
Verbale della quinta riunione del Comitato di indirizzo e controllo per lagestione del 
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA 

Il 20 novembre 2017 presso Palazzo Chigi in Roma si è svolta la quinta riunione del Comitato di 
indirizzo e controllo per la gestione del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. 

Sono presenti i Componenti del Comitato: 
Giorgio Martini 	 ACT —Presidente del Comitato 
Silvia Valli 	 PCM - DPC 
'Claudio Cesi 	 PCM - DIPE 
Alessandro De Martini 	 Regione Sardegna 

Sono presenti anche: 
• Bianca MatiaScalét 	 • Gabinétto-:déFMinistro • 
Maria Ludovica.Agrò 	 ACT -Direttore Generale 

ACT - Responsabile Unico 
:Andrea Vecchia - 	 • ACT 
.Annamaria Canofani 	 ACT 
.AlessandralVloroni 	 ACT 
Edmondo Mone 	 ACT 
Giuseppina Meli 	 PCM L ,DRC -  
:Marco Sarais 	 Regione Sardegna 

La riunione è stata presieduta dal Ministro per la coesione territoriale e _il Mezzogiorno, Prof. 	- 
Claudio De Vincenti, e dal Presidente della Regione, Pro-L Francesco Pigliaru.  

La riunione ha inizio alle ore 16.00. 

Il Presidente del Comitato, Dr. Giorgio Martini, illustra i principali avanzamenti 'rispetto alle 
decisioni assunte nell'ultimo Comitato di indirizzo svoltosi il 0540/201'7.r 

Circa i -trasferimenti a titolo di anticipo di risorse FSC 2014-2020, ad oggi quantificati in circa92 
-milioni di euro, risulta che: 

-• siano state integralmente erogate la prima quota sugli ammortizzatori sociali di_20 
euro -trasferiti a fine 2016 e la prima richiesta di anticipo per 12 progetti pari a_3.7,1 milioni - 
di eurojichiesti ad agosto e trasferiti ad ottobre; „ _ 

- 7S-ia-Sfatà -erògata intégralrriente'la'seconda tranche per-il 'progetto sugli .amniortizzatori v 
-sociali, pari a 22,75 milioni di euro; 



,* sia stata erogata integralmente. la richiesta di anticipo presentata il 03/11/2017 per 9 progetti 
pari a 12,3 milioni di euro. 

La Regione informa in proposito che il 17/11/2017 è stata presentata un'ulteriore richiesta di 
anticipo pari a 6,5 milioni. di curo. 

Il Presidente comunica che per favorire il monitoraggio degli interventi di competenza del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state realizzate riunioni tecniche -con il MIT 
(10/10/2017) e con ANAS (19/10/2017) per un approfondimento sullo stato di programmazione 
degli interventi, con particolare riguardo alle procedure di affidamento e alle tempistiche di 
realizzazione dei progetti. 

Rispetto alla gestione degli interventi, è emersa già nella riunione del 10/10/2017 la comune 
-esigenza di individuare -regole chiare e semplici per la gestione degli interventi cofinanziati nonché, 
nel caso di interventi che attivino più fonti fmanziarie, il Si.ge.co  di riferimento. Tale sistema. di 
regole uniformi potrebbe infatti permettere ai soggetti attuatori di rispondere uniformemente agli 
adempimenti previsti a loro carico per l'attuazione di ciascuna quota progettuale, a prescindere dalla 
,fonte finanziaria attivata. Il tema è stato nuovamente discusso nella riunione del .19/10/2017 senza 
però pervenire ad una soluzione condivisa. 

La Regione Sardegna, che ha già trasmesso informalmente ai dipartimenti del MIT una propria 
ipotesi di Convenzione, illustra gli elementi principali e 'informa che il 21/11/2017 si (terrà 
un'ulteriore incontro presso il MIT per discutere i dettagli del testo. Il Presidente richiede alla 
Regione di informare -puntualmente il Comitato di indirizzoisugli esiti della ritatairiunione. 

Il Presidente comunica-che si procederà .a realizzare un - incontro tecnico anChe .con.il MATTM per 
raccogliere informazioni sullo stato di attuazione dei :progetti e pel definire le , modalità di 

,governance degli interventi cofinanziati nel Patto. - 

Il Presidente richiama inoltre lo stato dell'arte sulla riprogrammazione del Patto, avviata a margine 
delle decisioni assunte nel corso del Comitato di indirizzo dell'11/07/2017, -con nota della-Regione 
prot. .N. 14159 del- -03/08/2017: SuccessiVamente la Regione Sardegna ha anche trasmessO :una 
rettifica integrativa in data 15/09/2017. 

L'accertamento degli importi non coperti dal P.O. del MIT (225,4 milioni di euro per l'intervento di 
Completamento itinerario Sassari-Olbia - Potenziamento - Messa in sicurezza S.S. 131 dal :km: 
192,500 al km. 209+500), di cui si è discusso nelle due citate riunioni tecniche, nonché della 
copertura finanziaria sulle risorse residue degli APQ FAS '2000-2006, evidenziata „da parte 'del 
DPCoe su istanza dell'ACT che segue direttamente detti APQ, ha però - messo inluce la necessità di 
sospendere la-riprogrammazione-per meglio precisarne i contenuti. ' 

Rispetto al tema delle risorse residue degli APQ FAS 2000-2006, sono incorso interlocuzionilfra la.i 
--RegioneSardegna l'ACT-perla g -verifica degli importi; fmaliizata-aoter attribuire Patto le - . 	_ 

--:--:,.------.nsorseTin--.- itordentoi- Iiiiséggito .  =a-  l'alè verifica sarà: possibile i procedere alla stiptila di Una-
Convenziorie tra l'ACT e la Regione che disciplini le attività e le tempistiche utili a perseguire il 

- _ 
duplice obiettivo di  devolvere, senza vincolo di finalizzazione, le economie via -via rinvenute al 
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„ 

Patto Sardegna, e quello di razionalizzare il sistema .FSC Begli APQ. Si procederà inoltre 
all'elaborazione di una bozza di Protocollo di integrazione degli -APQ interessati da condividere 
con i Tavoli dei Sottoscrittori attraverso la convocazione di riunioni comuni :ad Amministrazioni 
omogenee volti a raccogliere i pareri espressi in sede di riunione dai partecipanti o i pareri scritti 
favorevoli. 

Poiché per la numerosità delle amministrazioni coinvolte, tale procedura potrebbe durare a: lungo, 
verrà comunque data dal DPCoe segnalazione che -.per dette risorse si procederà con la 
formalizzazione successiva. La Regione Sardegna evidenzia tra l'altro che la mancata 
formalizzazione della riprogrammazione, oltre a non consentire -una corretta .classificazione degli • 

interventi, ha anche impatto sulla possibilità di sottoscrivere con il MATTM :l'Accordo -di 
Programma che rende pienamente operativo il Commissario ,  del governo per l'attuazione dei 
progetti contro il dissesto. 

- 
Pertanto, il Comitato di indirizzo — alla luce di quest'ultima informazione —. chiede al DPCoe di --

-riattivare e perfezionare la procedura di riprogrammazione relativamente a ciò che è _già stato 
istruito anche al fine di sbloccare gli interventi dell'area tematica,Ambiente e permettere l'Accordo 
di Programma con il MATTM. Al contempo il DIPCoe'ifortnalizzerà al MATTM Thnuovo -assetto 
dell'allegato A secondo le modifidhe già apportate eón decisione del Comitato , di , indirizzd 
dell ' 11/07/2017. 

--La Regione-anticipa,quindi,che—, dopo -la formalizzazione dellaiprogErammazione in ;corso:— sarà 
presentata una ulteriore richiesta di riprogrammaziorre degli ,  interventi- e rimodulazione degli 
importi-contabilizzati nell'Allegato A, riservandosi di inserire nel Patto anche gli interventi del.éiclo 
2007-2013 riprogrammati a valere su risorse FSC 2014-2020. - 

La. riunione prosegue con l'esposizione dello stato di avanzamento. degli interventi;'-.:con un 
.-::.particolare focus su quelli -con lavori in-corso di esecuzioneeome ;rappresentato 'nel- tepor't e nel 

foglio excel di monitoraggio condiviso dai Responsabili ;Unici e - trasrneSsi -quali:4opumen-ti di lavoro 
. dell'odierna riunione del Comitato. 

11 Responsabile • Unico della Regione ;  Dr. De Martini, si--sofferma in .primis sulle 
,programmazione svolte nelle ultime settimane dalla Regione: 	.

• zone umide programmati progetti per 20 milioni di euro;-• 
'sistema idrico per la riduzione delle perdite programmati -progettiTer.68-milioiú 

•• -rico_idx_orge.aorgipo a_.:s_egui,to_degii. eventi alluvionali • e -delle ..criticità - indicate dal PAI;- _ 	_ 
...:,piograrrimati progetti per 9 .012 .niiliorii di euro; 

- 	-edilizia scolastica programmati .  progetti per 56,17 milioni .diLeuro':- .J:. 

:In merito all'attuazione degli interventi, a fronte dei 54 interventi originari-contenuti nel Tatto 
:sottoscrittesOno stati_incliViduati511_progetti di cui 254, con ,C1.2,.„  

- 	_ 
L'attuazione degli interventi del Patto è in corso per 26.1 milioni di :euro: sono dir esecuzione U68 
mihom di-euro (pari  al ON delle risorse totali) per l progetti per l'Assistenza lecnica,: -,. gli- 

attività di 
.. 	 . 
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Foeò~ 

Ammortizzatori sociali, la manutenzione e messa in sicurezza strade, il Programma triennale 
Iscol@ 2015-2017 Asse II - Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, cui si aggiungono 
anche il Revamping del termovalorizzatore di Macomer e la Metropolitana di :Cagliari. Sono in 
affidamento 93 milioni di euro (pari al 3% delle risorse totali), per il Sistema di comando ,e controlli 
di impianti di sicurezza con ACC delle linee ferroviarie regionali - Tratta Senorbì Isili e -pér 
l'Asse attrezzato urbano della S.S. 554. 

Il Ministro richiama l'attenzione sulla necessità di avviare il prima possibile altri cantieri. 

Infine il Presidente richiede alla Regione Sardegna che trasmetta formalmente _all'ACT la nomina 
con i riferimenti del responsabile della comunicazione per il Patto. 

DECISIONI ASSUNTE 

In merito ai diversi punti all'ordine del giorno sono state assunte le seguenti decisioni: 
La RAS si impegna a: 

informare puntualmente il Comitato di indirizzo sugli esiti della -riunione -del 21/11/2017 
presso il MIT; 
avviare il prima possibile altri cantieri; 
trasmettere formalmente all'ACT la nomina con i riferimenti del responsabile della 
comunicazione per il Patto. 

L'ACT si impegna a: 
realizzare una riunione con il MATTM per raccogliere informazioni sullo stato di :attuazione 
dei progetti e valutare le modalità di govemance di quelli cofinanziati; 
avviare e concludere la procedura di condivisione del protocollo sulle ,xisorse residue FAS 
2000-2006 con i Tavoli dei sottoscrittori degli APQ interessati. 

Il DPCoe si impegna a: 
riattivare e -Perfelionare‘ próCèdtifa' riprogrammiazione relativamente a- Ciò —Che è :stato:. 
già istruito. 
formalizzazione al MATTM il nuovo assetto dell'allegato A secondo le niodifiche già 
apportate con decisione del Comitato di indirizzo dell'11/07/2017; 

La riunione termina alle ore 17.30 

Il Presidente 
Gioxlo Martini 

4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

