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Ordine del giorno

1. Andamento generale del Patto

2. Proposta di riprogrammazione del Patto Allegato A

3. Focus sulla riscossione delle risorse FSC 2014-2020

4. Punti di attenzione

5. Varie ed eventuali

Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – FSC 2014-2020
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- Valore complessivo del Patto, a seguito della presente proposta di riprogrammazione: € 3.668.468.196, di cui:

€ 1.509.600.000 FSC 2014-2020 quota regionale e € 761.572.575 precedente programmazione con

copertura FSC 2014-2020 (ex Delibera CIPE 21/2014)

- Individuati 830 progetti di cui 745 finanziati dall’FSC 2014-2020 del Patto

- N. 580 progetti complessivi con CUP di cui: n. 416 interventi trasmessi in BDU rispetto ai 336 di luglio 2018

(+49), per un totale di oltre € 1,96 miliardi

- Impegni contabili già predisposti a favore dei Soggetti Attuatori nel 2018: circa 134,4 M€

Andamento generale del Patto
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Proposta di riprogrammazione del Patto Allegato A - 1/5

 Si propone una riprogrammazione finalizzata ad un più efficiente utilizzo delle risorse FSC provenienti dai diversi periodi di
programmazione e ad una accelerazione della spesa. Detta riprogrammazione è stata approvata in due fasi: con DGR n. 41/9
del 08.08.2018 e con DGR n. 49/37 del 09.10.2018

 La presente proposta, elaborata sulla base di una prima ipotesi di rimodulazione presentata nel corso del Comitato di
Indirizzo del 10 luglio scorso e comunicata con nota prot. n. 20076 del 17.10.2018 di richiesta di convocazione del presente
Comitato, integra la precedente tenendo conto della disponibilità di ulteriori risorse per la realizzazione degli interventi.

 Con tale riprogrammazione si intende completare il percorso di rimodulazione e accelerazione della spesa intrapreso con la
sottoscrizione dei precedenti Atti Modificativi del Patto, concentrando le risorse a favore di interventi con maggiore
possibilità di cantierabilità rispetto ad una parte di quelli originariamente.

In particolare, essa si sostanzia in:

• Utilizzo di 10 M€ di risorse regionali a favore dell’intervento strategico “Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I e II - Scuole del

nuovo Millennio e Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici” (liberando, così, 10 M€ FSC Patto che vanno a copertura dei vari interventi proposti)

• Utilizzo di 19.077.941 € di risorse regionali a favore dell’intervento strategico “Revamping del termovalorizzatore per rifiuti urbani di Macomer” (liberando
19.077.941 € FSC Patto che vanno a copertura dei vari interventi proposti)

• Utilizzo di 12.658.537 € di risorse provenienti dal periodo di programmazione FSC 2007-2013 e di 4.341.463 € di risorse provenienti dal periodo di

programmazione FSC 2000-2006 a favore degli “Interventi per raggiungere livelli adeguati di efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo

umano. Riduzione delle perdite” (si liberano, in tal modo, 17 M€ FSC Patto che vanno a copertura dei vari interventi proposti)

• Utilizzo di 4,35 M€ di risorse disponibili FSC 2000-2006, destinate alla programmazione FSC 2014-2020 dal Tavolo dei Sottoscrittori dell’Accordo di

Programma Quadro “Beni Culturali”; la chiusura dell’istruttoria è stata comunicata con nota prot. n. 12758 del 11/10/2018 – AlCT

• Riduzione da 115 a 100 M€ della quota FSC Patto per gli “Interventi di completamento, manutenzione e messa in sicurezza strade sul territorio regionale

della Sardegna”, a seguito della DGR n. 41/9 del 08.08.2018 (i 15 M€ FSC Patto vanno a copertura dei vari interventi proposti)

• Riduzione da 6,3 a 1,3 M€ della quota PO FESR 2014-2020 per l’intervento strategico “Realizzazione minicentrali idroelettriche nel sistema idrico

multisettoriale”, a seguito della DGR n. 42/2 del 09.08.2018, nell’ambito di una riprogrammazione del PO FESR 2014-2020 finalizzata al raggiungimento

del target N+3 in termini di spesa certificata e degli obiettivi procedurali, di output e finanziari del Performance framework del POR FESR



6 Dicembre 2018 Programmazione FSC 2014–2020 – Patto per la Sardegna 5

Proposta di riprogrammazione del Patto Allegato A - 2/5

Quanto proposto viene sintetizzato nella seguente Tabella 1 (trasmessa con nota prot. n. 20076 del 17.10.2018).

Contesto Programmatico Copertura attuale Copertura post-rimodulazione Variazioni

Area 
Tematica

Tema 
Priori
tario

Linea 
d'Azion

e
Intervento strategico Importo Totale

FSC 2000-
2006

FSC 2007-
2013

PO FESR 
2014-2020

Bilancio 
Regionale/EE

.LL.

FSC 2014 
2020

quota Patto

Importo 
Totale

FSC 2000-
2006

FSC 2007-
2013

PO FESR 
2014-2020

Bilancio 
Regionale/EE.L

L.

FSC 2014 
2020

quota Patto

Variazione 
importo 
totale

Variazione 
FSC 2014-
2020 quota 

Patto

1
. 
In

fr
a
s
tr

u
tt
u
re

1.1 1.1.2

Interventi di completamento, manutenzione e 

messa in sicurezza strade sul territorio regionale 

della Sardegna

115.000.000 - - - - 115.000.000 100.000.000 - - - - 100.000.000 - 15.000.000 - 15.000.000 

1.2 1.2.2
Programma di integrazione della mobilità elettrica 

con le Smart City
20.000.000 - - 5.000.000 - 15.000.000 20.500.000 - - 5.000.000 - 15.500.000 500.000 500.000 

1.6

1.6.1
Realizzazione minicentrali idroelettriche nel 

sistema idrico multisettoriale
6.300.000 - - 5.000.000 - 1.300.000 1.300.000 - - - - 1.300.000 - 5.000.000 -

1.6.2

TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA 

ENERGETICO SARDO VERSO UNA 

CONFIGURAZIONE INTEGRATA E 

INTELLIGENTE (SARDINIAN SMART ENERGY 

SYSTEM)

30.139.044 - - - - 30.139.044 33.139.044 - - - - 33.139.044 3.000.000 3.000.000 

1.10

1.10.2

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 79.897.095 - - - 18.031.857 61.865.238 5.000.000 - 5.000.000 

1.10.3 Sassari - Studentato Universitario 20.000.000 - - - - 20.000.000 40.500.000 - - - - 40.500.000 20.500.000 20.500.000 

1.10.4 Impiantistica sportiva 3.000.000 - - - - 3.000.000 5.000.000 - - - - 5.000.000 2.000.000 2.000.000 

2
. 
A

m
b
ie

n
te 2.1 2.1.1

Revamping del termovalorizzatore per rifiuti urbani 

di Macomer
42.155.497 - - - 4.077.556 38.077.941 42.155.497 - - - 23.155.497 19.000.000 - - 19.077.941 

2.2 2.2.2
Interventi per raggiungere livelli adeguati di 

efficienza nella distribuzione dell'acqua per il 

consumo umano. Riduzione delle perdite. 

68.000.000 - - - - 68.000.000 68.000.000 4.341.463 12.658.537 - - 51.000.000 - - 17.000.000 

3
.a

 S
v
il
u
p
p
o
 

e
c
o
n
o
m

ic
o
 

e
 p

ro
d
u
tt
iv

o

3.a.2 3.a.2.1
Valorizzazione dei sottoprodotti, derivanti dalla 

trasformazione delle lavorazioni animali
3.000.000 3.000.000 - - - - 3.500.000 3.000.000 - - - 500.000 500.000 500.000 

4
. 
T

u
ri

s
m

o
, 

c
u
lt
u
ra

, 

v
a
lo

ri
z
z
a
z
io

n

e
 r

is
o
rs

e
 

n
a
tu

ra
li

4.1-

4.2-

4.3

4.1.2-

4.2.1-

4.3.1

Interventi di sviluppo locale per la promozione del 

territorio - Programmazione territoriale
145.000.000 - - - - 145.000.000 168.350.000 4.350.000 - - - 164.000.000 23.350.000 19.000.000 

4.1 4.1.3
Grandi attrattori turistico/culturali: Trenino verde 

della Sardegna
5.300.000 - - - - 5.300.000 10.300.000 - - - - 10.300.000 5.000.000 5.000.000 

5
. 
O

c
c
u
p
a
z
io

n
e
, 

in
c
lu

s
io

n
e
 s

o
c
ia

le
 e

 

lo
tt
a
 a

ll
a
 p

o
v
e
rt

à
, 

is
tr

u
z
io

n
e
 e

 

fo
rm

a
z
io

n
e

5.2 5.2.2
Interventi per l'inclusione sociale di soggetti 

svantaggiati
35.000.000 28.720.000 - - - 6.280.000 35.000.000 23.142.059 - - - 11.857.941 - 5.577.941 

Interventi provenienti dalla Programmazione 2007-

2013, decurtati dalla del. CIPE 21/2014 e 

rifinanziati sulla Programmazione 2014-2020 

782.132.575 - 716.251.147 - 65.881.428 - 761.632.575 -
695.751.147 -

65.881.428 - - 20.500.000 -

TOTALE 1.349.924.211 31.720.000 716.251.147 10.000.000 77.990.841 513.962.223 1.369.274.211 34.833.522 708.409.684 5.000.000 107.068.782 513.962.223 19.350.000 -



6 Dicembre 2018 Programmazione FSC 2014–2020 – Patto per la Sardegna 6

Proposta di riprogrammazione del Patto Allegato A - 3/5

 Di recente, la Giunta regionale, con propria Deliberazione n. 57/41 del 21.11.2018, ha proposto la suddivisione delle
risorse FSC, pari a complessivi 5 milioni di euro inizialmente assegnati alla Linea d’Azione 3.b.1.1 del Patto,
articolando le risorse nel seguente modo:

• Linea d'Azione 3.b.1.1 “Interventi infrastrutturali nel settore agricolo”: riduzione di 3 M€ della dotazione finanziaria FSC, mantenendo 2 M€ per

un programma di interventi strutturali nelle aziende agricole finalizzati a migliorare la competitività dell'agricoltura

• Linea d'Azione 3.b.3.1 “Interventi volti a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura”: potenziamento della dotazione finanziaria FSC

per un importo di ulteriori 3 M€, provenienti dalla riduzione sopra indicata, per un programma di interventi infrastrutturali con le finalità previste

dalla Legge Regionale n. 11 del 1 gennaio 2018*

Nella Tabella 2 seguente viene specificata quest’ultima rimodulazione, che costituisce integrazione alla proposta di riprogrammazione del Patto,

già inserita nella nota prot. n. 20076 del 17.10.2018 di richiesta di convocazione del presente Comitato.

* L'art. 6, comma 10, della legge regionale 11 gennaio 2018 n. 1 (legge di stabilità 2018), così come modificato dall'art. 5, comma 31, della legge regionale n. 40 del 5 novembre

2018, prevede che l'Amministrazione regionale sia autorizzata ad approvare un programma di interventi infrastrutturali, strutturali nelle imprese con risorse nazionali del Patto per la
Sardegna FSC per un importo complessivo pari a euro 5.000.000, al fine di ridurre i rischi da calamità naturali e siccità e migliorare la competitività dell'agricoltura.

Contesto Programmatico Copertura attuale Copertura post-rimodulazione Variazioni

Area 
Tematica

Tema 
Prioritario

Linea 
d'Azione

Intervento 
strategico

Importo 
Totale

FSC 2000-
2006

FSC 2007-
2013

PO FESR 
2014-2020

Bilancio 
Regionale/E

E.LL.

FSC 2014 
2020 Importo 

Totale
FSC 2000-

2006
FSC 2007-

2013
PO FESR 
2014-2020

Bilancio 
Regionale/E

E.LL.

FSC 2014 
2020 Variazione 

importo 
totale

Variazione 
FSC 2014-
2020 quota 

Pattoquota Patto quota Patto

3
.b

 A
g
ri
c
o
lt
u
ra 3.b.1 3.b.1.1

Interventi 
infrastrutturali 

in agricoltura
5.000.000 - - - - 5.000.000 2.000.000 - - - - 2.000.000 -3.000.000 -3.000.000

3.b.3 3.b.3.1

Interventi nel 
settore irriguo 

Agricoltura 
30.000.000 - - - - 30.000.000 33.000.000 - - - - 33.000.000 3.000.000 3.000.000

TOTALE 35.000.000   - - - - 35.000.000   35.000.000   - - - - 35.000.000   - -
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Proposta di riprogrammazione del Patto Allegato A - 4/5

La proposta di riprogrammazione riguarda, in particolare, i seguenti aspetti:

AREA TEMATICA 1. "INFRASTRUTTURE"
• Riduzione da 115 a 100 M€ della quota FSC Patto per gli “Interventi di completamento, manutenzione e messa in sicurezza strade sul territorio

regionale della Sardegna”, a seguito della DGR n. 41/9 del 08.08.2018

• Aumento di 500 mila euro della dotazione finanziaria FSC 2014-2020 per l’intervento strategico “Programma di integrazione della mobilità elettrica con

le Smart City”

• Finanziamento con le sole risorse FSC 2014-2020, per un importo pari a 1,3 M€, del progetto di “Potenziamento della producibilità ed efficientamento

della minicentrale idroelettrica di Simbirizzi” all’interno dell’intervento strategico “Realizzazione minicentrali idroelettriche nel sistema idrico

multisettoriale”, per il quale è venuta meno la dotazione finanziaria sul POR FESR 2014-2020
• Potenziamento di ulteriori 3 M€ della dotazione finanziaria FSC 2014-2020 dell’intervento strategico “Trasformazione del sistema energetico sardo

verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)”

• Utilizzo di 10 M€ di risorse regionali a favore dell’intervento strategico “Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 - Asse I e II - Scuole del

nuovo Millennio e Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici” e riduzione di 5M € di risorse FSC 2014-2020
• Aumento di 2 M€ di risorse FSC 2014-2020 per l’intervento strategico “Impiantistica sportiva”

• Potenziamento di 20,5 M€ di risorse FSC 2014-2020 sull’intervento strategico “Sassari - Studentato Universitario”, nell’ambito del quale viene finanziato

(interamente con risorse FSC 2014-2020) il progetto “Realizzazione studentato diffuso - area San Lorenzo”, attualmente finanziato per un importo pari a

20,5 M€ nell’ambito della programmazione FSC 2007-2013 che, a seguito dell’emergere di una criticità finanziaria di 5,8 M€, viene interamente

finanziato con risorse FSC 2014-2020 per complessivi 26,3 M€ (di cui 5,8 M€ FSC 2014-2020 già assegnati all’intervento strategico “Sassari -

Studentato Universitario” e 20,5 M€ di risorse FSC 2014-2020 originate dalla presente riprogrammazione). Le risorse liberate del FSC 2007-2013
pari a 20,5 M€ potranno essere utilizzate a copertura dei debiti sanitari della Regione Sardegna, in virtù dell'art. 18-quinquies del D.L. n. 148
del 16.10.2017 e ss.mm.ii.

AREA TEMATICA 2. "AMBIENTE"
• Rimodulazione finanziaria dell’intervento strategico “Revamping del termovalorizzatore per rifiuti urbani di Macomer", per il quale vengono utilizzati

19.077.941 € di risorse regionali, in luogo di un pari importo di risorse FSC 2014-2020, mantenendo invariato l’importo complessivo

• Rimodulazione finanziaria degli “Interventi per raggiungere livelli adeguati di efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano. Riduzione

delle perdite”, per il quale vengono utilizzati 12.658.537 € di risorse provenienti dal periodo di programmazione FSC 2007-2013 e di 4.341.463 € di

risorse provenienti dal periodo di programmazione FSC 2000-2006, in luogo di risorse FSC 2014-2020 per 17 M€, mantenendo inalterato l’importo

complessivo. La richiesta di convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori per l’APQ Idrico è stata trasmessa con nota prot. n. 22973 del 26.11.2018

AREA TEMATICA 3A. "SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO"
• Aumento di 500 mila euro della dotazione finanziaria FSC 2014-2020 per l’intervento strategico “Valorizzazione dei sottoprodotti, derivanti dalla

trasformazione delle lavorazioni animali"
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Proposta di riprogrammazione del Patto Allegato A - 5/5

AREA TEMATICA 4. "TURISMO, CULTURA, VALORIZZAZIONE RISORSE NATURALI"
• Potenziamento di ulteriori 19 M€ della dotazione finanziaria FSC 2014-2020 e di 4,35 M€ di risorse FSC 2000-2006, degli “Interventi di sviluppo locale

per la promozione del territorio - Programmazione territoriale”

• Aumento di 5 M€ di risorse FSC 2014-2020 per l’intervento strategico “Grandi attrattori turistico/culturali: Trenino verde della Sardegna”

AREA TEMATICA 5. "OCCUPAZIONE, INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ, ISTRUZIONE E FORMAZIONE"
• Rimodulazione finanziaria degli “Interventi per l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati”, per il quale vengono utilizzati ulteriori 5.577.941 € di risorse

FSC 2014-2020 in luogo di un pari importo di risorse FSC 2000-2006, mantenendo invariato l’importo complessivo

Inoltre, gli “Interventi provenienti dalla Programmazione 2007-2013”, attualmente monitorati sul Patto per un importo pari a 782.132.575 €,
vedono ridotta la componente FSC 2007-2013 per l’importo di 20,5 M€, utilizzati – come detto – a copertura dei debiti sanitari della Regione
Sardegna, in virtù dell'art. 18-quinquies del D.L. n. 148 del 16.10.2017 e ss.mm.ii
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Focus sulla riscossione delle risorse FSC 2014-2020

Flusso finanziario FSC

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

DESCRIZIONE

IMPORTO EURO 

NOTE
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 4.524.799 RIMANGONO DA RISCUOTERE 502.696,99 

Anticipazione del 10% per n. 95 interventi 6.055.000 6.055.000

Anticipazione del 10% per n. 26 interventi 3.013.429 3.013.429

Anticipazione del 10% per n. 7 interventi 1.510.000 1.510.000

Anticipazione del 10% per n. 37 interventi 7.700.000 -

Anticipazione del 10% per n. 7 interventi 6.113.200 - Olbia-Pirri

Anticipazione del 10% per n. 31 interventi 2.787.064 -

TOTALE 128.118.702 113.802.805
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 Calcolo anticipazione ammortizzatori sociali

Attualmente vengono calcolate a titolo di anticipazione i 20 M€ per Ammortizzatori sociali trasferiti direttamente dal DPCoe all’INPS. In realtà,

come specificato nella documentazione allegata alla nota prot. n. 30397 del 27.09.2017, con la quale l’Organismo di Certificazione del

Programma FSC ha richiesto l’erogazione del saldo per l’intervento "Ammortizzatori sociali 2014", inserito nel Patto per lo Sviluppo della

Regione Sardegna, soltanto 4,5 M€, dei 20 milioni ricevuti in un’unica tranche, costituiscono anticipazione del 10%; i restanti 15,5 M€ derivano

dalla somma delle quote intermedie (da 1 a 7) calcolate sull’importo assegnato.

La tabella successiva riporta nel dettaglio quanto sopra indicato.

Punti di attenzione - 1/2

Denominazione Importo quota intermedia 
Requisiti di costo realizzato per il trasferimento

(A) (B)

Trasferito RAS Da trasferire

descrizione soglia (soglia raggiunta)

Anticipazione 4,5 10% Semplice richiesta - 4,5 -

quota intermedia 1 2,25 5% dell'importo assegnato 2,25 2,25 -

quota intermedia 2 2,25 10% dell'importo assegnato 4,5 2,25 -

quota intermedia 3 2,25 15% dell'importo assegnato 6,75 2,25 -

quota intermedia 4 2,25 20% dell'importo assegnato 9 2,25 -

quota intermedia 5 2,25 25% dell'importo assegnato 11,25 2,25 -

quota intermedia 6 2,25 30% dell'importo assegnato 13,5 2,25 -

quota intermedia 7 2,25 35% dell'importo assegnato 15,75 2 0,25

quota intermedia 8 2,25 40% dell'importo assegnato 18 - 2,25

quota intermedia 9 2,25 45% dell'importo assegnato 20,25 - 2,25

quota intermedia 10 2,25 50% dell'importo assegnato 22,5 - 2,25

quota intermedia 11 2,25 55% dell'importo assegnato 24,75 - 2,25

quota intermedia 12 2,25 60% dell'importo assegnato 27 - 2,25

quota intermedia 13 2,25 65% dell'importo assegnato 29,25 - 2,25

quota intermedia 14 2,25 70% dell'importo assegnato 31,5 - 2,25

quota intermedia 15 2,25 75% dell'importo assegnato 33,75 - 2,25

quota intermedia 16 2,25 80% dell'importo assegnato 36 - 2,25

quota intermedia 17 2,25 85% dell'importo assegnato 38,25 - 2,25

Saldo 2,25 5% finale 45 - 2,25

TOTALE 45,00   20,00   25,00   
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 Problematiche Monitoraggio

La Regione Sardegna ha scelto di utilizzare, anche per la programmazione FSC 2014-2020, il sistema di monitoraggio nazionale offerto

dall'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Tuttavia, come già più volte rilevato, il sistema GESPRO:

- NON CONSENTE ALCUN SISTEMA DI REPORTISTICA

L'unico modo per poter estrapolare gli aggiornamenti ed effettuare le verifiche sugli interventi sarebbe quello di analizzare manualmente i

dati per ciascun intervento caricato e, singolarmente, ogni voce. Questo costringerebbe l'Amministrazione (al momento, la Regione

Sardegna ha sul Patto n. 828 interventi, di cui circa 500 caricati su GESPRO) ad un aggravio di lavoro enorme che dovrebbe essere svolto

periodicamente, per poter avere un aggiornamento almeno bimestrale dello stato di attuazione..

- NON CONSENTE LA RILEVAZIONE DELLE OGV

Come stabilito dalla delibera CIPE n. 26/2018, "L’obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l’intervento della

proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici)", ma il sistema

GESPRO non consente la registrazione di questo step, fondamentale per la salvaguardia delle risorse FSC relative agli interventi che,

entro la scadenza stabilita al 31.12.2021, hanno raggiunto l’OGV.

Al momento, la Regione Sardegna, attraverso la pubblicazione della "Nota operativa per il monitoraggio degli interventi finanziati con

risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020" sta dando indicazioni affinché i Soggetti Attuatori inseriscano la registrazione

dell’OGV compilando il campo "Altre attività" della Sezione Procedurale e inserendo la "Fase di Aggiudicazione", che inizia con la

pubblicazione del Bando di Gara e si conclude con la Proposta di Aggiudicazione.

Punti di attenzione - 2/2


