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Verbale della-sesta riunione del Comitato di indirizzo e controllo perla .gestione.del 
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA 

Il :21 dicembre 2017 presso la sede dell'Agenzia per la Coesione territoriale in Roma si ,è svolta la 
sesta riunione del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto per lo sviluppo .della 
'Regione Sardegna. 

Sonopresenti Componenti del Comitato: 
,,Giorgio Martini 
'Silvia Valli 

• :Claudio :Cesi 
'Th.videoconferenza Alessandro De Martini 

• 'Sono presenti anche: 
'Carolina Bloise 	. 
Ministero Infrastrutture e Trasporti 
MinisterolnfraStrntture e 'Trasporti 
Andrea Ve.cchia 
.Ales sandra. Moroni 
-Giuseppina Meli • 
In-videoconferenza 'Marcò Cherchi 

An, videoconferenza Marco Sarais 

ACT — Presidente del Comitato 
PCM — DPC 
PCM — DIPE 
Regione -Sardegna 

ACT — Responsabile Unico 
Danilo Scerbo 
'Roberto Gentili 
ACT 
ACT 
PCM — DPC 
Regione Sardegna 
Regione Sardegna 

• la.. riunione 'ha.inizio alle ore-9,30. 

'Presidente del Comitato, Dr. Giorgio Martini, comunica che la riunione. è, estesa ai ra.ppresentanti, 
dél 'Ministero delle 'Infrastrutture e déi -Trasporti competenti in ,merito agli 'interventi 'di-viabilità 
:stradale di cui all'unico.punto ali' ordine del giorno. 

Il 'Presidente illustra l'obiettivo dell'incontro: la Regioie ha -richiesto .con :nota .prot. 21384 'del 
15/12/2017 (allegata alla preSente) la convocazione urgente dell'incontro al .fine -di -v.alutare ..la 

• :proposta di definanziamento di 4 interventi di viabilità. stradale 'per .un-valore complessivo -pari-a 
71.,8 milioni di. euro di, risorse FSC 14-20 assegnate al Tatto. La Regione Sardegnala Inoltre già-, , 
AprosPettato di Voler- .destinare tali .. risorse all'aumento .della dotazione dell'intervento.- 	• 
ananutenzione stradale già Presente mel-Patto, che passerebbe :dagli:attuali 50A115;Milioni di turo.; 
-monche ., di yoler ,dreare 	•nuovo intervento quale fondo -.di: progettazione..--La-proposta 'prevede,*,. 

-Inéltre--Che'-gii-interveriti'idefmanziati possano. trovar&copertura. a walete-sulle 	 • 
77-ag'Ségia-ZIOifé-II.PQFS-C7IiifeaStriitture.:7(Delibera CIPE n:34/2.016).::: 

 	• 	  

Regione Sardegna illustra ulteriori .elementi di valutazione 	citata . 
timodulazione riguardainterventi che fanno parte dell'area tematica "L'Infrastrutture"-e del tema 
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Il Presidente 
Giorgio Ma 
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prioritario "1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale" e non prevede spostamenti di 
.risorse tra diverse aree. Il definanziamento degli interventi inoltre non avrebbe impatto 
sull'attuazione delle opere; che troverebbero copertura finanziaria nel PO FSC Infrastrutture grazie 
alla disponibilità delle nuove risorse ancora non assegnate, e garantirebbe anche una certa 
omogeneizzazione al Patto, che vedrebbe ridursi il numero di interventi cofinanziati. Infine la 
proposta è motivata dalla necessità di far fronte alla grave carenza di manutenzione delle strade ex 
provinciali e per far fronte alla carenza di progettazione avanzata. La Regione Sardegna chiarisce 
che, in particolare, questo nuovo interevento assorbirebbe 6,8 milioni di euro dei 71,8 disponibili e 
andrebbe ad intervenire sulla progettazione della sola area tematica Infrastrutture. . 

Gli interventi interessati dalla rimodulazione e gli spostamenti di risorse sono riportati nella tabella 
allegata che è parte integrante del presente verbale. 

Il 'Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esprime parare favorevole sulla proposta che è stata 
già condivisa in precedenti incontri (27/11 e 14/12/2017).e che ha trovato accoglimento anche nella 
formulazione dell'addendum al PO FSC Infrastrutture che è stato predisposto in -  vista della 
prossima seduta del CIPE. 

Il Presidente del Comitato, sentito il DIPCoe, prende atto dell'accordo .,espressomella'seduta odierna 
e propone di approvare la riprograrnmazione e di condizionarne Peffi -cacia all'approvazione 
dell'addendum al PO FSC Infrastrutture in CIPE e alla formalizzazione della Delibera CIPE di 
'finanziamento. 

Il DIPCoe precisa che l'istruttoria realizzata per il presente Comitato di indirizzo, verbalizzata e' 
approvata dai presenti, sarà sufficiente — non appena si riscontrerà la formalizzazione della Delibera 
-CIPE di finanziamento dell' addendum al PO FSC Infrastrutture — a procedere :automaticamente _alla 
riprogrammazione, senza ulteriore convocazione del Comitato di Indirizzo, coli -la contestuale firma 
del nuovo Allegato A da parte delle Autorità politiche. 

Il Comitato approva la riprogrammazione e la procedura qui rappresentata. 

La-riunione si conclude alle ore 10,30. 

DECISIONI ASSUNTE 

In merito all'unico punto all'ordine del giorno è stata assunta la seguente decisione: 
Il Comitato ha approvato la riprogrammazione presentata dalla Regione :Sardegna con la :citata_nota _ 
prot. 21384 del 15/12/2017 e ha deciso di condizionarne refficacia all'approvaiione dell' addendum - 
al PO FSC Infrastrutture in CIPE e alla formalizzazione della Delibera; CIPE 'di finanziamento. 

• 

La riunione termina alle ore 10.30 
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