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Ordine del giorno

1. Stato di attuazione generale del Patto

2. Riprogrammazione del Patto Allegato A

3. Presa d’atto riprogrammazione 21 dicembre 2017

4. Stato di attuazione del Patto – Riscossione risorse

5. Punti di attenzione

Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – FSC 2014-2020
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- Valore complessivo del Patto € 3.662.460.235, di cui € 1.509.600.000 FSC 2014-2020 quota regionale e €

782.132.575 precedente programmazione con copertura FSC 2014-2020 (ex Delibera CIPE 21/2014)

- Individuati 657 progetti di cui 579 finanziati dall’FSC 2014-2020 del Patto

- N. 451 progetti con CUP di cui n. 336 interventi trasmessi in BDU (rispetto ai 155 di novembre 2017), per un

totale di € 1,8 miliardi

- Impegni contabili già predisposti a favore dei Soggetti Attuatori per circa 265 M€, rispetto ai 120 milioni

comunicati a fine 2017

- Con nota del NUVEC n. U.0003558.27-03-2018 è stata definitivamente e positivamente chiusa la procedura di

follow-up del SIGECO

Stato di attuazione generale del Patto



Roma, 10 luglio 2018 Programmazione FSC 2014–2020 – Patto per la Sardegna 4

Riprogrammazione del Patto Allegato A - 1/2

Si propone una rimodulazione finanziaria finalizzata a rendere più efficace l’utilizzo delle risorse:

• Riduzione da 115 a 100 milioni di euro della quota FSC Patto per gli "Interventi di completamento, manutenzione e messa in sicurezza strade sul

territorio regionale della Sardegna" (si liberano 15 M€ FSC Patto che vanno a copertura dei vari interventi proposti)

• Riduzione di 10 M€ della quota FSC Patto e aumento di euro 10 M€ della quota Bilancio Regionale/EE.LL. per gli interventi "Piano triennale di edilizia

scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I e II - Scuole del nuovo Millennio e Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici" (si liberano 10 M€ FSC Patto

che vanno a copertura degli "Interventi per l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati" in luogo delle risorse FSC ex APQ, che si propone di inviare a

copertura del disavanzo sanitario della Regione Sardegna)

• Riassegnazione di 10 M€ della quota FSC Patto per gli interventi "Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I e II - Scuole del nuovo

Millennio e Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici"

• Riduzione di 14,9 M€ della quota FSC Patto e aumento di 14,9 M€ della quota Bilancio Regionale per l’intervento "Revamping del termovalorizzatore

per rifiuti urbani di Macomer" (si liberano 14,9 M€ FSC Patto che vanno a copertura degli "Interventi per l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati" in

luogo delle risorse FSC ex APQ che si propone di inviare a copertura del disavanzo sanitario della Regione Sardegna)

• Riduzione da 68 a 45 milioni di euro della quota FSC Patto per gli "Interventi per raggiungere livelli adeguati di efficienza nella distribuzione dell'acqua

per il consumo umano. Riduzione delle perdite" (si liberano 23 M€ FSC Patto che vanno a copertura dei vari interventi proposti)

• Aumento di 1 M€ della quota FSC Patto a favore dell’intervento "Valorizzazione dei sottoprodotti, derivanti dalla trasformazione delle lavorazioni

animali"

• Aumento di 4,35 M€ di risorse FSC ex APQ a favore degli interventi "Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione

territoriale" (Tavolo sottoscrittori APQ Beni Culturali già aperto)

• Aumento di 10 M€ della quota FSC Patto a favore degli interventi "Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione

territoriale"

• Destinazione di 5 M€ della quota FSC Patto a favore dell’intervento "Grandi attrattori turistico/culturali: Trenino verde della Sardegna"

• Copertura degli "Interventi per l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati" per 24,9 M€ con risorse FSC Patto in luogo delle risorse FSC ex APQ che si

propone di inviare a copertura del disavanzo sanitario della Regione Sardegna

• Destinazione delle risorse residue pari a 12 M€ ad implementare altri interventi del Patto che necessitano di ulteriori risorse
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Riprogrammazione del Patto Allegato A - 2/2

Quanto proposto viene di seguito sintetizzato.

Copertura attuale Patto Sardegna Copertura post riprogrammazione Patto Sardegna

Intervento strategico
Importo 
Totale

FSC precedenti 
programmaz.

Bilancio 
Regionale/EE.

LL.

FSC 2014 
2020

quota Patto
Intervento strategico

Importo 
Totale

FSC 
precedenti 

programmaz.

Bilancio 
Regionale/EE.

LL.

FSC 2014 
2020

quota Patto

Interventi di completamento, 

manutenzione e messa in sicurezza 
strade sul territorio regionale della 
Sardegna

115.000.000 - - 115.000.000 

Interventi di completamento, 

manutenzione e messa in sicurezza 
strade sul territorio regionale della 
Sardegna

100.000.000 - - 100.000.000 

Piano triennale di edilizia scolastica 

Iscol@ 2015-2017 - Asse I e II -
Scuole del nuovo Millennio e 
Manutenzione straordinaria degli 

edifici scolastici 

74.897.095 - 8.031.857 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 

84.897.095 - 18.031.857 66.865.238 

Revamping del termovalorizzatore per 

rifiuti urbani di Macomer
42.155.497 - 4.077.556 38.077.941 

Revamping del termovalorizzatore per 

rifiuti urbani di Macomer
42.155.497 - 18.977.556 23.177.941 

Interventi per raggiungere livelli 

adeguati di efficienza nella 
distribuzione dell'acqua per il 
consumo umano. Riduzione delle 

perdite. 

68.000.000 - - 68.000.000 

Interventi per raggiungere livelli 

adeguati di efficienza nella 
distribuzione dell'acqua per il 
consumo umano. Riduzione delle 

perdite. 

45.000.000 - - 45.000.000 

Valorizzazione dei sottoprodotti, 

derivanti dalla trasformazione delle 
lavorazioni animali

3.000.000 3.000.000 - -
Valorizzazione dei sottoprodotti, 

derivanti dalla trasformazione delle 
lavorazioni animali

4.000.000 3.000.000 - 1.000.000 

Interventi di sviluppo locale per la 

promozione del territorio -
Programmazione territoriale

145.000.000 - 145.000.000 
Interventi di sviluppo locale per la 

promozione del territorio -
Programmazione territoriale

159.350.000 4.350.000 - 155.000.000 

Grandi attrattori turistico/culturali: 

Trenino verde della Sardegna
5.300.000 - - 5.300.000 

Grandi attrattori turistico/culturali: 

Trenino verde della Sardegna
10.300.000 - - 10.300.000 

Interventi per l'inclusione sociale di 

soggetti svantaggiati
35.000.000 28.720.000 - 6.280.000 

Interventi per l'inclusione sociale di 

soggetti svantaggiati
35.000.000 3.820.000 - 31.180.000 

- da programmare 12.000.000 - - 12.000.000 

TOTALE 488.352.592 31.720.000 12.109.413 444.523.179 TOTALE 492.702.592 11.170.000 37.009.413 444.523.179 
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In considerazione dell’avvenuta pubblicazione della Delibera CIPE 78/2017 in Gazzetta Ufficiale, si chiede l’accelerazione delle

procedure per la presa d’atto di quanto deciso nel Comitato di Indirizzo del 21 dicembre 2017, come sintetizzato nella tabella

seguente

Presa d’atto riprogrammazione Patto 21 dicembre 2017

Copertura attuale Patto Sardegna Copertura post rimodulazione Patto Sardegna

Intervento strategico
Importo 
Totale

Quota PO 
Infrastrutture 
CIPE 54/2016

Quota PO 
Infrastruttur

e Legge 
stabilità 

2017

FSC 2014 2020
quota Patto

Intervento strategico Importo Totale
Quota PO 

Infrastrutture 
CIPE 54/2016

Quota PO 
Infrastruttur

e Legge 
stabilità 

2017

FSC 2014 
2020

quota Patto

Completamento itinerario Sassari-Olbia -

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

74.600.000 54.600.000 - 20.000.000 

Completamento itinerario Sassari-Olbia -

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

300.000.000 54.600.000 245.400.000 -

Completamento itinerario Cagliari-Pula 

S.S.195 - collegamento con la S.S. 130 e 
Aeroporto di Cagliari-Elmas - Lotto 2 

30.000.000 - - 30.000.000 
Completamento itinerario Cagliari-Pula 

S.S.195 - collegamento con la S.S. 130 
e Aeroporto di Cagliari-Elmas - Lotto 2 

30.000.000 - 30.000.000 -

Lavori di costruzione della 

circonvallazione di Olbia 
90.000.000 78.200.000 - 11.800.000 

Lavori di costruzione della 

circonvallazione di Olbia 
90.000.000 78.200.000 11.800.000 -

S.S. 128 - lotto 0, bivio Monastir - bivio 

Senorbì - 1° stralcio
46.800.000 36.800.000 - 10.000.000 

S.S. 128 - lotto 0, bivio Monastir - bivio 

Senorbì - 1° stralcio
46.800.000 36.800.000 10.000.000 -

Intervento non previsto - - - - Fondo progettazioni 6.800.000 - - 6.800.000 

Interventi di manutenzione e messa in 

sicurezza strade sul territorio regionale 
della Sardegna

50.000.000 - - 50.000.000 

Interventi di completamento, 

manutenzione e messa in sicurezza 
strade sul territorio regionale della 
Sardegna

115.000.000 - - 115.000.000 

TOTALE 291.400.000 169.600.000 - 121.800.000 TOTALE 588.600.000 169.600.000 297.200.000 121.800.000 
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Stato di attuazione del Patto – Riscossione risorse

Flusso finanziario FSC

La tabella precedente mostra il flusso finanziario totale del FSC 2014-2020 a favore della Regione Sardegna.

*In attesa di definire la modalità di trasferimento delle risorse che, secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 133/2014,

convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, articolo 7, comma 2, andrebbero direttamente al Commissario

Straordinario per gli interventi contro il dissesto idrogeologico

DESCRIZIONE

IMPORTO EURO 

RICHIESTO RISCOSSO 

Anticipazione diretta all'INPS per Ammortizzatori Sociali 20.000.000 20.000.000

Anticipazione del 10% per n. 12 interventi 37.107.794 37.107.794

50% delle tranche successive, per Ammortizzatori Sociali 22.750.000 22.750.000

Anticipazione del 10% per n. 9 interventi 12.273.700 12.273.700

Anticipazione del 10% per n. 76 interventi 6.568.083 6.568.083

Anticipazione del 10% per n. 67 interventi 5.027.496 -

Anticipazione del 10% per n. 95 interventi 6.055.000 -

Anticipazione del 10% per n. 26 interventi 3.013.429 -

Anticipazione del 10% per n. 7 interventi 6.113.200 Olbia-Pirri – NON ANCORA INVIATA*

TOTALE 118.908.702 98.699.577
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� La Regione intende proporre il principio secondo il quale tutte le risorse disponibili dei precedenti periodi di programmazione FSC (siano esse

derivanti da risorse liberate a seguito di rendicontazione di progetti FSC su programmi comunitari, da riprogrammazioni di interventi o da

riprogrammazioni di economie) vengano destinate ad aumentare la dotazione finanziaria del Patto

� Ricognizione stato di attuazione degli interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna e finanziati con risorse FSC dei Piani

Operativi MIT e MATTM

� Tenendo conto della complessità dei progetti inseriti nel Patto, che potrebbe pregiudicare il raggiungimento delle OGV al 31.12.2019 (alcuni di

questi interventi sono ad esempio soggetti a procedure di VIA o di variante urbanistica o a complessi iter autorizzativi), occorrerebbe valutare

una revisione della norma che posticipi la scadenza delle stesse (ipotesi già preannunciata in sede dell’ultimo Comitato di Indirizzo e Controllo

del 10 aprile 2018)

� Occorre trovare, all’interno del Comitato di Indirizzo e Controllo, una modalità condivisa per la gestione delle economie di piccola entità, per le

quali i procedimenti attualmente previsti dalle delibere CIPE n. 25 e 26 del 2016, rischiano di essere troppo lunghi e farraginosi

� Trasferimento delle risorse direttamente al Commissario Straordinario per gli interventi contro il dissesto idrogeologico, come stabilito dal

decreto legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, articolo 7, comma 2

� Proposta di utilizzo economie APQ a copertura del Disavanzo Sanitario Regione Sardegna (art. 18 quinquies della Legge n. 172/2017)

� Monitoraggio: il contesto IGRUE, come risulta da GESPRO, non è stato ancora adeguato alla classificazione degli interventi del Patto (in

particolare manca l’intera Area Tematica "4.Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali"

Punti di attenzione


