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Dotazione finanziaria

FONTE Italia Mezzogiorno Centro-Nord

A) Disponibilità residua post prededuzioni 38.716,1 30.972,9 7.743,2

Riassegnazione alle Regioni del Mezzogiorno per 

interventi cantierabili entro 2015 (Delibera n. 21/2014) 
227,4 227,4

Trasferimenti per compensazione regioni in transizione 99,4 99,4

B) Disponibilità residua 38.716,1 31.299,6 7.416,5

La dotazione complessiva disponibile del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo 2014-

2020, dopo deduzioni disposte con legge e con Delibere CIPE, è pari a € 38.716,1 mln di euro di cui

€ 31.299,6 in favore del Mezzogiorno e € 7.416,5 in favore del Centro-Nord.

(milioni di euro)
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Ripartizione FSC 2014-2020 per aree tematiche

Area Tematica Totale FSC

Infrastrutture 21.422,86 

Ambiente 7.505,95 

Sviluppo economico e produttivo 6.433,47 

Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali 2.222,13 

Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione 376,10 

Rafforzamento PA 29,75 

Fondo riserva non tematizzato 725,85 

Totale costi e risorse 38.716,11 

La tabella che segue mostra la ripartizione delle risorse FSC per area tematica

• Su tale importo sono state disposte diverse assegnazioni  per un ammontare complessivo di 
10.021,9 mln di euro di cui 6.687,4  a valere sulla dotazione del Mezzogiorno.

• In seguito a tali assegnazioni rimangono a disposizione per il Mezzogiorno 24.285 milioni di 
euro di cui 13.412 già assegnati ai Patti.

• Le risorse residue da assegnare per il Mezzogiorno ammontano a circa 10.073 milioni di 
euro.



Cagliari, 23 settembre 2016 Programmazione FSC 2014 - 2020 4

Aree tematiche 1/2

Area Tematica Sotto-Area Tematica

1. Infrastrutture 1.1. Reti di trasporto

1.2 Trasporti sostenibili

1.3 Infrastrutture per le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)

1.4 Infrastrutture energetiche e interventi sul patrimonio pubblico in termini di 
consumi energetici

1.5 Edilizia scolastica/universitaria e altre infrastrutture sociali, sanitarie e 
didattiche

1.6 Interventi sul patrimonio immobiliare pubblico

1.7 Reti irrigue

2. Ambiente 2.1 Servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti

2.2 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati

2.3 Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, clima e rischi ambientali

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi rientranti nelle seguenti Aree Tematiche e Sotto-aree

Tematiche, che verranno attuate attraverso:

- Piani Operativi per Aree Tematiche (di valenza nazionale)

- Patti (piani operativi di valenza regionale)
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Aree tematiche 2/2

Area Tematica Sotto-Area Tematica

3. Sviluppo economico 
e produttivo

3.1 Ricerca e sviluppo, innovazione

3.2 Sviluppo delle imprese

3.3 Servizi alle imprese in tema di Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC)

4. Turismo, cultura e 
valorizzazione delle 
risorse naturali

4.1 Turismo

4.2 Cultura

4.3 Valorizzazione delle risorse naturali

5. Occupazione, 
inclusione sociale e 
lotta alla povertà, 
istruzione e formazione

5.1 Occupazione

5.2 Inclusione sociale e lotta alla povertà

5.3 Istruzione e formazione

6. Rafforzamento della 
P.A.

6.1 Rafforzamento PA
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Piani Operativi

I Piani Operativi sono definiti dalla Cabina di Regia.

Dovranno contenere:

� l’indicazione delle altre risorse utilizzate per interventi analoghi, al fine di assicurare l’impiego delle

risorse FSC secondo una logica addizionale e non sostitutiva delle risorse ordinarie

� i tempi di assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti

� l’esplicitazione delle modalità di attuazione, che devono risultare coerenti con quelle per l’utilizzo dei

Fondi strutturali e di investimento europei

In ogni Piano Operativo, quando gli interventi non siano già individuati, sono previste procedure efficaci di

individuazione dei progetti da realizzare, basate su criteri di attuazione e di verifica dei risultati conseguiti.

Le linee d’intervento sono attuate:

� direttamente dall’amministrazione destinataria delle risorse

� mediante APQ rafforzati (Stato-Regione/i), qualora le Amministrazioni ritengano necessario un

coordinamento multilivello
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Patti per il Sud 1/2

I Patti per il Sud rappresentano la fase attuativa del FSC 2014-2020, a livello regionale.

Il CIPE, nella seduta del 10 agosto 2016 ha approvato un piano di investimenti per il rilancio del

Mezzogiorno, assegnando 13,412 miliardi di euro per interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città

metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali denominati Patti per il Sud.

Le assegnazioni tengono conto della chiave di riparto percentuale del Fondo per lo sviluppo e la coesione:

- 80% al mezzogiorno

- 20% al centro nord

Per la Regione Sardegna la dotazione finanziaria assegnata è pari a 1.677,6 milioni di euro

Regione Importo Regione Importo Città Metr. Importo Totale % Regione 

Sardegna 1.509,60 168,00 1.677,60 12,51 

Abruzzo 753,40 - 753,40 5,62 

Basilicata 565,20 - 565,20 4,21 

Calabria 1.198,70 133,00 1.331,70 9,93 

Campania 2.780,20 308,00 3.088,20 23,03 

Molise 378,00 - 378,00 2,82 

Puglia 2.071,50 230,00 2.301,50 17,16 

Sicilia 2.320,40 996,00 3.316,40 24,73 

Totale 11.577,00 1.835,00 13.412,00 100,00 
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Patti per il Sud 2/2

Il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna è stato sottoscritto il 13 luglio 2016 e identifica gli 

interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire entro il 2017

Area di intervento
Costo totale 

interventi
(€)

Risorse già 
assegnate (1)

(€)  

Risorse FSC 
2014-2020

(€)

Altre risorse 
disponibili (2)

(€)

Risorse finanziarie 
FSC al 2017

(€)

Infrastrutture 1.338.000.000,00 129.000.000,00 313.600.000,00 895.400.000,00 50.000.000,00 

Ambiente e Territorio 730.436.096,00 169.216.997,00 466.319.099,00 94.900.000,00 22.250.000,00 

Sviluppo economico e 
produttivo

362.294.541,00 20.077.556,00 337.216.985,00 5.000.000,00 113.922.444,00 

Turismo e cultura 118.500.000,00 68.500.000,00 50.000.000,00 - 2.500.000,00 

Infrastrutture sociali 350.463.916,00 - 335.463.916,00 15.000.000,00 86.763.916,00 

Governance 7.000.000,00 - 7.000.000,00 - 1.163.640,00 

Totale costi e risorse 2.906.694.553,00 386.794.553,00 1.509.600.000,00 1.010.300.000,00 276.600.000,00 

(1) Risorse già assegnate: con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, PON Cultura; assegnate con provvedimenti
di legge; ecc.

(2) Altre risorse disponibili: POR, Programmi Operativi Nazionali ed altre Fonti Nazionali
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Attuazione e sorveglianza

� Ogni Amministrazione destinataria di risorse FSC istituisce, secondo modalità specifiche individuate da

ciascuna, un’unica sede per il coordinamento dell’attuazione della politica di coesione a valere sul FSC.

� Per ciascun piano è prevista l’istituzione di un Comitato con funzioni di sorveglianza (per i Patti comitato di

indirizzo e attuazione), di un organismo di certificazione, inteso quale autorità abilitata a richiedere i

pagamenti del FSC e di un sistema di gestione e controllo.

� Ai lavori dei predetti Comitati di ciascun piano partecipano un rappresentante del Dipartimento per le politiche

di coesione, un rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica

economica ed un rappresentante dell’Agenzia per la coesione territoriale.

� Le Amministrazioni e i soggetti responsabili di ciascun piano redigono una relazione annuale sullo stato di

attuazione e la trasmettono alla Cabina di regia, per il tramite dell’Agenzia per la coesione territoriale.

� Sulla base delle relazioni annuali e delle eventuali situazioni di criticità pervenute, la Cabina di Regia formula

indicazioni e proposte per la destinazione più opportuna dei finanziamenti disponibili, in ragione della

realizzazione tempestiva degli interventi.
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Monitoraggio

I soggetti titolari di ciascun Piano, entro due mesi dall’accoglimento dei Piani operativi da parte

della Cabina di regia, dovranno:

� alimentare il sistema di monitoraggio unitario (S.I.IGRUE) istituito presso il Ministero

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato inserendo i
cronogrammi di ogni singolo intervento finanziato;

� provvedere, con cadenza bimestrale, all’aggiornamento dei dati di monitoraggio.

Il mancato o incompleto inserimento e/o aggiornamento di tali informazioni comporta la sospensione

del trasferimento delle risorse.
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Revoca delle risorse 

L’Agenzia per la coesione territoriale è responsabile del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione e svolge, altresì, l’azione di

monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti. Sulla base delle verifiche di competenza, l’Agenzia per la coesione territoriale

individua le risorse oggetto di revoca.

Revoca delle risorse

La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il 31 dicembre 2019 comporta la revoca delle risorse

assegnate ai relativi interventi.

Mancato rispetto degli obiettivi procedurali e di spesa

L’accertamento da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale degli scostamenti annuali procedurali e di spesa superiori al 25%

rispetto alle previsioni contenute nei cronogrammi degli interventi inclusi nel Piano, comporta una revoca per un ammontare

corrispondente al suddetto scostamento.

L’Amministrazione di riferimento assicura la copertura di tale sanzione prioritariamente a carico degli interventi in fase di

progettazione che presentano i maggiori ritardi.

Nel caso interventi in fase di realizzazione che registrano scostamenti, la sanzione è operata a carico dei finanziamenti a coperture

degli stessi, per un importo non superiore al 10% del rispettivo valore, incidendo prioritariamente sulle economie da ribassi d’asta

e successivamente sulle somme a disposizione. Le somme recuperate in conseguenza delle revoche sono riprogrammate dalla

Cabina di Regia nel rispetto delle destinazioni per macro area territoriale (Mezzogiorno/Centro Nord), nel caso di piani operativi

nazionali, e rispettando la territorialità nel caso dei Patti regionali.
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Riprogrammazioni

� Eventuali modifiche ai Piani sono portate all’attenzione della Cabina di regia, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di

coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne verificherà la coerenza con gli indirizzi definiti nei documenti di

programmazione nazionali e comunitari.

� Le economie derivanti dall’attuazione degli interventi finanziati con risorse FSC 2014-2020 e desunte dalla contabilità delle

opere eseguite, sono opportunamente accertate dai soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi in sede di

monitoraggio.

� Nono sono comunque riprogrammabili le economie entro il 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

� Le proposte di riprogrammazione delle economie devono osservare il criterio di concentrazione delle risorse su interventi di

rilevanza strategica per il territorio;

� Le proposte di riprogrammazione derivanti da economie riprogrammabili inferiori a 5 mln di euro ovvero 2%

dell’assegnazione complessiva disposta nel Piano sono concordate tra le Parti e prevedono l’assenso dal Dipartimento per

le politiche di coesione.

� Eventuali maggiori costi dei lavori che dovessero emergere, troveranno copertura impiegando prioritariamente le ulteriori

risorse riprogrammabili derivanti da economie da ribassi d’asta, emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel Piano.

Nel caso in cui dette risorse non risultino sufficienti i maggiori costi rimangono a carico dell’Amministrazione titolare del

Piano.
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Trasferimento delle risorse

Il Dipartimento per le politiche di coesione provvede al trasferimento delle risorse FSC, secondo step definiti:

� anticipazione pari all’5% (la prima e l’ultima quota) e al 10% del valore complessivo dell’assegnazione

disposta (le quote intermedie).

� una prima quota trasferita sulla base della semplice richiesta formulata dalla Autorità di Certificazione

� le quote successive sono trasferite a seguito di richiesta corredata dall’attestazione di spesa formulata

dalla Autorità di Certificazione sulla base dell’ammontare delle spese sostenute, secondo le modalità

seguenti:

a) la seconda quota è trasferita qualora la spesa sostenuta sia pari ad almeno l’80% della prima quota;

b) ciascuna quota successiva, ad eccezione dell’ultima, è trasferita qualora si attesti un’ulteriore spesa

sostenuta pari all’10% del valore complessivo del programma;

c) l’ultima quota del 5% è trasferita fino a concorrenza dell’intero valore del programma.

Il Dipartimento per le politiche di coesione dispone il trasferimento delle risorse finanziarie previa attestazione da

parte dell’Agenzia per la coesione territoriale della coerenza della richiesta con i dati relativi all’avanzamento

della spesa inseriti e validati dal sistema di monitoraggio.
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Ammissibilità delle spese

Sono ammissibili tutte le spese relative ad interventi inseriti nei Piani e sostenute a partire dal 1° gennaio 2014. Esse

devono essere:

� Assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e

contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);

� Temporalmente assunte nel periodo di validità dell’intervento;

� Effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;

� Pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato

Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, se non dichiarate, salvo

che lo specifico progetto non preveda espressamente che l’intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di

finanziamento.
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Varianti in corso d’opera

Ogni variazione in corso d’opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni

impreviste e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal RUP, con particolare riguardo

all’effetto sostitutivo dell’approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e a tutti gli atti di assenso

comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l’amministrazione committente, di procedere alla

risoluzione del contratto quando le varianti superino determinate soglie rispetto all’importo originario, garantendo al

contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione.

Per le varianti in corso d’opera si applicano le disposizioni di cui agli articoli 95, comma14, 106 e 149 del Dlgs

18/04/2016 n. 50.
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Sistemi di gestione e controllo. Attività di verifica

L’Agenzia per la coesione territoriale attraverso il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) – nel rispetto del principio del

contraddittorio con i soggetti responsabili, sottoporrà a valutazione l’efficace funzionamento del sistema di gestione e

controllo dell’attuazione dei Piani operativi FSC, nonché di singoli interventi e iniziative, sulla base di linee guida

condivise, e presenterà rapporti sulle risultanze di tale attività.

Sulla base delle verifiche condotte e nel caso in cui i programmi manifestino, agli esiti delle verifiche, numerose e gravi

irregolarità e criticità nella relativa attuazione, l’Agenzia per la coesione territoriale provvederà tempestivamente a

informare la Cabina di regia, al fine di adottare le conseguenti misure di sospensione e di riprogrammazione degli

interventi.

L’ Agenzia presenterà annualmente al Dipartimento per le politiche di coesione una relazione concernente l’attuazione

dei singoli programmi e l’esito delle verifiche condotte.

I Programmi, relativamente alle azioni per cui è prevista la cooperazione istituzionale, daranno atto della traduzione

operativa di tale criterio, prevedendo sistemi di snellimento e facilitazione delle relazioni tra gli enti coinvolti.


