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Ordine del giorno

1. Stato di attuazione generale del Patto

2. Stato di attuazione del Patto – Programmazione interventi

3. Stato di attuazione del Patto – Riscontro su interventi specifici

4. Stato di attuazione del Patto – Riscossione risorse

5. Rimodulazione dell’Allegato A secondo quanto richiesto ad Agosto 2017

6. Riprogrammazione del Patto Allegato A – Accelerazione della spesa

7. Proposta di Governance degli interventi finanziati/cofinanziati da MIT e MATTM

8. Punti di attenzione

Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – FSC 2014-2020
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- Valore complessivo del Patto € 2.871.950.779, di cui € 1.509.600.000 FSC 2014-20 quota regionale

- Risorse FSC programmate € 1.295.548.374

- Risorse FSC da programmare € 214.051.626

- n. 155 interventi inseriti sul sistema di monitoraggio SGP2-GESPRO

- Richieste di riscossioni effettuate per circa 100 M€

- In predisposizione caricamento interventi ai fini della richiesta di anticipazione per ulteriori 27,8 M€

- Impegni contabili già predisposti per il 2017 a favore dei Soggetti Attuatori per 120 M€

- Approvazione definitiva del SIGECO FSC 2014-2020 della Regione Sardegna da parte del NUVEC (rapporto

definitivo trasmesso con nota prot. AlCT 9240 – 10/11/2017)

Stato di attuazione generale del Patto



Roma, 20 novembre 2017 Programmazione FSC 2014–2020 – Patto per la Sardegna 4

Rispetto al precedente Comitato di Indirizzo si registrano i seguenti avanzamenti:

- Programmazione degli interventi sulle “Zone Umide” per 20 M€

- Programmazione dell’intervento sul sistema idrico per la riduzione delle perdite, per 68 M€

- Programmazione degli interventi sul dissesto idrogeologico per 90,12 M€

- Programmazione degli interventi sulla edilizia scolastica per ulteriori 56,17 M€

Stato di attuazione del Patto – Programmazione interventi
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Stato di attuazione del Patto – Riscontro su interventi specifici

Nel precedente Comitato di Indirizzo è stato effettuato un focus sui seguenti interventi:

- «Revamping del termovalorizzatore per rifiuti urbani di Macomer» – Importo € 42.155.497
l’intervento, dopo aver risolto problematiche legate al contenzioso sull’appalto, è in corso di realizzazione

- «Metropolitana Cagliari - Tratta P.zza Repubblica - P.zza Matteotti» – Importo € 22.500.000
gara aggiudicata ai primi di novembre, si prevede entro fine anno la consegna dei lavori

- «Edilizia scolastica Iscol@» – Importo € 66.865.238
si registrano circa 10 M€ di spesa, in corso di caricamento anche sul sistema di monitoraggio

- «S.S. 554 (Asse attrezzato urbano)» – Importo M€ 23,5
i 6 interventi sono stati tutti appaltati, con appalto integrato

- «Ammortizzatori sociali 2014» – Importo 40 M€

intervento concluso

- «Interventi di manutenzione e messa in sicurezza strade» – Importo 50 M€
sono già stati impegnate risorse per 38,46 M€ nei confronti dei Soggetti Attuatori
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Stato di attuazione del Patto – Riscossione risorse

Flusso finanziario FSC 2017

PERIODO DI 

PROGRAMMAZIONE

IMPORTO EURO 
DESCRIZIONE

RICHIESTO RISCOSSO 

2014-2020 20.000.000   20.000.000   Anticipazione diretta all'INPS per Ammortizzatori Sociali

2007-2013 58.821.383   58.821.383   Saldo 1^ e 2^ quota

2007-2013 158.344.000   158.344.000   3^ quota

2014-2020 37.107.794   37.107.794   Anticipazione del 10% per n. 12 interventi

2014-2020 22.750.000   22.750.000   50% delle tranche successive, per Ammortizzatori Sociali

2014-2020 12.273.700   12.273.700   Anticipazione del 10% per n. 9 interventi

2007-2013 158.344.000   4^ quota

2014-2020 6.568.083   Anticipazione del 10% per n. 76 interventi

TOTALE 474.208.960   309.296.877   

La tabella precedente mostra il flusso finanziario totale del FSC nel 2017, a favore della Regione

Sardegna.

Come detto in precedenza, l’ammontare sul FSC 2014-2020 è pari a circa 100 M€.
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Rimodulazione Allegato A (Agosto 2017)

La richiesta di riprogrammazione dell’Allegato A del Patto è stata trasmessa al DPCoe, con nota n. 14159 del

03/08/2017.

Il DPCoe, ai fini della chiusura dell’istruttoria, ha chiesto alcuni chiarimenti:

- indicazione rispetto alle risorse «da reperire» inserite nell’Allegato A;

- verifica, da parte dell’ACT, della corrispondenza dell’ammontare delle economie disponibili dalla precedente

programmazione FSC 2000-2006, rispetto a quanto dichiarato dalla Regione Sardegna.

La tabella che segue, riscontra quanto richiesto dal DPCoe.

INTERVENTO CRITICITÀ SOLUZIONE

Completamento itinerario Sassari-Olbia -

Potenziamento - messa in sicurezza S.S. 131 

dal km. 192,500 al km. 209+500

Le risorse da reperire ammontano a €

225.400.000

Verrà al momento realizzato un primo lotto, del valore pari a €

74.600.000, corrispondente alle risorse attualmente disponibili.

La realizzazione della restante parte troverà copertura con 

l'assegnazione delle nuove risorse residue FSC

Mobilità su ferro - Integrazione contratto RFI  -

interventi per rendere concorrenziale il 

trasferimento Cagliari/Sassari/Olbia con la 

mobilità su gomma

Il Piano Operativo FSC MIT, ha stanziato 

74 M€ in luogo dei 76 M€ necessari

Si prende atto dello stanziamento e si ritiene irrilevante la minore 

assegnazione pari a 2 M€. L'intervento pertanto verrà interamente 

realizzato con le risorse disponibili

Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 

2015-2017 - Asse II - Manutenzione 

straordinaria degli edifici scolastici

Nessun Piano Operativo nazionale ha 

stanziato i 15 M€ originariamente 

indicati nell'Allegato A

Si procede con l'attuazione dell'intervento, per un importo pari a €

66.865.238, ossia l'ammontare delle risorse attualmente disponibili

Nuovi interventi proposti e finanziati a valere 

sulle economie del periodo di programmazione 

2000-2006, complessivamente pari a 30 M€

Verifica istruttoria da parte dell'ACT 

sulla sussistenza delle economie 

disponibili

La RAS e l'ACT hanno condiviso la ricognizione delle economie

La tabella che riporta la ricognizione puntuale delle stesse, è stata 

trasmessa all'ACT in data 17 novembre
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Riprogrammazione Patto Allegato A – Accelerazione della spesa

Copertura attuale Patto Sardegna Copertura post riprogrammazione Patto Sardegna

TITOLO PROGETTO
Importo 
Totale

FSC 
precedenti 

programmaz.

Bilancio 
Regionale

FSC 2014 
2020 QUOTA 

Patto
TITOLO PROGETTO

Importo 
Totale

FSC 
precedenti 

programmaz.

Bilancio 
Regionale

FSC 2014 
2020 QUOTA 

Patto

Approvvigionamento idropotabile - Schema 39 PRGA 
39- 2° e 3 ° lotto

78.800.000 78.800.000 
Approvvigionamento idropotabile - Schema 39 
PRGA 39- 2° e 3 ° lotto (progettazione)

3.500.000 3.500.000 

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

Locali Territoriali 
30.000.000 30.000.000 

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

Locali Territoriali 
23.500.000 23.500.000 

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

edifici scolastici 

66.865.238 66.865.238 
Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-
2017 - Asse I e II - Scuole del nuovo Millennio e 

Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici 

66.865.238 66.865.238 

Cagliari - Studentato Universitario 25.700.000 25.700.000 Cagliari - Studentato Universitario 15.780.000 15.780.000 

Sassari - Studentato Universitario 25.000.000 25.000.000 Sassari - Studentato Universitario 20.000.000 20.000.000 

Interventi di 
completamento/riqualificazione/ampliamento/efficient

amento porti principali della Sardegna

60.456.226 1.456.226 9.000.000 50.000.000 
Interventi di 
completamento/riqualificazione/ampliamento/effici

entamento porti principali della Sardegna

50.606.226 1.456.226 9.000.000 40.150.000 

Ammortizzatori sociali 2014 45.000.000 45.000.000 Ammortizzatori sociali 2014 40.000.000 40.000.000 

-

Messa a norma antincendio, messa in funzione e 
efficientamento delle strutture sanitarie del 

territorio della Sardegna
100.054.500 100.054.500 

-
Interventi per favorire l’accesso e la fruizione da 
parte delle scuole sarde dei servizi digitali

2.500.000 2.500.000 

-
Valorizzazione dei beni culturali – campagne di 
scavi, emergenze archeologiche e restauri

4.000.000 4.000.000 

- Impiantistica sportiva 3.000.000 3.000.000 

-
Interventi per favorire la qualificazione e 
l’innovazione dell’offerta formativa degli Istituti 

Tecnici Superiori della Sardegna

1.200.000 1.200.000 

-
Grandi attrattori turistico/culturali: Trenino verde 
della Sardegna

5.300.000 4.484.500 815.500 

TOTALE 331.821.464 1.456.226 9.000.000 321.365.238 TOTALE 336.305.964 5.940.726 9.000.000 321.365.238 

Nel corso dell’attuazione alcuni interventi hanno presentato delle criticità, che possono compromettere l’avanzamento generale del

Patto. Al fine di accelerare la programmazione e la conseguente spendita delle risorse, viene proposta una riprogrammazione del

Patto, secondo la tabella di seguito riportata.
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Il Patto per lo Sviluppo della regione Sardegna contiene interventi finanziati e cofinanziati da risorse proprie del

Patto, da risorse derivanti dal Piano Operativo FSC Infrastrutture e da risorse del Piano Operativo FSC Ambiente.

La pluralità di risorse comporta una potenziale sovrapposizione di competenze, rispetto alle attività da svolgere per

la gestione operativa degli interventi stessi, che si possono riassumere nel seguente elenco:

- Rapporti con i Soggetti Attuatori

- Monitoraggio degli interventi

- Controlli di I livello

- Controlli di II livello

- Circuito finanziario delle risorse

- Riprogrammazione degli interventi

- Riprogrammazione delle economie degli interventi

La Regione Sardegna propone l’utilizzo del proprio SIGECO definitivamente approvato e, attraverso la stipula di

apposite convenzioni con il MIT e con il MATTM, una gestione congiunta delle attività operative, secondo quanto

specificato nelle slide che seguono.

Proposta di Governance interventi finanziati/cofinanziati dai PO 1/4 
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Proposta di Governance interventi finanziati/cofinanziati dai PO 2/4 

Rapporti con i Soggetti Attuatori

La Regione regola i rapporti con il singolo Soggetto Attuatore tramite specifici atti negoziali e/o provvedimenti

amministrativi. Trasferisce al SA, le risorse necessarie per l’attuazione degli interventi, sulla base dei trasferimenti

effettuati dal DPCoe previa approvazione dei Ministeri competenti.

Monitoraggio degli interventi

La Regione utilizza il sistema trasmittente SGP 2-GESPRO, analogamente a quanto fatto anche nei precedenti

periodi di programmazione FSC 2000- 2006 e 2007-2013.

Il Ministero si riserva di verificare tramite gli uffici competenti, anche con ispezioni in loco, l’avanzamento degli

interventi. A tal fine, la Regione si impegna, attraverso la creazione di apposite utenze, a garantire al Ministero

l’accesso in visualizzazione al sistema di cui sopra.

Controlli di I livello

La Regione si impegna a porre in essere un sistema articolato di verifiche e controlli, finalizzato a garantire la

legittimità e congruità della spesa e a prevenire e individuare le criticità che dovessero emergere nel corso

dell’attuazione degli interventi, in coerenza col proprio SIGECO e con il SIGECO del Ministero. In particolare, è in

capo alla Regione la competenza relativamente ai controlli di I livello sulla spesa.
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Controlli di II livello

In caso di interventi cofinanziati, è in capo al Ministero la competenza relativamente ai controlli di II livello sulla

spesa. Questi possono essere effettuati «a campione» o, a discrezione del Ministero, sulla base di eventuali

criticità riscontrate. La Regione si impegna inoltre a prestare la massima collaborazione all’espletamento di

eventuali attività di verifica da parte del Ministero, fornendo le informazioni richieste relativamente agli interventi

cofinanziati con i Piani Operativi e inseriti nel Patto.

Circuito finanziario delle risorse

La titolarità delle risorse provenienti dai Piani Operativi, è in capo ai rispettivi Ministeri, pertanto ogni richiesta di

risorse effettuata dalla Regione, prima di essere indirizzata al DPCoe, deve essere sottoposta al vaglio dei

Ministeri competenti per ottenerne l’approvazione.

La Regione, a seguito sottoscrizione della Convenzione con il Ministero, è autorizzata ad iscrivere nel proprio

bilancio le risorse stanziate dal Piano Operativo per gli interventi finanziati/cofinanziati e a dare avvio alle attività

Proposta di Governance interventi finanziati/cofinanziati dai PO 3/4 
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Riprogrammazione degli interventi e Riprogrammazione delle economie

Eventuali riprogrammazione di interventi o di economie di risorse assegnate, derivanti dall’esecuzione degli

interventi, verranno utilizzate in conformità alle disposizioni contente nella delibera CIPE 25/2016.

In caso di interventi cofinanziati, le riprogrammazioni delle risorse degli interventi o le economie verranno imputate

in maniera proporzionale alle diverse fonti di finanziamento. Le economie imputabili ai Piani Operativi FSC,

saranno riprogrammate su iniziativa del Ministero competente, d’intesa con la Regione. Analogamente, le

economie imputabili al Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, saranno riprogrammate su iniziativa della

stessa, d’intesa con il Ministero competente.

Proposta di Governance interventi finanziati/cofinanziati dai PO 3/4 
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� L’intervento denominato «Interventi per raggiungere livelli adeguati di efficienza nella distribuzione dell'acqua

per il consumo umano. Riduzione delle perdite», finanziato con risorse Patto per 68 mln di euro e con risorse

PON FSC MATTM per 30 mln di euro, per esigenze tecniche legate all’attuazione dovrebbe essere attuato

congiuntamente, come un unico intervento

� L’intervento strategico «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», la cui copertura finanziaria sul Patto è stata assicurata con la rimodulazione presentata ad

agosto 2017, deve essere inserito nell’Accordo di Programma con il MATTM, relativo al dissesto idrogeologico.

Il MATTM richiede, preliminarmente, l’approvazione formale del nuovo Allegato A del Patto

� Modalità di utilizzo delle risorse per la Continuità territoriale aerea

Punti di attenzione


