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Verbale della sesta riunione del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del 
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA 

Il 10 aprile 2018 presso Palazzo Chigi in Roma si è svolta la settima riunione del Comitato di 
indirizzo e controllo per la gestione del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. 

Sono presenti i Componenti del Comitato: 
Silvia Valli 
Claudio Cesi 
Fiorenza Gorio 
Alessandro De Martini 

PCM — DPC 
PCM — DIPE 
PCM DIPE 
Regione Sardegna 

Sono presenti anche: 
Carolina Bloise 	 ACT — Responsabile Unico 
Annamaria Canofani 	 ACT 
Laura Cavallo 	 PCM —DPC 
Giuseppina Meli 	 PCM — DPC- 
Marco Sarais 	 Regione Sardeg,na 
Riccardo Poma 	 RegioneSardeg,na-, 
Bianca Maria Scalet 	 Gabinetto::,.del :Ministro per la Coesione e il 

Mezzogiorno 

L'Agenzia della Coesione Territoriale in qualità di Presidente.,:del: Comitato è TappreSentata dalla 
Dott.ssa Maria Ludovica Agrò, Direttore Generale dell'Agenzia per la :Coesione Territoriale;. il.. 
Dott: Giorgio Martini è assente giustificato. 

La riunione è presieduta dal Ministro per la Coesione territoriale -e il-Mezzogiorno, Prot.-Claudio 
De Vincenti, e dal Presidente della Regione, Prot. Francesco Pigliaru. 

La riunione ha inizio alle ore 10,30. 

Il Ministro chiede all'Agenzia per la Coesione Tenitoriale di illustrare i principali avanzamenti 
compiuti dal Patto rispetto all'ultimo Comitato di indirizzo. _La Dott.ssa Agrò evidenzia come il 
Patto sia presidiato e in corso di attuazione. Dai dati di monitoraggio Tisultano in esecuzione • 
progetti per 371 milioni di euro (il 10% del totale) e in affidamento per 618 milioni di euro (il 17%). 

L'attività svolta dalla Regione nel primo -trimestre del 2018 rig,uarda soprattutto gli inteiventi 
prog,rammazione, che a dicembre cubavano 954 milioni di euro mentre attualmente sono pari a 793 
milioni di euro (pari al 22% del totale e di cui 654 milioni di euro FSC 2014-2020). Di questi solo 
442 milioni di euro sono ancora totalmente privi di defmizione di progetti mentre 351 milioni di 
nro :g■ii'ol:giagassoclatt.g;:.pg9govplefmmtpw,msú.-3-;: 
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Questo risultato è stato perseguito dalla Regione anche .attraverso un notevole impegno di 
coordinamento interno al punto da scegliere di condizionare la performance dei dirigenti regionali 
al raggiungimento degli obiettivi del Patto. In Particolare, il primo obiettivo è_ quello di inserire tutti 
gli interventi finanziati con risorse FSC, quota Patto, in BDU entro il 2018, attualmente sono • 
inseriti 310 progetti per un ammontare di 1,8 miliardi di euro, il secondo obiettivo è rappresentato 
dal rispetto dei cronoprog,rammi di spesa annuali. Entrambi gli obiettivi - sono stati quantificati nel 
loro ammontare. 

La Dott.ssa Agrò segnala che l'attività di monitoraggio avviene su un importo pari .a 3,6 miliardi di • 
eui-o (rispetto ai 2,6 previsti dall'Allegato A attualmente vigente), in quanto, :come condiviso nel - 
corso del Comitato di indirizzo del 20/11/2017, sono compresi anche interventi, :per oltre 780 
milioni di euro, avviati nel precedente periodo di programmazione che, in seguito -:ai:- 
definanziamenti operati dalla Delibera CIPE 21/2014, sono stati attuati e finanziati- con risorse del 
periodo di programmazione 2014-2020. 

Il Patto è attivo anche sul fronte finanziario: nel 2017 sono . stati trasferiti:98 milioni -di euro -FSC -- 
2014-2020 mentre è stata già effettuata una nuova richiesta per i1.201:8 per ulteriori .12:milioni. - 

Rispetto alla terza richiesta di riprogrammazione presentata il 2' 2/01/2018 :dalla Regione, di cui-
all'ordine del .giorno della riunione odierna del Comitato, si segnala che essa riguarda .anche -gli-
interventi da finanziare con risorse residue APQ 2000-2006 (circa 44 milioni di euro) .cui - 
accertamento è in capo all'Ufficio territoriale dell'Agenzia. In proposito è stata già :svc -ilta •na•prima• 
riunione con la Regione il 09/04/2018 durante la quale si è pervenuti. a _definire le principali::: 
possibili coperture per 5 interventi, tra cui quello volto a favorire l'inclusione, sociale e quello per la 
valorizzazione dei sottoprodotti di origine animale (calamità della peste _suina),L'allocazione_: delle.: _ 
risorse residue su alcuni di essi è in parte già possibile poiché le Delibere Cipe 3/2006-e 41/2012- - - 
assegnano Circa 20 milioni di curo alla Regione Sardegna, mentre negli altri casi occorre -terminare; 
l'iter di decisioni dei tavoli dei sottoscrittori che saranno convocati dall'Ufficio territoriale.-. 
dell'Agenzia a seguito della riunione avvenuta il 9 aprile in Agenzia- sull'argomento.: • 

La Regione ricorda che è stata già istruita una precedente riprogrammazione (la seconda, dopo 
quella avviata la scorsa estate) che recepisce alcune modifiche nelle coperture __finanziarie degli, . 
interventi sulla viabilità stradale. Tale riprogrammazione è- stata assentita dal Comitato di indirizzo. 
del 21/12/2017 e sarà formalizzata senza ulteriore convocazione del Comitato dopo la - 
pubblicazione delle Del. Cipe 98/2017 (all'esame della Corte dei Conti per - visto e registrazione). 

Infine si evidenzia la necessità di intensificare il coordinamento con le Amministrazioni centrali per 
la programmazione degli interventi e per l'accelerazione dell'attuazione. Con particolare 
riferimento al MATTM si propone di convocare una riunione tecnica durante la quale raccogliere lo 
stato dell'arte e i principali aggiornamenti su tutti gli interventi per i quali è necessario il confronto 
fra la Regione e il Ministero (p. e. dissesto e canali tombati del PAI; bonifica dell'amianto; 
riduzione delle perdite nel settore idrico per il consumo umano). Il .Ministro e la Regione 
ConvongóniAillPtitiNà cittàlè 	 - 
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La Regione illustra alcuni dei progetti in esecuzione più rilevanti tra cui il Revamping del 
tennovalorizzatore di Macomer, un lotto della Metropolitana di Cagliari,. i cantieri aperti sulla S.S. 
125 inerenti il Tronco Tertenia-San Priamo e Tertenia-Tortolì nonehé quelli per la realizzazione 
dello studentato diffuso nelle aree dell'ex Fondazione Brigata Sassari e San Lorenzo, cui si 
aggiunge quello per la manutenzione e messa in sicurezza della viabilità minore, .di notevole 
impatto sul territorio, al quale, si vogliono, in fase di riprogrammazione, destinare ulteriori risorse. 
Inoltre, dopo aver superato positivamente problematiche progettuali e di contenzioso, -si stanno per 
aprire i cantieri relativi alla' realizzazione degli Ospedali di Cagliari;:Sassari e San Gavino.. 

Il Presidente della Regione segnala inoltre che anche l'intervento per la Ricerca da .30 milioni di 
euro è ormai attivo e che il Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 rappresenta un 
altro elernento di forza dell'attività regionale ed è destinato acLavere un impatto capillare sul: 
territorio. Attraverso la modalità del concorso di progettazione sia per la realizzazione di nuove 
scuole che per l'acquisto di arredi e attrezzature, e con l'applicazione di requisiti molto selettivi 
sulla qualità dei lavori, sono già stati selezionati 28 proge-tti di nuove.scuole. 

La Regione illustra quindi la terza procedura di riprogranunazione dell'Allegato A oggetto del 
,Comitato: oltre ad alcune variazioni minori (come quella al titolo di un intervento strategico o ,alla 
tipologia di spesa ammissibile), si propone l'introduzione nel_Patto di nuovi interventi quali quelli 
sulla sanità, sull'offerta formativa e sportiva, l'agricoltura -e i beni _culturali .nonché il 
definanziamento dell'intervento di "Approwigionamento idropotabile - Schema:39 PRGA 39- 2° e 
3° lotto", Che dispone di 78,8 milioni di euro e che prevede ..la razionalizzazione di,:nuovi 
potabilizzatori e linee di conduzione per oltre 70 Km nell'area costiera di _sud-est:anche -in:zone:1- 
sensibili dal punto di vista ambientale. 

La Regione ritiene infatti di non poter procedere alla realizzazione. di . questo- progetto, neHimiti: 
previsti per l'OGV al 2019 e nel corso del presente cielo di-programmazione 'poiché, dopo la sua 
.progettazione negli anni '90, -sono intervenuti numerosi. cambiamenti .sul sistema idrico- - 
imponendone la revisione. Viene precisato inoltre che il .mantenimento -nel Patto -del-solo 
finanziamento della componente di progettazione definanziandone la realizzazione, non 
comprometterebbe comunque la disponibilità di acqua potabile, mai -razionata negli ultimi 15 .anni, 
poiché le strutture esistenti sono in grado di garantire- il .sufficiente approvvigionamento .della 
popolazione. 

Si prop-one pertanto di ridestinare g,ran parte delle risorse dello Schema 39, pari a 75,3 milioni-di, 
euro, alla "Messa a norma antincendio, messa in funzione ed efficientamento delle strutture .- 
sanitarie del territorio della Sardegna" che riveste per la Regione un carattere -strategico, 
mantenendo sullo Schema 39 soltanto 3,5 milioni di euro utili per rifinanziare la progettazione. 

Il nuovo intervento sulle strutture sanitarie è costituito da una serie di progetti non di grandi 
dimensioni ma con grandi capacità di spesa, per i quali sono stati messi a disposizione ulteriori 23 
milioni di euro del bilancio. regionale. Sono inoltrepronti gli atti di.delega,per autorizzare i soggetti 
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Dopo ampia consultazione su tale ipotesi, il Ministro e il Presidente della Regione .Sardegna 
concordano sulla strategicità della riprogrammazione proposta, che • con istruttoria • del DIPCoe 
coinvolgerà le due Amministrazioni centrali interessate (il Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare e il Ministero della Salute). In assenza di osservazioni rilevanti, si 
procederà a forinalizzare la riprogranunazione con la sottoscrizione del nuovo Allegato A da 'parte 
delle Autorità Politiche. Delle decisioni assunte sarà data la prevista informativa alla Cabina di 
Regia. 

DECISIONI ASSUNTE 

In merito alla riprogranunazione di cui all'ordine del giorno è stata assuntala 'seguente decisione: 

A seguito di quanto già concordato in sede di Comitato di indirizzo Io scorso 21/12/2017, si 
ribadisce che la rimodulazione degli interventi di viabilità stradale sarà formalizzata senza ulteriore 
convocazione del Comitato dopo la pubblicazione delle Delibera Cipe 98/2017. 

Il Comitato di indirizzo si è espresso in favore della riprogrammazione presentata dalla Regione 
Sardegna con la nota prot. 1172 del 22/01/2018, che fa parte integrante del presente verbale, con 
particolare riferimento alla riduzione del finanziamento per l'intervento di 'Approvvigionamento 
idropotabile - Schema 39 PRGA 39- 2°. e 3° lotto" in favore di quello per la "Messa a norma 
antincendio, messa in funzione e efficientamento delle strutture sanitarie del. :territorio .della 
Sardegna". 

L'istruttoria del DIPCoe coinvolgerà il Ministero dell'Ambiente ,e della Tutela del Territorio e 'del.. - 
Mare e il Ministero della Salute e sarà formalizzata con la sottoscrizione del - nuovo- 'Allegato 'A' da 
parte delle Autorità Politiche dandone informativa alla Cabina di Regia. 

— • • Rispetto agli altri temi discussi sono state assunte le seguenti decisioni: 

L'ACT si impegna a:, 

• convocare una riunione tecnica con il MATTM, durante la quale raccogliere lo- stato 
dell'arte e i principali aggiornamenti su tutti gli interventi per i quali è necessario -il: 
confronto fra la Regione e il Ministero. 

• effettuare la verifica sulle risorse residue degli APQ FAS 2000-2006' e condividere con i 
tavoli dei sottoscrittori la nuova destinazione delle economie rinvenute • :attraverso il 

_. _consenso delle diverse amministrazioni interessate. 

La riunione termina alle ore 12.30 

Il Presidente 
Giorgio Ma mi 
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