lnterconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso-Flumendosa 4° lotto - Collegamento Sulcis Iglesiente; 
Approvvigionamento idropotabile - Schema 39 PRGA 39- 2° e 3 o lotto; Interventi per la messa in sicurezza e la 
riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con 
limitazioni di invaso; Interventi per raggiungere livelli adeguati di efficienza nella distribuzione dell'acqua per il 
consumo umano. Riduzione delle perdite. 
4 Interventi nel settore irriguo (Agricoltura); Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide 
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interessare aree differenti da quelle della città metropolitana di Cagliari che gode di uno proprio 

specifico Patto per lo Sviluppo. La Regione Sardegna precisa che tale distinzione è stata 

operata sin dalla fase di individuazione degli interventi del Patto della Regione Sardegna. 

Dalla descrizione degli interventi si evince infine che è stato previsto di attuare una quota parte 

di essi attraverso il ricorso ad ulteriori fondi, aggiuntivi rispetto a quelli del Patto, pari a circa 

19 Milioni di euro, derivanti dal POR FESR 2014-2020. Il Presidente sottolinea che per questo 

intervento, come per tutti gli altri in condizioni analoghe, andranno chiaramente distinte quali 
attività saranno realizzate con risorse relative al Patto e quali invece attingeranno da altre Fonti. 

In merito agli interventi per la riduzione del rischio alluvionale inclusi nel Piano stralcio delle 

aree metropolitane e aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio individuati 
con DPCM 15 settembre 2015, i rappresentanti della Regione Sardegna specificano che 
l'importo totale inserito nel Patto, oltre alle risorse già assegnate, nello specifico, 16,3 milioni 

di euro a valere su risorse MATTM di cui agli Accordi 2010 e 2015 e 42 milioni di euro a 
valere su risorse del Bilancio RAS, prevede anche una quota a carico del FSC nazionale -
Cabina di Regia, pari a circa 95 Milioni di euro, e ricordano che come previsto dal Patto (art. 6 
comma 5) il Governo si è impegnato ad assicurare le risorse aggiuntive, rispetto all'ammontare 

già stanziato pari a 16,3 milioni di euro, per le "opere di mitigazione nel territorio comunale di 
Olbia e agli interventi infrastrutturali per la salvaguardia di eventi eccezionali nel territorio di 

Pirri". Il MATTM si riserva di fare le opportune verifiche e informa che si terranno nelle 
prossime settimane presso il MA TTM, degli incontri con le Regioni per un confronto tecnico 
sugli specifici interventi del settore "Ambiente" previsti nei Patti nonché per verificare 

possibili sovrapposizioni con il Piano Operativo FSC di competenza del MATTM e, pertanto, 
condividere e definire gli interventi previsti nel suddetto Piano Operativo, nei limiti dello 
stanziamento complessivo e delle allocazioni individuate per le singole aree tematiche e nel 
rispetto delle priorità e dei criteri utilizzati nell ' individuazione degli stessi interventi. Il 

Presidente del Patto chiede di essere informato sulle decisioni che saranno assunte in tale 

contesto. 

Il MA TTM non presenta osservazioni sugli altri progetti descritti. Completata la disamina sm 
progetti del settore Ambiente, i partecipanti del MA TTM e della Struttura di missione lasciano la 
numone. 

Punto 3. Condivisione degli strumenti di lavoro 

Il Presidente illustra quindi gli strumenti di lavoro approntati dall' ACT al fine di assicurare sia la 
funzionalità delle attività in capo ai Responsabili Unici sia la lettura omogenea del sistema Patti. 

Per monitorare l'avanzamento del patto, l'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT) sta 

perfezionando un cruscotto gestionale unico da cui poter estrarre informazioni qualitative (desunte 

da riunioni, sopralluoghi, etc.) a corredo dei dati ufficiali di Monitoraggio (BDU e altre banche 
dati). L'obiettivo è di dotare tutti i Patti di strumenti comuni di analisi e di gestione che consentano 
di verificare l'andamento dei lavori e gli scostamenti programmati ci. 

Una prima versione del prospetto che confluirà nel "cruscotto" è sottoposta alla condivisione del 
Comitato nel corso della riunione, così come previsto nel cronoprogramma di cui al successivo 
punto 5 all'Odg, e sarà opportunamente concordata con tutti i Referenti Unici dei Patti. 
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Al fine di avere sempre conto dell ' andamento dei tempi rispetto alle prospettive e dell'avanzamento 

delle attività, il Presidente raccomanda fin da subito la computazione dei dati dei progetti nelle 

Banche dati di Monitoraggio, come previsto dal Patto (art. 7 comma 3 e 4), e informa che per quei 

progetti non ancora inseribili nelle citate Banche dati sarà necessario procedere al più presto 

all ' individuazione del Responsabile Unico del Procedimento e alla richiesta del CUP. 

Punto 4. Analisi dei progetti di cui si compone il Patto. 

Il Presidente del Comitato elenca i progetti di cui all ' allegato A del Patto e richiede che per 
ciascuno di essi siano trasmesse al Responsabile Unico dell ' ACT le informazioni di dettaglio 
sull ' avanzamento procedurale, segnalando quelli che presentino particolari criticità tra cui, per 

esempio, la necessità di concertazione con altre amministrazioni pubbliche. I Responsabili Unici 

avviano dunque le attività di monitoraggio delle linee di intervento. 

Punto 5. Predisposizione e condivisione di un cronoprogramma di attività del Comitato per il 
primo semestre (art. 6, comma 6) 

Viene illustrato il cronoprograrnma dei prossimi 6 mesi chiedendo di ricevere, da parte dei membri 

del Comitato, suggerimenti/commenti e/o modifiche. 

Punto 6. Verifiche azioni correttive e supporto (art. 7, comma 7) 

La Regione Sardegna comunica che per la programmazione 2007-2014 è stato adottato il Sistema di 
gestione progetti che colloquia con il Sistema di monitoraggio unitario (MEF-IGRUE) ed evidenzia 
la necessità di disporre di strumenti di raccordo tra le priorità della programmazione 2007-2013 e 

quella 2014-2020. Il Presidente informa che sono in corso le opportune valutazioni con l'IGRUE 

per individuare soluzioni utili . 

La Regione Sardegna informa inoltre che in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata sottoposta 
all ' attenzione delle Regioni la tabella descrittiva delle aree tematiche nazionali e delle risorse del 
FSC 2014-2020 ex delibera CIPE 25/2016. Si segnala che la descrizione del perimetro di interesse 

di ciascuna area della citata tabella non è coerente con quanto inserito nei Patti. Il Presidente del 
Comitato segnala tale problematica al rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica chiedendo aggiornamenti anche in merito alla tempistica di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Delibere CIPE 25 e 26, alle regole di attuazione degli 
interventi, e- prima ancora- in merito alla governance del Patto. 

A tal fine, una riflessione in corso riguarda la necessità di chiarire i compiti del Comitato di 

indirizzo rispetto ad eventuali fattori di flessibilità durante l' attuazione (che tipicamente sono 

spostamenti finanziari , rimodulazioni finanziarie e/o richiesta di cambiamento degli interventi, 
sostituzioni, etc.) e cosa invece debba rientrare nel Patto. 

Punto 7. Varie ed eventuali 

L' ACT si impegna a presentare il Piano di comunicazione così come previsto dall'art. 8 del Patto. 
La Regione Sardegna si impegna a comunicare quanto prima al Comitato il referente per gli aspetti 
collegati all ' attività di comunicazione. 



COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA GESTIONE DEL 
PATIO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA 

DECISIONI ASSUNTE 

In merito ai diversi punti all'ordine del giorno sono state assunte le seguenti decisioni: 

I rappresentanti della Regione Sardegna si impegnano a: 

• individuare, in tempi compatibili con gli obiettivi del Patto, i progetti in cui si articolano gli 
interventi inseriti nell'Allegato A;- ove necessario- di inserirli nella Banca Dati ReNDIS e 
di fornire informative aggiornate ai referenti della Struttura di missione. 

• inserire i dati sui progetti nelle Banche dati di Monitoraggio, come previsto dal Patto (art. 7 
comma 3 e 4) e, per quei progetti non ancora inseribili nelle citate Banche dati, a procedere 
al più presto all'individuazione del RUPe alla richiesta del CUP. 

• trasmettere al Responsabile Unico dell' ACT le informazioni di dettaglio sull'avanzamento 
procedurale dei progetti di cui all'allegato A del Patto, segnalando quelli che presentino 
particolari criticità. 

• comunicare quanto prima al Comitato il referente per gli aspetti collegati all'attività di 
comumcazwne. 

I rappresentanti della Regione Sardegna e il MA TTM si impegnano ad informare il Comitato del 
Patto in merito alle ulteriori risorse, già inserite nel Patto e a carico del FSC nazionale - Cabina di 
Regia, per gli interventi per la riduzione del rischio alluvionale inclusi nel Piano stra/cio delle aree 
metropolitane e aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio individuati con 
DPCM 15 settembre 2015. 

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica si 
impegna a fornire aggiornamenti in merito alla tempistica di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
delle Delibere CIPE 25 e 26, alle regole di attuazione degli interventi, e - prima ancora - in merito 
alla governance del Patto. 

L' ACT si impegna a presentare il Piano di comunicazione così come previsto dall'art. 8 del Patto. 

La riunione termina alle ore 17.10 


