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Argomenti:

� Aggiornamento stato attuazione del Patto

� Rimodulazione Allegato A

� Proposte di modifica su singoli interventi

� Varie

Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – FSC 2014-2020
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Sottoscritto il 29 luglio 2016

Stanziamento complessivo: 2.851 M€

Stanziamento FSC regionale 2014-2020: 1.509 M€

Stanziamento PON FSC 2014-2020: 699 M€ + 90 M€ continuità territoriale aerea

Risorse da reperire Cabina di regia: 242 M€

Risorse complessive interventi con CUP (n. 128): 810 M€ di cui FSC Patto 401 M€

Impatto finanziario FSC Patto al 2017: 252 M€

Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – FSC 2014-2020
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La rimodulazione dell’Allegato A al Patto 

Si propone la rimodulazione dell’Allegato A al Patto, dovuta al recepimento delle indicazioni operative trasmesse

dall’IGRUE con nota prot. n. 23387 del 09/02/2017 – U, in cui vengono indicate le Aree Tematiche e i Temi

Prioritari nel quale collocare Linee d’Azione della Programmazione regionale.

A titolo esemplificativo, lo schema a tre livelli è di seguito rappresentato:

Area Tematica
Tema 

prioritario
Linea D'Azione INTERVENTO STRATEGICO PROGETTO

1. Infrastrutture

1.1 Infrastrutture 
di trasporto 
ferroviario e 
stradale

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

S.S. 291 della Nurra lotto 4 (Collegamento 

con aeroporto di Alghero-Fertilia) 

S.S. 291 della Nurra lotto 4 (Collegamento 

con aeroporto di Alghero-Fertilia) 
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Avanzamento della Programmazione (1/3)

Di seguito vengono elencati gli interventi programmatici, successivi all’ultimo Comitato di Indirizzo e Controllo, finalizzati

all’individuazione di progetti puntuali all’interno degli Interventi strategici per i quali nell’Allegato A originario era stata

indicata la sola dotazione programmatica.

Programmazione territoriale (FSC programmati € 42.095.458, FSC da programmare € 107.904.542)

- DGR n. 5/4 del 24 gennaio 2017 “Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, Strategia 5.8 "Programmazione

Territoriale". APQ Progetto di Sviluppo Territoriale "La Città di Paesi della Gallura"”

- DGR n. 11/6 del 28 febbraio 2017. Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019. Strategia 5.8 Programmazione

Territoriale – Approvazione Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale - C.A.S.A. Parte Montis

- DGR n. 24/27 del 16 maggio 2017. Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019. Strategia 5.8 Programmazione

Territoriale. Accordo di Programma Progetto di Sviluppo Territoriale «Marghine al centro - Turismo, Sport, Cultura e

Natura»

S.S. 554 - Asse attrezzato urbano (FSC programmati € 23.500.000, FSC da programmare € 6.500.000)

- DGR n.7/4 del 7 febbraio 2017 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione

Sardegna - Linea d’Azione 1.1 “Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale della

Sardegna”
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Avanzamento della Programmazione (2/3)

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

programmati € 50.000.000)

- DGR n. 12/22 del 7 marzo 2017. FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Linea d’Azione 1.2

Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti

sul territorio della Sardegna. Programmazione delle risorse.

- DGR n. 27/3 del 6 giugno 2017. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione

Sardegna – Linea d’Azione 1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. Interventi di manutenzione e messa in

sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Rimodulazione delle risorse programmate con la Delib.

G.R. n. 12/22 del 7.3.2017

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

scolastici (FSC programmati € 10.691.107, FSC da programmare € 56.174.131)

- DGR n. 22/47 del 3 maggio 2017. Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - programma triennale di edilizia

scolastica: presa d’atto dei fabbisogni e approvazione programma operativo annualità 2017. Proroga attività Unità di

progetto Iscol@.
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Avanzamento della Programmazione (3/3)

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 (FSC programmati € 50.000.000)

- DGR n. 30/16 del 20 giugno 2017. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna.

Linea d’Azione 2.2.1 “Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali”. Macro-intervento “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”, € 50.000.000 (Delibera CIPE n. 26/2016)

Interventi di completamento/riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna (FSC

programmati € 50.000.000)

- DGR n. 30/15 del 20 giugno 2017. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione

Sardegna – Linea d’Azione 4.1.1 Interventi di completamento / riqualificazione / ampliamento / efficientamento porti

principali della Sardegna. Importo 50 milioni di euro (delibera CIPE m. 26/2016). Programmazione delle risorse e

individuazione degli interventi e relativi soggetti attuatori

Programma regionale di bonifica delle ex discariche monocomunali (FSC programmati € 6.500.000)

- DGR n. 31/17 del 27 giugno 2017. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione

Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Programmazione degli interventi in materia di bonifica delle ex discariche

monocomunali e Campo nomadi
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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

1.1.1 Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete 

stradale della Sardegna
107.600.000 9.580.000

1,1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale 50.000.000 10.000.000

1.1.4 Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete 

ferroviaria della Sardegna
120.000.000 15.000.000

1.2.1 Interventi per il rafforzamento del sistema metropolitano in termini di 

mobilità sostenibile
36.000.000 5.294.000

1.2.2 Integrazione della mobilità elettrica con le Smart City 15.000.000 250.000

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

1.6.2 Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso una 

configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)
30.139.044 -

1.10.1 Potenziamento, ammodernamento tecnologico e razionalizzazione 

della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari
195.000.000 23.500.000

1.10.2 Riqualificazione e ammodernamento edilizia scolastica 89.763.916 50.000.000

1.10.3  Interventi per il potenziamento delle strutture residenziali per studenti 

universitari
50.700.000 5.070.000

Totale Infrastrutture 708.202.960 120.094.000

La tabella che segue mostra, per ogni Linea d’Azione, l’aggiornamento del profilo di spesa per il 2017.
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Area 
tematica

Linea d’Azione
FSC 2014-2020 
quota Patto (€)

Profilo di 
spesa 2017 (€)

2. Ambiente

2.1.1 Interventi sul sistema di trattamento rifiuti 38.077.941 34.000.000

2.2.1 Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali 187.800.000 12.000.000

2.2.2 Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per il 

consumo umano
68.000.000 4.000.000

2.3.1 Interventi di bonifica dei siti contaminati e di minimizzazione del 

rischio ambientale
70.399.099 750.000

2.5.1  Interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico 90.120.000 6.113.200

2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide 20.000.000 2.000.000

Totale Ambiente 474.397.040 58.863.200

3. a Sviluppo 

economico e 

produttivo

3.a.1.1 Interventi di sostegno alla Ricerca 30.000.000 5.000.000

3.a.2.1 Interventi a favore dello sviluppo economico e produttivo 15.000.000 1.500.000

Totale Sviluppo economico e produttivo 45.000.000 6.500.000

3.b 

Agricoltura

3.b.3.1 Interventi volti a rendere più efficiente l’uso dell’acqua 

nell’agricoltura
30.000.000 3.000.000

Totale Agricoltura
30.000.000 3.000.000

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 (€)

4. Turismo, 

cultura, 

valorizzazione 

risorse naturali

4.1.2-4.2.1-4.3.1  Interventi di sviluppo locale per la promozione del 

territorio - Programmazione territoriale
150.000.000 2.700.000

4.1.1 Interventi di 

completamento/riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti 

principali della Sardegna

50.000.000 15.000.000

Totale Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali 200.000.000 17.700.000

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

5.2.1 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

6.1.1  Azioni di rafforzamento della P.A. attraverso azioni di assistenza 

tecnica, sviluppo capacità e competenze, informazione, divulgazione
7.000.000 1.000.000

Totale Rafforzamento PA 7.000.000 1.000.000

Totale Patto per lo Sviluppo della Sardegna quota FSC regionale 1.509.600.000 252.157.200

Il profilo finanziario FSC per il 2017 ammonta a circa 252 M€, ripartiti nelle Linee d’Azione nelle quali è articolato il

Quadro Strategico del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna.

Profilo di spesa previsto per il 2017 (3/3)
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Sistema di Gestione e Controllo FSC 2014-2020

• L’adozione del SIGECO FSC 2014-2020 è necessaria per la richiesta di erogazione delle tranche successive

alla prima delle risorse FSC 2014-2020 del Patto.

• 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.

• Il documento è stato, quindi, inviato al NUVEC SAV ad aprile 2017 per una condivisione preliminare.

• Le "Considerazioni preliminari" effettuate dal NUVEC SAV sono state recepite dall’Autorità di Gestione del

FSC.

• Il documento, così aggiornato e attualmente in fase di affinamento, verrà proposto in Giunta per

l’approvazione definitiva con propria deliberazione, entro la seconda metà di luglio.

• Successivamente, lo stesso, verrà trasmesso al NUVEC SAV per la fase di "Verifica preliminare", che si

concluderà con la formulazione del giudizio sintetico.
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Monitoraggio FSC 2014-2020 – SGP 2 - GESPRO 

La Regione Sardegna, per il monitoraggio e la gestione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Sardegna,

utilizza il Sistema SGP 2 – GESPRO, che rappresenta una evoluzione dell’applicativo SGP (Sistema di Gestione

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

Allo stato attuale, sono in corso le operazioni di caricamento delle anagrafiche degli interventi del Patto,

comprensive del cronoprogramma procedurale e di spesa. Tale caricamento ha rappresentato l’occasione per un

test del nuovo sistema in collaborazione con le strutture competenti dell’Agenzia per la Coesione Territoriale

Sono stati inviati i dati di alcuni interventi alla Banca Dati Unitaria presso MEF-IGRUE tramite Protocollo Unico di

Colloquio e la risposta ha dato esito positivo

La Regione prevede di poter chiedere, entro luglio, l’anticipazione del 10% su interventi che dotano di un

ammontare complessivo di risorse FSC per circa 350 milioni
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� Risorse da reperire per la realizzazione degli interventi:

- Completamento itinerario Sassari-Olbia - Potenziamento - messa in sicurezza S.S. 131 dal km. 192,500 al

km. 209+500 (225,4 M€ )

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

scolastici (15 M€)

- Mobilità su ferro - Integrazione contratto RFI - interventi per rendere concorrenziale il trasferimento

Cagliari/Sassari/Olbia con la mobilità su gomma - Tratta S.Gavino – Sassari Olbia (2 M€)

� Situazione di incertezza per gli interventi cofinanziati e/o finanziati con i Programmi Operativi

Nazionali FSC 2014-2020 e proposta di iscrizione nel bilancio della RAS delle relative risorse

� Rimodulazione degli interventi del PON MATTM per il dissesto idrogeologico e le bonifiche

� Variazione del titolo degli interventi dei "Campus di Cagliari" e del "Campus di Sassari" in

"Studentato Universitario di Cagliari" e "Studentato Universitario di Sassari"

Punti di attenzione 1/2
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� Interventi sottoposti a VIA che per le quali la tempistica legata alla procedura rischia di

compromettere il raggiungimento delle OGV al 31.12.2019

� Proposta di inserimento di nuovi interventi nel Patto finanziati con la riprogrammazione delle

economie della Programmazione FAS/FSC 2000-2006 (inclusione sociale e lotta alla povertà)

Punti di attenzione 2/2
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Rimodulazione interventi – Area tematica ambiente

A seguito di interlocuzioni con il MATTM si propone la rimodulazione della copertura finanziaria relative agli

interventi della tabella seguente:

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 

idrogeologi
co

FSC 2014 
2020 QUOTA 

Patto

Importo 
Totale

FSC 
2007/2013

Bilancio 
Regionale

PON FSC 
Ambiente 
bonifiche

PON FSC 
Ambiente 

idrogeologic
o

FSC 2014 
2020 QUOTA 

Patto

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

abbandono in Regione Sardegna

Enti Locali 
Territoriali

15.000.000 - - - - 15.000.000 15.000.000 - 13.232.901 - 1.767.099 

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

del rischio ambientale

IGEA 
S.p.A./Comune 

Guspini
40.236.096 1.500.000 - - - 38.736.096 40.236.096 1.500.000 38.736.096 - -

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

Comune di La 
Maddalena

5.400.000 400.000 - - 5.000.000 5.400.000 400.000 5.000.000 - -

Opere di bonifica della darsena dell’ex Arsenale 
militare in La Maddalena e delle aree adiacenti

Comune di La 
Maddalena

15.000.000 10.836.997 - - 4.163.003 15.000.000 10.836.997 4.163.003 - -

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
Interventi infrastrutturali per la salvaguardia da eventi 

eccezionali e manutenzione della rete pluviale  nel 
territorio di Pirri

Commissario 
Straordinario 

30.000.000 - - - 30.000.000 - 30.000.000 - - - 30.000.000 

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
Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio 

comunale di Olbia, Rio San Nicola - Lotto 2

Commissario 
Straordinario 

21.000.000 7.500.000 - 13.500.000 - 21.000.000 - 7.500.000 - - 13.500.000 

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
Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio 

comunale di Olbia, Rio Gadduresu - Lotto 3

Commissario 
Straordinario 

19.500.000 7.100.000 - 12.400.000 - 19.500.000 - 7.100.000 - - 12.400.000 

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
Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio 

comunale di Olbia, Rio Seligheddu - Lotto 4

Commissario 
Straordinario 

59.500.000 20.500.000 - 39.000.000 - 59.500.000 - 20.500.000 - 33.768.000 5.232.000 

TOTALE 205.636.096 12.336.997 35.500.000 - 94.900.000 62.899.099 205.636.096 12.336.997 35.500.000 61.132.000 33.768.000 62.899.099 
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Flusso finanziario 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, tranche per Ammortizzatori sociali, corrispondenti a 20 M€ dei 45

M€ previsti dal Patto, relativi al completamento dei pagamenti ai percettori di mobilità e CIG in deroga per l’anno

2014. L’intervento si avvia a conclusione e sarà possibile richiedere il saldo in tempi brevi.

Al fine di poter avviare le Linee d’Azione previste, la Regione Sardegna potrà richiedere la restante parte della

prima quota (al netto di quella già riscossa per gli Ammortizzatori sociali), pari a 146,96 M€, soltanto a seguito

dell’inserimento su SGP2-GESPRO degli interventi e conseguente invio in BDU tramite PUC

Si sta predisponendo una richiesta di trasferimento del 10% di risorse FSC per interventi per 350 M€ in

fase di invio in BDU, pari quindi a 35 M€
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Comunicazione - Sito regionale Programmazione 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 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 - soprattutto nelle sezioni relative all’attuazione e al monitoraggio - 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
…………


