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Sottoscritto il 29 luglio 2016

Stanziamento complessivo: 2.905 M€

Stanziamento FSC 2014-2020: 1.509 M€

Immediatamente disponibili per il 2017: 277,6 M€

Le risorse del Patto sono ripartite secondo le seguenti Aree di intervento :

Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – FSC 2 014-2020

Area di intervento
Costo totale interventi

(€)
Risorse già assegnate

(€)  
Risorse FSC 2014-2020

(€)

Altre risorse 
disponibili 

(€)

Risorse finanziarie FSC 
al 2017

(€)

Infrastrutture 1.338.000.000,00 129.000.000,00 313.600.000,00 895.400.000,00 49.000.000,00 

Ambiente e Territorio 730.436.096,00 169.216.997,00 466.319.099,00 94.900.000,00 33.500.000,00 

Sviluppo economico e 
produttivo

362.294.541,00 20.077.556,00 337.216.985,00 5.000.000,00 105.836.084,00 

Turismo e cultura 117.000.000,00 67.000.000,00 50.000.000,00 - 2.500.000,00 

Infrastrutture sociali 350.463.916,00 - 335.463.916,00 15.000.000,00 85.763.916,00 

Governance 7.000.000,00 - 7.000.000,00 - 1.000.000,00 

Totale costi e risorse 2.905.194.553,00 385.294.553,00 1.509.600.000,00 1.010.300.000,00 277.600.000,00 
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Quadro strategico della Programmazione FSC 2014-202 0 (1/3)

Le Delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016 hanno stabilito che gli interventi ammissibili alla Programmazione

FSC 2014-2020 debbano essere coerenti con le seguenti Aree tematiche:

1) Infrastrutture;

2) Ambiente;

3) Sviluppo economico e produttivo;

4) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali;

5) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione;

6) Rafforzamento della P A.

La Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 5/1 del 24.01.2017 ha:

- definito Linee d’Azione omogenee, all’interno delle quali collocare gli interventi stabiliti nel Patto

- individuato le strutture organizzative competenti per l’attuazione delle stesse
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Quadro strategico della Programmazione FSC 2014-202 0 (2/3)

Area Tematica Linea d'Azione
Strutture organizzative 

competenti
FSC 2014 2020 
quota Patto (€)

1. Infrastrutture

1.1 Interventi strategici per il completamento e miglioramento della 
rete stradale della Sardegna

Direzione generale dei lavori 
pubblici

107.600.000

1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale
Direzione generale dei lavori 
pubblici

50.000.000

1.3 Interventi per il rafforzamento del sistema metropolitano in termini 
di mobilità sostenibile

Direzione generale dei trasporti 36.000.000

1.4 Interventi strategici per il completamento e miglioramento della 
rete ferroviaria della Sardegna

Direzione generale dei trasporti 120.000.000

1.5 Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City Direzione generale dell'industria 15.000.000

1.6 Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Direzione generale dei lavori 
pubblici

14.000.000

1.7 Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una 
configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy 
System)

Direzione generale dell'industria 30.139.044

1.8 Potenziamento, ammodernamento tecnologico e 
razionalizzazione della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi 
sanitari

Direzione generale della Sanità 195.000.000

1.9 Riqualificazione e ammodernamento edilizia scolastica Unità di Progetto Iscol@ 89.763.916

1.10 Interventi per il potenziamento delle strutture residenziali per 
studenti universitari

Direzione generale della pubblica 
istruzione

50.700.000

1.11 Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua 
nell'agricoltura

Direzione generale dell'agricoltura 
e riforma agro-pastorale

30.000.000

Il seguente Quadro strategico è stato predisposto sulla base dell’analisi dell’Allegato A al Patto, tenendo

conto dell’attuale organizzazione regionale, del fatto che alcuni interventi sono stati puntualmente individuati

e che per altri è stata invece definita la sola dotazione programmatica.
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Quadro strategico della Programmazione FSC 2014-202 0 (3/3)

Area Tematica Linea d'Azione
Strutture organizzative 

competenti
FSC 2014 2020 
quota Patto (€)

2. Ambiente

2.1 Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali
Direzione generale dei lavori 
pubblici

187.800.000

2.2 Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per 
il consumo umano

Direzione generale Agenzia 
regionale del distretto idrografico 
della Sardegna

68.000.000

2.3 Interventi sul sistema di trattamento rifiuti
Direzione generale della difesa 
dell'ambiente

38.077.941

2.4 Interventi di bonifica dei siti contaminati e di minimizzazione 
del rischio ambientale

Direzione generale della difesa 
dell'ambiente

70.399.099

2.5 Interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico
Direzione generale dei lavori 
pubblici

90.120.000

3. Sviluppo economico 
e produttivo

3.1 Interventi di sostegno alla Ricerca
Centro regionale di 
programmazione

30.000.000

3.2 Interventi a favore dello sviluppo economico e produttivo ND 15.000.000

4. Turismo, cultura, 
valorizzazione risorse 
naturali

4.1 Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio -
Programmazione territoriale

Centro regionale di 
programmazione

150.000.000

4.2 Interventi di completamento, riqualificazione, ampliamento, 
efficientamento porti principali della Sardegna

Direzione generale dei lavori 
pubblici

50.000.000

4.3 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide ND 20.000.000
5. Occupazione, 
inclusione sociale e 
lotta alla povertà, 
istruzione e 
formazione

5.1 Interventi di finanziamento per gli Ammortizzatori sociali
Direzione generale del lavoro, 
formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale

45.000.000

6. Rafforzamento PA
6.1 Azioni di rafforzamento della P.A. attraverso azioni di 
assistenza tecnica, sviluppo capacità e competenze, 
informazione, divulgazione 

Presidenza 7.000.000

Totale 1.509.600.00
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Tipologie di intervento ammissibili (1/4)

La DGR n. 5/1 del 24.01.2017 ha preso atto dei criteri generali di ammissibilità stabilite nelle Delibere CIPE

n. 25/2016 e 26/2016.

Gli interventi individuati dovranno inoltre:

� avere carattere aggiuntivo secondo il principio di addizionalità delle risorse

� essere dotati di un piano di gestione approvato (se del caso)

� avere carattere prevalentemente infrastrutturale

La stessa DGR, ha approvato le principali tipologie di interventi ammesse per ciascuna Linea d’Azione

(come indicato nella tabella che segue), tenendo conto del fatto che per alcune di esse sono state definite le

sole dotazioni programmatiche.
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Tipologie di intervento ammissibili (2/4)

Area Tematica Linea d'Azione Tipologie di intervento ammesse

1. Infrastrutture

1.1 Interventi strategici per il completamento e miglioramento 
della rete stradale della Sardegna

Interventi strategici di nuovi tratti stradali e di completamento (puntualmente individuati nel Patto per lo
Sviluppo firmato il 29 luglio 2016 o derivanti da riprogrammazioni dello stesso)

1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale
- Messa in sicurezza delle strade
- Interventi volti a variare e a migliorare tracciati viari già esistenti
- Completamenti di arterie stradali già esistenti

1.3 Interventi per il rafforzamento del sistema metropolitano in 
termini di mobilità sostenibile

Intervento puntualmente individuato nel Patto per lo Sviluppo firmato il 29 luglio 2016 o derivanti da
riprogrammazioni dello stesso

1.4 Interventi strategici per il completamento e miglioramento 
della rete ferroviaria della Sardegna

Interventi puntualmente individuati nel Patto per lo Sviluppo firmato il 29 luglio 2016 o derivanti da
riprogrammazioni dello stesso

1.5 Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City

- Redazione e attuazione del piano d'azione regionale per la mobilità elettrica
- Interventi di infrastruttura regionale di ricarica elettrica
- Realizzazione di sistemi di mobilità elettrica integrati con il sistema dei trasporti regionale, attraverso
interventi pubblici e interventi di co-investimento privati

1.6 Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
- Realizzazione di impianto per la produzione di energia solare (puntualmente individuato nel Patto per
lo Sviluppo firmato il 29 luglio 2016 o derivanti da riprogrammazioni dello stesso)
- Realizzazione di minicentrali idroelettriche nel sistema idrico multisettoriale

1.7 Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una 
configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy 
System)

- Interventi per l’integrazione dei sistemi energetici elettrici, termici e della mobilità attraverso le
tecnologie abilitanti dell’ICT
- Interventi per lo sviluppo di azioni nell’ambito pubblico regionale per la realizzazione nei centri di
maggior consumo energetico di micro reti energetiche, caratterizzate da una integrazione tra produzione
e consumo nel settore elettrico e/o termico e/o trasporti
- Interventi per lo sviluppo e l’integrazione delle tecnologie di accumulo energetico

1.8 Potenziamento, ammodernamento tecnologico e 
razionalizzazione della rete infrastrutturale e dell'offerta di 
servizi sanitari

Interventi puntualmente individuati nel Patto per lo Sviluppo firmato il 29 luglio 2016 o derivanti da
riprogrammazioni dello stesso

1.9 Riqualificazione e ammodernamento edilizia scolastica
- Interventi di messa in sicurezza e di manutenzione degli edifici scolastici
- Interventi finalizzati al miglioramento del decoro nelle scuole della Sardegna, attraverso il rinnovo di
arredi e attrezzature scolastiche

1.10 Interventi per il potenziamento delle strutture residenziali 
per studenti universitari

- Interventi puntualmente individuati nel Patto per lo Sviluppo firmato il 29 luglio 2016 o derivanti da
riprogrammazioni dello stesso

1.11 Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua 
nell'agricoltura

- Interventi di manutenzione straordinaria e razionalizzazione degli schemi irrigui esistenti a servizio
dell’agricoltura
- Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica e la funzionalità degli impianti di sollevamento
e interventi per l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili
- Estendimenti irrigui in particolare riguardanti aree nelle quali le risorse ad uso irriguo sono prelevate
attraverso emungimenti da falda sotterranea in aree a rischio di salinizzazione
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Tipologie di intervento ammissibili (3/4)

Area Tematica Linea d'Azione Tipologie di intervento ammesse

2. Ambiente

2.1 Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali

- Intervento di interconnessione dei sistemi idrici (puntualmente individuato nel Patto per
lo Sviluppo firmato il 29 luglio 2016 o derivanti da riprogrammazioni dello stesso)

- Intervento di approvvigionamento idropotabile (puntualmente individuato nel Patto per
lo Sviluppo firmato il 29 luglio 2016 o derivanti da riprogrammazioni dello stesso)

- Messa a norma dei luoghi di lavoro delle dighe principali del Servizio Idrico
Multisettoriale Regionale (SIMR)

- Lavori di adeguamento, miglioramento delle condizioni di sicurezza statica e di tenuta,
interventi di risanamento, manutenzione straordinaria e collaudo delle dighe principali del
Servizio Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR)

- Interventi strutturali per la messa in sicurezza o la dismissione di dighe minori
2.2 Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il 
consumo umano

- Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nella rete di distribuzione della risorsa
idrica potabile

2.3 Interventi sul sistema di trattamento rifiuti
- Intervento di “Revamping” di un termovalorizzatore (puntualmente individuato nel Patto
per lo Sviluppo firmato il 29 luglio 2016)

2.4 Interventi di bonifica dei siti contaminati e di minimizzazione del 
rischio ambientale

- Interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e minimizzazione del rischio
ambientale (puntualmente individuati nel Patto per lo Sviluppo firmato il 29 luglio 2016 o
derivanti da riprogrammazioni dello stesso)

- Interventi di rimozione e bonifica dell’amianto in aree e strutture pubbliche

- Interventi individuati nel Programma regionale di bonifica delle ex discariche
monocomunali

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

3. Sviluppo 
economico e 
produttivo

3.1 Interventi di sostegno alla Ricerca (da definire con apposito Atto Programmatico)

3.2 Interventi a favore dello sviluppo economico e produttivo
Interventi insistenti nel territorio di La Maddalena (come individuato nel Patto per lo
Sviluppo firmato il 29 luglio 2016), da definire con apposito Atto Programmatico
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Tipologie di intervento ammissibili (4/4)

Area Tematica Linea d'Azione Tipologie di intervento ammesse

4. Turismo, cultura, 
valorizzazione risorse 
naturali

4.1 Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio -
Programmazione territoriale

- Interventi di sviluppo locale volti a realizzare e promuovere l’attrattività culturale,
sportiva, naturalistica e turistica del territorio.

- Interventi rientranti nelle aree tematiche individuate con Del. CIPE n. 25/2016, che non
trovano copertura finanziaria nelle stesse

4.2 Interventi di 
completamento/riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti 
principali della Sardegna

- Interventi facenti parte del “Piano Sulcis”, la cui progettazione è finanziata a valere sul
FSC 2007-2013

- Nuovi interventi di completamento, riqualificazione, ampliamento, efficientamento dei
porti principali della Sardegna

4.3 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide (da definire con apposito Atto Programmatico)
5. Occupazione, 
inclusione sociale e 
lotta alla povertà, 
istruzione e 
formazione

5.1 Interventi di finanziamento per gli Ammortizzatori sociali Finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l’annualità 2014

6. Rafforzamento PA
6.1 Azioni di rafforzamento della P.A. attraverso azioni di assistenza 
tecnica, sviluppo capacità e competenze, informazione, divulgazione 

- Spese per contratti inerenti alla struttura di Assistenza Tecnica

- Spese di missione per il personale interno ed esterno finalizzate alla attuazione degli
interventi finanziati sul FSC

- Spese per la gestione di interventi o azioni nell’ambito dell’attuazione del FSC

- Spese relative a personale interno dedicato ai specifici progetti riguardanti l’attuazione
dell’FSC

- Spese relative a percorsi formativi inerenti all’attuazione del FSC

- Spese relative all’attività di monitoraggio (anche a fini statistici), valutazione,
comunicazione e divulgazione dei risultati

- Spese relative all’acquisto di apparecchiature hardware e software, beni di consumo,
cancelleria
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Profilo di spesa previsto per il 2017 (1/3)

Area tematica Linea d’Azione
FSC 2014-2020 quota

Patto (€)
Profilo di spesa 2017 

(€)

1. Infrastrutture

1.1 Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale della 
Sardegna

107.600.000 9.580.000

1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale 50.000.000 10.000.000

1.3 Interventi per il rafforzamento del sistema metropolitano in termini di mobilità sostenibile 36.000.000 300.000

1.4 Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete ferroviaria della 
Sardegna

120.000.000 15.000.000

1.5 Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City 15.000.000 4.000.000

1.6 Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili 14.000.000 1.400.000

1.7 Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una configurazione integrata e 
intelligente (Sardinian Smart Energy System)

30.139.044 -

1.8 Potenziamento, ammodernamento tecnologico e razionalizzazione della rete 
infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari

195.000.000 23.500.000

1.9 Riqualificazione e ammodernamento edilizia scolastica 89.763.916 63.763.916

1.10 Interventi per il potenziamento delle strutture residenziali per studenti universitari 50.700.000 4.000.000

1.11 Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 30.000.000 3.000.000

Totale Infrastrutture 738.202.960 134.543.916

La tabella che segue mostra, per ogni Linea d’Azione, la spesa prevista per il 2017.
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Area tematica Linea d’Azione
FSC 2014-2020 quota

Patto (€)
Profilo di spesa 2017 

(€)

2. Ambiente

2.1 Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali 187.800.000 14.900.000

2.2 Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano 68.000.000 4.000.000

2.3 Interventi sul sistema di trattamento rifiuti 38.077.941 34.000.000

2.4 Interventi di bonifica dei siti contaminati e di minimizzazione del rischio ambientale 70.399.099 3.150.000

2.5 Interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico 90.120.000 -

Totale Ambiente 454.397.040 56.050.000

3. Sviluppo 
economico e 
produttivo

3.1 Interventi di sostegno alla Ricerca 30.000.000 5.000.000

3.2 Interventi a favore dello sviluppo economico e produttivo 15.000.000 5.000.000

Totale Sviluppo economico e produttivo 45.000.000 10.000.000

4. Turismo, cultura, 
valorizzazione 
risorse naturali

4.1 Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione 
territoriale

150.000.000 15.000.000

4.2 Interventi di completamento/riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti 
principali della Sardegna

50.000.000 -

4.3 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide 20.000.000 2.000.000

Totale Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali 220.000.000 17.000.000

Profilo di spesa previsto per il 2017 (2/3)
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Area tematica Linea d’Azione
FSC 2014-2020 quota

Patto (€)
Profilo di spesa 2017 

(€)

5. Occupazione, 
inclusione sociale 
e lotta alla povertà, 
istruzione e 
formazione

5.1 Interventi di finanziamento per gli Ammortizzatori sociali 45.000.000 45.000.000

Totale Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e 
formazione

45.000.000 45.000.000

6. Rafforzamento 
PA

6.1 Azioni di rafforzamento della P.A. attraverso azioni di assistenza tecnica, sviluppo 
capacità e competenze, informazione, divulgazione

7.000.000 1.163.640 

Totale Rafforzamento PA 7.000.000 1.163.640 

Totale Patto per lo Sviluppo della Sardegna quota FS C regionale 1.509.600.000 263.757.556 

Il profilo finanziario FSC per il 2017 ammonta a circa 263 M€, ripartiti nelle Linee di Azione nelle quali è articolato il

Quadro Strategico del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna.

Le Delibere CIPE che delineano il quadro della Programmazione FSC 2014-2020 prevedono che la Regione

possa richiedere il 10% dell’ammontare complessivo delle risorse assegnate, ovvero 150.960.000 euro.

Profilo di spesa previsto per il 2017 (3/3)
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Interventi di pronta cantierabilità 2017

Area tematica Intervento strategico Importo complessivo 
(€)

Stato di attuazione Impatto finanziario 
2017 (€)

1. Infrastrutture 

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

30.000.000

n. 5 interventi 
provenienti dal PAC

di cui n. 3 Appalti 
aggiudicati

5.100.000

Interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza strade sul territorio regionale 
della Sardegna

50.000.000

Piccoli interventi di 
competenza di 

Province e EELL

In fase di delega

10.000.000

Metropolitana Cagliari - Tratta P.zza
Repubblica - P.zza Matteotti

22.500.000 Appalto aggiudicato 6.000.000

Sistema di comando e controlli di impianti 
di sicurezza con ACC delle linee ferroviarie 
regionali - Tratta Senorbì - Isili

20.000.000

Procedure di appalto 
già avviate

OGV prevista al 
20.05.2017

10.000.000

Totale Infrastrutture 122.500.000 31.100.000

2. Ambiente 
Revamping del termovalorizzatore per rifiuti 
urbani di Macomer

42.155.497
Appalto aggiudicato e 

lavori avviati
34.000.000

Totale Ambiente 42.155.497 34.000.000
5. Occupazione, inclusione sociale e 
lotta alla povertà, istruzione e 
formazione

Interventi di finanziamento per gli 
Ammortizzatori sociali

45.000.000 Già trasferiti 20 M€ 45.000.000

Totale Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e 
formazione 45.000.000 45.000.000

TOTALE 209.655.497 110.100.000

Nella tabella che segue vengono messi in evidenza i principali interventi già aggiudicati o in corso di

aggiudicazione, che possono essere considerati immediatamente cantierabili nel corso del 2017 e la relativa

spesa prevista.
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� Continuità territoriale (quali fonti di finanziamento sono state individuate)

Nel Patto, il Governo si impegnava a reperire, anche a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, le risorse

necessarie a bandire le gare internazionali per il periodo 2017-2020, indispensabili ad assicurare il regime

di continuità territoriale aerea alla Regione Sardegna.

Dette risorse sono quantificate in complessivi 120 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro già stanziati.

� Interventi finanziati con i Piani Operativi FSC 2014 ‐2020 (richiesta informazioni)

Nel Patto sono previsti interventi finanziati a valere sul FSC nazionale, per un valore complessivo di

726,300 M€

� Interventi per la riduzione del rischio alluvionale a Olbia e Pirri, individuati con DPCM 15 settembre

2015 (richiesta informazioni)

Nel Patto il Governo si impegna ad assicurare alla Regione Sardegna risorse pari a 94 M€

Punti di attenzione 1/2
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� Trasferimento risorse (anticipazione)

Richiesta informazioni relative alle tempistiche di erogazione dell’anticipazione del 10%, pari a 130,9 M€ (al

netto della prima tranche di € 20 M€ già ottenuta per Ammortizzatori sociali)

� Monitoraggio

Necessaria la creazione, nel Sistema di monitoraggio, del contesto del Patto sul quale poter operare

� Linee d’Azione differenti

Le Linee d’Azione indicate nei contesti IGRUE si discostano in parte da quelle stabilite in ambito regionale,

sulla base del sistema organizzativo di riferimento e della specificità degli interventi

Punti di attenzione 2/2
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Sistema di Gestione e Controllo FSC 2014-2020

La Regione Sardegna garantisce che sia istituito un efficace Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO),

coerente con il modello organizzativo regionale che garantisce il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e

regionali relative all’ammissibilità e congruità delle spese.

Tale documento, con le opportune modifiche in adeguamento al contesto della Programmazione FSC 2014-

2020, sarà analogo a quello utilizzato per la Programmazione FSC 2007-2013.

In particolare disciplinerà i seguenti aspetti:

•il livello di responsabilità correlato all’attuazione degli interventi;

•le modalità di attuazione e controllo;

•le modalità di monitoraggio;

•le norme relative all’ammissibilità della spesa;

•le modalità di conservazione dei documenti;

•la disciplina relativa alla violazioni, irregolarità e recuperi;

•gli aspetti legati alla valutazione.



Cagliari, 20 febbraio 2017 Programmazione FSC 2014–2020 – Patto per la Sardegna 17

Monitoraggio FSC 2014-2020

La Regione Sardegna ha scelto di utilizzare SGP (Sistema di Gestione Progetti ), quale sistema di

monitoraggio e gestione anche per gli interventi finanziati con il FSC 2014-2020.

Non appena l’Agenzia per la Coesione Territoriale renderà operativo il Sistema per la nuova Programmazione,

la Regione Sardegna provvederà al caricamento su SGP delle schede anagrafiche di ciascun intervento

finanziato, comprensive del cronoprogramma e, con cadenza bimestrale, all’aggiornamento dei dati di

monitoraggio.

Attraverso SGP sarà possibile trattare in maniera unitaria i dati di progetto per le finalità gestionali e di

monitoraggio delle diverse strutture coinvolte nella gestione di progetti ad essi affidati.
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Gestione entrate e spese FSC 2014-2020

La Gestione delle entrate a valere sul FSC è in capo alla Direzione Generale della Presidenza con il compito

di iscrivere le risorse e di provvedere all’accertamento in entrata e al coordinamento della gestione dei capitoli

di spesa.

Sono stati creati i seguenti Capitoli in entrata :

- parte corrente (relativa alle spese per Assistenza tecnica, Ammortizzatori sociali, Ricerca, …) «Fondo di

Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse statali - Parte

corrente - Delibera CIPE n. 26/2016»

- parte investimenti (relativa alle spese per infrastrutturazione, arredi e tutto ciò che non ricade nella parte

corrente) «Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020: Investimenti diretti a favorire lo sviluppo sociale

ed economico della Sardegna - Delibera CIPE n. 26/2016»

Per ogni Linea di Azione , come individuata con DGR n. 5/1 del 24.01.2017, verrà creato un capitolo di

spesa.

Per la tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun capitolo di spesa dovrà contenere, prima della denominazione

indicante il contenuto del capitolo, la seguente intestazione: FSC 2014–2020 – Patto per la Sardegna
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Flusso finanziario FSC 2014-2020

RICHIESTA 1^ QUOTA FSC 2014-2020

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 a 150,96 M€.

Sono state già riscosse a favore dell’INPS, la prima tranche per Ammortizzatori sociali , corrispondente a

20 M€ dei 45M€ previsti dal Patto, relativi al completamento dei pagamenti ai percettori di mobilità e CIG in

deroga per l’anno 2014.

Al fine di poter avviare le Linee d’Azione previste, la Regione Sardegna è in procinto di richiedere la

restante parte della prima quota (al netto di quella già riscossa per gli Ammortizzatori sociali), pari a

130,96 M€.
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Modello organizzativo regionale  di cooperazione ri nforzata (1/4)

Le DGR n. 5/1 e n. 5/3 del 24.01.2017 delineano il modello organizzativo regionale per la gestione del Patto

per lo sviluppo della Regione Sardegna, che prevede la costituzione di:

� un Comitato regionale di attuazione del Patto

� una Rete dei referenti regionali

� una Segreteria operativa

� una struttura di Assistenza tecnica

� le Strutture regionali competenti per materia nella gestione degli interventi

Questo modello organizzativo rappresenta una forma rinforzata di cooperazione finalizzata al

raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Patto.
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Modello organizzativo regionale  di cooperazione ri nforzata (2/4)

Il Comitato regionale di attuazione del Patto è presieduto dal Direttore Generale della Presidenza in qualità

di responsabile regionale unico per l’attuazione del Patto e con le prerogative dell’Autorità di gestione del

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, ed è composto da:

� i Direttori Generali coinvolti nella gestione degli interventi

� il Direttore generale dei Servizi finanziari

� l’Autorità di certificazione

� il Direttore del Centro regionale di programmazione - Responsabile dell’Unità di progetto per la

Programmazione unitaria

� il Coordinatore del Gruppo di Lavoro Nucleo regionale di valutazione degli investimenti pubblici

� il Direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia per gli specifici

aspetti di competenza in materia urbanistica e paesaggistica.

Il Comitato di attuazione rappresenta la sede regionale per coordinare le azioni necessarie per realizzare gli

obiettivi contenuti nel Patto.
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Modello organizzativo regionale  di cooperazione ri nforzata (3/4)

La Rete di referenti è formata da funzionari (attualmente in numero di dieci unità), uno per ogni

Direzione generale/Unità di progetto, con il compito di coadiuvare il proprio Direttore generale per tutti gli

aspetti attinenti alla programmazione FSC.

I referenti FSC , in particolare, hanno il compito di:

� garantire il necessario coordinamento tra le strutture interne alla propria Direzione, coinvolte nella

gestione degli interventi

� rappresentare il referente tecnico rispetto al Comitato di attuazione del Patto e alla segreteria

operativa presso la Direzione generale della Presidenza, per le problematiche legate alla

programmazione, monitoraggio e controllo delle risorse FSC



Cagliari, 20 febbraio 2017 Programmazione FSC 2014–2020 – Patto per la Sardegna 23

Modello organizzativo regionale  di cooperazione ri nforzata (4/4)

La Segreteria operativa presso la Direzione generale della Presidenza, organizzata per gruppi di

lavoro, ha il compito di svolgere tutte le attività preparatorie alla programmazione, monitoraggio e

controllo delle risorse.

In particolare ha il compito di fornire supporto tecnico a tutte le attività riguardanti la gestione del Patto.

La struttura di Assistenza tecnica (attualmente in numero di 35 unità), ha il compito di supportare

l’Amministrazione in tutte le attività riguardanti la programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e

controllo degli interventi finanziati con il FSC

Alle Strutture regionali competenti è demandata l’attuazione degli interventi individuati all’interno delle 

singole Linee di Azione
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Comunicazione - Sito regionale Programmazione FSC 2014- 2020

Tra le azioni previste per la comunicazione relativa alla Programmazione FSC 2014 – 2020 è prevista la

creazione del sito tematico dove, analogamente a quanto fatto per il ciclo di programmazione 2007 – 2013,

vengono tenuti aggiornati tutti gli aspetti relativi alla programmazione stessa e dove è possibile prendere

visione di tutta la documentazione pertinente.

Sul sito tematico istituzionale Sardegna Programmazione, sono state pubblicate le pagine web relative alla

Programmazione FSC 2014-2020 - PATTO PER LA SARDEGNA.

La sua struttura può essere così schematizzata:

FSC 2014-2020
PATTO PER LA SARDEGNA 

GESTIONE E 
CONTROLLO

MONITORAGGIOATTUAZIONE

APQ Rafforzato/SAD

APQ Rafforzato/SAD  
………..

APQ Rafforzato/SAD  
…………

COMUNICAZIONEVALUTAZIONE


