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DELIBERAZIONE N. 47/6 DEL 26.11.2019

————— 

Oggetto: Art. 18 quinquies D.L. conv. in L. n. 172/2017. Copertura dei debiti sanitari

pregressi della Regione Autonoma della Sardegna con risorse del Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione, di cui alla Delibera CIPE n. 1/2011. Rimodulazione del

Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Intesa Regione

Sardegna – Ministero per il Sud.

Il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del

Territorio, ricorda che, con la precedente deliberazione n. 49/37 del 9.10.2018, la Giunta regionale

ha approvato una riprogrammazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, attraverso

una rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate ad alcuni interventi strategici.

In quell'occasione sono stati destinati 20,5 milioni di euro di risorse FSC 2007-2013, liberate dal

sottointervento “Realizzazione studentato diffuso – area San Lorenzo”, inserito nell'Accordo di

Programma Quadro “Infrastrutture strategiche per la conoscenza”, a copertura del debito sanitario

della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 18-quinquies del DL n. 148 del 16.10.2017. Mentre il

nuovo intervento “San Lorenzo” era stato proposto a finanziamento nel Patto, per un ammontare

complessivo di risorse FSC 2014-2020 pari a 26,3 milioni di euro, a seguito dell'aumentato

fabbisogno finanziario.

La proposta di riprogrammazione, approvata con l'anzidetta deliberazione è stata presentata al

Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione del Patto, nella seduta del 6 dicembre 2018, nel

corso della quale i componenti del Comitato e l'IGRUE hanno rappresentato la necessità di ulteriori

approfondimenti, in merito all'interpretazione della norma sulla copertura del debito sanitario, con

parere da richiedere alla Ragioneria Generale dello Stato.

Successivamente, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. n. 217352

del 26.9.2019, ha ritenuto coerente tale proposta di copertura del debito sanitario.

Inoltre, si è resa necessaria la correzione di alcuni errori materiali di calcolo. A parziale rettifica di

quanto indicato nella deliberazione n. 49/37, in merito alla copertura finanziaria degli “Interventi per

raggiungere livelli adeguati di efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano.

Riduzione delle perdite”, le risorse liberate FSC 2007-2013 a seguito del finanziamento sul PO
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FESR 2014-2020 di progetti del comparto idrico, ammontano a euro 12.547.706 (in luogo di euro

12.658.537), mentre la quota di economie FSC 2000-2006 necessarie è pari a euro 4.452.294 (in

luogo di euro 4.341.463), per una somma complessiva di 17 milioni di euro.

Il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del

Territorio, pertanto, propone l'approvazione del nuovo quadro finanziario degli interventi sul Patto

per lo Sviluppo della Regione Sardegna, secondo la bozza allegata alla presente deliberazione per

farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente, di concerto

con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere di

coerenza del Direttore generale della Presidenza in qualità di Autorità di Gestione del Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione

DELIBERA

- di approvare la proposta di riprogrammazione del Patto per lo Sviluppo della Regione

Sardegna, come rettificata e descritta in premessa e secondo la bozza allegata alla presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di confermare la destinazione di 20,5 milioni di euro di risorse FSC 2007-2013 liberate dal

sottointervento “Realizzazione studentato diffuso – area San Lorenzo”, a copertura del debito

sanitario della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 18-quinquies del DL n. 148 del 16.10.2017;

- di dare mandato al Presidente affinché sottoscriva, con il Ministro per il Sud e la Coesione

Territoriale, il IV Atto Modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, nel testo

allegato alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda


