
Cagliari, 20 maggio 2009 Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ
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Comitato di indirizzo e controllo
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Ordine del giorno

1. Avanzamento amministrativo: stato di attuazione rispetto agli impegni presi al Comitato di Indirizzo del

11 luglio 2017

2. Avanzamento nella programmazione e nel Monitoraggio

3. Riprogrammazione dell’Allegato A

4. Modalità di governance e sistemi di gestione e controllo sugli interventi del Patto cofinanziati con i

Piani Operativi nazionali FSC (in particolare, MIT e MATTM)

5. Erogazione delle risorse

6. Continuità territoriale

7. Inserimento nel Patto degli interventi finanziati nel PON Infrastrutture

Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – FSC 2014-2020
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1. Impegni presi al Comitato di Indirizzo del 11 luglio 2017 – obiettivi raggiunti:

� Presentazione dell’Allegato A del “Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna” ritematizzato secondo lo

schema IGRUE e riprogrammazione degli interventi

� Elaborazione e trasmissione del SIGECO e dei relativi Allegati al NUVEC (validazione avvenuta in data

15/09/2017)

� Richiesta erogazione anticipazione della prima quota a valere sul Programma FSC 2014 - 2020 “Patto per lo

Sviluppo della Regione Sardegna”

� Richiesta erogazione quote intermedie, relative all’intervento denominato “Ammortizzatori sociali 2014”

Avanzamento amministrativo
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Avanzamento amministrativo

Sistema di Gestione e Controllo FSC 2014-2020

• Nel SIGECO FSC 2014-2020 sono state recepite le “Considerazioni preliminari” e quanto indicato nelle

“Linee Guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020” del 4 maggio 2017 del NUVEC SAV

• Il documento aggiornato è stato, quindi, inviato al NUVEC SAV ad agosto 2017 ed è stato valutato

“Adeguato” con nota prot. n. AlCT 7751 in data 15/09/2017

• Sono in corso di recepimento le "Osservazioni e Raccomandazioni" del NUVEC SAV in vista del follow-up

fissato al 31/12/2017

• Con l’approvazione del SIGECO la Regione Autonoma della Sardegna è abilitata a richiedere le quote

intermedie
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Avanzamento amministrativo

Flusso finanziario FSC 2014-2020

• Richiesta di erogazione dell’anticipazione del 10% relativa a n. 12 interventi, a valere sul Programma FSC

2014 - 2020 “Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna” pari a 37.107.794,10 euro (rif.: nota RAS-DG

Presidenza prot. n. 13899 del 31/07/2017)

• Richiesta di erogazione del saldo della quota intermedia n. 7 e delle successive quote dalla n. 8 alla n. 17

relativi all’intervento denominato “Ammortizzatori sociali 2014”, per un importo complessivo pari a 22,75

milioni di euro (rif.: nota RAS-DG Presidenza prot. n. 30397 del 27/09/2017)

• Invio in BDU o in corso di invio di n. 85 interventi per un ammontare a valere sul Programma FSC 2014 -

2020 “Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna” pari a 178.514.189 euro maturando una ulteriore quota

del 10% pari a euro 17.851.418

Allo stato attuale, rispetto alla previsione di riscossione pari a 150 mln di euro per il 2017, si sono

verificati i presupposti per poter riscuotere risorse per un ammontare totale di circa 100 mln di euro.

Per poter raggiungere l’obbiettivo, occorre pertanto caricare ulteriori interventi il cui costo a valere sul

Programma FSC 2014 - 2020 “Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna” ammonta a 500 mln di euro
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Avanzamento nella Programmazione e nel Monitoraggio

Rispetto al precedente Comitato di Indirizzo:

• Sono stati individuati puntualmente ulteriori progetti all’ interno della dotazione programmatica destinata alla

Programmazione territoriale. Pertanto le risorse FSC programmati ammontano a € 52.595.458 e quelle

da programmare a € 97.404.542. (Delibera n. 46/5 del 3 ottobre 2017 «Piano straordinario di rilancio del

nuorese»)

• Al momento, sono state caricate o in corso di caricamento e validate o in corso di validazione per l’invio in

BDU, anagrafiche sul Sistema di monitoraggio GESPRO, per un valore di circa 600 mln di euro a valere sulla

quota FSC Patto Sardegna
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Riprogrammazione Allegato A del Patto per lo Sviluppo 1/4

Trasmissione al DPCoe, con nota n. 14159 del 03/08/2017, dell’Allegato A del Patto, ritematizzato secondo le

indicazioni operative trasmesse dall’IGRUE con nota prot. n. 23387 del 09/02/2017 – U e riprogrammato, secondo

quanto concordato e approvato al precedente Comitato di Indirizzo del 11/07/2017.

Insieme all’Allegato A, è stato trasmesso l’Allegato 1 IGRUE che riporta i dati di programmazione secondo le

indicazioni IGRUE.

Di seguito si riportano le modifiche apportate rispetto all’Allegato A originario

Area 
tematica

Tema prioritario Linea d'azione INTERVENTO STRATEGICO PROGETTO
FSC 2014 2020 
QUOTA PATTO

MODIFICHE RISPETTO AL 
PRECEDENTE ALLEGATO A

1. 
Infrastru
tture

1.1 Infrastrutture 
di trasporto 
ferroviario e 
stradale

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

Completamento itinerario Sassari-Olbia -

Potenziamento - messa in sicurezza S.S. 131 dal km. 
192,500 al km. 209+500

Completamento itinerario Sassari-Olbia -

Potenziamento - messa in sicurezza S.S. 131 
dal km. 192,500 al km. 209+500

20.000.000 

copertura finanziaria non 

assicurata totalmente dal PON 
infrastrutture

Completamento itinerario Cagliari-Pula S.S.195 -

collegamento con la S.S. 130 e Aeroporto di Cagliari-
Elmas - Opera Connessa Nord

Completamento itinerario Cagliari-Pula S.S.195 

- collegamento con la S.S. 130 e Aeroporto di 
Cagliari-Elmas - Opera Connessa Nord

-
Modifica copertura: da Contratto 

Anas a PON infrastrutture

SS 127 Completamento circonvallazione di Tempio
SS 127 Completamento circonvallazione di 

Tempio
-
Modifica copertura: da Contratto 

Anas a PON infrastrutture

SS 127 "Settentrionale sarda". Tratto Scala Ruja –

Tempio. 1° lotto - 2° stralcio - parte A: tratto Scala 
Ruja – Fumosa e bretella di collegamento all’attuale 
SS127

SS 127 "Settentrionale sarda". Tratto Scala 

Ruja –Tempio. 1° lotto - 2° stralcio - parte A: 
tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di 
collegamento all’attuale SS128

-
Modifica copertura: da Contratto 

Anas a PON infrastrutture

SS 130 - Interventi di completamento e adeguamento 

svincoli tratta Cagliari-Decimo

SS 130 - Interventi di completamento e 

adeguamento svincoli tratta Cagliari-Decimo
-
Modifica copertura: da Contratto 

Anas a PON infrastrutture

SS 198 - Interventi di completamento e adeguamento 

tratta Sadali-Villanovatulo

SS 198 - Interventi di completamento e 

adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo
-
Modifica copertura: da Contratto 

Anas a PON infrastrutture

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

Mobilità su ferro - Integrazione contratto RFI  -

interventi per rendere concorrenziale il trasferimento 
Cagliari/Sassari/Olbia con la mobilità su gomma

Mobilità su ferro - Integrazione contratto RFI  -

interventi per rendere concorrenziale il 
trasferimento Cagliari/Sassari/Olbia con la 
mobilità su gomma

100.000.000 
Copertura PON infrastrutture 

inferiore di 2 M€

1.2 Trasporto 
sostenibile 
urbano 

1.2.2 Integrazione della 
mobilità elettrica con le 
Smart City

Programma di integrazione della mobilità elettrica con 

le Smart City 
Lista interventi Allegato A4 15.000.000 

Originariamente classificato in 

area "Sviluppo economico e 
produttivo"

Laddove indicato "Lista interventi Allegato AX" , con riferimento all’intervento Strategico, originariamente individuato come programmatico, sono stati puntualmente individuati i progetti
corrispondenti (approvati con DGR)
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Riprogrammazione Allegato A del Patto per lo Sviluppo 2/4

Area 
tematica

Tema prioritario Linea d'azione INTERVENTO STRATEGICO PROGETTO
FSC 2014 2020 
QUOTA PATTO

MODIFICHE RISPETTO AL 
PRECEDENTE ALLEGATO A

1. 
Infrastru
tture

1.6 Infrastrutture 
energetiche

1.6.1 Interventi per la 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili

Completamento impianto di produzione di energia 

solare nell’area industriale di Ottana 3° lotto

Completamento impianto di produzione di 

energia solare nell’area industriale di Ottana 3°
lotto e realizzazione minicentrali idroelettriche 
nel sistema idrico multisettoriali 

12.700.000 

Originariamente classificato in 

area "Sviluppo economico e 
produttivo".
Originariamente presentato 

come progetto unitario

Realizzazione minicentrali idroelettriche nel sistema 

idrico multisettoriale

Realizzazione minicentrali idroelettriche nel 

sistema idrico multisettoriale
1.300.000 

Originariamente classificato in 

area "Sviluppo economico e 
produttivo".
Originariamente presentato 

come progetto unitario

1.6.2 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) 

Lista interventi Allegato A5 30.139.044 
Originariamente classificato in 

area "Sviluppo economico e 
produttivo"

1.10 
Infrastrutture 
pubbliche, 
didattiche/univer
sitarie, sociali e 
sanitarie: altri 
interventi

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

Completamento degli interventi presso i presidi 

ospedalieri della AOU di Cagliari, finalizzati 
all’accorpamento di tutti i servizi sanitari e 
amministrativi attualmente dislocati nel territorio di 

Cagliari

Completamento degli interventi presso i Presidi 

Ospedalieri della AOU di Cagliari, finalizzati 
all’accorpamento di tutti i servizi sanitari e 
amministrativi attualmente dislocati nel territorio 

di Cagliari

70.000.000 
Originariamente classificato in 

area "Infrastrutture sociali"

Completamento degli interventi presso il Complesso 

Ospedaliera della AOU di Sassari, dismissione o 
riconversione di alcuni stabilimenti, nonché 
realizzazione di opere strutturali e infrastrutture 

necessarie per la messa a norma e l’accorpamento 
dell’Ospedale SS. Annunziata al Complesso 

Ospedaliero dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria

Completamento degli interventi presso il 

Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari. 
Messa a norma e accorpamento dell’Ospedale 
SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria

100.000.000 
Originariamente classificato in 

area "Infrastrutture sociali"

Realizzazione di una Piastra Tecnologica per 

l'Emergenza-Urgenza presso l'Azienda Ospedaliera 
G. Brotzu

Piastra Tecnologica per l'Emergenza-Urgenza -

P.O. S. Michele
25.000.000 

Originariamente classificato in 

area "Infrastrutture sociali"

1.10.2 Riqualificazione e 
ammodernamento edilizia 
scolastica

Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-

2017 - Asse II - Manutenzione straordinaria degli 
edifici scolastici 

Lista interventi Allegato A6 66.865.238 

Originariamente classificato in 

area "Infrastrutture sociali"
Copertura Cabina di regia non 
assegnata

Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-

2017 - Asse II – Rinnovo di arredi ed attrezzature 
Lista interventi Allegato A7 22.898.678 

Originariamente classificato in 

area "Infrastrutture sociali"

1.10.3 Interventi per il 
potenziamento delle 
strutture residenziali per 
studenti universitari

Cagliari - Studentato Universitario Lista interventi Allegato A8 25.700.000 

Originariamente classificato in 

area "Infrastrutture sociali".
Modifica titolo

Sassari - Studentato Universitario Lista interventi Allegato A9 25.000.000 
Originariamente classificato in 

area "Infrastrutture sociali"
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Riprogrammazione Allegato A del Patto per lo Sviluppo 3/4

Area 
Tematica

Tema 
prioritario

Linea D'Azione INTERVENTO STRATEGICO PROGETTO
FSC 2014 2020 
QUOTA PATTO

MODIFICHE RISPETTO AL 
PRECEDENTE ALLEGATO A

2. 
Ambiente

2.1 Gestione 
dei rifiuti 
urbani

2.1.1 Interventi sul 
sistema di trattemento
rifiuti

Revamping del termovalorizzatore per rifiuti urbani di 

Macomer

Revamping del termovalorizzatore per rifiuti 

urbani di Macomer
38.077.941 

Originariamente classificato in 

area "Sviluppo economico e 
produttivo"

2.2 Servizio 
idrico 
integrato

2.2.1 Interventi su 
infrastrutture idriche 
multisettoriali

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 

Lista interventi Allegato A10 50.000.000 

Inserimento del cofinanziamento 

del "Piano Operativo Fondo 
Sviluppo e Coesione 
Infrastrutture 2014-2020" 

(inserito con la Integrazione alla 
proposta di riprogrammazione di 

agosto 2017)

2.3 Recupero 
dei siti 
industriali e 
dei terreni 
contaminati -
bonifiche

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

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
-
Oggetto di rimodulazione della 

copertura finanziaria

Opere di bonifica della darsena dell’ex Arsenale 

militare in La Maddalena e delle aree adiacenti

Opere di bonifica della darsena dell’ex 

Arsenale militare in La Maddalena e delle aree 
adiacenti

-
Oggetto di rimodulazione della 

copertura finanziaria

Intervento straordinario di rimozione e bonifica 

dell'amianto da aree e strutture pubbliche in stato di 
abbandono in Regione Sardegna 

Lista interventi Allegato A12 1.767.099 
Oggetto di rimodulazione della 

copertura finanziaria

Programma regionale di bonifica delle ex discariche 

monocomunali
Lista Interventi Allegato A13 6.500.000 

Riduzione delle risorse bilancio 

regionale

SIN Sulcis Inglesiente, Macro Area Montevecchio 

Ponente. Progetto degli interventi di minimizzazione 
del rischio ambientale

SIN Sulcis Inglesiente, Macro Area 

Montevecchio Ponente. Progetto degli 
interventi di minimizzazione del rischio 
ambientale

-
Oggetto di rimodulazione della 

copertura finanziaria

2.5 
Cambiamento 
climatico, 
prevenzione e 
gestione dei 
rischi 
ambientali

2.5.1 Interventi 
strutturali  di mitigazione 
del rischio idrogeologico

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 

Lista interventi Allegato A15 61.132.000 
Oggetto di rimodulazione della 

copertura finanziaria

3.a. 
Sviluppo 
economico 
e 
produttivo

3.a.2 Sviluppo 
e 
competitività 
delle imprese

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

Valorizzazione dei sottoprodotti di origine animale, 

derivanti dalla trasformazione e  lavorazione
Lista interventi Allegato 19 -

Inserimento di un nuovo 

intervento, all'interno della Linea 
d'Azione 3.a.2.1

3.b 
Agricoltura

3.b.3 Reti 
irrigue

3.b.3.1 Interventi volti a 
rendere più efficiente 
l'uso dell'acqua 
nell'agricoltura

Interventi nel settore irriguo Agricoltura Lista interventi Allegato 20 30.000.000 
Originariamente inserito in area 

"Ambiente e Territorio"
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Riprogrammazione Allegato A del Patto per lo Sviluppo 4/4

Area 
Tematica

Tema 
prioritario

Linea D'Azione INTERVENTO STRATEGICO PROGETTO
FSC 2014 2020 
QUOTA PATTO

MODIFICHE RISPETTO AL 
PRECEDENTE ALLEGATO A

4. Turismo, 
cultura, 
valorizzazi
one risorse 
naturali

4.1 Sviluppo 
del turismo

4.1.2 Interventi finalizzati 
allo sviluppo del turismo 
nella Regione Sardegna

Azioni finalizzate all'allargamento del mercato 

turistico

Interventi volti a favorire la 

destagionalizzazione di flussi turistici
-

Inserimento di un nuovo 

intervento, all'interno del Tema 
prioritario 4.1 (inserito con la 
Integrazione alla proposta di 

riprogrammazione di agosto 
2017)

4.1 Sviluppo 
del turismo -
4.2 
Valorizzazione 
del patrimonio 
culturale - 4.3 
Valorizzazione 
delle risorse 
naturali

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

Programmazione territoriale Lista interventi Allegato 22 150.000.000 
Originariamente classificato in 

area "Sviluppo economico e 
produttivo"

5. 
Occupazio
ne, 
inclusione 
sociale e 
lotta alla 
povertà, 
istruzione e 
formazione

5.2 Inclusione 
sociale e lotta 
alla povertà

5.2.1 Interventi di 
finanziamento per gli 
Ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali 2014 Ammortizzatori sociali 2014 45.000.000 
Originariamente classificato in 

area "Sviluppo economico e 
produttivo"

5.2.2 Interventi per 
l'Inclusione sociale e di 
miglioramento dei 
servizi alla popolazione

Interventi per la manutenzione straordinaria e 

valorizzazione del territorio al fine di favorire 
l'inclusione sociale

Lista interventi Allegato 23 -
Inserimento di un nuovo 

intervento, all'interno del Tema 
prioritario 5.2
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1. Impegni presi al Comitato di Indirizzo del 11 luglio 2017 – questioni aperte:

� Mancata informativa del DPCoe sull’istruttoria relativa all’Allegato A riprogrammato

� Indicazioni dell’ACT sulle modalità di governance e sistemi di controllo sugli interventi del Patto cofinanziati

con i Piani Operativi nazionali FSC (in particolare, MIT e MATTM)

� Modalità di utilizzo delle risorse per la Continuità territoriale aerea

� Mancato riscontro alle richieste di erogazione delle quote FSC 2014-2020 spettanti (rif. RAS DG

Presidenza prot. n. 13899 del 31/07/2017 e prot. n. 30397 del 27/09/2017

� Sistemi di monitoraggio (GESPRO-S.I.IGRUE): il sistema non permette la visualizzazione dei dati di progetto

consolidati a seguito di validazione in BDU

Punti di attenzione


