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SEZIONE A – Programmazione 2007-2013 
 
 
1. Identificazione 

Intesa Istituzionale di 
Programma Programmazione 2007-2013 

RAPPORTO ANNUALE DI 
ESECUZIONE 

Anno di riferimento del 
monitoraggio 31/12/2015 

 
Il presente rapporto di esecuzione è stato redatto a cura della Direzione Generale della Presidenza della 

Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di soggetto Responsabile dell’Attuazione della 

Programmazione FSC. L’elaborazione della parte relativa allo stato di attuazione analitico dei singoli 

Strumenti di Attuazione, è stata svolta con il contributo delle Direzioni Generali della Regione Autonoma 

della Sardegna nella loro qualità di Responsabili dei vari strumenti attuativi. 

 
2. Stato di attuazione della Programmazione FSC 2007-2013 

Il percorso di programmazione delle risorse del FSC, è stato avviato con la predisposizione del PAR FAS 

Sardegna 2007-2013. Questo documento, originariamente elaborato sulla base delle indicazioni contenute 

nella Delibera CIPE n. 166/2007 “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 

programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate” e della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 

“Aggiornamento dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici 

regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”, ed in coerenza con il 

DUP Documento Unitario di programmazione della Regione Sardegna e con il Quadro Strategico Nazionale, 

è stato approvato con DGR n. 7147 del 16.12.2008 e trasmesso al MISE il 14 gennaio 2009 e 

successivamente rimodulato con DGR n. 38/12 del 6 agosto 2009 e trasmesso al Dipartimento per lo 

Sviluppo e la Coesione Economica il 2 novembre 2011 ai fini della successiva presa d’atto da parte del 

CIPE. 

Successivamente, i criteri e le modalità di programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 

sono stati profondamente modificati. Sono intervenute la Delibera CIPE n. 1 del 11 gennaio 2011 

riguardante “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e 

selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013”, e la Delibera CIPE n. 41 del 

23 marzo 2012 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 

2000-2006 e 2007-2013” Le due delibere hanno definito l’attuale dotazione finanziaria dei PAR regionali e 

introdotto nuovi obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse e di selezione ed attuazione degli 

investimenti per il periodo 2007-2013. 
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La delibera CIPE n. 1/11, in particolare, ha previsto l’avvio di un processo di concertazione istituzionale e 

tecnica, tra l’Amministrazione regionale e il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica che ha 

condotto alla selezione di un insieme di interventi di rilievo strategico nazionale e regionale, approvati dal 

CIPE con delibere “settoriali”, attraverso le quali, di fatto, è stata operata una revisione e aggiornamento del 

PAR della Regione Sardegna ai sensi di quanto disposto al punto 4 della Delibera CIPE n. 1 del 2011. 

Si tratta delle seguenti delibere: 

- Delibera CIPE n. 62/11, con la quale sono stati programmati interventi nel settore delle infrastrutture 

strategiche per un importo pari a 1.184,4 mln di euro;  

- Delibera CIPE n. 78/11, con la quale sono stati programmati interventi nel settore della conoscenza, per 

un valore pari a 241,3 mln di euro;  

- Delibera CIPE n. 8/12 di assegnazione di risorse per il contrasto del rischio idrogeologico, per un valore 

pari a 11,7 mln di euro; 

- Delibera CIPE n. 60/2012 di programmazione di interventi per il superamento delle procedure di 

infrazione nel comparto fognario-depurativo, per un valore pari a 46,1 mln di euro;  

- Delibera CIPE n. 87/2012 che approva la programmazione di interventi a favore del settore ambiente per 

la manutenzione straordinaria del territorio per un valore pari a 110,446 mln di euro;  

- Delibera CIPE n. 93/2012 che approva la programmazione residua del FSC per un valore complessivo 

pari a 427,7 mln di € che comprende anche un importo pari a 127,7 mln di euro destinati al “Piano per il 

Sulcis”.  

Il 30 giugno 2014 il CIPE è intervenuto con la Delibera n. 21 introducendo nuovi criteri per la 

riprogrammazione delle risorse e fissando al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per il raggiungimento delle 

obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV). In attuazione della delibera citata, il CIPE è intervenuto con le 

successive Delibere n. 50/2014, 27/2015, 31/2015, 95/2015 e 96/2015, delineando il quadro definitivo della 

Programmazione FSC. 

Allo stato attuale, le risorse FSC programmate ammontano complessivamente a € 1.905.801.457 e sono 

suddivise per strategie, obiettivi operativi, linee d’azione e azioni come mostrato nella tabella seguente: 
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Quadro sinottico della programmazione FSC 2007-2013 per Strategia, Obiettivi, Linee d’Azione e Azioni  

 

STRATEGIE OBIETTIVI OPERATIVI PRA LINEE D’AZIONE AZIONI 

1 Autogoverno e 
riforma della 
Regione 

1.1.1. Migliorare e consolidare 
l’efficienza dell’Amministrazione 
regionale nelle fasi di gestione, 
attuazione, controllo e monitoraggio 
della programmazione FSC 

1.1.1.A Azioni di assistenza tecnica, sviluppo 
capacità e competenze, informazione 
divulgazione 

1.1.1.A.1 Azioni di assistenza tecnica, sviluppo capacità e 
competenze, informazione divulgazione 

2 Identità e 
Cultura 

2.1.1. Tutelare e valorizzare il 
patrimonio culturale e 
storico/archeologico 

2.1.1.A. Valorizzazione (conservazione e 
promozione) dei beni culturali e dei siti 
archeologici regionali 

2.1.1.A.1 Valorizzazione beni culturali 

3 Ambiente e 
Territorio 

3.1.1. Tutelare e valorizzare le aree 
regionali di maggior pregio 
ambientale 

3.1.1.A. Interventi diretti a rimuovere le 
situazioni a più elevato rischio idrogeologico 
(frane e versanti) 

3.1.1.A.1 Mitigazione rischio idrogeologico 

3.2.1. Recuperare e riqualificare siti di 
interesse culturale, paesaggistico e 
identitario 

3.2.1.A. Recupero e riqualificazione di siti 
minerari e militari dismessi 

3.2.1.A.1 Bonifiche aree minerarie 
3.2.1.A.2 Bonifiche aree industriali 
3.2.1.A.3 Bonifiche aree marine 

4 Conoscenza 4.1.1. Potenziare strutture formative, 
scolastiche e universitarie 

4.1.1.A. Interventi di riqualificazione 
strutturale delle scuole della Regione 4.1.1.A.1 Riqualificazione edifici scolastici 

4.1.1.B. Interventi per i Poli universitari della 
Regione 

4.1.1.B.1 Polo universitario Cagliari 
4.1.1.B.2 Polo universitario Sassari 
4.1.1.B.3 Centri di eccellenza culturali 

4.1.1.C. Realizzazione e potenziamento di 
centri di eccellenza per la diffusione della 
cultura dell’innovazione e dell’impresa 

4.1.1.C.1 Centri di eccellenza per le imprese 

4.1.1.D. Interventi per il potenziamento delle 
strutture residenziali per studenti universitari 

4.1.1.D.1 ERSU Cagliari 
4.1.1.D.2 ERSU Sassari 
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STRATEGIE OBIETTIVI OPERATIVI PRA LINEE D’AZIONE AZIONI 

5 Sistemi 
produttivi e 
politiche del 

lavoro 

5.1.1. Piano Sulcis - Garantire 
l’accessibilità del territorio attraverso 
un insieme di interventi pubblici 
infrastrutturali 

5.1.1.A. Piano Sulcis – Interventi 
infrastrutturali 

5.1.1.A.1 Interventi portualità industriale 

5.1.1.A.2 Interventi sulla viabilità 
5.1.1.A.3 Interventi per il sistema portuale turistico 

5.1.2 Piano Sulcis - Promuovere e 
valorizzare il sistema produttivo 
locale, i nuovi ambiti produttivi, i 
luoghi e le infrastrutture del territorio, i 
servizi, le competenze, la governance 
e la coesione sociale 

5.1.2.A. Piano Sulcis – Call for proposal 
“Un’idea per lo sviluppo sostenibile del Sulcis” 

5.1.2.A.1 Piano Sulcis - Competitività 

5.1.2.A.2 Piano Sulcis - Ricerca 

5.1.2.A.3 Piano Sulcis – Valorizzazione dei luoghi 

5.1.2.A.4 Piano Sulcis – Supporto agli insediamenti produttivi 

5.1.2.A.5 Piano Sulcis – Scuole di eccellenza e formazione 
5.1.2. A.6 Piano Sulcis – Assistenza tecnica 

6 Infrastrutture e 
reti di servizio 

6.1.1. Realizzare e potenziare le 
infrastrutture per il trasporto aereo 
negli aeroporti della regione 

6.1.1.A. Realizzazione e completamento di 
infrastrutture aeroportuali 

6.1.1.A.1 Aeroporto Cagliari 

6.1.1.A.2 Aeroporto Alghero 

6.1.2. Adeguare gli assetti 
infrastrutturali per il sistema di 
trasporto marittimo 

6.1.2.A. Adeguamento delle infrastrutture 
portuali di rilievo nazionale  6.1.2.A.1 Hub portuale di Porto Torres 

6.1.3. Adeguare e razionalizzare il 
sistema di collegamenti stradali 

6.1.3.A. Interventi sulla rete stradale 
fondamentale: SS Sassari Olbia 6.1.3.A.1 CIS Sassari Olbia 

6.1.3.B. Interventi sulla rete stradale 
fondamentale e su quella di interesse 
regionale 

6.1.3.B.1 Orientale Sarda SS.125 

6.1.3.B.2 Asse attrezzato urbano SS. 554 
6.1.3.B.3 Viabilità di interesse regionale 

6.1.4. Potenziare i sistemi di trasporto 
collettivo  

6.1.4.A. Estensione nell’area vasta di Cagliari 
della rete metropolitana  6.1.4.A.1 Metropolitana superficie area vasta Cagliari 

6.1.4.B. Potenziamento e valorizzazione del 
trasporto su ferro 6.1.4.B.1 Acquisto materiale ferroviario a scartamento ridotto 

6.2.1. Promuovere l’utilizzo razionale 
delle risorse idriche 

6.2.1.A. Interventi per il servizio idrico 
integrato – Comparto idrico 

6.2.1.A.1 Interventi su condotte idriche e potabilizzatori 
6.2.1.A.2 Interventi sul sistema idrico multisettoriale 

6.2.1.B. Interventi per il servizio idrico 
integrato – Comparto fognario - depurativo 

6.2.1.B.1 Interventi con parere motivato 2009/2034 
6.2.1.B.2 Interventi EU pilot 

6.2.1.C. Interventi per il riuso delle acque 
reflue depurate 6.2.1.C.1 Interventi per il riuso acque reflue 
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STRATEGIE OBIETTIVI OPERATIVI PRA LINEE D’AZIONE AZIONI 

7 Solidarietà e 
coesione sociale 

7.1.1. Realizzare e adeguare 
infrastrutture sanitarie, ospedaliere e 

distrettuali 

7.1.1.A. Realizzazione/ammodernamento 
strutture di eccellenza Aziende Ospedaliere 
Universitarie  

7.1.1.A.1 Azienda Ospedaliere Universitaria Cagliari 

7.1.1.A.2 Azienda Ospedaliere Universitaria Sassari 

7.1.1.B. Interventi per infrastrutture sanitarie, 
ammodernamento tecnologico e messa a 
norma presidi ospedalieri e distrettuali delle 
ASL della Sardegna  

7.1.1.B.1 Interventi ASL n. 2 

7.1.1.B.2 Interventi ASL n. 4 

7.1.1.B.3 Interventi ASL n. 5 

7.1.1.B.4 Interventi ASL n. 6 

7.1.1.B.5 Interventi ASL n. 7 

7.1.1.B.6 Interventi ASL n. 8 

7.1.1.B.7 Interventi Aziende Ospedaliere 

7.1.2. Incentivare l’aggregazione 
sociale dei giovani 

7.1.2.A. Realizzazione impianti sportivi e 
centri di aggregazione giovanili 7.1.2.A.1 Impiantistica sportiva 
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I dati evidenziano che le risorse FSC sono destinate in prevalenza a sostegno della Strategia 6 

“Infrastrutture e reti di servizio” per un ammontare di € 1.156.366.971 pari al 60,7% del finanziamento totale. 

Tale concentrazione risulta coerente con la vocazione del Programma finalizzato a finanziare opere 

infrastrutturali come, a titolo esemplificativo, interventi a favore della rete stradale e della mobilità sostenibile, 

aeroporti, porti, opere del comparto idrico. 

Un ammontare rilevante di risorse FSC sono state stanziate a sostegno degli interventi inseriti nella 

Strategie 7 “Solidarietà e coesione sociale” e 4 “Conoscenza” che assorbono, rispettivamente, per il 15,8% e 

9,6% del finanziamento FSC disponibile. 

Per quanto concerne l’esame dei dati riferiti al numero di interventi, alla data di monitoraggio del 31.12.2015 

risultano numericamente rilevanti gli interventi inseriti nella Strategia 4 “Conoscenza” e nella Strategia 7 

“Solidarietà e coesione sociale”, rispettivamente pari al 49,3% e al 29,5% su un totale di n. 601 interventi. 

Confrontando quest’ultimo dato con lo stanziamento FSC per Strategia, si rileva una forte concentrazione 

finanziaria degli interventi inseriti nella Strategia 6 “Infrastrutture e reti di servizio”, mentre per contro risulta 
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frammentario l’utilizzo delle risorse destinate alle Strategie 4 “Conoscenza” e 7 “Solidarietà e coesione 

sociale”.  

L’attuazione dei suddetti obiettivi operativi, declinati nelle specifiche linee di azione, della Programmazione 

Attuativa FSC avviene attraverso l’adozione di specifici strumenti, coerentemente con quanto previsto dal 

QSN e dalle relative delibere CIPE di attuazione. In particolare, l’attuazione della programmazione FSC 

avviene attraverso i seguenti strumenti: 

- Accordo di Programma Quadro “Rafforzato” (APQ), quale strumento di attuazione per settori ed 

interventi per i quali si rende necessaria ed opportuna attivare una modalità di cooperazione tra Stato e 

Regione; 

- Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS); 

- Strumenti di Attuazione Diretta (SAD), che non necessitano in fase attuativa di un’azione di 

cooperazione interistituzionale. 

Nella tabella seguente sono riportati gli strumenti attuativi, stipulati e in corso di stipula, presenti alla data di 

rilevazione sul Sistema. Per ciascun strumento è indicato: il numero degli interventi, il finanziamento 

complessivo, la componente FSC, il rapporto tra finanziamento totale e la quota FSC (in valori percentuali) e 

la percentuale della quota FSC. 

 

Quadro sinottico della programmazione FSC 2007-2013 per Strumento 

Denominazione Strumento n. 
interventi 

Finanziamento 
totale di cui FSC 

Tot. 
Finanziame

nto /FSC 
% FSC 

CIS OLBIA - SASSARI 12 € 930.665.995 € 606.450.000 65,20% 31,82% 

APQ SANITÀ 58 € 281.500.000 € 281.500.000 100,00% 14,77% 

APQ Viabilità 2 € 98.607.505 € 91.307.505 92,60% 4,79% 

APQ Conoscenza 16 € 218.305.413 € 142.514.040 65,30% 7,48% 

APQ Fognario depurativo 15 € 55.643.443 € 46.144.443 82,90% 2,42% 

APQ Idrico multisettoriale 17 € 76.650.000 € 76.650.000 100,00% 4,02% 

APQ Bonifiche 6 € 137.134.510 € 99.710.275 72,70% 5,23% 

SAD Frane e versanti 23 € 26.910.680 € 23.519.523 87,40% 1,23% 

SAD Impiantistica sportiva 119 € 23.206.243 € 20.000.000 86,20% 1,05% 

APQ Mobilità 11 € 122.910.000 € 91.810.000 74,70% 4,82% 

SAD Scuola 280 € 41.671.167 € 40.490.648 97,20% 2,12% 

APQ Beni culturali 5 € 2.035.000 € 2.000.000 98,30% 0,10% 

Piano Sulcis 33 € 150.477.302 € 132.700.000 88,20% 6,96% 

SAD Assistenza Tecnica 1 € 7.000.000 € 7.000.000 100,00% 0,37% 

APQ Viabilità I° Atto integrativo 3 € 285.862.023 € 244.005.023 85,40% 12,80% 

TOTALE 601 € 2.458.579.281 € 1.905.801.457 77,50% 100% 
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L’analisi dei dati mostra che lo strumento con il maggior stanziamento di risorse FSC è il CIS Olbia Sassari, 

la cui percentuale è pari al 31,82%, seguono gli APQ dei settori “Viabilità” e “Sanità” che assorbono 

rispettivamente il 17,59% e il 14,77% delle risorse a valere sul Fondo.  

Programmazione FSC 2007-2013 per Strumento 

 
 



Rapporto Annuale di Esecuzione FSC 2015 
_  

 

 
  Pagina 13 di 121 
 

2.1Risultati e analisi dei progressi 
 

2.1.1 Avanzamento del programma 

La tabella e il grafico sottostante mostrano l'avanzamento dell’attuazione della Programmazione FSC 2007-

2013 in termini di risorse impegnate, costo realizzato e pagamenti. 

Tabella 4 - Avanzamento economico e finanziario del Programma 

Programmazione FSC 
2007-2013 N. Progetti Finanziamenti (€) Impegni (€) Costo Realizzato (€) Pagamenti (€) 

SARDEGNA 601 2.458.579.281 1.277.754.197 327.940.601  316.254.373  

Complessivamente risultano attivi n. 601 interventi, con un impegno di spesa che si attesta intorno al 52% 

delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla programmazione, mentre il valore del costo realizzato e 

dei pagamenti risulta pari al 13%.  

Grafico 4 - Avanzamento economico e finanziario del Programma delle risorse FSC (%) 

Al monitoraggio del 31 dicembre 2015, gli impegni contrattualizzati, relativi alle risorse FSC, ammontano al 

47,4% del finanziamento della programmazione, il costo realizzato ammonta al 10,2%, i pagamenti 

ammontano al 9,6%.  

Il livello degli impegni, del costo realizzato e dei pagamenti, presenta un significativo incremento rispetto ai 

valori registrati nel corso della precedente rilevazione, nonostante la disponibilità delle risorse a favore 

dell’amministrazione regionale sia stata tardiva. Inoltre, il lento avanzamento procedurale che 

contraddistingue la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali finanziate dal FSC, giustifica il basso 
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livello dell’avanzamento economico-finanziario. Le fonti di finanziamento della programmazione 2007-2013 

sono: il fondo FSC, per una quota regionale di € 1.905.801.457 (77,5%) e il fondo FSC – per una quota 

nazionale di € 176.000.000 (7,2%). A queste si aggiungono le risorse liberate dalla programmazione 

comunitaria 2000-2006 pari a € 105.000.000 (4,3%), oltre il contributo regionale pari a € 113.449.112 (4,6%).
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Grafico 5- Composizione della programmazione per fonte finanziaria(%) 

 

 

ID
Denominazione 

Strumento UE Regione Provincia Comune Altro Pubblico Privato Altro Stato FSC regionale FSC nazionale
 Risorse 
liberate 

 Stato 
fondo di 

rotazione 
PAC 

Total risorse Da reperire Totale 

1 CIS OLBIA - SASSARI -              -                    -            -                 21.628.385      -            -                 606.450.000          176.000.000  105.000.000  21.587.610 930.665.995         -              930.665.995         
2 APQ SANITA' -              -                    -            -                 -                   -            -                 281.500.000          -                -                -              281.500.000         -              281.500.000         
3 APQ Viabilità -              7.300.000          -            -                 -                   -            -                 91.307.505            -                -                -              98.607.505           -              98.607.505           
4 APQ Conoscenza -              30.701.295        -            -                 19.386.497,47 -            -                 142.514.040          -                -                -              192.601.832,47    25.703.581  218.305.413,47    
5 APQ Fognario depurativo -              8.780.000          -            -                 719.000           -            -                 46.144.443            -                -                -              55.643.443           -              55.643.443           
6 APQ Idrico multisettoriale -              -            -                 -                   -            -                 76.650.000            -                -                -              76.650.000           -              76.650.000           
7 APQ Bonifiche -              16.733.514,84   -            -                 14.853.723      -            5.836.996,99 99.710.275            -                -                -              137.134.509,83    -              137.134.509,83    
8 SAD Frane e versanti -              200.000             -            -                 -                   -            3.191.157,22 23.519.522,78       -                -                -              26.910.680           -              26.910.680           
9 SAD Impiantistica sportiva -              100.000             95.385,61 2.969.357,45 41.500             -            -                 20.000.000            -                -                -              23.206.243,06      -              23.206.243,06      

10 APQ Mobilità 17.100.000  -                    -            -                 6.500.000        7.500.000 -                 91.810.000            -                -                -              122.910.000         -              122.910.000         
11 SAD Scuola -              -                    -            -                 1.180.518,69   -            -                 40.490.648            -                -                -              41.671.166,69      -              41.671.166,69      
12 APQ Beni culturali -              -                    -            -                 35.000             -            -                 2.000.000              -                -                -              2.035.000             -              2.035.000             
13 Piano Sulcis -              17.777.301,69   -            -                 -                   -            -                 132.700.000          -                -                -              150.477.301,69    -              150.477.301,69    
14 SAD Assistenza Tecnica -              -                    -            -                 -                   -            -                 7.000.000              -                -                -              7.000.000             -              7.000.000             
15 APQ Viabilità I° A.I. -              31.857.000        -            -                 10.000.000      -            -                 244.005.023          -                -                -              285.862.023         -              285.862.023         

17.100.000  113.449.111,53 95.385,61 2.969.357,45 74.344.624,16 7.500.000 9.028.154,21 1.905.801.456,78  176.000.000  105.000.000  21.587.610 2.432.875.699,74 25.703.581  2.458.579.280,74 
0,7% 4,6% 0,0% 0,1% 3,0% 0,3% 0,4% 77,5% 7,2% 4,3% 0,9% 99,0% 1,0% 100,0%

TOTALE
PERCENTUALE
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2.1.2 Avanzamento finanziario 

La tabella mostra l’avanzamento finanziario della Programmazione. Gli impegni contabili ammontano a € 

1.277.754.19 pari al 52,0% del totale finanziato mentre i pagamenti ammontano a € 316.254.373 pari al 

12,9%. 

 
Tabella 6 - Avanzamento finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2015 
 

Programmazione FSC 
2007-2013 N. Progetti Finanziamenti Trasferito Impegni Pagamenti 

SARDEGNA 601 € 2.458.579.281 € 146.815.440 € 1.277.754.19 € 316.254.373 

 

A fronte di finanziamenti totali pari a € 2.458.579.281, di cui a valere sul FSC € 1.905.801.457, il 

Dipartimento dello Sviluppo e Coesione ha trasferito una quota pari € 146.815.440. Tale quota rappresenta 

una parte dell’anticipazione del l’8% del valore complessivo del Programma secondo quanto disposto nel 

punto 7.1 della Delibera CIPE 166/2007. 

Le quote successive verranno trasferite a seguito di richiesta corredata dall’attestazione dell’ammontare 

delle spese sostenute come di seguito riportate: 

a. la seconda quota con spesa sostenuta pari ad almeno il 75% della prima quota; 

b. ciascuna quota successiva, ad eccezione dell’ultima, è trasferita a seguito di attestazioni delle 

ulteriori spese sostenute pari all’8% del valore complessivo della programmazione; 

c. l’ultima quota del 4% è trasferita fino a concorrenza dell’intero valore della programmazione. 

 
2.1.3 Avanzamento procedurale 

L’analisi dell’avanzamento procedurale è stata condizionata dall’inserimento tardivo dei dati di monitoraggio 

degli interventi compresi in alcuni strumenti attuativi alla data del 31/12/2015. Nel corso dei primi mesi del 

2016 tale criticità è stata superata a fronte di adeguate azioni correttive. 

 

2.1.4  Avanzamento economico 

La tabella mostra l’avanzamento economico (valore del costo realizzato) della programmazione. Il costo 

realizzato ammonta a € 193.983.568 pari al 10,2% del valore totale. 

 
Tabella 7 – Avanzamento economico dell’Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2015 
 

Programmazione FSC 
2007-2013 N. Progetti Totale Finanziamenti Valore (Finanziamenti - 

Economie) 
Costo Realizzato Economie 

SARDEGNA 601 € 2.458.579.281 € 2.331.281.304 € 329.654.841 € 127.297.977 
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2.1.5  Avanzamento fisico 

Riguardo all’avanzamento fisico della programmazione i valori rappresentati risultano sottostimati in quanto 

si considerano solamente i dati relativi agli interventi inseriti nel sistema SGP prima del 31 dicembre 2014. 

Le tabelle seguenti, pertanto, illustrano una visione parziale dell’avanzamento fisico della programmazione. 

Tabella 8 a – Avanzamento fisico dell’Intesa – Indicatori di Programma 
 

Indicatori di realizzazione fisica 

Progetti Indicatori 

Numero Valore Finanziario Valore 
target 

Valore 
raggiunto al 
31/12/2015 

Indicatore di 
Programma 

Arterie stradali realizzate/messe in sicurezza - 
(KILOMETRI) 

8 € 344.469.528,00 90,8 0 

banchine realizzate/ammodernate - (METRI 

LINEARI) 
1 € 34.000.000,00 680 0 

giornate/uomo prestate - (NUMERO) 2 € 7.069.320,00 1455 0 

Installazione fornitura ed opere civili - 

(NUMERO) 
9 € 80.910.000,00 22 0 

Interventi ammodernamento scuole primarie e 
secondarie - (NUMERO) 

13 € 2.098.533,75 2600 0 

Interventi con parere motivato 2009/2034 - 

(NUMERO) 
4 € 15.500.000,00 16 0 

Interventi EU pilot - (NUMERO) 10 € 34.743.443,00 100 0 

Lunghezza strade realizzate - (KILOMETRI) 1 € 100.000.000,00 7,7 0 

Rapporti di valutazione e studi specifici 
realizzati - (NUMERO) 

4 € 650.000,00 8 3 

Strutture sportive - (NUMERO) 119 € 21.762.890,75 119 45 

superficie bonificata - (ETTARI) 1 € 10.836.996,99 1 0 

superficie oggetto di intervento - (METRI 

QUADRATI) 
2 € 22.777.301,69 290.810.000 70000 

Superficie strutture museali ampliate/realizzate 
- (METRI QUADRATI) 

1 € 1.385.000,00 485 0 
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Tabella 8 b – Avanzamento fisico dell’Intesa – Indicatori di realizzazione fisica 

 

Indicatori di realizzazione fisica 

Progetti Indicatori 

Numero Valore Finanziario Valore 
target 

Valore 
raggiunto al 
31/12/2015 

Indicatore di 
realizzazione 
fisica 

Capacità trattamento reflui oggetto di 
intervento - (METRI CUBI AL SECONDO) 

1 € 2.500.000,00 1 0 

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) - 
(KILOMETRI) 

19 € 1.165.547.528,00 98,5 0 

Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) - 
(METRI LINEARI) 

2 € 3.250.000,00 0 0 

Giornate/uomo prestate - (NUMERO) 3 € 620.000,00 1609 185 

Lunghezza rete - (METRI LINEARI) 1 € 7.500.000,00 930 3988,34 

Portata media equivalente - (METRI CUBI AL 
SECONDO) 

9 € 43.943.443,00 156,35 0,94 

Riduzione nei consumi energetici - 
(TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO) 

8 € 8.578.101,00 28,86 16,67 

Studi o progettazioni - ( NUMERO ) 5 € 13.112.994,87 14 13 

Superficie oggetto di intervento (mq) - (METRI 
QUADRATI) 

132 € 134.385.192,44 3085367,69 354913,05 

Unità di beni acquistati - (NUMERO) 1 € 20.000.000,00 4 0 

 
Tabella 9 – Avanzamento fisico dell’Intesa – Indicatori occupazionali 
 

Indicatori di realizzazione fisica 

Progetti Indicatori 

Numero Valore Finanziario Valore 
target 

Valore 
raggiunto al 
31/12/2015 

Indicatore 
Occupazionale 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere - 
(NUMERO) 

99 € 844.253.933,96 100401 553206,5 

Giornate/uomo complessivamente attivate - 
(NUMERO) 

68 € 751.803.399,79 28264,34 51115,34 

Giornate/uomo per la realizzazione dello 
studio o progetto - (NUMERO) 

4 € 12.112.994,87 21165 7250 
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Tabella 10 - Indicatori di risultato QSN 
 

Indicatori di realizzazione fisica 

Progetti Indicatori 

Numero Valore Finanziario Valore 
target 

Valore 
raggiunto al 
31/12/2015 

Indicatori di 
Risultato QSN 

Accessibilità media - Non Definito 31 € 1.470.095.522,87     

Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000 abitanti  - Non 
Definito 

3 € 64.356.000,00     

Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti  (% - 
Non Definito 

54 € 199.824.614,59     

Disponibilità di risorse idropotabili - Non Definito 10 € 34.300.000,00     

Giovani che lasciano prematuramente la scuola - Non 

Definito 
12 € 1.886.533,75     

Grado di promozione dell'offerta culturale - Non Definito 5 € 2.035.000,00     

ICT nelle amministrazioni locali - Non Definito 1 € 3.000.000,00     

Indice di attrattività dei servizi ospedalieri - Non Definito 58 € 281.500.000,00     

Indice di attrattività delle università- Non Definito 12 € 189.763.763,47     

Nessun indicatore - Non Definito 1 € 7.000.000,00     

Popolazione servita da impianti di depurazione acque 
reflue - Non Definito 

14 € 50.243.443,00     

Tasso di disoccupazione di lunga durata: - Non Definito 119 € 21.762.890,75     

Tasso di occupazione - Non Definito 1 € 14.777.301,69     

Tasso di scolarizzazione superiore - Non Definito 1 € 212.000,00     

Utilizzo delle risorse idriche per il consumo umano - Non 
Definito 

8 € 47.750.000,00     

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto - Non Definito 2 € 28.000.000,00     

 

2.1.6  Localizzazione degli interventi 
L’analisi che segue fornisce un quadro generale sulla localizzazione degli interventi cofinanziati o finanziati 

con risorse FSC 2007-2013 che sono in corso di attuazione - o conclusi - situati nel territorio regionale. 

Alla data di rilevazione, gli interventi che ricadono sulle quattro province e sulle ex province sarde sono 

complessivamente n. 601, pari a risorse FSC € 1.905.801.457. Si rileva che rispetto al totale degli interventi 

considerati, n.16 si caratterizzano per una localizzazione interprovinciale, con un’incidenza di risorse 

assegnate pari a € 355.416.898. 

La tabella e il grafico di seguito mostrano la distribuzione territoriale degli interventi a livello provinciale. 
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Tabella 11 – Distribuzione degli interventi per provincia 

Localizzazione (Provincia) Numero 
Progetti FSC regionale % Progetti/Tot % FSC/Tot 

Cagliari 102 € 306.076.631  17,0% 16,1% 

Carbonia-Iglesias 73 € 202.171.577  12,1% 10,6% 
Medio Campidano 50 € 137.026.206  8,3% 7,2% 
Nuoro 78 € 25.831.217  13,0% 1,4% 
Ogliastra 50 € 113.180.205  8,3% 5,9% 
Olbia-Tempio 58 € 305.827.233  9,7% 16,0% 
Oristano 93 € 33.900.292  15,5% 1,8% 
Sassari 81 € 405.180.042  13,5% 21,3% 
Altro Regione 16 € 355.416.898  2,7% 18,6% 

Da programmare -   € 21.191.157  -   1,1% 
Totale 601  € 1.905.801.457  100% 100% 

 

Distribuzione degli interventi per provincia (valori %) 

 

Dall’analisi dei dati emerge che la provincia su cui sono maggiormente concentrati gli interventi è quella di 

Cagliari pari al 17 % rispetto alla totalità di progetti, seguita dalla provincia di Oristano e pari al 15,5%. 
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Per quanto concerne la concentrazione delle risorse FSC, i dati mostrano che la provincia che assorbe il 

valore più elevato è quella di Sassari con un ammontare di risorse FSC di € 405.180.042, per un’incidenza 

sul totale delle risorse pari al 21,3%, seguita dalla provincia di Cagliari con un ammontare di risorse FSC di € 

306.076.631, per un’incidenza sul totale delle risorse pari al 16,1% 

Passando all’esame dei dati riferiti agli interventi nelle quattro ex province sarde, si rileva che la maggior 

parte dei progetti ricadono su quella di Olbia-Tempio con un ammontare di risorse FSC di € 305.827.233, 

per un’incidenza sul totale delle risorse pari al 16%, seguita dalla provincia di Carbonia-Iglesias con un 

ammontare di risorse FSC di € 202.171.577, per un’incidenza sul totale delle risorse pari al 10,6%. 
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3. Stato analitico degli strumenti di attuazione della programmazione 
FSC 2007-2013 

Come già evidenziato la Programmazione Attuativa FSC avviene attraverso l’adozione delle tre tipologie di 

strumento di attuazione, ovvero: Contratto Istituzionale di Sviluppo; Accordo di Programma Quadro 

“Rafforzato”; Strumenti di attuazione diretta.  

La tabella che segue riporta il quadro di sintesi delle risorse per Strumento di Attuazione. 

 
Tabella 12 – Valore della programmazione per strumento 

Strumento Attuativo Numero 
Valore 

Totale di cui FSC 

CIS 1 € 930.665.995 € 782.450.000 

APQ Rafforzato 8 € 1.278.647.894 € 1.085.762.351 

SAD 4 € 98.788.090 € 86.924.521 

Totale 14 € 2.308.101.979 € 1.955.136.872 

 

Gli strumenti della Programmazione FSC che alla data di rilevazione risultano attivi sono 14: n.1 Contratto 

Istituzionale di Sviluppo, n. 8 APQ Rafforzati, e n. 4 SAD. 

I dati riportati nella tabella non contemplano le risorse destinate al Piano straordinario per il Sulcis che 
ammontano a complessive € 150.477.302, di cui FSC pari a € 127.700.000. 

Il predetto Piano riguarda un insieme di interventi composti da opere infrastrutturali oltre una «Call for 

proposal», finalizzata alla promozione ed alla valorizzazione del sistema produttivo locale. 

Lo strumento attuativo principale è rappresentato dall’APQ Rafforzato con il quale vengono attivate risorse 

complessive pari a € 1.278.647.894 di cui FSC € 1.085.762.351.  

La tabella sottostante sintetizza il quadro programmatico attuale mettendo in relazione le Linee di Azione 

con lo strumento di Attuazione.  
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Programmazione FSC per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2015 

STRATEGIE OBIETTIVI OPERATIVI 
PRA LINEE D’AZIONE AZIONI CIS APQ Rafforzato SAD TOTALE 

1 Autogoverno e 
riforma della 
Regione 

1.1.1. Migliorare e 
consolidare l’efficienza 
dell’Amministrazione 
regionale nelle fasi di 
gestione, attuazione, 
controllo e monitoraggio 
della programmazione FSC 

1.1.1.A Azioni di assistenza tecnica, 
sviluppo capacità e competenze, 
informazione divulgazione 

1.1.1.A.1 Azioni di 
assistenza tecnica, 
sviluppo capacità e 
competenze, 
informazione 
divulgazione 

  € 7.000.000  € 7.000.000  

2 Identità e 
Cultura 

2.1.1. Tutelare e 
valorizzare il patrimonio 
culturale e 
storico/archeologico 

2.1.1.A. Valorizzazione (conservazione e 
promozione) dei beni culturali e dei siti 
archeologici regionali 

2.1.1.A.1 
Valorizzazione beni 
culturali  € 2.000.000   € 2.000.000  

3 Ambiente e 
Territorio 

3.1.1. Tutelare e 
valorizzare le aree regionali 
di maggior pregio 
ambientale 

3.1.1.A. Interventi diretti a rimuovere le 
situazioni a più elevato rischio 
idrogeologico (frane e versanti) 

3.1.1.A.1 Mitigazione 
rischio idrogeologico   € 23.519.523  € 23.519.523  

3.2.1. Recuperare e 
riqualificare siti di interesse 
culturale, paesaggistico e 
identitario 

3.2.1.A. Recupero e riqualificazione di siti 
minerari e militari dismessi 

3.2.1.A.1 Bonifiche 
aree minerarie 

 € 99.710.275   € 99.710.275  3.2.1.A.2 Bonifiche 
aree industriali 
3.2.1.A.3 Bonifiche 
aree marine 

4 Conoscenza 
4.1.1. Potenziare strutture 
formative, scolastiche e 
universitarie 

4.1.1.A. Interventi di riqualificazione 
strutturale delle scuole della Regione 

4.1.1.A.1 
Riqualificazione edifici 
scolastici 

  € 40.490.648  € 40.490.648  

4.1.1.B. Interventi per i Poli universitari 
della Regione 

4.1.1.B.1 Polo 
universitario Cagliari 

 € 142.514.040  €  € 142.514.040  

4.1.1.B.2 Polo 
universitario Sassari 
4.1.1.B.3 Centri di 
eccellenza culturali 

4.1.1.C. Realizzazione e potenziamento di 
centri di eccellenza per la diffusione della 
cultura dell’innovazione e dell’impresa 

4.1.1.C.1 Centri di 
eccellenza per le 
imprese 

4.1.1.D. Interventi per il potenziamento 
delle strutture residenziali per studenti 
universitari 

4.1.1.D.1 ERSU 
Cagliari 
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STRATEGIE OBIETTIVI OPERATIVI 
PRA LINEE D’AZIONE AZIONI CIS APQ Rafforzato SAD TOTALE 

4.1.1.D.2 ERSU 
Sassari 

5 Sistemi 
produttivi e 
politiche del 

lavoro 

5.1.1. Piano Sulcis - 
Garantire l’accessibilità del 
territorio attraverso un 
insieme di interventi 
pubblici infrastrutturali 

5.1.1.A. Piano Sulcis – Interventi 
infrastrutturali 

5.1.1.A.1 Interventi 
portualità industriale 

 € 77.000.000   € 77.000.000  
5.1.1.A.2 Interventi 
sulla viabilità 
5.1.1.A.3 Interventi per 
il sistema portuale 
turistico 

5.1.2 Piano Sulcis - 
Promuovere e valorizzare il 
sistema produttivo locale, i 
nuovi ambiti produttivi, i 
luoghi e le infrastrutture del 
territorio, i servizi, le 
competenze, la 
governance e la coesione 
sociale 

5.1.2.A. Piano Sulcis – Call for proposal 
“Un’idea per lo sviluppo sostenibile del 
Sulcis” 

5.1.2.A.1 Piano Sulcis - 
Competitività 

  € 55.700.000  € 55.700.000  

5.1.2.A.2 Piano Sulcis - 
Ricerca 
5.1.2.A.3 Piano Sulcis 
– Valorizzazione dei 
luoghi 
5.1.2.A.4 Piano Sulcis 
– Supporto agli 
insediamenti produttivi 
5.1.2.A.5 Piano Sulcis 
– Scuole di eccellenza 
e formazione 
5.1.2. A.6 Piano Sulcis 
– Assistenza tecnica 

6 Infrastrutture e 
reti di servizio 

6.1.1. Realizzare e 
potenziare le infrastrutture 
per il trasporto aereo negli 
aeroporti della regione 

6.1.1.A. Realizzazione e completamento di 
infrastrutture aeroportuali 

6.1.1.A.1 Aeroporto 
Cagliari 

 € 63.810.000   € 63.810.000  
6.1.1.A.2 Aeroporto 
Alghero 

6.1.2. Adeguare gli assetti 
infrastrutturali per il sistema 
di trasporto marittimo 

6.1.2.A. Adeguamento delle infrastrutture 
portuali di rilievo nazionale  

6.1.2.A.1 Hub portuale 
di Porto Torres 

6.1.3. Adeguare e 
razionalizzare il sistema di 
collegamenti stradali 

6.1.3.A. Interventi sulla rete stradale 
fondamentale: SS Sassari Olbia 

6.1.3.A.1 CIS Sassari 
Olbia € 606.450.000    € 606.450.000  

6.1.3.B. Interventi sulla rete stradale 
fondamentale e su quella di interesse 
regionale 

6.1.3.B.1 Orientale 
Sarda SS.125 

 € 335.312.528   € 335.312.528  6.1.3.B.2 Asse 
attrezzato urbano SS. 
554 
6.1.3.B.3 Viabilità di 
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STRATEGIE OBIETTIVI OPERATIVI 
PRA LINEE D’AZIONE AZIONI CIS APQ Rafforzato SAD TOTALE 

interesse regionale 

6.1.4. Potenziare i sistemi 
di trasporto collettivo  

6.1.4.A. Estensione nell’area vasta di 
Cagliari della rete metropolitana  

6.1.4.A.1 Metropolitana 
superficie area vasta 
Cagliari 

 € 28.000.000   € 28.000.000  
6.1.4.B. Potenziamento e valorizzazione 
del trasporto su ferro 

6.1.4.B.1 Acquisto 
materiale ferroviario a 
scartamento ridotto 

6.2.1. Promuovere l’utilizzo 
razionale delle risorse 
idriche 

6.2.1.A. Interventi per il servizio idrico 
integrato – Comparto idrico 

6.2.1.A.1 Interventi su 
condotte idriche e 
potabilizzatori 

 € 76.650.000   € 76.650.000  6.2.1.A.2 Interventi sul 
sistema idrico 
multisettoriale 

6.2.1.B. Interventi per il servizio idrico 
integrato – Comparto fognario - depurativo 

6.2.1.B.1 Interventi con 
parere motivato 
2009/2034 

 € 46.144.443   € 46.144.443  6.2.1.B.2 Interventi EU 
pilot 

6.2.1.C. Interventi per il riuso delle acque 
reflue depurate 

6.2.1.C.1 Interventi per 
il riuso acque reflue 

7 Solidarietà e 
coesione sociale 

7.1.1. Realizzare e 
adeguare infrastrutture 
sanitarie, ospedaliere e 

distrettuali 

7.1.1.A. Realizzazione/ammodernamento 
strutture di eccellenza Aziende Ospedaliere 
Universitarie  

7.1.1.A.1 Azienda 
Ospedaliere 
Universitaria Cagliari 

 € 281.500.000   € 281.500.000  

7.1.1.A.2 Azienda 
Ospedaliere 
Universitaria Sassari 

7.1.1.B. Interventi per infrastrutture 
sanitarie, ammodernamento tecnologico e 
messa a norma presidi ospedalieri e 
distrettuali delle ASL della Sardegna  

7.1.1.B.1 Interventi 
ASL n. 2 
7.1.1.B.2 Interventi 
ASL n. 4 
7.1.1.B.3 Interventi 
ASL n. 5 
7.1.1.B.4 Interventi 
ASL n. 6 
7.1.1.B.5 Interventi 
ASL n. 7 
7.1.1.B.6 Interventi 
ASL n. 8 
7.1.1.B.7 Interventi 
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STRATEGIE OBIETTIVI OPERATIVI 
PRA LINEE D’AZIONE AZIONI CIS APQ Rafforzato SAD TOTALE 

Aziende Ospedaliere 
7.1.2. Incentivare 
l’aggregazione sociale dei 
giovani 

7.1.2.A. Realizzazione impianti sportivi e 
centri di aggregazione giovanili 

7.1.2.A.1 Impiantistica 
sportiva   € 20.000.000  € 20.000.000  

Totale € 606.450.000  € 1.152.641.286  € 146.710.171  € 1.905.801.457  
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3.1Stato di attuazione analitico del Contratto Istituzionale di Sviluppo 
(CIS) 

Lo strumento del Contratto Istituzionale è sottoscritto dal Ministro per la Coesione Territoriale, d’intesa con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze e con gli altri Ministri interessati, e dal Presidente della Regione.  

La governance del Contratto Istituzionale di Sviluppo prevede i seguenti soggetti ai quali sono attribuite 

funzioni relative al coordinamento e alla gestione del contratto stesso: 

- Il Comitato di Coordinamento; 

- Il Responsabile dell'Alta Vigilanza sull'attuazione del Contratto (RAV); 

- Il Responsabile Unico del Contratto (RUC); 

- Il Referente Unico delle Parti; 

- Il Soggetto attuatore; 

- Il Responsabile del Procedimento. 

Nell’ambito della Programmazione Attuativa FSC della Regione Autonoma della Sardegna è stato stipulato 

un unico CIS. di cui si riporta l’avanzamento economico-finanziario nella seguente tabella: 

Avanzamento economico-finanziario del Contratto Istituzionale di Sviluppo Olbia Sassari 

Titolo CIS Numero 
Interventi 

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

Olbia - Sassari 12 € 930.665.995 € 803.753.280 € 215.118.974 

Totale  12 € 930.665.995 € 803.753.280 € 215.118.974 

 
 

3.1.1 C.I.S. per la realizzazione dei lavori di adeguamento al tipo B (4 corsie) 
dell’itinerario Sassari-Olbia S.S. 597/199 (SSOT) 

 

1. Inquadramento dello Strumento all'interno della strategia, degli obiettivi e delle priorità del QSN 
Gli interventi previsti nel Contratto Istituzionale (CIS Sassari Olbia) sono individuati nell’ambito della strategia 

n. 6 “Infrastrutture e reti di servizio”, in coerenza con la priorità 6 del QSN “Reti e collegamenti per la 

mobilità”. 

Il Quadro Strategico Nazionale rileva, infatti, che “l’accessibilità dei territori italiani è penalizzata sia dalle 

ridotte e inadeguate dotazioni infrastrutturali, sia, soprattutto, dall’esistenza di specifiche strozzature lungo gli 

assi e i collegamenti con i territori”. 

Alla strategia 6 “Infrastrutture e reti di servizio”, in coerenza con l’obiettivo generale del DUP, vengono 

indirizzate risorse per colmare il deficit infrastrutturale relativo alla rete stradale, ferroviaria, portuale e 

aeroportuale, per il trasporto pubblico locale, per promuovere l’efficienza energetica e la produzione di 

energia da fonti rinnovabili, per rafforzare il sistema di approvvigionamento idrico e per sviluppare la società 

dell’informazione. 

La maggior parte degli interventi infrastrutturali tende alla risoluzione dei problemi inerenti il traffico e alla 

mobilità lungo una importante arteria regionale, inserita tra gli interventi di interesse prioritario, che risponde 

alle esigenze non solo in tema di incremento della sicurezza in un’area caratterizzata da forte incidentalità, 
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ma anche alle esigenze strategiche di rafforzamento nel collegamento intermodale tra i due porti di Porto 

Torres e Olbia, nonché tra i due aeroporti di Alghero e Olbia. 

In ragione dell’urgenza dell’intervento sulla Direttrice Sassari – Olbia e della sua strategicità nell’ambito della 

mobilità regionale, con D.P.C.M. del 12 marzo 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel traffico e 

mobilità a Sassari e Olbia – Tempio, motivato dal fatto che la strada statale Sassari - Olbia, costituente il 

principale collegamento trasversale interno tra la costa occidentale e quella orientale della parte 

settentrionale della Sardegna, risentiva di gravi carenze strutturali, tali da renderla assolutamente 

inadeguata rispetto alle esigenze, sia in termini di volumi di traffico sia soprattutto in termini di sicurezza 

degli utenti. 

A livello nazionale, inoltre, è stato valutato che la situazione dell’arteria pregiudicasse in grande misura la 

qualità della vita, le relazioni sociali ed economiche della collettività locale, e che questa situazione 

determinasse un pericolo da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari, senza l'adozione dei quali le 

condizioni di vita dei cittadini sarebbero irrimediabilmente peggiorate. 

Dal 2010 è stata avviata una gestione degli interventi in regime commissariale, secondo il disposto dell'art. 5, 

comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 portata a compimento il 31 dicembre 2012.  

A partire da tale data, gli interventi sono rientrati nella gestione ordinaria, normata con Ordinanza n. 56 dell’8 

marzo 2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il 6 marzo 2013 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo, in conformità all'articolo 6, commi 2 e 

3 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 

2. Linee ed azioni previste 

L’obiettivo operativo individuato dal Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione 

declinato “6.1.3. Adeguare e razionalizzare il sistema di collegamenti stradali”, si articola in due Linee 

d’Azione, di cui una – la 6.1.3.A – specificamente dedicata alla Sassari Olbia (“Interventi sulla rete stradale 

fondamentale: SS Sassari Olbia”). 

3. Soggetti coinvolti 

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo è stato sottoscritto il 6 marzo 2013. I soggetti coinvolti sono: 

- Il Ministero per la Coesione Territoriale 

- Il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti 

- La Regione Autonoma della Sardegna 

- ANAS SPA 

Oltre ai soggetti firmatari, l’attuazione del Programma d’intervento prevede il coinvolgimento di: 

- enti locali del territorio (con particolare riferimento alle Province di Sassari e Olbia Tempio e ai 

comuni di Florinas, Ploaghe, Codrongianus, Ardara, Ozieri, Oschiri, Berchidda, Monti, Olbia, Loiri-

Porto San Paolo); 

- Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; 

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 



Rapporto Annuale di Esecuzione FSC 2015 
_  

 

 
  Pagina 29 di 121 
 

4. Quadro degli interventi 

Il CIS Sassari Olbia è attuato attraverso n.12 interventi: n. 10 riguardano i lotti funzionali in cui è stata 

suddivisa la realizzazione della SS Sassari-Olbia; n. 1 intervento riguarda la realizzazione del ponte sul Rio 

Padrongianus necessario a garantire l’accesso alla nuova strada dalla SS125 ed infine n. 1 intervento che 

comprende gli incarichi professionali per attività di progettazione. 

L’intero programma degli interventi, al 31.12.2015, presenta una copertura finanziaria di € 930.665.995 

garantita dalle seguenti fonti: 

- € 606.450.000,00 a valere sulle risorse FSC (delibere CIPE n. 62/2011 n. 93/2012);  

- € 176.000.000,00 a valere sulle risorse FSC ex delibera CIPE n. 120/2009 e sulle risorse FSC per 

“opere minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto” ex delibera CIPE 103/2009; 

- € 21.628.384,76 quota parte di 23.550.000,00 milioni delle risorse assegnate dall’OPCM 3841/2010 

(provenienti da risorse FSC ex delibera CIPE n. 35/2005); 

- € 21.587.610,11 quota parte di € 92.875.000,00 assegnati dall’adeguamento del Piano di Azione 

Coesione trasmesso alla Commissione Europea il 15 dicembre 2011, come aggiornato con 

comunicazione della Regione Sardegna in data 29/11/2012, confermato in occasione della delibera 

CIPE n. 93/2012;  

- € 105.000.000,00 a valere sulle risorse liberate POR 2000-2006. 

5. Avanzamento economico/finanziario 
A fronte di uno stanziamento di complessivi € 930.665.995, gli impegni sono pari all’86,4%, mentre i 

pagamenti ammontano al 23,1%, come rappresentati nella tabella seguente riferita ai dati rilevati sul SGP al 

31.12.2015. Rispetto alla precedente rilevazione si registra un incremento rispettivamente di 19,3 e 14,3 

punti percentuali. 

Codice 
intervento 

Denominazione Finanziamenti di cui FSC Impegni 
Costo 

Realizzato 
Pagamenti 

SSOT00  Adeguamento al tipo B (4 

corsie) dell'Itinerario 
Sassari Olbia  

€ 49.600.000 € 28.012.390 € 49.600.000 € 25.511.688 € 25.511.688 

SSOT01 
Adeguamento al tipo “B” (4 
corsie) dell’itinerario 
Sassari – Olbia. Lotto 1 

€ 77.710.000 - € 77.710.000 € 42.885.416 € 42.885.416 

SSOT02 
Adeguamento al tipo “B” (4 
corsie) dell’itinerario 
Sassari – Olbia Lotto 2 

 € 151.770.000  € 151.770.000 € 110.346.000 € 3.325.538 € 3.325.538 

SSOT03 
Adeguamento al tipo “B” (4 
corsie) dell’itinerario 
Sassari – Olbia Lotto 3 

 € 173.850.000  € 173.850.000  € 123.512.000 € 18.425.390 € 18.425.390 

SSOT04 

Adeguamento al tipo “B” (4 

corsie) dell’itinerario 
Sassari – Olbia. Lotto 4 

€ 116.000.000 € 116.000.000 € 81.412.000 € 791.114 € 791.114 

SSOT05 
Adeguamento al tipo “B” (4 
corsie) dell’itinerario 
Sassari – Olbia. Lotto 5 

€ 59.992.000 € 52.618.000 € 59.992.000 € 351.387 € 351.387 
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Codice 
intervento 

Denominazione Finanziamenti di cui FSC Impegni 
Costo 

Realizzato 
Pagamenti 

SSOT06 
Adeguamento al tipo “B” (4 
corsie) dell’itinerario 
Sassari – Olbia. Lotto 6 

€ 72.929.000 € 72.929.000 € 72.929.000 € 2.086.692 € 2.086.692 

SSOT07 

Adeguamento al tipo “B” (4 

corsie) dell’itinerario 
Sassari – Olbia. Lotto 7 

€ 94.570.000 € 74.654.000 € 94.570.000 € 52.377.491 € 52.377.491 

SSOT08 
Adeguamento al tipo “B” (4 
corsie) dell’itinerario 
Sassari – Olbia. Lotto 8 

€ 90.176.000 € 90.176.000 € 90.176.000 € 43.392.367 € 43.392.367 

SSOT09 
Adeguamento al tipo “B” (4 
corsie) dell’itinerario 
Sassari – Olbia. Lotto 9 

€ 37.125.000 € 18.427.615 € 37.125.000 € 20.107.517 € 20.107.517 

SSOT-PA 

Lavori di manutenzione 
straordinaria per la messa 
in sicurezza del Ponte sul 
Rio Padrongianus al km 
311+860 della SS 125 
“Orientale Sarda” 

€ 2.931.000 - € 2.448.460 € 1.931.554 € 1.931.554 

SSOT-pr  

Adeguamento al tipo B (4 
corsie) dell'itinerario 
Sassari-Olbia. Spese per 
attività di progettazione per 

appalto integrato. 

€ 4.012.995 € 4.012.995 € 3.932.820 € 3.932.820 € 3.932.820 

Totale € 930.665.995  782.450.000  803.753.280  215.118.974  215.118.974  

 

6. Avanzamento procedurale 
Con la nota n. 4306 del 04.02.2015, il Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo ha avviato 

la procedura di contestazione dei ritardi, riscontrando, rispetto ai cronoprogrammi allegati al CIS, un ritardo 

su nove lotti (dall’1 al 9) della Nuova Sassari – Olbia, compresi tra i 3 e gli 8 mesi. 

Nella seduta del 13.05.2015, il Comitato di Attuazione e Sorveglianza (C.A.S.) ha disposto la rimodulazione 

dei cronoprogrammi per i lotti 0, 2, 3, 5, 6 e 9, chiedendo approfondimenti per i lotti 1, 7 e 8 e sospendendo 

la decisione per il lotto 4 in attesa degli sviluppi della procedura di risoluzione contrattuale avviata dall’ANAS 

S.p.A.; gli approfondimenti richiesti sono stati esaminati nel corso delle successive sedute, con cui è stata 

chiusa la procedura di contestazione dei ritardi, rimodulando i cronoprogrammi dei lotti 1, 7 e 8. 

In seguito alle citate sedute del C.A.S., le scadenze per la conclusione delle attività in corso lungo i lotti della 

Sassari – Olbia sono articolate secondo quanto indicato nella seguente tabella: 

 

Codice 
intervento 

Denominazione 
Fase in corso Data conclusione 

attività 

SSOT00 Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'Itinerario 
Sassari Olbia. Lotto 0 Esecuzione lavori 08/11/2015 

SSOT01 Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'Itinerario 
Sassari Olbia. Lotto 1 Esecuzione lavori 01/07/2016 (1) 
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Codice 
intervento 

Denominazione 
Fase in corso Data conclusione 

attività 

SSOT02 Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'Itinerario 
Sassari Olbia. Lotto 2 Progettazione 27/.08/2015 (2) 

SSOT03 Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'Itinerario 
Sassari Olbia lavori. Lotto 3 Esecuzione lavori 09/12/2017(2) 

SSOT04 Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'Itinerario 
Sassari Olbia. Lotto 4 Progettazione 11/09/2014 

SSOT05 Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'Itinerario 
Sassari Olbia lavori. Lotto 5 Esecuzione lavori 25/03/2017 (2) 

SSOT06 Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'Itinerario 
Sassari Olbia lavori. Lotto 6 Esecuzione lavori 14/02/2017 (2) 

SSOT07 Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'Itinerario 
Sassari Olbia lavori. Lotto 7 Esecuzione lavori 14/04/2016 (1) 

SSOT08 Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'Itinerario 
Sassari Olbia lavori. Lotto 8 Esecuzione lavori 24/06/2016 (1) 

SSOT09 Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'Itinerario 
Sassari Olbia lavori. Lotto 9 Esecuzione lavori 19/07/2015 (2) 

SSOT-PA 

Lavori di manutenzione straordinaria per la 
messa in sicurezza del Ponte sul Rio 
Padrongianus al km 311+860 della SS 125 
“Orientale Sarda” 

Collaudo  

SSOT-PR 
Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'Itinerario 
Sassari Olbia. Spese per attività di 
progettazione per appalto integrato 

Verifiche e controlli  

(1) CAS 22.02.2016  

(2) CAS 13.05.2015  

Oltre alla conclusione della procedura di contestazione dei ritardi, durante il 2015 le attività del Comitato di 

Attuazione e Sorveglianza, espletatesi nelle tre riunioni tenutesi rispettivamente il 22 gennaio, il 13 maggio 

ed il 22 luglio, hanno consentito di: 

- esaminare la proposta del RUC sul quadro economico proposto da ANAS S.p.A. relativo al progetto 

definitivo - esecutivo del lotto 6 al fine di valutare la sua coerenza con gli obiettivi e le prescrizioni del 

contratto 

- esaminare ed approvare la relazione annuale del Responsabile Unico del Contratto riferita al 2014; 

- esaminare la proposta del RUC sul quadro economico proposto da ANAS S.p.A. relativo alle perizie 

suppletive e di variante dei lotti 0 e 8 al fine di valutare la sua coerenza con gli obiettivi e le prescrizioni 

del contratto. 

Al 31.12.2015 lo stato di attuazione degli interventi risultava il seguente: 

- Ponte sul Rio Padrongianus: lavori conclusi, in attesa di approvazione da parte dell’ANAS S.p.A. del 

collaudo tecnico – amministrativo dell’intervento; 

- Lotti 0, 1, 3, 6, 7, 8 e 9: lavori in corso; 

- Lotto 5: lavori sospesi in attesa del perfezionamento del rapporto contrattuale con il nuovo appaltatore 

Tecnis SpA, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l’aggiudicazione del Lotto 

all’impresa I.C.S.; 

- Lotti 2 e 4: progettazione esecutiva in corso. 
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3.2Stato di attuazione analitico degli Accordi di Programma Quadro 
Rafforzati (APQ Rafforzati) 

La Delibere CIPE 41/2012 e CIPE 93/2012 prevedono, per l’attuazione degli interventi, il ricorso, in via 

generale, all’Accordo di Programma Quadro Rafforzato. L’Accordo contiene, fra l’altro, l’individuazione dei 

soggetti attuatori, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della 

sostenibilità finanziaria e gestionale, i cronoprogrammi di attuazione e cantierabilità, i meccanismi 

sanzionatori a carico dei soggetti inadempienti e le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex 

post. La governance dell’APQ rafforzato prevede i seguenti soggetti ai quali vengono attribuite funzioni 

relative al coordinamento e alla gestione del contratto stesso: 

- Il Tavolo dei sottoscrittori; 

- Il Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro (RUA); 

- Il Responsabile Unico delle Parti (RUPA); 

- Il Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi. 

La tabella seguente mostra l’avanzamento finanziario degli APQ Rafforzati. Attraverso tale strumento 

vengono attuati 133 interventi per un valore complessivo pari a € 992.785.296 gli impegni ammontano a € 

403.693.066, mentre i pagamenti ammontano a € 85.010.515. 

A completamento dell’analisi si rimanda al paragrafo 3.2.10 relativo agli interventi confluiti nel Piano Sulcis. 

Tabella 17 - Avanzamento economico-finanziario Degli Accordi di Programma Quadro Rafforzati  

Denominazione APQ Numero 
Progetti 

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

APQ Sanità 58 € 281.500.000  € 214.918.923  € 10.932.338  

APQ Viabilità 5 € 384.469.528  - - 

APQ Conoscenza 16 € 218.305.413  € 57.188.284  € 44.311.969  

APQ Fognario depurativo 15 € 55.643.443  € 6.832.866  € 585.221  

APQ Idrico multisettoriale 17 € 76.650.000  € 1.211.114  - 

APQ Bonifiche 6 € 137.133.935  € 65.556.866  € 8.863.413  

APQ Mobilità 11 € 122.910.000  € 57.681.683  € 20.213.884  

APQ Beni culturali 5 € 2.035.000  € 249.330  € 103.690  

Totale  133 € 992.785.296 € 403.693.066 € 85.010.515 

 
 

3.2.1 Accordo di Programma Quadro Rafforzato in materia di beni e attività 
culturali (SABC) 

 
1. Inquadramento dello Strumento all'interno della strategia, degli obiettivi e delle priorità del 

QSN 

Con la Delibera CIPE 93/2012 del 3 agosto 2012 è stato individuato l’intervento: “Musealizzazione delle 

sculture di Mont’e Prama e piano di gestione”, proposto con DGR n. 33/2 del 31 luglio 2012. 
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Il progetto si inserisce in un contesto globale relativo al “Sistema Museale Plurale per Mont’e Prama” che 

prevede la valorizzazione del complesso scultoreo attraverso un sistema museale integrato che si snoda su 

tre poli: Cabras, Cagliari e Sassari (Li Punti). L’intervento prevede la musealizzazione di parte delle statue di 

Mont’e Prama presso il Museo Civico di Cabras, statue in pietra di figure umane (guerrieri, arcieri e 

pugilatori) di età nuragica rinvenute a Mont’e Prama nel corso degli anni ’70 e nelle successive campagne di 

scavo attualmente in corso, che rappresentano una delle più straordinarie scoperte dell’archeologia sarda, 

nonché la predisposizione di un rilevante piano di comunicazione nazionale ed internazionale per dare 

pubblicità alle stesse e la stesura di un piano generale di gestione del Museo  

 

2. Linee ed azioni previste 
Con la realizzazione di questo intervento ci si attendono ottimi risultati a livello di attrattività turistico-culturale 

dei territori interessati, con una ricaduta positiva sull’economia locale attraverso la nascita di iniziative 

economico locali a supporto del Sistema Museale. Inoltre la valorizzazione garantirà una maggiore 

accessibilità al patrimonio culturale (anche attraverso i sistemi multimediali), con la conseguente ricaduta 

positiva sul livello di diffusione e condivisione dei contenuti culturali. Ulteriore risultato è il rafforzamento della 

cooperazione interistituzionale e la realizzazione di interventi integrati più efficaci ed efficienti. 

 

3. Soggetti coinvolti 
Soggetti che parteciperanno alla realizzazione degli interventi previsti sono:  

- Regione Autonoma della Sardegna  

- Comune di Cabras  

- Direzione Regionale BB.CC  

- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano (MiBAC)  

L’intervento vede coinvolti più soggetti, oltre l’Amministrazione Regionale (Ass.to della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport), il Comune di Cabras ed il MiBAC rappresentato dalla 

Direzione Regionale dei Beni Culturali e dalla Soprintendenza Archeologica di Cagliari e Oristano, già 

firmatari in data 12 dicembre 2011 del Protocollo d’intesa per la definizione dei programmi di valorizzazione 

del complesso scultoreo di Mont’e Prama. 

 

4. Evoluzione della normativa di riferimento nel processo di attuazione 

Successivamente, ai sensi della Delibera CIPE 21/2014, valutato lo stato di attuazione degli interventi, (dal 

quale è emersa la criticità dell’intervento SABC-05 - Valorizzazione del complesso scultoreo di Mont’e 

Prama: Piano di gestione, per il cui avvio si è ritenuto opportuno attendere la conclusione dei lavori di 

ampliamento del Museo, nonché la realizzazione del piano di allestimento e di comunicazione), si è 

sottoposta al Tavolo dei Sottoscrittori la proposta di rimodulazione dei € 50.000 relativi al suddetto 

intervento. Tale proposta prevede l’annullamento dell’intervento SABC-05 e l’assegnazione della stessa 

somma al Comune di Cabras per l’avvio di un primo piano di comunicazione e promozione, in attesa della 

realizzazione del piano di comunicazione e promozione generale a livello internazionale per il quale è in 

corso il bando di gara. 



Rapporto Annuale di Esecuzione FSC 2015 
_  

 

 
  Pagina 34 di 121 
 

 

5. Scostamenti registrati tra la data di stipula e la data di monitoraggio attuale  

Dopo aver avviato tutti i processi per l’attivazione dell’intervento mediante la costituzione della Cabina di 

Regia tra i soggetti sottoscrittori del Protocollo d’intesa che ha definito i programmi di valorizzazione del 

complesso scultoreo di Mont’e Prama, in data 29 ottobre 2014 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma 

Quadro Rafforzato. 

Il finanziamento FSC di € 2.000.000,00 è stato suddiviso tra i vari enti coinvolti per la realizzazione di:  

- SABC-01 - Valorizzazione del complesso scultoreo di Mont’e Prama: Ampliamento del Museo Civico di 

Cabras ed allestimento introduttivo, in capo al Comune di Cabras;  

- SABC-02 - Valorizzazione del complesso scultoreo di Mont’e Prama: Progetto scientifico culturale di 

musealizzazione, in capo alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano (MiBAC); 

- SABC-03 - Valorizzazione del complesso scultoreo di Mont’e Prama: Progettazione e realizzazione 

dell’allestimento e dei contenuti museali, in capo alla Direzione Regionale BB.CC. e alla Soprintendenza  

- SABC-04 - Valorizzazione del complesso scultoreo di Mont’e Prama: Realizzazione piano di 

comunicazione e promozione a livello internazionale, in capo alla RAS con la collaborazione del MiBAC; 

- SABC-05 - Valorizzazione del complesso scultoreo di Mont’e Prama: Piano di gestione in capo alla RAS 

con la collaborazione del MiBAC, in corso di rimodulazione. 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica degli scostamenti intervenuti nel corso del 2015:  

 

 STANZIAMENTI QUOTA FSC 
INTERVENTI 

TOTALI 
INTERVENTI 

ATTIVI 
Alla stipula € 2.035.000 € 2.000.000 N.5 N.5 
Al 31/12/2015 € 2.035.000 € 2.000.000 N.5 N.4 

 
6. Avanzamento economico finanziario 

 
 Dicembre 2015 
Stanziamenti € 2.035.000 
Impegni € 249.330 
Costo realizzato € 103.690 
Pagamenti € 103.690 
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L’andamento generale dell’Accordo è positivo, tutti gli interventi risultano attivati, tranne il SABC-05 - 

Valorizzazione del complesso scultoreo di Mont’e Prama: Piano di gestione, in corso di rimodulazione. 

L’intervento SABC-02 - Valorizzazione del complesso scultoreo di Mont’e Prama: Progetto scientifico 

culturale di musealizzazione si è concluso e ha rilevato quali economie riprogrammabili la somma di € 214. 

 
7. Avanzamento procedurale 

Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo 

quota FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata fine 

lavori 

SABC-01 

Valorizzazione del 
complesso scultoreo di 
Mont’e Prama: Ampliamento 
del Museo Civico di Cabras 
ed allestimento introduttivo 
reperti  

€ 1.350.000 14/01/14  Progettazione 
Esecutiva 31/03/2017 

SABC-02 

Valorizzazione del 
complesso scultoreo di 
Mont’e Prama: Progetto 
scientifico culturale di 
musealizzazione 

€ 50.000 05/08/13  Verifiche e 
controlli  

SABC-03 

Valorizzazione del 
complesso scultoreo di 
Mont’e Prama: Progettazione 
e realizzazione 
dell’allestimento e dei 
contenuti museali 

€ 200.000 18/04/14 30/03/2016 Progettazione 
Definitiva 31/03/2017 

SABC-04 

Valorizzazione del 
complesso scultoreo di 
Mont’e Prama: Realizzazione 
piano di comunicazione e 
promozione a livello 
internazionale 

€ 350.000  30/06/2016 Definizione e 
stipula contratto 01/07/2019 

SABC-05 

Valorizzazione del 
complesso scultoreo di 
Mont’e Prama: Piano di 
gestione 

€ 50.000   Definizione e 
stipula contratto  
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3.2.2 Accordo di Programma Quadro Interventi di rilevanza strategica 
regionale nel settore delle bonifiche (SABO) 

 

1. Inquadramento dello Strumento all'interno della strategia, degli obiettivi e delle priorità del 
QSN 

L’Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore delle 

bonifiche" non ancora stipulato alla data di rilevazione, si colloca nell’ambito della Strategia 3 “Ambiente e 

Territorio” il cui obiettivo generale è “Assicurare la sostenibilità ambientale nella pianificazione e nell’utilizzo 

delle risorse naturali, al fine di preservarne le valenze economiche ed il valore intrinseco; migliorare la 

qualità ambientale ed i servizi delle aree urbane e dei sistemi territoriali e la loro attrattività” e all’interno 

dell’obiettivo operativo della programmazione regionale 3.2.1. “Recuperare e riqualificare siti di interesse 

culturale, paesaggistico e identitario”. 

Tale strategia considera la sostenibilità ambientale quale criterio guida della politica di governo del territorio 

nel rispetto delle priorità del QSN.  

2. Linee ed azioni previste 
L’Accordo concorre ad attuare la Linea di Azione 3.2.1.A. “Recupero e riqualificazione di siti minerari e 

militari dismessi” che si articola a sua volta in tre azioni distinte: 3.2.1.A.1 “Bonifiche aree minerarie”, 

3.2.1.A.2 “Bonifiche aree industriali”, 3.2.1.A.3 “Bonifiche aree marine”. 

Gli obiettivi e le priorità individuati per questo APQ “Rafforzato” riguardano la realizzazione di un insieme 

organico ed integrato di interventi, finalizzati al recupero e risanamento ambientale ed alla riqualificazione di 

alcune aree (siti minerari dismessi, aree industriali, aree marine) ritenute strategiche per il rilancio del 

sistema produttivo del territorio. 

L’APQ Rafforzato tende al perseguimento dei seguenti obiettivi:  

- definizione e realizzazione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell’emergenza; 

- realizzazione di opere di bonifica o messa in sicurezza secondo le priorità di intervento individuate nel 

Piano di bonifica delle aree minerarie dismesse del Sulcis – Iglesiente - Guspinese in ordine alla: 

realizzazione dei primi interventi urgenti; rimozione delle situazioni di pericolo per la salute umana e per 

l’ambiente; far fronte ai danni conseguenti all’inquinamento. 

Il raggiungimento degli obiettivi deve essere realizzato mediante l’ottimizzazione delle risorse economiche 

programmate dalle Delibere CIPE di riferimento. 

La dimensione delle aree minerarie pone in rilievo l’esigenza di procedere ad un’attenta valutazione delle 

situazioni di emergenza per indirizzare le risorse pubbliche verso le aree che presentano un rischio sanitario 

e ambientale più rilevante. L’obiettivo è quello di restituire vaste aree, attualmente compromesse, ad un 

utilizzo del territorio, finalizzato a valorizzare le risorse e le identità locali in funzione della promozione dello 

sviluppo delle stesse realtà. 
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3. Soggetti coinvolti 

L’Accordo verrà sottoscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna (Direzioni generali della Presidenza, 

dell’Industria e dell’Ambiente), dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare. 

 

4. Evoluzione della normativa di riferimento nel processo di attuazione 

Una parte degli interventi previsti nell’Accordo sono stati inseriti nel Protocollo di Intesa “per la definizione di 

obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l’attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente” (Piano 

Sulcis), sottoscritto il 13 settembre 2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dalla Regione Autonoma della Sardegna, 

dalla Provincia di Carbonia-Iglesias e dai Comuni del Sulcis Iglesiente, nel quale sono stati individuati, tra gli 

interventi prioritari, quelli relativi alla bonifica delle aree minerarie dismesse.  

L’Accordo contemplerà n. 6 interventi, per un valore complessivo stimato al 31/12/2015 di € 137.134.510, di 

cui € 99.710.275 di quota FSC.  

Il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, deve essere realizzato mediante l’ottimizzazione delle risorse 

economiche programmate dalle Delibere CIPE n. 87/2012 e n. 95/2015; in particolare, relativamente agli 

interventi di bonifica mineraria, la vastità delle aree comporta una valutazione delle priorità tale da indirizzare 

le risorse pubbliche verso le aree che presentano un rischio sanitario e ambientale più rilevante. 

A tale proposito, si ricorda che il Commissario delegato per l’emergenza ambientale delle aree minerarie 

dismesse del SIN SIG, operante nel periodo tra il 2008 e il 2012, ha provveduto in particolare, con proprie 

ordinanze, all’approvazione di uno specifico Piano di bonifica e delle Linee Guida per gli interventi di 

caratterizzazione e bonifica nelle aree minerarie dismesse. 

Terminata la fase commissariale, in data 27 novembre 2013 è stato siglato tra la Regione Sardegna e il 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un apposito Accordo di Programma per la 

semplificazione e lo snellimento delle procedure tecnico-amministrative relative agli interventi di bonifica 

nelle aree minerarie dismesse nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Sulcis, Iglesiente, Guspinese. Tale 

Accordo attribuisce alla Regione, anche in considerazione dell'esperienza maturata in tale ambito attraverso 

la gestione Commissariale, un ruolo di coordinamento nella fase istruttoria di Piani e progetti, di 

fondamentale importanza per lo snellimento e l’accelerazione dei procedimenti. 

In seguito alla fase di concertazione intercorsa tra l’Amministrazione regionale, il Ministero dello Sviluppo 

Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il CIPE, con deliberazione del 

3 agosto 2012 n. 87/2012 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Programmazione regionale 

delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio”, 

al punto 1.2, ha disposto l’assegnazione di risorse pari a €  110.445.796,00 a favore della Regione 

Sardegna, così ripartiti: 
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1 SIN SIG area ex Seamag Comune di S. Antioco - Bonifica € 1.000.000,00 
2 SIN la Maddalena Bonifica area marina € 5.000.000,00 
3 SIN SIG Iglesiente Macro area Valle del Rio San Giorgio € 31.709.700,00 
4 SIN SIG Macro area Montevecchio Levante € 23.500.000,00 
5 SIN SIG Iglesiente Macro area Montevecchio Ponente € 40.236.096,00 
6 Messa in sicurezza area mineraria Santu Miali € 9.000.000,00 
 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 33/45 del 8 agosto 2013, IGEA S.p.A (ex SIM S.p.a.), società in 

house dell’Amministrazione regionale, ai termini dell’art. 7 della L.R. 33/1998 (soggetto deputato alla 

realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli impianti e di riassetto ambientale nelle aree di proprietà 

o in concessione regionale), veniva individuata quale soggetto attuatore degli interventi di bonifica/messa in 

sicurezza delle aree minerarie di cui ai p.ti n. 3, 4, 5 in tabella.  

Per quanto riguarda il sito militare dismesso della Maddalena (p.to 1 in tabella) in data 29 ottobre 2013, 

veniva sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna, il Ministero dell'Ambiente e il Comune di La 

Maddalena, il Protocollo d’Intesa finalizzato ad assicurare il completamento delle opere di bonifica della zona 

di mare antistante l’ex Arsenale militare di La Maddalena; il Comune veniva individuato come soggetto 

attuatore. 

A causa dello stato di dissesto finanziario della Società IGEA, la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 

9/29 del 10.3.2015 “Indirizzi operativi relativi agli interventi di bonifica e recupero ambientale sui siti minerari 

dismessi del Sulcis Iglesiente Guspinese. Riprogrammazione delle risorse del PO FESR 2007/2013 Asse IV 

Linea di attività 4.1.3.a e delle risorse FSC delibera CIPE 87/2012”, nel prendere atto che la società IGEA 

S.p.A. in liquidazione non poteva, allo stato, garantire l’operatività necessaria al raggiungimento degli 

obiettivi di spesa dei fondi FSC, con il rischio della perdita delle risorse, al fine di accelerare il percorso di 

attuazione degli interventi di bonifica, disponeva di individuare quali nuovi soggetti attuatori degli interventi al 

p.to 4 - Montevecchio Levante e al p.to 3 – Valle del Rio San Giorgio, rispettivamente i Comuni di Guspini e 

Iglesias. 

Per l’intervento di Montevecchio Ponente, al fine di definire con certezza il soggetto attuatore, la Giunta 

deliberava di provvedere successivamente ad una sua rimodulazione in forza della deliberazione CIPE del 

30 giugno 2014, n. 21.  

Con la medesima delibera la Giunta dava altresì mandato all’Assessorato dell’Ambiente di provvedere alla 

riprogrammazione di risorse pari a € 11.303.722,76 (risorse della contabilità speciale ex commissariale) per il 

completamento dell’intervento alla Macro area Valle del Rio San Giorgio. 

La delibera CIPE n. 21/2014, modificando il contesto programmatico del Fondo di Sviluppo e Coesione 

(FSC) per il periodo 2007-2013, prevedeva la salvaguardia degli interventi programmati con le delibere CIPE 

n. 62/11, n. 78/11 e n. 87/12, per i quali l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) era 

prevista entro il 31 dicembre 2014 e, contestualmente, sottraeva alla disponibilità della Regione le risorse 

destinate ad interventi per i quali la previsione per l’assunzione delle OGV risultava essere successiva al 31 

dicembre 2014.  
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La medesima deliberazione prevedeva che le risorse, decurtate del 15%, venissero riassegnate alla Regione 

purché venisse presentato e concordato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri un dettagliato elenco di 

progetti cantierabili, per i quali le relative OGV avrebbero dovuto essere assunte entro il 31 dicembre 2015. 

Tra i progetti finanziati con Delibera CIPE 87/12, il progetto della Macro Area di Montevecchio Ponente, 

poiché non coperto da OGV veniva sanzionato con la decurtazione di € 6.035.400,01, pari al 15% 

dell’importo previsto per la realizzazione dell’intervento. 

Come previsto dalla suddetta Delibera CIPE n. 21/2014 la Regione, con DGR n.38/7 del 28 luglio 2015, 

approvava e disponeva l’invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’elenco degli interventi di 

rilevanza strategica regionale, “da finanziare con risorse FSC 2007-2013 nei settori scuola, conoscenza, 

mobilità e bonifiche, caratterizzati da OGV da assumersi entro il 31 dicembre 2015, per un importo 

complessivo pari ad € 77.085.650,00, tra cui comparivano i seguenti interventi: 

 

5 
bis 

SIN SIG Iglesiente Macro area Montevecchio Ponente - 
Progettazione € 1.500.000,00 

6 Messa in sicurezza e bonifica area mineraria Santu Miali € 28.000.000,00 
 

Per entrambi gli interventi la Giunta ha previsto come soggetto attuatore la Società IGEA, uscita dallo stato 

di liquidazione con atto del 23 luglio 2015. 

Con successiva Delibera CIPE n. 95/2015 “Regione Sardegna – Fondo per lo sviluppo e la coesione 

2007/2013 – riprogrammazione risorse ai sensi del punto 2.4 della Delibera CIPE n. 21/2014”, è stata 

disposta la riprogrammazione, tra le altre, di risorse in favore del macrosettore riferito alle bonifiche per € 

29.500.575. 

Per l’attuazione del progetto nella Macro Area di Montevecchio Ponente (5bis), l’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente in data 30/12/2015 ha stipulato una convenzione con la Società IGEA per la redazione del 

progetto definitivo/operativo degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e mitigazione del rischio nell’area 

mineraria. 

Per ciò che concerne i due interventi, IND01 “Messa in sicurezza permanente e/o bonifica area mineraria 

Santu Miali” e IND02 “Bonifiche area ex Seamag: fase1 – messa in sicurezza d’emergenza”, la delibera 

CIPE n. 87/2012 ha destinato un finanziamento rispettivamente pari ad € 9.000.000 ed € 1.000.000.  

L’intervento IND01 “Messa in sicurezza permanente e/o bonifica area mineraria Santu Miali” disponeva al 

31/12/2014 di una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000. A modificare lo stanziamento finanziario di tale 

intervento sono intervenute le Delibere di Giunta Regionale 16/14 del 14/04/2015, 38/20 del 28/07/2015 e 

38/7 del 28/07/2015. Quest’ultima in particolare, “Programmazione FSC 2007/2013. Riprogrammazione delle 

risorse riassegnate ai sensi della Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014, punto 2.4”, ha destinato 

all’intervento un importo pari ad € 28.000.000 finalizzato a garantire il completamento dell’intera opera di 

bonifica sull’area, mantenendo la titolarità dell’intervento in capo alla Società in house IGEA S.p.A. Tale 

esigenza è sorta a seguito di approvazione, in sede di conferenza di servizi, del progetto preliminare per la 

completa bonifica dell’area, che ha quantificato le risorse finanziare necessarie pari a € 44.000.000, a fronte 

di una dotazione finanziaria iniziale pari a € 16.000.000. 
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5. Scostamenti registrati tra la data di stipula e la data di monitoraggio attuale 

Il CIPE, con delibera n. 95 del 6 novembre 2015, ha preso atto che la Sardegna, con deliberazione della 

Giunta regionale n. 38/7 del 28/07/2015, ha riprogrammato risorse FSC 2007-2013 su un insieme di 

interventi in grado di raggiungere le OGV (obbligazioni giuridicamente vincolanti) entro il 31 dicembre 2015. 

Tra questi è stato individuato l’intervento IND01 “Messa in sicurezza permanente e/o bonifica area mineraria 

Santu Miali” con soggetto attuatore IGEA S.p.A. per ulteriori € 28.000.000,00 rispetto agli € 9.000.000,00 già 

previsti dalla delibera CIPE n. 87/2012. 

In sintesi, si rappresenta di seguito il quadro complessivo del numero degli interventi dello Strumento 

Operativo, con i relativi stanziamenti e l’evidenza della quota parte FSC. 

 

 STANZIAMENTI QUOTA FSC 
INTERVENTI 

TOTALI 
INTERVENTI 

ATTIVI 
Al 31/12/2015 € 137.134.510 € 99.710.275 N. 6 N.6 

 
6. Avanzamento economico finanziario 

Di seguito sono riportati i valori degli stanziamenti, degli impegni, del costo realizzato e dei pagamenti al 

31/12/2015.  

 Dicembre 2015 

Stanziamenti € 137.134.510 
Impegni € 65.556.866  
Costo realizzato € 10.749.632  
Pagamenti € 8.863.412- 
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7. Avanzamento procedurale 

Per quanto riguarda l’avanzamento procedurale e finanziario degli interventi, nel corso del 2015, in 

ottemperanza a quanto previsto dalla Giunta Regionale con la DGR n. 9/29, si è provveduto: 

- per quanto riguarda l’intervento nella Macro area Valle del Rio San Giorgio, alla revoca della 

convenzione stipulata nel 2012 con la società IGEA, relativa ad un progetto di importo pari a € 

43.685.722,76 (fatta salva l’attività di progettazione già eseguita dalla medesima Società, liquidata per 

un importo pari a € 998.719,43), nonché all’assunzione del provvedimento di delega a favore del 

Comune di Iglesias ed al contestuale impegno di spesa di € 43.013.422,76, di cui € 31.709.700 di 

risorse FSC, nonché alla liquidazione al Comune di una prima tranche pari a € 500.000, ed infine alla 

predisposizione di un Accordo di Programma finalizzato a disciplinare i rapporti tra la Società Igea, 

proprietaria/concessionaria della maggior parte delle aree oggetto di intervento, ed il Comune 

medesimo. La copertura finanziaria complessiva dell’intervento risulta attualmente pari a € 44.012.142 

(di cui € 998.719,43 già liquidati per la progettazione); 

- per quanto riguarda l’intervento nella Macro-area di Montevecchio Levante, si è provveduto 

all’assunzione del provvedimento di delega a favore del Comune di Guspini per la realizzazione delle 

opere ed all’impegno complessivo di € 23.500.000 di risorse FSC. 

Contemporaneamente, nel solco tracciato dall’Accordo di Programma tra Regione e Ministero dell’Ambiente, 

è proseguita la fase istruttoria dei progetti ed in particolare: 

- per quanto riguarda la Macroarea di Montevecchio Ponente (intervento n.5 bis), il progetto preliminare 

predisposto dalla ATI Ifras è stato esaminato positivamente nell’ambito dei tavoli tecnici istruttori del 15 

dicembre 2014, 14 maggio 2015 (infine, successivamente all’annualità 2015, nel TTI del 25 febbraio 

2016, che ha richiesto il passaggio di consegne dalla medesima ATI alla Società Igea); 

- per quanto riguarda la Macroarea di Montevecchio Levante (intervento n.4) il TTI del 9 settembre 2015 

ha esaminato le proposte di intervento sull’area in carico alla Società Igea, per un totale di € 3.550.000, 

dando il consenso all’esecuzione di una serie di interventi di MISE e richiedendo, per alcuni sub-

interventi la rimodulazione dei costi e la presentazione di documentazione tecnica integrativa. Infine, 

successivamente all’annualità 2015, nel TTI del 25 febbraio 2016, è stata esaminata positivamente la 

caratterizzazione svolta da Igea nella Macro area e sono stati dati gli indirizzi per il passaggio di 

consegne e per l’attivazione delle sinergie tra Igea e il Comune di Guspini per la realizzazione 

dell’intervento complessivo da € 27.050.000, le cui modalità procedimentali saranno oggetto di uno 

specifico Accordo di Programma tra la Regione, il Comune in qualità di soggetto attuatore e la Società 

IGEA. 

Per quanto riguarda la bonifica dell’area marina della Maddalena, l’intervento (n. 2 in tabella) ha una 

copertura finanziaria complessiva pari a € 10.836.996,99, di cui € 5.000.000,00 a valere sulle risorse FSC 

2007/2013 (CIPE 87/2012) e € 5.836.996,99 provenienti da altre assegnazioni statali.  

Il Comune di La Maddalena, soggetto attuatore dell’intervento, alla fine del 2014 ha impegnato € 50.625,12 

per l’incarico di revisione del progetto definitivo, completato alla fine del 2015. In data 14.12.2015 ha 
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proceduto all’impegno di € 34.257,60 per l’incarico di verifica sperimentale della tenuta del sistema di 

confinamento proposto in progetto. 

Per ciò che concerne l’avanzamento procedurale, per l’intervento IND01 “Messa in sicurezza permanente 

e/o bonifica area mineraria Santu Miali” è in fase di predisposizione il Progetto Definitivo – Operativo degli 

interventi di bonifica e messa in sicurezza, per l’intervento IND02 “Bonifiche area ex Seamag: fase1 – messa 

in sicurezza d’emergenza” è in fase di predisposizione il Piano di Gestione propedeutico all’avvio dello 

smaltimento a discarica dei cumuli inquinanti.  

La tabella sottostante mostra una sintesi dell’avanzamento degli interventi. 

Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo 

quota FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata fine 

lavori 
AMBLM La maddalena - -SPECCHIO 

ACQUEO EX ARSENALE MILITARE 
- LA MADDALENA 
COMPLETAMENTO OPERE DI 
BONIFICA 

€ 5.000.000 05/12/14 
Progettazione 
Definitiva 

31/12/2017 

AMBMVL Montevecchio Levante - SIN SULCIS 
IGLESIENTE, MACROAREA 
MONTEVECCHIO 
LEVANTE/PROGETTO STRALCIO 
SITO DI RACCOLTA /PRIMO LOTTO 
FUNZIONALE 

€ 23.500.000 16/05/11 
Studio di 
fattibilità 

28/09/2020 

AMBRSG San Giorgio - PROGETTO PER 
REALIZZAZIONE DEL SITO DI 
RACCOLTA IN LOCALITA' SAN 
GIORGIO - CASA MASSIDDA 
(IGLESIAS) 

€ 31.709.700 17/04/12 
Progettazione 
Esecutiva 

30/06/2021 

IND01 Messa in sicurezza permanente e/o 
bonifica area mineraria Santu Miali € 37.000.000 14/12/2010 

Progettazione 
Definitiva 

31/12/2017 

IND02 Bonifiche area ex Seamag: fase1-
messa in sicurezza d’emergenza € 1.000.000 01/08/2012 

Esecuzione 
Fornitura 

31/12/2017 

MVP03 Montevecchio Ponente -Prog-PROG-
SIN Sulcis Iglesiente, Macro area 
Montevecchio Ponente - 
Progettazione 

€ 1.500.000 31/12/15 
Definizione e 
stipula contratto 

31/12/2018 

 
 

3.2.3 Infrastrutture strategiche regionali per la conoscenza (SAUN) 
 

1. Inquadramento dello Strumento all'interno della strategia, degli obiettivi e delle priorità del 
QSN 

Gli interventi individuati all’interno dell’APQ Rafforzato “Infrastrutture Strategiche Regionali per la 

Conoscenza” si collocano nell’ambito delle priorità strategiche definite a livello europeo, nazionale e 

regionale. 

Nel periodo di programmazione 2007-2013, l’impiego dei fondi FSC avviene in concomitanza con la nuova 

programmazione europea 2014-2020, incentrata su tre priorità: 

- crescita intelligente – sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; 
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- crescita sostenibile – promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più 

competitiva; 

- crescita inclusiva – promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione, che favorisca la 

coesione economica, sociale e territoriale. 

L’APQ “Infrastrutture Strategiche Regionali per la Conoscenza” è coerente e trasversale ad almeno tre dei 

quattro macro obiettivi individuati nella strategia del QSN:  

a) sviluppare i circuiti della conoscenza, per il macro obiettivo; 

b) accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei territori; 

c) potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza.  

Gli obiettivi posti alla base dell’APQ sono, inoltre, pienamente coerenti con il PRS 2010-2014 ed in 

particolare con la Strategia 2 – “Educazione: valorizzare e potenziare i luoghi dell’educazione” e con 

l’Obiettivo S.2.4 – “Incrementare gli standard qualitativi della didattica e della ricerca in ambito universitario e 

post universitario”. 

La stessa Convenzione Triennale 2012-2014, prevista dalla L.R. 26/1996 e siglata nel mese di luglio 2012 

(tra i Rettori delle Università di Cagliari e di Sassari, gli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio e della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) individua 

tra gli ambiti prioritari di intervento: 

- “I luoghi dell’Università”, in riferimento ai luoghi della didattica e della ricerca, alle reti di collegamento e 

coordinamento interne agli Atenei, all’articolazione delle sedi universitarie nel territorio regionale; 

- “L’offerta didattico-formativa”, in riferimento alle opportunità formative, al miglioramento della didattica e 

dei servizi agli studenti, all’internazionalizzazione dell’offerta, al potenziamento dell’alta formazione, alla 

diversificazione dei corsi ed alla loro coerenza con il contesto socio-economico, alla progettualità, alla 

crescita professionale dei docenti, all’acquisizione di saperi specializzati funzionali alle professioni ed 

all’integrazione con il sistema dell’istruzione scolastica superiore; 

- “I servizi dell’Università”, in riferimento alle biblioteche, alla residenzialità, alla mobilità internazionale di 

studenti e docenti, alle strutture residenziali intese come prolungamento dei luoghi formativi, ai servizi di 

accoglienza, tutoraggio, al collegamento tra territorio, cittadini, collettività ed esigenze dello studente. 

 

2. Linee ed azioni previste 

Alla luce dell’inquadramento strategico delineato, emergono tra le finalità principali quella di rafforzare il 

livello di competitività del sistema universitario sardo attraverso il potenziamento della sua dotazione 

infrastrutturale e, allo stesso tempo, il miglioramento del livello e della quantità dei servizi che rientrano 

nell’ambito del diritto allo studio (posti letto e mense). 

Tra i principali obiettivi alla base dell’APQ Rafforzato sono: 

- rafforzare la competitività del sistema universitario sardo; 

- potenziare e qualificare l’offerta formativa attraverso interventi sul patrimonio edilizio; 
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- aumentare e migliorare la disponibilità dei luoghi della ricerca e della didattica (aule, laboratori, sale 

studio, biblioteche); 

- rafforzare il sistema delle residenzialità universitarie; 

- aumentare il numero di studenti universitari immatricolati; 

- ridurre il numero degli abbandoni; 

- aumentare il numero dei posti letto; 

- aumentare il numero di pasti erogati. 

Con l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Infrastrutture Strategiche Regionali per la Conoscenza”, 

sono stati finanziati n. 15 macro-interventi strategici – inseriti all’interno della Strategia 4-Conoscenza e 

dell’Obiettivo Operativo del PRA FSC “4.1.1. – Potenziare strutture formative, scolastiche e universitarie”, ai 

quali si sono aggiunti, nel corso del 2014, n. 2 ulteriori interventi ( di 8,3 M€ a cura del CRP e di € 100.000 a 

cura del Consorzio UNO). 

 

3. Soggetti coinvolti 

L’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Infrastrutture strategiche regionali per la conoscenza” è stato 

siglato il 7 maggio 2014 tra il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello 

Sviluppo Economico, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Direzione Generale della 

Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, la Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna, l’Università degli Studi di 

Cagliari, l’Università degli Studi di Sassari e l’Accademia di Belle Arti di Sassari. 

I soggetti attuatori dell’Accordo sono: 

- l’Università degli Studi di Cagliari, che realizzerà quattro interventi afferenti alla Linea di Azione “4.1.1.b 

Interventi per i Poli universitari della Regione”; 

- l’Università degli Studi di Sassari, che realizzerà sette interventi afferenti alla Linea di Azione “4.1.1.b 

Interventi per i Poli universitari della Regione”; 

- gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari e Sassari (ERSU Cagliari e ERSU 

Sassari) che realizzeranno, rispettivamente un intervento afferente alla Linea d’Azione “4.1.1.d – 

Interventi per il potenziamento delle strutture residenziali per studenti universitari”, e che sono, per 

l’ERSU di Cagliari: ERSU02 - Riqualificazione edilizia delle Case dello Studente e delle mense (mentre 

SARIS03-C - Campus universitario di Viale La Playa - 1° Stralcio - 2° Lotto funzionale è stato messo in 

criticità finanziaria perché il suo iter procedurale non consentiva il raggiungimento delle OGV nemmeno 

al 31.12.2015), e per l’ERSU di Sassari, non più l’iniziale intervento ERSU_SS - Campus Universitario 

area urbana di Sassari, annullato dalla DGR 38/7 del 28.07.2015, bensì l’intervento ERSU_TT - 

Realizzazione dello studentato diffuso - aree "EX FONDAZIONE BRIGATA SASSARI" e "SAN 

LORENZO”, finanziato con la riprogrammazione della Delibera CIPE 95/2015; 

- l’Accademia di Belle Arti di Sassari, che realizzerà l’intervento denominato AASS - Ristrutturazione 

Accademia di Belle Arti "Mario Sironi", sebbene con un’altra fonte di finanziamento (LR 5/2015) per 

effetto della DGR 38/7 del 2015; 
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-  il Consorzio UNO, beneficiario del finanziamento afferente alla Linea di Azione “4.1.1.b Interventi per i 

Poli universitari della Regione” per l’intervento denominato UNO_OR – Intervento di adeguamento dei 

locali da adibire a strutture dell’Università di Oristano (DGR n. 51/1 del 2014 e Delibera CIPE 27/2015). 

 
4. Evoluzione della normativa di riferimento nel processo di attuazione 

Con la pubblicazione della Delibera CIPE del 30 giugno 2014 n. 21, “Fondo per lo sviluppo e la coesione 

2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla deliberazione CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle 

risorse”, pubblicata in G.U. il 22 settembre 2014, sono state sottratte alla disponibilità della Regione 

Sardegna le risorse destinate ad interventi per i quali la previsione per l’assunzione dell’Obbligazione 

Giuridicamente Vincolanti (OGV) è risultata essere successiva al 31 dicembre 2014. 

La Delibera ha anche previsto che le risorse, decurtate del 15%, fossero riassegnate alla Regione purché, 

entro tre mesi dalla data di pubblicazione della citata deliberazione CIPE n. 21/2014, venisse presentato e 

concordato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri un dettagliato elenco di progetti cantierabili, per i 

quali le relative OGV sarebbero state assunte entro il 31 dicembre 2015. 

L’ammontare complessivo delle risorse revocate alla Regione Autonoma della Sardegna è stato pari a € 

566.632.875, mentre la riassegnazione è stata di € 481.637.944. 

Tra gli interventi oggetto di revoca del finanziamento, nel 2014, erano inclusi anche quelli del settore 

Conoscenza di cui alla Delibera CIPE 78/2011. 

Con la Delibera 51/1 del 20/12/2014, “Programmazione FSC 2007/2013. Riprogrammazione delle risorse 

residue riassegnate a valere sulla Deliberazione CIPE n. 21 del 30 giugno 2014”, la Giunta regionale ha 

revocato l’intervento relativo alla realizzazione dell’Orto Botanico di Cagliari (UNICA_05), Beneficiario e 

Soggetto attuatore l’Università di Cagliari, del valore complessivo di € 3.000.000, poiché non presentava un 

iter attuativo tale da raggiungere la obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) entro il 31 dicembre 2015. 

Sempre nella stessa DGR di riprogrammazione, il relativamente al settore Conoscenza, la Giunta ha 

predisposto una proposta di riprogrammazione, per un importo complessivo di € 100.000, riguardante la 

ristrutturazione di un fabbricato di proprietà del Comune di Oristano, da destinare all’Università di Oristano e 

l’inserimento dello stesso nell’APQ Rafforzato Infrastrutture Strategiche Regionali per la Conoscenza. 

Tale riprogrammazione è stata approvata con la Delibera CIPE n. 27/2015 e ratificata dal Tavolo dei 

Sottoscrittori dell’APQ Conoscenza nel corso del 2016. 

Sulla base delle verifiche effettuate sui dati rilevati al 31.12.2014, sono state sottratte ulteriori risorse FSC 

per un ammontare totale pari a € 90.689.000. Il 56% di tali risorse fanno capo all’APQ Conoscenza stipulato 

il 7 maggio 2014, e in particolare: 
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Settore Delibera CIPE Titolo intervento 
Finanziamento 
FSC 

Sanzioni del 15%  Da riassegnare 

Conoscenza 

78/2011 

Accademia di Belle 

Arti di Sassari – 

Riqualificazione 

dell’Accademia di 

Belle Arti “Mario 

Sironi 

€ 4.750.000 € 712.500,00  € 4.037.500,00  

78/2011 

ERSU Sassari - 

Campus 

Universitario area 

urbana di Sassari 

€ 20.000.000,00  € 3.000.000,00  € 17.000.000,00  

78/2011 

ERSU di Cagliari – 

Campus 

universitario di 

Viale La Playa – 1° 

Stralcio – 2° Lotto 

funzionale 

€ 25.703.581  € 3.855.537  € 21.848.044  

Totale € 50.453.581  € 7.568.037  € 42.885.544  
 

Di conseguenza, con la DGR 38/7 del 28.07.2015, la Giunta regionale ha riprogrammato le risorse 

riassegnate ai sensi della Delibera CIPE n. 21/2014, punto 2.4 e, con riferimento all’APQ Conoscenza, ha 

stabilito di: 

- individuare una fonte alternativa di finanziamento (LR n. 5/2015), per un importo di € 4.085.650, per 

l’intervento “Riqualificazione dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari”, poiché l’iter procedurale 

non permetteva di raggiungere l’OGV al 31.12.2015; 

- di mettere in criticità finanziaria e riprogrammarne le risorse dell’intervento riguardante la realizzazione del 

Campus di Cagliari mantenendolo all’interno dell’APQ Conoscenza con l’intento di trovare la copertura 

finanziaria necessaria alla sua realizzazione con risorse del periodo di programmazione 2014-2020; 

- di provvedere all’annullamento dell’intervento del Campus urbano di Sassari, come originariamente 

programmato e di proporre in alternativa la realizzazione di uno Studentato diffuso attraverso l’intervento 

ERSU_TT – Realizzazione studentato diffuso aree ex Fondazione Brigata Sassari e San Lorenzo con € 

23.500.000 di fondi FSC riprogrammati. 

La Delibera n. 95/2015 del 6 novembre 2015, il CIPE ha quindi approvato tale riprogrammazione delle 

risorse oltre le conseguenti modifiche all’Accordo. 

 

5. Scostamenti registrati tra la data di stipula e la data di monitoraggio attuale 

Al momento della sua stipula, il valore complessivo dell’Accordo era di € 223.289.335, di cui € 164.011.621 

di Fondi FSC 2007-2013. 
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Rispetto al quadro degli interventi al momento della stipula, a dicembre 2014 si registra l’inserimento di un 

nuovo intervento denominato “CEEP_01 - Centro di Eccellenza sull’Energia Pulita” del valore di € 8.356.000 

interamente finanziato dalla Delibera CIPE 78/2011, volto alla realizzazione di un Centro di Eccellenza 

costituito da attrezzature e strumentazioni avanzate per effettuare attività di Ricerca e Sviluppo sui processi 

di produzione di energia pulita sperimentale ad alto contenuto di innovazione tecnologica nel Sulcis 

Iglesiente. 

Per effetto della DGR 51/1 del 2014, è stato annullato l’intervento “UNICA_05 - Orto botanico” del valore di € 

3.000.000, sempre a valere sulla Delibera CIPE 78/2011, annullamento che è stato ratificato dal Tavolo dei 

Sottoscrittori a luglio 2015.  

Nel corso del 2015, il Tavolo dei Sottoscrittori è stato convocato anche per la rimodulazione finanziaria 

dell’intervento UNICA_04, del valore iniziale di 8 M€ interamente finanziati con la Delibera CIPE 78/2011, al 

quale sono stati aggiunti 3,5 M€ di risorse regionali dell’intervento UNICA_01.02. Pertanto, l’intervento 

UNICA_04 ha, a seguito dell’approvazione della rimodulazione finanziaria da parte del Tavolo dei 

Sottoscrittori di cui alla nota prot. n. ALCT – DPS 3414 del 30/04/2015, un valore complessivo di € 

11.500.000, (8M€ FSC e 3,5 M€ LR 1/2011), mentre l’intervento UNICA_01.02 è passato da 48 M€ iniziali 

(30 M€ FSC, 18 M€ tra cofinanziamento dell’Università e cofinanziamento della RAS), a € 44.500.000, con la 

corrispondente diminuzione del cofinanziamento regionale di 3,5 M€. 

Tre interventi, invece, hanno generato una penalità del 15% del finanziamento FSC, pari a € 7.568.037. A tal 

fine è intervenuta la Deliberazione di Giunta regionale n. 38/7 del 28.07.2015, che ha riprogrammato le 

risorse riassegnate ai sensi della Delibera CIPE n. 21/2014, punto 2.4 e, con riferimento all’APQ 

Conoscenza, ha stabilito di: 

- individuare una fonte alternativa di finanziamento (LR n. 5/2015), per un importo di € 4.085.650, per 

l’intervento “Riqualificazione dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari”, poiché l’iter procedurale 

non permetteva di raggiungere l’OGV al 31.12.2015; 

- di mettere in criticità finanziaria e riprogrammarne le risorse dell’intervento riguardante la realizzazione del 

Campus di Cagliari mantenendolo all’interno dell’APQ Conoscenza con l’intento di trovare la copertura 

finanziaria necessaria alla sua realizzazione con risorse del periodo di programmazione 2014-2020; 

- di provvedere all’annullamento dell’intervento del Campus urbano di Sassari, come originariamente 

programmato e di proporre in alternativa la realizzazione di uno Studentato diffuso attraverso l’intervento 

ERSU_TT – Realizzazione studentato diffuso aree ex Fondazione Brigata Sassari e San Lorenzo con € 

23.500.000 di fondi FSC riprogrammati. 

La Delibera CIPE n. 95/2015 del 6 novembre 2015 ha, quindi, approvato tale riprogrammazione delle 

risorse, ma l’iter di modifica dell’Accordo di Programma Quadro Rafforzato Conoscenza si concluderà 

soltanto nel corso del 2016 con la ratifica da parte del Tavolo dei Sottoscrittori di tali riprogrammazioni. 

 STANZIAMENTI QUOTA FSC 
INTERVENTI 

TOTALI 
INTERVENTI 

ATTIVI 
Alla stipula € 223.289.335 € 164.011.621 N.15 N.15 
Al 31/12/2015 € 218.305.413  € 142.514.040  N.16 N.16 
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Pertanto, il dato estrapolato dal sistema di monitoraggio SGP risulta “non aggiornato” a causa della 

presenza di interventi non ancora annullati e non riprogrammati. 

Infatti, sebbene al 31.12.2015 risulti uno stanziamento di risorse pari a € 218.305.413, in realtà, a seguito 

della ratifica da parte del Tavolo dei Sottoscrittori del 2016, questo valore diventerà di € 192.601.832,47. 

Anche il numero di interventi attivi passerà da 17 a 16 a seguito dell’annullamento di ERSU_SS. 

 

6. Avanzamento economico finanziario 
Di seguito sono riportati i valori degli stanziamenti, degli impegni, del costo realizzato e dei pagamenti al 

31/12/2015.  

 

 Dicembre 2015 
Stanziamenti € 218.305.413 
Impegni € 57.188.284 
Costo realizzato € 44.311.969 
Pagamenti € 44.311.969 

 

 

 
In base ai dati estrapolati dal sistema di monitoraggio SGP, al 31.12.2015 risultano stanziamenti totali pari a 

€ 218.305.413, impegni per € 57.188.284 (22,1%), costo realizzato e totale dei pagamenti pari a € 

44.311.969 (17,2%). Naturalmente, come precisato al precedente punto 5, il valore “reale” dello 

stanziamento è più basso, e questo incide anche sulle percentuali di impegni, costo realizzato e pagamenti 

(che sarebbero, rispettivamente: il 29,7% e il 23%). 

 

7. Avanzamento procedurale 
Al 31.12.2015, dei cinque interventi non cantierabili, contemplati nell’Accordo, solo UNISS_03 ha raggiunto 

la OGV. L’intervento UNICA_05 è stato annullato nel 2014, mentre i restanti interventi SARIS03-B, AASS e 
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ERSU_SS, non avendo raggiunto l’OGV al 31.12.2014, hanno generato una penalità (ex Delibera CIPE 

21/2014) che ha determinato, nel corso del 2015, una riprogrammazione con la DGR 38/7, approvata dalla 

Delibera CIPE 95/2015. 

L’avanzamento procedurale dell’Accordo è rappresentato nella seguente tabella: 

Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo 

quota FSC 

Data 
assunzio
ne OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

CEEP_01 Centro di Eccellenza sull’Energia Pulita € 8.356.000 31/12/2013 - Esecuzione 

Fornitura 
30/06/2017 

ERSU_02 Riqualificazione edilizia delle Case dello 
Studente e delle mense € 6.558.040 24/08/2009 - Progettazione 

Preliminare 
30/09/2017 

AASS* Ristrutturazione Accademia di Belle Arti 
“Mario Sironi € 0,00  - 31/01/2018 Studio di 

fattibilità 
31/01/2020 

ERSU_TT° 
Realizzazione studentato diffuso - aree 
"EX FONDAZIONE BRIGATA SASSARI" 
e "SAN LORENZO" 

€ 23.500.000 23/07/2015 - Progettazione 
Preliminare 

31/12/2018 

SARIS03-C^ Campus universitario di Viale La Playa - 
1° Stralcio - 2° Lotto funzionale € 0,00 - - Progettazione 

Preliminare 
- 

UNICA_01.02 

Realizzazione nuovo corpo di fabbrica 
per la didattica e per il Centro di servizi 
comuni di alta qualificazione tecnologica 
per la ricerca, (CeSAR) e allestimento 
funzionale e strumentale degli spazi e 
delle strutture tecnologiche (Facoltà di 
Farmacia, Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali e 
Facoltà di Medicina e Chirurgia) 

€ 30.000.000 16/11/2011 - Collaudo 17/11/2015 

UNICA_03 

Sistema informatico gestionale integrato 
a supporto della didattica e di ricerca e 
potenziamento dei servizi online agli 
studenti 

€ 3.000.000 28/11/2012 - Esecuzione 
Fornitura 

Esecuzione 
della 
fornitura 

UNICA_04 

Razionalizzazione e potenziamento delle 
strutture disponibili nel Campus urbano 
del comune di Cagliari a servizio dei Poli 
Universitari di Ingegneria e Architettura, 
Umanistico ed Economico Giuridico dal 
complesso di Piazza d’Armi e via Is 
Maglias (Ingegneria) e Via Trentino 
(Scienza della Terra) fino alla Via 
Ospedale (ex Clinica Aresu e Clinica 
Pediatrica) 

€ 8.000.000 06/06/2011 - Progettazione 
Esecutiva 

Esecuzione 
lavori 

UNO_OR~ 
Interventi di adeguamento dei locali da 
adibire a strutture dell'Università di 
Oristano  

€ 100.000 ND ND Studio di 
fattibilità 

ND 

UNISS_01 
Polo Agrario Veterinario Potenziamento 
didattica Dipartimenti (ex Facoltà) di 
Agraria 

€3.600.000 01/08/2011 - Progettazione 
Definitiva 

Esecuzione 
lavori 

UNISS_02 
Polo Agrario Veterinario Potenziamento 
didattica Dipartimenti (ex Facoltà) di 
Veterinaria 

€3.600.000 24/07/2013 - Progettazione 
Preliminare 

Esecuzione 
lavori 

UNISS_03 
Completamento realizzazione dell'area 
bionaturalistica €18.000.000 05/12/2011 - Progettazione 

Esecutiva 
Esecuzione 
lavori 

UNISS_04 
Costruzione nuova sede Dipartimenti di 
Chimica e Farmacia complesso 
Monserrato 

€7.000.000 24/11/2011 - Progettazione 
Preliminare 

Esecuzione 
lavori 

UNISS_05 
Realizzazione polo umanistico di via 
Roma - Dipartimenti di Lettere e Lingue € 9.000.000 31/03/2011 - Progettazione 

Preliminare 
Esecuzione 
lavori 
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Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo 

quota FSC 

Data 
assunzio
ne OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

UNISS_06 
Ristrutturazione palazzi Amministrazione 
Centrale complesso Piazza Università € 17.800.000 23/05/2011 - Progettazione 

Preliminare 
Esecuzione 
lavori 

UNISS_07 
Ristrutturazione sede Dipartimenti di 
Economia € 4.000.000 01/03/2010 - Progettazione 

Preliminare 

Esecuzione 
lavori 

*Intervento che, a seguito della DGR 38/7 del 2015 e Delibera CIPE 95/2015, ha come fonte di finanziamento la LR 5/2015. 

°Intervento che, a seguito del mancato raggiungimento dell’OGV al 31/12/2014, ha generato una penalità del 15%. Con DGR 38/7 del 
2015 è stato annullato e in alternativa la Giunta ha proposto l’intervento ERSU_TT. Tale riprogrammazione è stata approvata con 
Delibera CIPE n. 95/2015. 

‘ Tale valore andrà a 0 quando ci sarà la ratifica da parte del Tavolo dei Sottoscrittori della riprogrammazione approvata con Delibera 
CIPE 95/2015. 
 ̂Intervento messo in criticità finanziaria con DGR 38/7 del 2015 poiché, a seguito del mancato raggiungimento dell’OGV al 31/12/2014, 

ha generato una penalità del 15% e non presentava un cronoprogramma compatibile con la Delibera CIPE n. 21/2014.  
~ intervento inserito con la riprogrammazione della Giunta di cui alla DGR 51/1 del 2014, approvata dal CIPE con la Delibera n. 
27/2015. 

 
3.2.4 Interventi di rilevanza strategica regionale nei settori ambientali della 

depurazione delle acque e trattamento delle acque reflue urbane 
(SAFD) 

 
1. Inquadramento dello Strumento all'interno della strategia, degli obiettivi e delle priorità del 

QSN 

Nell’ambito della strategia unitaria di politica regionale per il periodo 2007- 2013, finanziata dalle risorse 

aggiuntive comunitarie e nazionali provenienti rispettivamente dai bilanci dell’Unione europea (Fondi 

Strutturali) e nazionale (Fondo per le Aree Sottoutilizzate), la Giunta regionale, con la deliberazione n. 38/12 

del 6.8.2009, ha approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS 2007/2013, secondo quanto 

previsto dalla delibera CIPE n. 166/2007 che, nel definire i criteri per la programmazione del Fondo per le 

Aree Sottoutilizzate (FAS), individua il Programma Attuativo Regionale quale strumento operativo di 

attuazione della programmazione FAS. 

Con l’adozione della deliberazione CIPE n. 93/2012 si è concluso il percorso di programmazione delle 

risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) relativo al periodo 2007-2013. 

Tale ciclo di programmazione, avviato con la predisposizione dei Programmi Attuativi Regionali FAS, si è 

svolto in coerenza con quanto disposto dal QSN, dalle procedure descritte nella deliberazione CIPE n. 

166/2007 di attuazione, modificata dalle successive deliberazioni CIPE n. 1/2009 e n. 1/2011, e con le 

strategie e gli obiettivi specifici delineati nel Documento Unitario di Programmazione della Regione Sardegna 

(DUP). Da tale scenario, la programmazione FSC ha mutuato il contesto operativo e in particolare le 

strategie e gli obiettivi specifici che a loro volta vengono declinati in obiettivi operativi, linee d’azione e azioni. 

La citata deliberazione CIPE n. 1/2011, riguardante “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle 

risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 

2007-2013”, e la deliberazione n. 41 del 23 marzo 2012 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Modalità di 

riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013”, nel definire l’attuale dotazione finanziaria 
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dei PAR regionali, hanno introdotto nuovi obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse e di 

selezione ed attuazione degli investimenti per il periodo 2007-2013. 

Il nuovo contesto programmatico, scaturito da tale percorso è rappresentato nella tabella “stralcio”, riferita 

all’inquadramento specifico dell’Accordo Quadro in argomento, che riporta l’articolazione per obiettivi 

operativi, linee d’azione e azioni in seguito alla revisione operata attraverso il percorso descritto in 

precedenza: 

 

STRATEGIA 
OBIETTIVO OPERATIVO 

PRA 
LINEE D’AZIONE AZIONI 

6 Infrastrutture e reti 
di servizio 

6.2.1. Promuovere l’utilizzo 
razionale delle risorse idriche 

6.2.1.A. Interventi per il 
servizio idrico integrato – 
Comparto idrico 

6.2.1.A.1 Interventi su 
condotte idriche e 
potabilizzatori 
6.2.1.A.2 Interventi sul sistema 
idrico multisettoriale 

6.2.1.B. Interventi per il 
servizio idrico integrato – 
Comparto fognario -depurativo 

6.2.1.B.1 Interventi con parere 
motivato 2009/2034 
6.2.1.B.2 Interventi EU pilot 

6.2.1.C. Interventi per il riuso 
delle acque reflue depurate 

6.2.1.C.1 Interventi per il riuso 
acque reflue 

 

2. Linee ed azioni previste 

L’APQ “Rafforzato”, sottoscritto il 23 luglio 2013, è composto da n. 15 interventi con l’obiettivo specifico del 

superamento di due procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dello Stato 

Italiano: la prima riguardante la Procedura d’infrazione n. 2004/2034 (deferimento dello Stato Italiano alla 

Corte di Giustizia europea - Causa C-565/10) riferita agli agglomerati maggiori di 15.000 abitanti equivalenti 

in area normale che, tuttavia, non ricomprende agglomerati della Sardegna; la seconda relativa alla 

Procedura d’infrazione n. 2009/2034, riguardante gli agglomerati urbani maggiori di 10.000 abitanti 

equivalenti recapitanti in area sensibile, (che ha portato all'emissione del Parere Motivato formalizzato con 

nota della CE SG - Greffe (2011)D/7961 del 20 maggio 2011) che comprende 11 agglomerati della 

Sardegna ed in particolare dalle scadenze imposte dalla Direttiva 91/271/CEE del Consiglio concernente il 

trattamento delle acque reflue urbane. 

3. Soggetti coinvolti 
La governance dell’APQ “Rafforzato” prevede i seguenti soggetti ai quali vengono attribuite funzioni relative 

al coordinamento e alla gestione del contratto stesso: 

- Il Tavolo dei sottoscrittori; 

- il Responsabile Unico delle Parti (RUPA); 

- Il Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro (RUA); 

- Il Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi. 

4. Evoluzione della normativa di riferimento nel processo di attuazione 

Con delibera CIPE del 30 aprile 2012 n. 60/2012 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione – 

Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel 
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Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche”, dispone 

l’assegnazione di un ammontare pari a € 46.144.443 a favore della Regione Sardegna di risorse derivanti 

dal PAR Sardegna FSC 2007/2013. La delibera CIPE non prevede alcun termine per l’assunzione delle 

obbligazioni giuridicamente vincolanti. 

Con Delibera CIPE n. 14/2013 viene estesa la proroga al 31 dicembre 2013 del termine per l’assunzione 

della Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) anche per gli interventi programmati con la delibera 

CIPE 60/2012. Il termine per l’assunzione delle OGV viene, successivamente, prorogato al 30 giugno 2014 

con Delibera CIPE 94/2013. 

Nelle more della pubblicazione della citata delibera CIPE n. 94/2013, la Direzione Generale per la Politica 

Regionale Unitaria Nazionale – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica con nota n. 343 del 

14 gennaio 2014 comunica alle Regioni la proroga dei termini sopradetti e definisce gli adempimenti da 

porre in essere per dare seguito alle decisioni adottate dal CIPE nella seduta del 17 dicembre 2013. In 

particolare viene chiesto alle Regioni, per gli interventi per i quali non sia possibile il rispetto della nuova 

scadenza, di confermarne la rilevanza strategica e formalizzare le date previste per l’assunzione dell’OGV. 

La Giunta regionale è, pertanto, intervenuta con la deliberazione n. 16/1 del 6 maggio 2014 approvando la 

dichiarazione di strategicità per tutti gli interventi finanziati. 

Il CIPE ne ha pertanto preso atto, con la Delibera del 30 giugno 2014 n. 21, salvaguardando l’attuazione 

degli interventi della delibera CIPE n. 60/2012, a condizione che l’assunzione dell’obbligazione 

giuridicamente vincolante fosse prevista entro il 31 dicembre 2015. 

 

5. Scostamenti registrati tra la data di stipula e la data di monitoraggio attuale 

Non si hanno variazioni in quanto l’annualità della stipula dell’Accordo e il monitoraggio coincidono 

 

 STANZIAMENTI QUOTA FSC 
INTERVENTI 

TOTALI 
INTERVENTI 

ATTIVI 
Alla stipula € 55.643.443 € 46.144.443 N. 15 N. 15 
Al 31/12/2015 € 55.643.443 € 46.144.443 N. 15 N. 15 

 

6. Avanzamento economico finanziario 

Di seguito sono riportati i valori degli stanziamenti, degli impegni, del costo realizzato e dei pagamenti al 

31/12/2015.  

 Dicembre 2015 
Stanziamenti € 55.643.443 
Impegni € 6.832.866 
Costo realizzato € 615.219 
Pagamenti € 585.221 
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7. Avanzamento procedurale 

Si riporta il quadro riepilogativo sullo stato d’avanzamento dell’Accordo 

Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo 

quota FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

ABB_001 

Adeguamento e potenziamento 
sezione di trattamento terziario 
depuratore Is Arenas Cagliari - 
Schema PTA n. 275 - 
Adeguamento e potenziamento dei 
trattamenti primari dell’impianto di 
depurazione di Is Arenas 

€ 2.000.000  31/12/2013  Progettazione 
Definitiva 

30/12/2016 

ABB_002 

Adeguamento funzionale e 
potenziamento dell’impianto di 
depurazione urbano di San 
Teodoro Schema n. 99 del PdTA 

€ 2.500.000  31/12/2013  Progettazione 
Definitiva 

20/03/2017 

ABB_003 

Riordino e razionalizzazione rete 
fognaria della fascia costiera di 
Quartu Sant'Elena - Lotto di 
completamento estendimento rete 
Terra Mala a Capitana 

€ 8.500.000  08/07/2014  Progettazione 
Definitiva 

17/03/2018 

ABB_004 
Completamento schema fognario 
depurativo "S. Antioco" (n.306 
PRRA) - impianto di depurazione 

€ 6.584.342  28/12/2015  Progettazione 
Preliminare 

25/06/2019 

ABB_005 
Adeguamento schema fognario 
depurativo n. 66 e n.352 - I e II 
Stralcio Funzionale - Badesi 

€ 4.459.101  23/12/1013  Progettazione 
Definitiva 

24/02/2018 

ABB_006 
Adeguamento schema fognario 
depurativo n. 223 - Nucleo ind. 
Tortolì - 

€ 4.000.000  23/12/2013  Progettazione 
Definitiva 

13/07/2017 

ABB_007 
Adeguamento schema fognario 
depurativo n. 135 "Bosa" - 
Collettori 

€ 4.000.000  01/09/2014  Progettazione 
Definitiva 

26/01/2018 
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Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo 

quota FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

ABB_008 
Adeguamento schema fognario 
depurativo n. 135 "Bosa" - 
Depuratore consortile 

€ 2.300.000  29/01/2014  Progettazione 
Definitiva 

08/02/2018 

ABB_009 

Adeguamento al D.Lgsl.152/2006 
degli schemi fognario depurativi 
“Lago Omodeo”. Depuratori singoli 
di Samugheo e consortili di 
Abbasanta-Ghilarza-Norbello. (ID 
2006-1100 n. 184 “Samugheo” e 
ID 2007-020 n. 161 “Abbasanta-
Ghilarza- Norbello”) 

€ 1.300.000  23/12/2013  Progettazione 
Definitiva 

16/01/2017 

ABB_010 

Schema fognario-depurativo n. 
114 - Adeguamento dell’impianto 
di depurazione di Sos Alinos - 
Orosei 

€ 1.720.000  23/07/2014  Progettazione 
Definitiva 

10/09/2017 

ABB_011 
Adeguamento sistema depurativo 
Sorso - Delocalizzazione scarico - 
Sorso - 

€ 1.800.000  09/01/2014  Progettazione 
Definitiva 

25/02/2017 

ABB_012 

Completamento dei collettori 
fognari e degli impianti di 
sollevamento al servizio del 
compluvio ovest dell'abitato di 
Iglesias  

€ 1.200.000  20/04/2015  Progettazione 
Definitiva 

31/05/2017 

ABB_0123 

Adeguamento funzionale e 
potenziamento dell’impianto di 
depurazione urbano di Olbia 
Schema n. 62 del PdTA 

€ 1.781.000  03/03/2014  Progettazione 
Definitiva 

22/03/2017 

ABB_014 Adeguamento schema fognario 
depurativo Elini, Ilbono  -  22/01/2014  Progettazione 

Definitiva 
13/04/2017 

CA001 

Realizzazione della rete di 
distribuzione delle acque depurate 
provenienti dall'impianto di 
Molentargius verso le aree 
attrezzate a verde pubblico nella 
città di Cagliari 

€ 4.000.000  28/11/2013  Progettazione 
Definitiva 

25/07/2017 

 
 

3.2.5 Idrico multisettoriale (SAID) 
 

1. Inquadramento dello Strumento all'interno della strategia, degli obiettivi e delle priorità del 
QSN 

Il nuovo contesto programmatico, scaturito dal percorso di ridefinizione che ha interessato la 

Programmazione Attuativa Regionale FSC, con specifico riferimento all’APQ in argomento, è rappresentato 

nella tabella “stralcio” che riporta l’articolazione per obiettivi operativi, linee d’azione e azioni in seguito alla 

revisione operata attraverso il percorso descritto in precedenza: 
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STRATEGIE OBIETTIVI OPERATIVI PRA LINEE D’AZIONE AZIONI 

6 Infrastrutture e reti 
di servizio 

6.2.1. Promuovere l’utilizzo 
razionale delle risorse idriche 

6.2.1.A. Interventi per il 
servizio idrico integrato – 
Comparto idrico 

6.2.1.A.1 Interventi su condotte 
idriche e potabilizzatori 
6.2.1.A.2 Interventi sul sistema 
idrico multisettoriale 

6.2.1.B. Interventi per il 
servizio idrico integrato – 
Comparto fognario -depurativo 

6.2.1.B.1 Interventi con parere 
motivato 2009/2034 
6.2.1.B.2 Interventi EU pilot 

6.2.1.C. Interventi per il riuso 
delle acque reflue depurate 

6.2.1.C.1 Interventi per il riuso 
acque reflue 

 
2. Linee ed azioni previste 

L’obiettivo principale della programmazione riguardante il Settore “Idrico” è finalizzato alla risoluzione delle 

criticità riscontrate per il comparto delle risorse idriche e al miglioramento dell’indicatore S10, riduzione delle 

perdite idriche. Infatti il comparto idrico subisce un forte deficit infrastrutturale che da sempre lo ha 

caratterizzato. 

Si prevede, quindi, la realizzazione di una serie di interventi su tutto il territorio regionale che comportano sia 

l’efficientamento delle reti di distribuzione in vari Comuni, in particolare nei distretti “Abbanoa” 3 e 6, sia la 

sostituzione delle “vecchie” condotte ormai obsolete di adduzione dal potabilizzatore. 

In altri casi si tratta di interventi funzionalmente connessi ad altri già realizzati. Infatti l'adeguamento 

dell'impianto di potabilizzazione di Silì (Oristano) permetterebbe l’alimentazione dallo schema n. 31 TIRSO 

già concluso ma non ancora utilizzato. 

La progettazione dello schema acquedottistico idropotabile dell’hinterland di Cagliari riguarda l’insieme di 

opere da realizzare per consentire l’alimentazione del ramo acquedottistico a servizio degli abitati di Sestu, 

Assemini, Decimomannu, Uta, Decimoputzu, Villaspeciosa e Capoterra dall’esistente impianto di 

potabilizzazione di Simbirizzi, invece che dall’esistente impianto di potabilizzazione di Donori.  

 

3. Soggetti coinvolti 

L’Accordo di Programma Quadro “Rafforzato” è stato sottoscritto il 7 agosto 2015 tra la Regione Sardegna e 

l’Agenzia per la Coesione Territoriale. La governance dell’APQ prevede i seguenti soggetti ai quali vengono 

attribuite funzioni relative al coordinamento e alla gestione del contratto stesso: 

- Il Tavolo dei sottoscrittori; 

- il Responsabile Unico delle Parti (RUPA); 

- Il Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro (RUA); 

- Il Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi. 

 

4. Evoluzione della normativa di riferimento nel processo di attuazione 

Il processo di attuazione dell’APQ non ha subito modifiche 
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5. Scostamenti registrati tra la data di stipula e la data di monitoraggio attuale 

La tabella seguente indica le differenze dell’Accordo tra il momento della sua stipula (agosto 2015) e il 

monitoraggio al 31/12/2015, che risultano coincidenti: 

 

 STANZIAMENTI QUOTA FSC 
INTERVENTI 

TOTALI 
INTERVENTI 

ATTIVI 
Alla stipula € 76.650.000,00 € 75.650.000,00 N. 17 N. 17 
Al 31/12/2015 € 76.650.000,00 € 75.650.000,00 N. 17 N. 17 

 

6. Avanzamento economico finanziario 
Di seguito sono riportati i valori degli stanziamenti, degli impegni, del costo realizzato e dei pagamenti al 

31/12/2015.  

 

 Dicembre 2015 
Stanziamenti € 76.650.000 
Impegni € 1.211.114 
Costo realizzato € - 
Pagamenti € - 

 

 
 

7. Avanzamento procedurale 

La seguente tabella indica l’avanzamento procedurale degli interventi: 
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Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo 

quota FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

SAIDENAS_FSC01 

Interconnessione sistemi idrici: 
collegamento Tirso-Flumendosa 4° lotto. 
Collegamento Sulcis Iglesiente - Studio 
di Fattibilità e Progettazione Preliminare 

€ 1.000.000 22/12/2014  Esecuzione 
Fornitura 

31/12/2016 

SAID_001 
Lavori di interconnessione col 
potabilizzatore di Torpé – Realizzazione 
della dorsale centrale 

€ 12.100.000   30/06/2016 Progettazione 
Preliminare 

17/11/2019 

SAID_002 
Lavori di interconnessione col 
potabilizzatore di Torpé – Realizzazione 
della dorsale Sud - Nord 

€ 9.900.000   30/06/2016 Progettazione 
Preliminare 

16/01/2020 

SAID_003 

Progettazione preliminare e definitiva 
dell'intervento denominato "Riassetto 
dell’alimentazione idropotabile del vasto 
hinterland cagliaritano" previa redazione 
dello studio di fattibilità e di valutazione 
della convenienza economica 
dell'intervento 

€ 700.000   30/06/2016 
Definizione e 
stipula 
contratto 

31/10/2017 

SAID_004 
Efficientamento reti idriche e allacci – 
Distretto 3 - lotto 3.2 (Comuni di: 
Villacidro, Vallermosa, Arbus) 

€ 3.204.938   26/05/2016 Progettazione 
Definitiva 

25/12/2017 

SAID_005 
Efficientamento reti idriche e allacci – 
Distretto 3 - lotto 3.3 (Comuni di: San 
Gavino, Sanluri) 

€ 2.064.889   05/06/2016 Progettazione 
Definitiva 

20/09/2017 

SAID_006 

Efficientamento reti idriche e allacci – 
Distretto 3 - lotto 3.4 (Comuni di: Barrali, 
Ortacesus, Selegas, Guamaggiore, 
Guasila, Pimentel, Sant'Andrea Frius, 
Furtei, Segariu) 

€ 1.630.874   26/05/2016 Progettazione 
Definitiva 

20/09/2017 

SAID_007 

Efficientamento reti idriche e allacci – 
Distretto 3 - lotto 3.5 (Comuni di: 
Samugheo, Siddi, Villanovaforru, 
Baradili, Gonnoscodina, Gonnosnò, 
Collinas, Lunamatrona, Pauli, Arbarei, 
Tuili, Mogorella, Nureci, Ruinas, Villa 
Sant'Antonio, Ales, Baressa, Curcuris, 
Morgongiori, Turri, Ussaramanna) 

€ 3.905.003   05/06/2016 Progettazione 
Definitiva 

25/11/2017 

SAID_008 

Efficientamento reti idriche e allacci – 
Distretto 3 - lotto 3.6 (Comuni di: Gergei, 
Gesico, Goni, Nurri, Orroli, Siurgus 
Donigala, Las Plassas, Esterzili, Sadali, 
San Nicolò Gerrei) 

€ 3.194.295   26/05/2016 Progettazione 

Definitiva 
20/11/2017 

SAID_009 

Efficientamento reti idriche e allacci – 
Distretto 3 – Integrazione (Comuni di: 
Guspini, Senorbì, Siliqua, Dolianova, 
Sardara, Gonnosfanadiga, Mandas, 
Mogoro, Isili, Monastir, Villasor, Samassi) 

€ 3.300.000   26/05/2016 Progettazione 
Definitiva 

25/01/2018 

SAID_010 
Efficientamento reti idriche e allacci – 
Distretto 6 - lotto 6.1 (Comune di: 
SASSARI) 

€ 3.388.710   28/05/2016 Progettazione 
Definitiva 

16/11/2017 

SAID_011 

Efficientamento reti idriche e allacci – 
Distretto 6 - lotto 6.2 (Comuni di: Banari, 
Bonorva, Cargeghe, Chiaramonti, 
Codrongianos, Florinas, Giave, Muros, 
Nulvi, Osilo, Ossi, Padria, Ploaghe, 
Pozzomaggiore, Thiesi, Tissi  

€ 7.400.700   20/06/2016 Progettazione 
Definitiva 

15/05/2018 

SAID_012 

Efficientamento reti idriche e allacci – 
Distretto 6 - lotto 6.3 (Comuni di: Santa 
Maria Coghinas, Sennori, Sorso, Tergu, 
Valledoria, Viddalba) 

€ 3.665.300   28/05/2016 Progettazione 

Definitiva 
16/11/2017 

SAID_013 
Efficientamento reti idriche e allacci – 
Distretto 6 - lotto 6.4 (Comuni di: Ardara, 
Berchidda, Bulzi, Ittireddu, Sedini) 

€ 1.545.290   28/05/2016 Progettazione 
Definitiva 

25/08/2017 
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Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo 

quota FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

SAID_014 

Efficientamento reti idriche e allacci – 
Distretto 6 – Integrazione (Comuni di: 
Alghero, Sassari (completamento), Porto 
Torres, Mores, Ozieri, Ittiri) 

€ 4.000.000   28/05/2016 Progettazione 

Definitiva 
05/12/2017 

SAIDABB001 Potenziamento dell’impianto di 
potabilizzazione di Silì – Distretto 4 € 13.000.000  28/12/2015  Progettazione 

Definitiva 
05/07/2017 

SAIDABB004 
Completamento Schema n. 3 
Casteldoria: Condotte per Sedini, Bulzi, 
Perfugas e Laerru 

€ 2.650.000   31/05/2016 Progettazione 

Definitiva 
26/11/2017 

 
 

3.2.6 Mobilità (SAMO) 
 

1. Inquadramento dello Strumento all'interno della strategia, degli obiettivi e delle priorità del 
QSN 

Gli interventi previsti nell’APQ Rafforzato "Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore dei trasporti" 

(SAMO) si inquadrano nella strategia 6 “Infrastrutture e reti di servizio”. In particolare si fa riferimento ai 

seguenti obiettivi operativi: “Realizzare e potenziare le infrastrutture per il trasporto aereo negli aeroporti 

della regione” (Aeroporto Cagliari e Aeroporto Alghero), “Adeguare gli assetti infrastrutturali per il sistema di 

trasporto marittimo” (Hub portuale di Porto Torres), “Potenziare i sistemi di trasporto collettivo nelle aree 

urbane” (Metropolitana superficie area vasta Cagliari). A seguito della riprogrammazione delle risorse 

riassegnate ai sensi della Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014, punto 2.4, con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 38/7 del 28 luglio 2015 è stato inoltre programmato l’intervento denominato “Acquisto di 

materiale ferroviario a scartamento ridotto”, nell’ambito della linea d’azione “Potenziamento e valorizzazione 

del trasporto su ferro”. 

 

2. Linee ed azioni previste 

La realizzazione degli interventi infrastrutturali e tecnologici nell’aeroporto di Cagliari-Elmas ha l’obiettivo di 

migliorare la qualità del servizio offerto anche in termini di safety aeroportuale con adeguamento normativo 

di impianti essenziali, ottimizzare le performance nonché incrementare le aree destinate alla sosta degli 

aeromobili, mitigare gli impatti ambientali generati dalle attività aeroportuali relativamente alla qualità 

dell’atmosfera (annullamento delle emissioni durante il funzionamento dei GPU) e del livello di rumorosità 

(funzionamento dei GPU). 

La realizzazione e il completamento di infrastrutture aeroportuali nell’aeroporto di Alghero – Fertilia mira ad 

ottimizzare il servizio offerto anche in termini di safety aeroportuale, tramite l’adeguamento delle 

infrastrutture di volo alla normativa ICAO, l’adeguamento e la riqualificazione dei locali dell’aerostazione e 

delle aree esterne, oltre che l’ampliamento e la riconfigurazione della viabilità aeroportuale. 

L’intervento “Hub portuale di Porto Torres I lotto - Prolungamento dell’antemurale di ponente” ha l’obiettivo di 

garantire adeguata protezione al porto commerciale dall’agitazione proveniente dal primo quadrante, 
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consentendo di diminuire il numero di giorni di down - time, che attualmente sono numerosi, allorquando si è 

in presenza di mareggiate, anche di intensità non eccessiva, provenienti dal settore Nord-Nord Est. 

L’intervento “Acquisto di materiale ferroviario a scartamento ridotto” ha l’obiettivo di completare la 

sostituzione delle motrici più vecchie e obsolete del materiale rotabile ferroviario da utilizzare nella linea 

ferroviaria a scartamento ridotto, al fine di garantire una mobilità sostenibile nei territori serviti dalla ferrovia. 

L’intervento “Sistema metropolitano area vasta di Cagliari - progettazione fino al livello definitivo” ha 

l’obiettivo di migliorare e ottimizzare il sistema di trasporto collettivo, realizzando la connessione della rete 

metropolitana con le altre modalità di trasporto. Esso garantirebbe il soddisfacimento della crescente 

domanda di mobilità nell’area vasta di Cagliari, il riequilibrio modale e la diminuzione dell’inquinamento. 

 

3. Soggetti coinvolti 

I Soggetti coinvolti sono di seguito elencati: 

- ARST S.p.A. 

- Autorità Portuale di Olbia - Golfo Aranci 

- Comune di Cagliari 

- So.G.Aer. S.p.A. 

- So.G.E.AAl. S.p.A. 

 
4. Evoluzione della normativa di riferimento nel processo di attuazione 

La Delibera CIPE del 30 giugno 2014, n. 21 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della 

ricognizione di cui alla deliberazione CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse” pubblicata in G.U. il 

22 settembre 2014, ha sottratto alla disponibilità della Regione le risorse destinate ad interventi per i quali la 

previsione per l’assunzione dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) è risultata essere successiva 

al 31 dicembre 2014. La Giunta Regionale con Delibera n. 51/1 del 20.12.2014 “Programmazione FSC 

2007/2013. Riprogrammazione delle risorse residue riassegnate a valere sulla Deliberazione CIPE n. 21 del 

30 giugno 2014” ha confermato il finanziamento a favore dell’aeroporto di Alghero Fertilia per un importo 

complessivo pari a € 12.830.000, a fronte di un ammontare originario pari a € 18.100.000 assegnato dalla 

Delibera CIPE n. 62/2011. 

Con Delibera n. 38/7 del 28.07.2015 “Programmazione FSC 2007/2013. Riprogrammazione delle risorse 

riassegnate ai sensi della Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014, punto 2.4.” la Giunta Regionale ha 

approvato l’elenco degli interventi di rilevanza strategica regionale, da finanziare con risorse FSC 2007-

2013, nei settori scuola, conoscenza, mobilità e bonifiche, assegnando € 20.000.000 all’intervento “Acquisto 

materiale ferroviario «scartamento ridotto»”, inserito nell’Accordo SAMO con il codice ARST01. Con la 

Delibera n. 95 del 6 novembre 2015 “Regione Sardegna - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 - 

Riprogrammazione risorse ai sensi del punto 2.4 della delibera CIPE n. 21/2014. Risorse FSC riassegnate 

ad infrastrutture strategiche regionali” il CIPE ha disposto l’assegnazione di € 20.000.000 al settore della 

mobilità, prendendo atto di quanto deliberato dalla Giunta regionale. 
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5. Scostamenti registrati tra la data di stipula e la data di monitoraggio attuale 

Nel corso del 2015 lo stanziamento dell’Accordo è aumentato di € 24.000.000, dovuti all’inserimento del 

nuovo intervento ARST01 - Acquisto materiale ferroviario "scartamento ridotto" (€ 20.000.000 a valere 

su fondi FSC) e al finanziamento aggiuntivo di € 4.000.000 dell’intervento APOLGA01 - Hub portuale di 
Porto Torres - I lotto a valere su fondi dell’Autorità Portuale. Gli interventi dell’Accordo sono tutti attivi (n. 11 

in stato “attivo” e n. 0 in stato “sospeso”). 

 

 STANZIAMENTI QUOTA FSC 
INTERVENTI 

TOTALI 
INTERVENTI 

ATTIVI 
Alla stipula L’Accordo è in fase di stipula 

Al 31/12/2015 € 122.910.000 € 91.810.000 N. 11 N. 11 
 

6. Avanzamento economico finanziario 

Nella tabella seguente è riportato il quadro finanziario degli interventi di competenza dell’Assessorato dei 

Lavori Pubblici previsti nell’Accordo di Programma Quadro “Interventi di rilevanza strategica regionale nel 

settore dei trasporti", le cui schede intervento sono caricate nel sistema SGP (nell’Accordo SAMO), sul quale 

verranno monitorati gli interventi a partire dal 2016. Il finanziamento totale di tali interventi ammonta ad € 

19.000.000 a valere su fondi FSC (Delibere CIPE n. 62/2011 e n. 93/2012). 

 

Codice 
intervento 

Denominazione Finanziamento Quota FSC 

PEF_01 
Piano economico e finanziario volto ad approfondire le potenzialità 
di sviluppo del sistema della portualità del Sulcis con il 
coinvolgimento di partners privati 

€ 50.000 € 50.000 

E19 Portualità del Sulcis -CALASETTA - Opere di sottoflutto, 
banchinamenti ed escavo fondali del porto € 6.000.000 € 6.000.000 

F17 Portualità del Sulcis - CARLOFORTE - Interventi di realizzazione 
dei nuovi attracchi traghetti e dragaggio fondali del porto € 4.000.000 € 4.000.000 

P20 Portualità del Sulcis -Sant’Antioco – Opere di sopraflutto, 
banchinamenti ed escavo fondali del porto € 8.950.000 € 8.950.000 

 

Al 31.12.2015 lo stanziamento totale dell’Accordo SAMO ammonta ad € 122.910.000. Gli impegni 

rappresentano il 47% del finanziamento, il costo realizzato il 18% ed i pagamenti effettuati il 16%. 

 

 Dicembre 2015 
Stanziamenti € 122.910.000 
Impegni € 57.681.683 
Costo realizzato € 22.326.802 
Pagamenti € 20.213.884 
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7. Avanzamento procedurale 

Nella tabella seguente è riportata la descrizione sintetica dell’avanzamento procedurale al 31.12.2015 per 

ogni intervento monitorato nel sistema SGP nell’Accordo SAMO. 

 

Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo 

quota FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

APOLGA01 Hub portuale di Porto Torres - I lotto € 27.500.000 29/11/2014 29/11/2014 
Progettazione 
Definitiva 

10/06/2018 

ARST01 Acquisto materiale ferroviario 
"scartamento ridotto" 

€ 20.000.000 31/12/2015 31/12/2015 
Definizione e 
stipula 
contratto 

31/10/2017 

MetroCA01 
Sistema metropolitano area vasta di 
Cagliari - progettazione fino al livello 

definitivo 

€ 8.000.000 11/12/2013 11/12/2013 
Definizione e 
stipula 

contratto 

31/10/2019 

SOGAER01 Aeroporto di Cagliari – Interventi 
infrastrutturali e tecnologici € 23.480.000 18/03/2010 18/03/2010 

Esecuzione 
Lavori 

31/12/2017 

SOGEAAL01a 

Aeroporto di Alghero Fertilia - 
Adeguamento infrastrutture volo alla 
normativa ICAO e portanza Strip di 
sicurezza alla pista di volo 

€ 2.500.000 - 11/01/2016 
Progettazione 
Esecutiva 

31/08/2017 

SOGEAAL01b 
Aeroporto di Alghero Fertilia - 
Riqualifica pavimentazione pista di 
volo 

€ 1.800.000 14/09/2015 14/09/2015 Collaudo 21/11/2015 

SOGEAAL01c 

Aeroporto di Alghero Fertilia - 
Completamento pavimentazione asse 
di scorrimento del piazzale di sosta 
aeromobili 

€ 650.000 21/12/2015 31/01/2016 
Progettazione 
Esecutiva 

31/12/2016 

SOGEAAL01d 
Aeroporto di Alghero Fertilia - 
Adeguamento recinzione guida 
planata 

€ 250.000 23/11/2015 11/11/2015 
Progettazione 

Esecutiva 
31/12/2016 

SOGEAAL01e 
Aeroporto di Alghero Fertilia - 
Ampliamento e riconfigurazione 
viabilità aeroportuale 

€ 4.750.000 - 29/02/2016 
Progettazione 
Definitiva 

31/03/2018 
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Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo 

quota FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

SOGEAAL01f Aeroporto di Alghero Fertilia - 
realizzazione nuova sala arrivi € 1.880.000 - 25/02/2016 

Progettazione 
Definitiva 

30/04/2018 

SOGEAAL01g 
Aeroporto di Alghero Fertilia - 
Realizzazione collegamento 
intermedio aerostazione 

€ 1.000.000 - 01/03/2016 
Progettazione 
Definitiva 

30/06/2018 

 
 

3.2.7 Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – 
solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività 
(SASN) 

 
1. Inquadramento dello Strumento all'interno della strategia, degli obiettivi e delle priorità del 

QSN 

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/2 del 31.07.2012 è stata approvata la “Programmazione 
delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate 
FAS, ora FSC)”.  

In particolare, in coerenza con gli obiettivi di solidarietà e coesione sociale, sono state destinate risorse 
complessive pari ad € 152.000.000,00 allo scopo di realizzare interventi per il settore “Infrastrutture sanitarie, 
ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione 
Sardegna”. 

La programmazione, così come proposta dalla Regione con la citata deliberazione, è stata approvata dal 
CIPE con propria deliberazione n. 93/2012. 

Dette risorse vanno ad aggiungersi a quelle già destinate alle Aziende ospedaliero-universitarie della 
Sardegna, ammontanti ad € 129.500.000,00 per la realizzazione di interventi di rilevanza strategica 
nazionale e regionale - priorità strategica “innovazione, ricerca e competitività” (delibera CIPE n. 50/2014 
che rimodula e riduce le risorse stanziate con la delibera CIPE n. 78/2011).  

Ai fini dell’attuazione degli interventi individuati con gli atti anzidetti, la Regione ha provveduto alla stipula 
dell’Accordo di Programma Quadro (APQ “rafforzato” - settore Sanità) con il Ministero dello Sviluppo 
Economico e con il concerto del Ministero della Salute, così come stabilito nella Delibera CIPE 23 marzo 
2012, n. 41, in data 7 luglio 2015. 

 

2. Linee ed azioni previste 

Obiettivo generale del documento programmatico in argomento è la riorganizzazione e riqualificazione 
dell’area dell’assistenza ospedaliera la quale comporta lo sviluppo del sistema a rete e la realizzazione di 
interventi per la razionalizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio nell’ambito del territorio regionale 
dell’offerta di posti letto. 
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La rete dei presidi, pubblici e privati, che erogano assistenza ospedaliera non è stata sviluppata in modo 
organico ed equilibrato sul territorio. In particolare la distribuzione dei posti letto tra le varie specialità 
presenta lacune ed esuberi non solo a livello regionale, ma soprattutto nelle singole aree territoriali. 

La riorganizzazione della rete ospedaliera, realizzata a partire dalle carenze prioritarie nei singoli territori, si 
propone, in sintesi, di garantire, da un lato, una capillare diffusione su tutto il territorio regionale delle 
discipline di base, al fine di assicurare uniformità e tempestività di trattamento e, dall’altro, una razionale 
presenza sul territorio delle discipline specialistiche. 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario procedere sia all’adeguamento dei requisiti strutturali e al 
miglioramento della qualità funzionale delle strutture esistenti, che alla realizzazione di nuove strutture e 
presidi ospedalieri in grado di coniugare efficacia delle risposte assistenziali, accessibilità ai servizi in tutto il 
territorio regionale ed efficienza nell’impiego delle risorse. 

Il nuovo piano della rete ospedaliera regionale, attualmente in fase di definizione, ha già fornito le indicazioni 
necessarie alla definizione del dimensionamento, dell’articolazione delle prestazioni sanitarie, della 
distribuzione dei posti letto, della dotazione tecnologica necessaria, che sono state alla base delle scelte 
progettuali degli interventi programmati. 

Coerentemente con quanto sopra esposto, le risorse economiche disponibili sono state impiegate in modo 
da garantire l’immediata fruibilità delle opere programmate assicurando a tale fine anche la dotazione 
tecnologica necessaria al funzionamento delle stesse strutture ospedaliere, nonché di quelle deputate 
all’assistenza sanitaria territoriale. 

In tale modo si è perseguito un altro obiettivo di questo Accordo che è quello di contribuire 
all’ammodernamento tecnologico del servizio sanitario regionale in quanto il settore è caratterizzato da 
un’elevata vetustà delle tecnologie sanitarie e da una diseguale distribuzione all’interno del territorio 
regionale. 

Il patrimonio tecnologico disponibile presenta ancora gravi carenze in quanto risulta inadeguato ed obsoleto 
rispetto ai più moderni standard di qualità dell’assistenza, pertanto si è reso necessario dotare sia le strutture 
di nuova realizzazione che quelle esistenti con le apparecchiature necessarie, anche al fine di abbattere le 
liste d’attesa e di contenere la mobilità infra e extra regionale. 

Ultimo obiettivo di carattere generale del presente Documento programmatico è la riorganizzazione e il 
potenziamento dell’area dell’assistenza sanitaria distrettuale, con particolare riguardo all’assistenza 
specialistica ambulatoriale, avente il ruolo fondamentale di garantire il raccordo tra la medicina generale sul 
territorio e l’assistenza ospedaliera. 

 

3. Soggetti coinvolti 

I soggetti coinvolti nell’accordo di Programma sono: 

- Presidenza della Regione Autonoma Sardegna - Direzione Generale della Presidenza 

- Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Servizio programmazione sanitaria ed 
economico finanziaria e controllo di gestione 
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- Aziende Sanitarie Locali: ASL 2 Olbia, ASL 4 Lanusei, ASL 5 Oristano, ASL 6 Sanluri, ASL 7 Carbonia 
e ASL 8 Cagliari 

- Azienda ospedaliera: AO Brotzu 

- Aziende Ospedaliero Universitarie: AOU Cagliari e AOU Sassari. 

 

4. Evoluzione della normativa di riferimento nel processo di attuazione 

Non si è verificata nessuna modifica normativa rilevante per il processo di attuazione. Piuttosto sono emerse 
criticità di diversa natura, in particolare, a causa del progressivo venir meno dell’attualità e sostenibilità di 
alcuni interventi originariamente programmati, in relazione al mutamento delle strategie di “offerta” di salute 
del sistema sanitario regionale e dell’evoluzione della normativa in materia di sanità pubblica, alcuni centri 
sono stati chiusi. 

 

5. Scostamenti registrati tra la data di stipula e la data di monitoraggio attuale 

Al 31/12/2015 non vi è stata una variazione relativa allo stanziamento totale, ma la richiesta di un 
ridimensionamento del numero degli interventi. In data 22/12/2015 il Responsabile Unico delle Parti 
regionale (Direzione generale della Presidenza), anticipando il proprio parere favorevole, ha richiesto 
all’Agenzia per la Coesione Territoriale (RUPA statale) la convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori per la 
formale approvazione della rimodulazione proposta dalla DG Sanità e richiesta dalla ASL n. 6 di Sanluri. 
Nello specifico, a seguito della riorganizzazione della “Rete vaccinale della Regione Sardegna” e del “Piano 
operativo del PRP della Regione Sardegna”, l’Assessorato della Sanità ha imposto all’Azienda sanitaria il 
ridimensionamento del numero dei centri vaccinali, con particolare riferimento alle strutture ubicate nei 
piccoli centri urbani. Nell’ottica di detta riorganizzazione la ASL n. 6 ha dovuto operare la chiusura e/o il 
ridimensionamento delle strutture ambulatoriali presenti nei Comuni di Gesturi, Pauli Arbarei e 
Villanovafranca e, conseguentemente, ha ritenuto non più attuali gli interventi previsti per dette strutture nella 
programmazione FSC in oggetto. L’Azienda sanitaria n. 6 ha quindi proposto la rimodulazione di alcuni 
interventi afferenti all’opera di messa in sicurezza dei presidi territoriali, stabilendo la rinuncia dei tre 
interventi, considerati non più attuali, e destinando le risorse liberate ad altri interventi strutturali ricompresi 
nel medesimo ambito programmatico. (Allo stato attuale è giunta dal Tavolo dei Sottoscrittori la conferma di 
rimodulazione con prot AlCT 5223 del 20/06/2016 come richiesta dall’Azienda riducendo a 55 il numero di 
interventi attivi, mantenendo però inalterato l’importo finanziato a favore dell’Azienda n. 6 di Sanluri).  

 

 STANZIAMENTI QUOTA FSC 
INTERVENTI 

TOTALI 
INTERVENTI 

ATTIVI 

Alla stipula € 281.500.000,00 € 281.500.000,00 N. 58 N. 58 
Al 31/12/2015 € 281.500.000,00 € 281.500.000,00 N. 58 N. 55 
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6. Avanzamento economico finanziario 

Di seguito sono riportati i valori degli stanziamenti, degli impegni, del costo realizzato e dei pagamenti al 

31/12/2015.  

 

 Dicembre 2015 
Stanziamenti € 281.500.000 
Impegni € 214.918.923 
Costo realizzato € 19.790.576 
Pagamenti € 10.932.338 

 
 

 
Rispetto alla situazione al 31/12/2014 i valori relativi al costo realizzato e ai pagamenti non hanno avuto un 

considerevole aumento, però bisogna tener conto del fatto che il 75% dell’intero stanziamento riguarda la 

realizzazione dei tre nuovi ospedali che sono stati aggiudicati entro il 31/12/2015 con appalto integrato e che 

non potevano realizzare spesa entro il periodo interessato. Inoltre un certo ritardo nei pagamenti è dovuto 

anche al fatto che l’Accordo sia stato siglato solo a luglio del 2015. Comunque tutti gli interventi stanno 

procedendo senza particolari intoppi e si sta rispettando il cronoprogramma aggiornato. 

 

7. Avanzamento procedurale 

Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo quota 

FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

ASL2 93 – 
12 – 24 A 

ASL 2 OLBIA: Interventi di 
riqualificazione e messa in sicurezza 
del patrimonio edilizio aziendale ASL 2 
di Olbia P.O. "Giovanni Paolo II" -
Olbia   

€ 1.023.604  11/08/2015  
Esecuzione 
Lavori 01/03/2017 
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Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo quota 

FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

ASL2 93 – 
12 – 24 B 

ASL 2 OLBIA: Interventi di 
riqualificazione e messa in sicurezza 
del patrimonio edilizio aziendale ASL 2 
di Olbia - P.O. San Giovanni di Dio  

€ 646.673  16/10/2014  
Esecuzione 
Lavori 30/09/2016 

ASL2 93 – 
12 – 24 C 

ASL 2 OLBIA: Interventi di 
riqualificazione e messa in sicurezza 
del patrimonio edilizio aziendale ASL 2 
di Olbia - P.O. "Paolo Dettori" Tempio 
Pausania 

€ 1.229.723  17/06/2015  
Esecuzione 
Lavori 28/02/2017 

ASL2 93 – 
12 – 24 D 

ASL 2 OLBIA: Interventi di 
riqualificazione e messa in sicurezza 
del patrimonio edilizio aziendale ASL 2 
di Olbia Ammodernamento 
tecnologico distretti 

€ 600.000  20/11/2015  

Definizione e 
stipula 
contratto 

31/07/2016 

ASL4 93 - 
12 - 27 A 

ASL 4 LANUSEI: Interventi di 
completamento impiantistico e di 
ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei 
Impianto raccolta e trattamento reflui  

€ 200.000  02/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 31/01/2017 

ASL4 93 - 
12 - 27 B 

ASL 4 LANUSEI: Interventi di 
completamento impiantistico e di 
ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei 
– ristrutturazione reparto pronto 
soccorso 

€ 270.000  02/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 30/04/2017 

ASL4 93 - 
12 - 27 C 

ASL 4 LANUSEI: Interventi di 
completamento impiantistico e di 
ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei - 
Sopraelevazione Hall 

€ 450.000  10/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 30/04/2017 

ASL4 93 - 
12 - 27 D 

ASL 4 LANUSEI: Interventi di 
completamento impiantistico e di 
ristrutturazione edilizia PO. di Lanusei - 
Ristrutturazione ala sud  

€ 280.000  15/06/2015  
Esecuzione 
Lavori 30/04/2017 

ASL4 93 - 
12 - 27 E 

ASL 4 LANUSEI: Interventi di 
completamento impiantistico e di 
ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei 
– Ristrutturazione reparto medicina 

€ 900.000  02/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 31/08/2017 

ASL4 93 - 
12 - 28 

ASL 4 LANUSEI: Interventi di 
completamento casa della salute – 
poliambulatorio di Lanusei  

€ 600.000  18/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 31/08/2017 

ASL4 93 - 
12 - 29 A 

ASL 4 LANUSEI: Interventi di 
completamento impiantistico e di 
ristrutturazione edilizia Poliambulatorio 
di Tortolì – Ristrutturazione corpo 
preesistente 

€ 550.000  10/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 

31/07/2017 

ASL4 93 - 
12 - 29 B 

ASL 4 LANUSEI: Interventi di 
completamento impiantistico e di 
ristrutturazione edilizia Poliambulatorio 
di Tortolì – Completamento corpo 
nuovo e sistemazioni esterne  

€ 250.000  18/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 30/04/2017 

ASL4 93 - 
12 - 30 A 

ASL 4 LANUSEI: Acquisizione di 
arredi, attrezzature sanitarie e non 
sanitarie – Apparecchiature 
tecnologiche fisse e relative opere 
edili 

€ 1.000.000  28/05/2015  
Esecuzione 
Lavori 31/08/2017 

ASL4 93 - 
12 - 30 B 

ASL 4 LANUSEI: Acquisizione di 
arredi, attrezzature sanitarie e non 
sanitarie – Apparecchiature arredi 
vari 

€ 500.000  09/10/2015  
Esecuzione 
Lavori 31/07/2017 

ASL5 93 - 
12 - 32 A 

ASL 5 ORISTANO: Acquisizione di 
arredi, attrezzature sanitarie e non 
sanitarie: Attrezzature radiologiche 
digitali per i presidi sanitari della 
ASL di Oristano) 

€ 1.500.000  18/12/2015  
Esecuzione 
Fornitura 01/01/2017 



Rapporto Annuale di Esecuzione FSC 2015 
_  

 

 
  Pagina 67 di 121 
 

Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo quota 

FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

ASL5 93 - 
12 - 32 B 

ASL 5 ORISTANO: Acquisizione di 
arredi, attrezzature sanitarie e non 
sanitarie: Attrezzature ecografiche 
per i presidi sanitari della ASL di 
Oristano 

€ 500.000  18/12/2015  
Esecuzione 
Fornitura 01/01/2017 

ASL5 93–
12–33 A 

ASL 5 ORISTANO: Interventi di messa 
a norma strutturale e impiantistica e 
ammodernamento tecnologico dei 
presidi sanitari aziendali, compresa 
l’assistenza penitenziaria – Corpo P 
del P.O. San Martino di Oristano 

€ 600.000  21/07/2015  
Esecuzione 
Lavori 31/12/2016 

ASL5 93–
12–33 B 

ASL 5 ORISTANO: Interventi di messa 
a norma strutturale e impiantistica e 
ammodernamento tecnologico dei 
presidi sanitari aziendali, compresa 
l’assistenza penitenziaria – messa in 
sicurezza P.O. San Martino di 
Oristano 

€ 1.100.000  30/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 31/12/2016 

ASL5 93–
12–33 C 

ASL 5 ORISTANO: Interventi di messa 
a norma strutturale e impiantistica e 
ammodernamento tecnologico dei 
presidi sanitari aziendali, compresa 
l’assistenza penitenziaria – ambulatori 
di Pneumologia P.O. San Martino di 
Oristano 

€ 200.000  17/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 30/09/2016 

ASL5 93–
12–33 D 

ASL 5 ORISTANO: Interventi di messa 
a norma strutturale e impiantistica e 
ammodernamento tecnologico dei 
presidi sanitari aziendali, compresa 
l’assistenza penitenziaria – Servizio 
118 

€ 250.000  16/10/2015  
Esecuzione 
Lavori 31/08/2016 

ASL5 93–
12–33 E 

ASL 5 ORISTANO: Interventi di messa 
a norma strutturale e impiantistica e 
ammodernamento tecnologico dei 
presidi sanitari aziendali, compresa 
l’assistenza penitenziaria – parcheggi 
P.O San Martino di Oristano 

€ 350.000  21/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 31/12/2016 

ASL5 93–
12–33 F 

ASL 5 ORISTANO: Interventi di messa 
a norma strutturale e impiantistica e 
ammodernamento tecnologico dei 
presidi sanitari aziendali, compresa 
l’assistenza penitenziaria – Centro di 
Salute Mentale con Centro Diurno 
Ales 

€ 300.000  16/02/2016  
Progettazione 
Esecutiva 31/08/2017 

ASL5 93–
12–33 G 

ASL 5 ORISTANO: Interventi di messa 
a norma strutturale e impiantistica e 
ammodernamento tecnologico dei 
presidi sanitari aziendali, compresa 
l’assistenza penitenziaria – 
poliambulatori territoriali 

€ 200.000  06/12/2013  
Esecuzione 
Fornitura 31/07/2016 

ASL6 93 -12 
-21 

ASL 6 SANLURI - Costruzione Nuovo 
Ospedale di San Gavino € 68.400.000  23/12/2015  

Progettazione 
Esecutiva 31/08/2019 

ASL6 93 -12 
- 23 B 

ASL 6 SANLURI: Messa in sicurezza 
presidi territoriali vari ASL Sanluri - 
poliambulatorio di Guspini – Via 
Montale 

€ 94.095  30/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 

01/07/2016 

ASL6 93 -12 
- 23 C 

ASL 6 SANLURI: Messa in sicurezza 
presidi territoriali vari ASL Sanluri - 
ambulatorio di Igiene 
Pubblica/Guardia medica di San 
Gavino – Via Santa Lucia 

€ 80.000  29/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 

01/07/2016 
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Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo quota 

FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

ASL6 94 -12 
- 23 D 

ASL 6 SANLURI: Messa in sicurezza 
presidi territoriali vari ASL Sanluri - 
salute mentale di San Gavino – Via 
Dante 

€ 31.734  29/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 01/09/2016 

ASL6 94 -12 
- 23 E 

ASL 6 SANLURI: Messa in sicurezza 
presidi territoriali vari ASL Sanluri - 
consultorio familiare di San Gavino – 
Viale Trieste 

€ 251.381  18/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 01/07/2016 

ASL6 94 -12 
- 23 F 

ASL 6 SANLURI: Messa in sicurezza 
presidi territoriali vari ASL Sanluri - 
ambulatorio di igiene pubblica e 
guardia medica di Pabillonis - Via 
Dante 

€ 72.495  18/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 01/07/2016 

ASL6 93 -12 
- 23 G 

ASL 6 SANLURI: Messa in sicurezza 
presidi territoriali vari ASL Sanluri - 
ambulatorio di igiene pubblica di 
Gonnosfanadiga - Via Verdi 

€ 153.505   30/06/2016 
Progettazione 
Esecutiva 01/10/2016 

ASL6 93 -12 
- 23 H 

ASL 6 SANLURI: Messa in sicurezza 
presidi territoriali vari ASL Sanluri - 
“Casa della Salute di Villacidro” 

€ 242.453  23/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 01/07/2016 

ASL6 93 -12 
- 23 I 

ASL 6 SANLURI: Messa in sicurezza 
presidi territoriali vari ASL Sanluri - 
sede amministrativa di Sanluri 

€ 127.166  22/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 01/07/2016 

ASL6 93 -12 
- 23 L 

ASL 6 SANLURI: Messa in sicurezza 
presidi territoriali vari ASL Sanluri - 
poliambulatorio di Sanluri 

€ 340.202  22/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 

01/12/2016 

ASL6 93 -12 
- 23 M 

ASL 6 SANLURI: Messa in sicurezza 
presidi territoriali vari ASL Sanluri - 
ambulatorio di igiene pubblica e 
medicina di base di Siddi 

€ 101.462  22/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 01/12/2016 

ASL6 93 -12 
- 23 N 

ASL 6 SANLURI: Messa in sicurezza 
presidi territoriali vari ASL Sanluri - 
ambulatorio di igiene pubblica e 
medicina di base di Gesturi 

€ 104.721    
Progettazione 
Esecutiva 

 

ASL6 93 -12 
- 23 O 

ASL 6 SANLURI: Messa in sicurezza 
presidi territoriali vari ASL Sanluri - 
ambulatorio di igiene pubblica di 
Villanovafranca 

€ 103.553    
Progettazione 
Esecutiva  

ASL6 93 -12 
- 23 P 

ASL 6 SANLURI: Messa in sicurezza 
presidi territoriali vari ASL Sanluri - 
ambulatorio di igiene pubblica e 
guardia medica di Segariu 

€ 88.265  22/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 01/08/2016 

ASL6 93 -12 
- 23 Q 

ASL 6 SANLURI: Messa in sicurezza 
presidi territoriali vari ASL Sanluri - 
ambulatorio di igiene pubblica e 
medicina di base di Pauli Arbarei           

€ 73.722    
Progettazione 
Esecutiva  

ASL6 93 -12 
- 23 R 

ASL 6 SANLURI: Messa in sicurezza 
presidi territoriali vari ASL Sanluri - 
ambulatorio centro alcologico di 
Samassi 

€ 82.433  16/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 01/08/2016 

ASL6 93 -12 
- 23 S 

ASL 6 SANLURI: Messa in sicurezza 
presidi territoriali vari ASL Sanluri - 
ambulatorio di guardia medica e 
igiene pubblica di Serrenti 

€ 17.618  18/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 01/08/2016 

ASL6 93 -12 
- 23 T 

ASL 6 SANLURI: Messa in sicurezza 
presidi territoriali vari ASL Sanluri - 
ambulatorio di igiene pubblica e 
guardia medica di Barumini 

€ 35.198  31/03/2016  
Progettazione 
Esecutiva 01/12/2016 

ASL7 93 – 
12 – 22 A 

ASL 7 CARBONIA: Ristrutturazione e 
messa in sicurezza dei presidi 
ospedalieri della provincia di Carbonia-
Iglesias - P.O. Sirai di Carbonia 

€ 2.500.000  07/05/2013  
Esecuzione 
Fornitura 

28/02/2017 
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Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo quota 

FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

ASL7 93 – 
12 – 22 B 

ASL 7 CARBONIA: Ristrutturazione e 
messa in sicurezza dei presidi 
ospedalieri della provincia di Carbonia-
Iglesias - blocco operatorio P.O. CTO 
di IGLESIAS 

€ 3.281.579  17/01/2014  
Esecuzione 
Lavori 01/08/2016 

ASL7 93 – 
12 – 22 C 

ASL 7 CARBONIA: Ristrutturazione e 
messa in sicurezza dei presidi 
ospedalieri della provincia di Carbonia-
Iglesias - reparti di Emergenza P.O. 
CTO di IGLESIAS 

€ 2.200.000  19/01/2015  
Esecuzione 
Lavori 31/12/2016 

ASL7 93 – 
12 – 22 D 

ASL 7 CARBONIA: Ristrutturazione e 
messa in sicurezza dei presidi 
ospedalieri della provincia di Carbonia-
Iglesias - Blocco Operatorio, 
Rianimazione, Terapia Intensiva, e 
Pronto Soccorso P.O. CTO di 
IGLESIAS 

€ 5.000.000  23/12/2015  
Esecuzione 
Fornitura 01/02/2019 

ASL 7 93 – 
12 – 22 E 

ASL 7 CARBONIA: Ristrutturazione e 
messa in sicurezza dei presidi 
ospedalieri della provincia di Carbonia-
Iglesias - spazi comuni, sistemazione 
di uffici, sale mortuarie, locali 
mensa, aree esterne e parcheggi 
P.O. CTO di IGLESIAS 

€ 4.518.421  03/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 01/12/2017 

ASL8 93–
12-19 

ASL 8 CAGLIARI: Realizzazione 
Nuovo Ospedale Pediatrico di Cagliari 
e potenziamento dell’Ospedale 
Oncologico (Ampliamento Project 
Financing) 

€ 16.000.000  14/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 31/10/2018 

ASL8 93 – 
12 - 20 A 

ASL 8 CAGLIARI: Interventi di 
riorganizzazione, ristrutturazione e 
messa a norma strutturale e 
impiantistica e ammodernamento 
tecnologico del P.O. SS. Trinità di 
Cagliari (1° lotto funzionale) 

€ 12.500.000  08/08/2013  
Esecuzione 
Lavori 01/04/2017 

AOBROTZU 
93 – 12 – 25 

A 

AO BROTZU: Interventi di 
ristrutturazione e messa a norma 
strutturale ed impiantistica, 
ammodernamento tecnologico 
ospedale Brotzu di Cagliari Cabina 
elettrica 

€ 2.500.000  08/07/2015  
Esecuzione 
Lavori 31/10/2016 

AOBROTZU 
93 – 12 – 25 

B 

AO BROTZU: Interventi di 
ristrutturazione e messa a norma 
strutturale ed impiantistica, 
ammodernamento tecnologico 
ospedale Brotzu di Cagliari locali 
spogliatoio personale infermieristico 

€ 1.500.000  29/12/2015  
Esecuzione 
Lavori 31/10/2017 

AOBROTZU 
93 – 12 – 25 

C 

AO BROTZU: Interventi di 
ristrutturazione e messa a norma 
strutturale ed impiantistica, 
ammodernamento tecnologico 
ospedale Brotzu di Cagliari quadri 
elettrici 

€ 1.500.000   30/06/2016 
Progettazione 
Esecutiva 31/12/2016 

AOBROTZU 
93 – 12 – 25 

E 

AO BROTZU: Interventi di 
ristrutturazione e messa a norma 
strutturale ed impiantistica, 
ammodernamento tecnologico 
ospedale Brotzu di Cagliari 
Rifacimento bagni degenze 

€ 1.000.000   30/06/2016 
Progettazione 
Esecutiva 31/08/2016 
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AOBROTZU 
93 – 12 – 25 

F 

AO BROTZU: Interventi di 
ristrutturazione e messa a norma 
strutturale ed impiantistica, 
ammodernamento tecnologico 
ospedale Brotzu di Cagliari 
Acquisizione Apparecchiature 
sanitarie e arredi per Reparti vari 

€ 3.000.000  31/07/2013  
Esecuzione 
Fornitura 31/08/2016 

AOUCA 78 - 
11 -18 

AOU CAGLIARI: Policlinico di 
Monserrato: Realizzazione blocco R € 40.000.000  26/11/2015  

Progettazione 
Esecutiva 01/12/2017 

AOUCA 93 - 
12 - 31 A 

AOU CAGLIARI: Completamento lavori 
di messa in sicurezza con particolare 
riferimento ai punti di accesso del 
Presidio di Monserrato – acquisto 
tecnologie sanitarie 

€ 2.034.595  26/03/2015  
Esecuzione 
Fornitura 01/08/2016 

AOUCA 93 - 
12 - 31 B 

AOU CAGLIARI: Completamento lavori 
di messa in sicurezza con particolare 
riferimento ai punti di accesso del 
Presidio di Monserrato – lavori edili e 
impiantistica 

€ 2.965.405  17/11/2015  
Esecuzione 
Lavori 31/03/2017 

AOUSS 78 - 
11 -17 

AOU di Sassari: Ampliamento del 
complesso ospedaliero-universitario, 
compreso completamento, 
l’adeguamento funzionale e il 
collegamento dell’esistente 

€ 95.000.000  16/12/2015  
Progettazione 
Esecutiva 30/06/2018 

AOUSS 93–
12-26 

AOU SASSARI: Interventi urgenti di 
messa in sicurezza dei presidi sanitari 
aziendali 

€ 2.100.000  30/06/2012  
Esecuzione 
Lavori 01/08/2016 

 
 

3.2.8 Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore della viabilità 
(SAVR) 

 
1. Inquadramento dello Strumento all'interno della strategia, degli obiettivi e delle priorità del 

QSN 

L’Accordo di Programma Quadro “Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore della viabilità” (di 

seguito APQ Rafforzato Viabilità) è stato siglato a Roma il 29 settembre 2014. 

Nell’ambito della Programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 (di seguito indicato come 

FSC), l’APQ Rafforzato Viabilità dà attuazione alle risorse programmate con la Delibera CIPE n. 62/2011 

come rimodulata dalla Delibera CIPE n. 93/2012. 

L’APQ Rafforzato Viabilità si inserisce all’interno della programmazione regionale definita dal Programma 

Attuativo Regionale FSC (PAR FSC) nell’ambito della Strategia n. 6 Infrastrutture e reti di servizio, obiettivo 

operativo 6.1.3. Adeguare e razionalizzare il sistema di collegamenti stradali, Linea d’Azione 6.1.3.B 

Interventi sulla rete stradale fondamentale e su quella di interesse regionale, articolata nelle 3 Azioni: 

- 6.1.3.B.1 Orientale Sarda S.S. 125; 

- 6.1.3.B.2 Asse attrezzato urbano S.S. 554; 

- 6.1.3.B.3 Viabilità di interesse regionale. 
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2. Linee ed azioni previste 

Con l’APQ Rafforzato Viabilità si intende attuare la strategia regionale afferente le infrastrutture e le reti di 

servizio mediante l’obiettivo di adeguamento e razionalizzazione del sistema di collegamenti stradali. A tal 

fine lo Strumento contiene i seguenti interventi, sulla rete stradale fondamentale e su quella di interesse 

regionale, per un investimento complessivo di 98,607 milioni di €, di cui 80,262 FSC e 7,3 fondi regionali: 

- S.S. 125 Cagliari – Tortolì. Tronco Tertenia – San Priamo 1° lotto 1° stralcio – importo € 58.212.506; 

- S.S. 125 Cagliari – Tortolì. Tronco Tertenia – Tortolì 4° lotto 2° stralcio – importo € 40.394.999. 

L’Accordo prevede inoltre che, con successivo Atto integrativo, si proceda all’inserimento dei seguenti 

interventi:  

- Ammodernamento della S.S. 131 dal Km. 119,500 al Km. 165,000 progetto complessivo – 1° intervento 

funzionale; 

- S.S. 125 Tronco Tertenia San Priamo: 1° lotto – 2° stralcio; 

- Ammodernamento S.S. 554 – Progetto complessivo e 1° intervento funzionale. 

 

3. Soggetti coinvolti 

I soggetti firmatari dell’Accordo sono, oltre alla Direzione Generale Lavori Pubblici della Regione Autonoma 

della Sardegna, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero per le Infrastrutture e i 

Trasporti, l’ANAS. 

In particolare l’ANAS S.p.A. è soggetto attuatore degli interventi, mentre la Direzione Generale Lavori 

Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna assume il ruolo di Responsabile Unico dell’Attuazione 

dell’Accordo (RUA). 

 

4. Evoluzione della normativa di riferimento nel processo di attuazione 

Successivamente alla stipula dell’Accordo avvenuta in data 29 settembre 2014, il CIPE, con Delibera n. 50 

del 10 novembre 2014 ha approvato, in conformità con il punto 2.3 della delibera n. 21/2014, la 

rimodulazione di interventi strategici nella Regione Sardegna relativi al settore “Viabilità” (delibere n. 62/2011 

e n. 93/2012) per un importo di € 255.050.024 a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 

rinvenienti dalla ricognizione di cui alla medesima delibera CIPE n. 21/2014, come di seguito indicato: 

- € 11.045.001 assegnati ai due interventi sopra richiamati con OGV entro il 31 dicembre 2014, e per i 

quali la Regione, con la richiamata deliberazione n. 35/11 del 12 settembre 2014, aveva anticipato le 

risorse a valere sul proprio bilancio per il medesimo importo; 

- € 244.005.023 per la realizzazione degli interventi, ritenuti strategici, per i quali l’assunzione dell’OGV è 

prevista entro il 31 dicembre 2015. 

In attuazione della citata Delibera CIPE n. 50/2014 e successiva Delibera n. 31/2015, come rimodulata dalla 

Delibera CIPE n. 96/2015, in data 20 novembre 2015 è stato stipulato il I Atto Integrativo all’APQ Rafforzato 

Viabilità; relativamente alle risorse FSC riassegnate dalla delibera CIPE n. 50/2014 è previsto un importo 

pari a € 11.045.023 destinato al recupero dell’anticipazione di pari importo a valere del bilancio regionale, 
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secondo quanto disposto nell’articolo 6 dell’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Interventi di rilevanza 

strategica regionale nel settore della viabilità”, stipulato in data 29 settembre 2014. 

Tale Atto modifica, pertanto, la ripartizione del finanziamento sugli interventi indicati con i codici SAVR01 e 

SAVR02 per la quota FSC, come illustrato nei paragrafi che seguono. 

 

5. Scostamenti registrati tra la data di stipula e la data di monitoraggio attuale 

 STANZIAMENTI QUOTA FSC 
INTERVENTI 

TOTALI 
INTERVENTI 

ATTIVI 
Alla stipula € 98.607.505 € 80.262.504 N. 2 N. 2 
Al 31/12/2015 € 98.607.505 € 91.307.505 N. 2 N. 2 

 

L’APQ Rafforzato Viabilità presenta una variazione in aumento nel dato relativo alle risorse FSC tra il 

31.12.2014 e il 31.12.2015. Tale variazione è dovuta all’anticipazione, in sede di stipula, di risorse del 

bilancio regionale per € 11.045.001, per il finanziamento dei due interventi compresi nell’APQ Rafforzato 

Viabilità, successivamente recuperate con la stipula del I Atto Integrativo avvenuta in data 20 novembre 

2015, come illustrato al punto 4. 

 

6. Avanzamento economico finanziario 

Di seguito sono riportati i valori degli stanziamenti, degli impegni, del costo realizzato e dei pagamenti al 

31/12/2015.  

 Dicembre 2015 
Stanziamenti € 98.607.505 
Impegni € - 
Costo realizzato € - 
Pagamenti € - 

 

Totale APQ

100,0%

0,0% 0,0% 0,0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Stanziamenti Impegni Costo realizzato Pagamenti  
Relativamente all’avanzamento contabile degli interventi compresi nell’APQ Rafforzato Viabilità, alla data del 

31.12.2015 non presentano su SGP alcun importo relativo a impegni, costi realizzati e pagamenti, benché il 
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soggetto attuatore abbia sostenuto spese relative alle fasi di progettazione e pubblicazione del bando di gara 

nel corso del 2015 che sono state inserite nei monitoraggi successivi al 31.12.2015. 

 

7. Avanzamento procedurale 

Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo 

quota FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

SAVR01 S.S. 125 Tronco Tertenia-San 
Priamo: 1° Lotto - 1° Stralcio € 58.212.506 29/12/2014  progettazione 

esecutiva 17/07/2018 

SAVR02 S.S. 125 Tertenia – Tortolì 4° lotto 
2° stralcio € 33.094.999 31/12/2014  progettazione 

esecutiva 10/02/2018 

 

Relativamente all’avanzamento procedurale degli interventi compresi nell’APQ Rafforzato Viabilità, alla data 

del 31.12.2015 gli stessi erano in fase di progettazione esecutiva avviata nel corso del 2015 in seguito alla 

stipula contrattuale con il soggetto aggiudicatario dell’appalto integrato affidato entro il termine previsto di 

dicembre 2014. 

 
 

3.2.9 Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore della viabilità - 
Atto integrativo (SAVQ) 

 
1. Inquadramento dello Strumento all'interno della strategia, degli obiettivi e delle priorità del 

QSN 
Il I Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore 

della viabilità” (di seguito APQ rafforzato Viabilità) è stato siglato in data 20 novembre 2015. 

Nell’ambito della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013, l’APQ Rafforzato Viabilità 

dà attuazione alle risorse programmate con Delibere CIPE n. 50/2014 (risorse FSC riassegnate ai sensi del 

punto 2.3 della delibera CIPE 21/2014) e n. 31/2015 come rimodulata dalla delibera CIPE n. 96/2015. 

Rispetto all’APQ rafforzato Viabilità il I Atto Integrativo comprende gli interventi: 

- individuati dall’Accordo originario e contemplati nelle delibere CIPE nn. 62/2011 e 93/2012: 

- SAVQ03 “S.S.125 Tronco Tertenia San Priamo: 1° lotto – 2° stralcio”;  

- SAVQ04 “Ammodernamento della S.S. 131 dal Km. 119,500 al Km. 165,000 progetto 

complessivo – 1° intervento funzionale”; 

- SAVQ05 “Ammodernamento S.S. 554 – Progetto complessivo e 1° intervento funzionale”. 

- definiti nell’ambito del “Piano Sulcis” e finanziati con le risorse assegnate dalla Delibera CIPE 31/2015, 

nonché rimodulati con la Delibera del CIPE n. 96/2015: 

- SAVQ06 “Adeguamento della strada SP77 alla categoria C1”; 

- SAVQ07 “Messa in sicurezza della SP 73 dal km 0+000 al km 9+000”; 
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- SAVQ08 “S.S.195 Sulcitana - Interventi di adeguamento strada di collegamento S. Giovanni 

Suergiu-Giba dal km 91+100 al km 94+600; S.S.293 di Giba - Messa in sicurezza Strada 

Giba-Nuxis dal km 60+100 al km 63+700 km e dal km 64+200 al km 65+500”; 

- SAVQ09 “S.S.126 dir Sud Occidentale Sarda - Realizzazione del nuovo collegamento 

terrestre dell’istmo con l’isola di Sant’Antioco e della Circonvallazione di Sant'Antioco”.  

Gli interventi si inseriscono all’interno della programmazione regionale definita dal Programma Attuativo 

Regionale FSC (PAR FSC) nell’ambito delle strategie: 

- n. 5 Sistemi produttivi e politiche del lavoro obiettivo operativo 5.1.1. Piano Sulcis – Garantire 

l’accessibilità del territorio attraverso un insieme di interventi pubblici Linea d’Azione 5.1.1.A. Piano 

Sulcis – Interventi infrastrutturali.  

- n. 6 Infrastrutture e reti di servizio, obiettivo operativo 6.1.3. Adeguare e razionalizzare il sistema di 

collegamenti stradali, Linea d’Azione 6.1.3.B Interventi sulla rete stradale fondamentale e su quella 

di interesse regionale, articolata nelle 3 Azioni: 

- 6.1.3.B.1 Orientale Sarda S.S. 125; 

- 6.1.3.B.2 Asse attrezzato urbano S.S. 554; 

- 6.1.3.B.3 Viabilità di interesse regionale. 

 

2. Linee ed azioni previste 
Con il I Atto Integrativo all’APQ Rafforzato Viabilità si intende attuare la strategia regionale afferente alle 

infrastrutture e alle reti di servizio, mediante l’obiettivo di adeguamento e razionalizzazione del sistema di 

collegamenti stradali, nonché con gli interventi inseriti nell’ambito del Piano Sulcis, fronteggiare l’attuale crisi 

e favorire il rilancio e lo sviluppo dell’intero territorio del Sulcis-Iglesiente.  

 

3. Soggetti coinvolti 

I soggetti firmatari dell’Accordo sono, oltre alla Direzione Generale Lavori Pubblici della Regione Autonoma 

della Sardegna, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero per le Infrastrutture e i 

Trasporti, l’ANAS. 

La Direzione Generale Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna assume il ruolo di 

Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUA), mentre l’ANAS SpA è soggetto attuatore di 5 dei 7 

interventi compresi nell’Atto. 

 

4. Evoluzione della normativa di riferimento nel processo di attuazione 

La Delibera CIPE n. 21/2014, al punto 6.1, fissa al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per l’assunzione delle 

OGV per il complesso delle risorse assegnate alle amministrazioni regionali per l’intero ciclo di 

programmazione del FSC 2007 – 2013. 

Successivamente alla stipula dell’Accordo avvenuta in data 20 novembre 2015, i commi 807, 808 e 809 della 

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato” (legge di stabilità 2016) hanno prorogato i termini per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente 

vincolanti, dal 31.12.2015 al 31.12.2016, per gli interventi che necessitano di una variante urbanistica o 
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l’espletamento di procedure di VAS. La Legge di Stabilità 2016 stabilisce inoltre che tale regime di proroga 

non comporta sanzioni qualora l'OGV sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016, mentre l’assunzione 

dell’OGV nel semestre dal 01.07.2016 al 31.12.2016 comporta una sanzione complessiva dell'1,5% del 

finanziamento totale concesso. 

 

5. Scostamenti registrati tra la data di stipula e la data di monitoraggio attuale 
 

 STANZIAMENTI QUOTA FSC 
INTERVENTI 

TOTALI 
INTERVENTI 

ATTIVI 
Alla stipula € 285.862.023 € 244.005.023 N. 3 N. 3 
Al 31/12/2015 € 285.862.023 € 244.005.023 N. 3 N. 3 

 

Il I Atto Integrativo all’APQ Rafforzato Viabilità non presenta alcuna variazione tra il 31.12.2014 e il 

31.12.2015 nei dati indicati in tabella in quanto il monitoraggio del 31.12.2015 coincide con il primo 

monitoraggio successivo alla stipula. 

 

6. Avanzamento economico finanziario 

Di seguito sono riportati i valori degli stanziamenti, degli impegni, del costo realizzato e dei pagamenti al 

31/12/2015.  

 Dicembre 2015 
Stanziamenti € 285.862.023 
Impegni € - 
Costo realizzato € - 
Pagamenti € - 

 

Totale APQ
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Relativamente all’avanzamento contabile degli interventi compresi nel I Atto Integrativo all’APQ Rafforzato 

Viabilità, alla data del 31.12.2015, non presentano su SGP alcun importo relativo a impegni, costi realizzati e 

pagamenti, in quanto primo monitoraggio successivo alla stipula. 

 
7. Avanzamento procedurale 

Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo quota 

FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

SAVQ03 S.S.125 Tronco Tertenia San 
Priamo: 1° lotto – 2° stralcio € 90.000.000  31/12/2016 progettazione 

preliminare 30/11/2019 

SAVQ04 

Ammodernamento della S.S. 
131 dal Km. 119,500 al Km. 
165,000 progetto complessivo 
– 1° intervento funzionale 

€ 37.436.497  30/06/2017 progettazione 
definitiva 12/10/2020 

SAVQ05 
Ammodernamento S.S. 554 – 
Progetto complessivo e 1° 
intervento funzionale 

€ 116.568.526  31/12/2016 progettazione 
preliminare 29/10/2020 

Relativamente all’avanzamento procedurale degli interventi compresi nel I Atto Integrativo all’APQ 

Rafforzato Viabilità, si segnala che solo l’intervento denominato “SAVQ07 - Messa in sicurezza della SP 73 

dal km 0+000 al km 9+000”, inserito nel Piano straordinario per il Sulcis, ha assunto l’OGV entro il termine 

del 31.12.2015. 

 
3.2.10 Piano Sulcis 

 
1. Inquadramento dello Strumento all'interno della strategia, degli obiettivi e delle priorità del 

QSN 

Gli interventi finanziati con le risorse FSC sono inseriti all’interno del Piano straordinario per il Sulcis al fine di 

superare la grave crisi economica e sociale che coinvolge la zona del Sulcis Iglesiente. Il 13 novembre 2012 

è stato stipulato il Protocollo di Intesa tra Regione Autonoma della Sardegna, Ministero dello Sviluppo 

Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero per la Coesione territoriale, Provincia di 

Carbonia Iglesias e i comuni della Provincia di Carbonia Iglesias, per la definizione di obiettivi e condizioni 

generali di sviluppo nel territorio. 

Gli interventi del Piano Sulcis attuano una strategia di sviluppo aggregante per il territorio mediante un 

insieme di opere infrastrutturali oltre una Call for proposal finalizzata alla promozione ed alla valorizzazione 

del sistema produttivo locale. 

Con la delibera CIPE del 3 agosto 2012 n. 93, è stata disposta l’assegnazione di risorse FSC per un importo 

complessivo di 127,7 milioni di euro finalizzato alla realizzazione del “Piano per il Sulcis”.  

Successivamente con la delibera CIPE del 20 febbraio 2015 n. 31, è stata disposta l’assegnazione definitiva 

delle risorse ripartite tra interventi infrastrutturali per un ammontare di 72 milioni di euro ed interventi 

individuati in esito alla conclusione della procedura di concorso di idee (“call for proposal”) per un importo 
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complessivo di 55,7 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro destinati ad azioni di assistenza tecnica e 

accompagnamento affidate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 

(Invitalia). A tale scopo le idee di sviluppo per il Sulcis, provenienti da contesti anche internazionali che 

potranno consentire la definizione di programmi di investimento necessari sia pubblici che privati, sono state 

valutate da parte di una commissione appositamente istituita. 

Con Decreto n. 52 del 19.5.2014 della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato, il Presidente del 

Coordinamento interno regionale e il Gruppo ristretto di tale coordinamento regionale, istituito con il compito 

di attuare il complesso degli interventi previsti nel Piano Sulcis. 

Con Deliberazione della Giunta n. 29/13 del 22.7.2014, è stato affidato alla Direzione generale della 

Presidenza, che si avvale del Servizio della programmazione unitaria, studi, monitoraggio e valutazione, il 

coordinamento operativo per l’attuazione del “Progetto strategico Sulcis” conseguente al bando di gara 

internazionale della Call for proposal. 

In questo contesto si segnala che 5 milioni di euro sono stati allocati per il potenziamento delle dotazioni per 

lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e formazione) del Sulcis. Con la Deliberazione di Giunta 

Regionale 55/20 del 17.11.2015, tali risorse sono state programmate sulla base dell’attività istruttoria 

effettuata dal Coordinamento per l’attuazione del Piano Sulcis, in base al report ricognitivo degli interventi 

eleggibili a finanziamento. 

Le azioni così individuate sono tese al miglioramento dell’offerta formativa attraverso l’acquisto di nuove 

dotazioni scolastiche (allestimento di laboratori didattici) tecnologicamente idonee a svolgere una formazione 

di eccellenza, oltre ai correlati adeguamenti impiantistici e strutturali. 

La stessa Deliberazione di Giunta ha individuato quale soggetto attuatore l’ex Provincia di Carbonia – 

Iglesias autorizzando l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport a delegare l’attuazione degli interventi del Programma Scuola. 

Nel dettaglio, con il Programma Scuola del Piano Sulcis sono stati finanziati 8 interventi complessi strategici, 

inseriti all’interno della Strategia 5 Sistemi produttivi e politiche del lavoro, obiettivo operativo del PAR FSC 

della Sardegna. 

 

2. Linee ed azioni previste 

In particolare, il Piano straordinario per il Sulcis attua la strategia n. 5 “Sistemi produttivi e politiche del 

lavoro” della programmazione attuativa FSC, che contempla gli obiettivi operativi denominati 51.1 “Piano 

Sulcis - Garantire l’accessibilità del territorio attraverso un insieme di interventi pubblici infrastrutturali” e 

5.1.2 “Piano Sulcis - Promuovere e valorizzare il sistema produttivo locale, i nuovi ambiti produttivi, i luoghi e 

le infrastrutture del territorio, i servizi, le competenze, la governance e la coesione sociale”, come di seguito 

declinati: 
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Strategie Obiettivi Operativi PRA Linee d’azione Azioni 

5 Sistemi 
produttivi e 
politiche del 
lavoro 

5.1.1. Piano Sulcis - Garantire 
l’accessibilità del territorio attraverso 
un insieme di interventi pubblici 
infrastrutturali 

5.1.1.A. Piano Sulcis – Interventi 
infrastrutturali 

5.1.1.A.1 Interventi portualità 
industriale 
5.1.1.A.2 Interventi sulla 
viabilità 
5.1.1.A.3 Interventi per il 
sistema portuale turistico 

5.1.2 Piano Sulcis - Promuovere e 
valorizzare il sistema produttivo 
locale, i nuovi ambiti produttivi, i 
luoghi e le infrastrutture del territorio, 
i servizi, le competenze, la 
governance e la coesione sociale 

5.1.2. A. Piano Sulcis – Call for 
proposal “Un’idea per lo sviluppo 
sostenibile del Sulcis”1 

5.1.2. A.1 Piano Sulcis - 
Competitività 
5.1.2. A.2 Piano Sulcis - 
Ricerca 
5.1.2. A.3 Piano Sulcis – 
Valorizzazione dei luoghi 
5.1.2. A.4 Piano Sulcis – 
Supporto agli insediamenti 
produttivi 
5.1.2. A.5 Piano Sulcis – 
Scuole di eccellenza e 
formazione 
5.1.2. A.6 Piano Sulcis – 
Assistenza tecnica 

 

Si riportano le tabelle esplicative relative agli Interventi infrastrutturali e della Call for proposal 

 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 
Denominazione Intervento Finanziamento FSC 

Adeguamento della strada SP77 alla categoria C1 € 3.000.000 

Messa in sicurezza della SP 73 dal km 0+000 al km 9+000 € 1.000.000 

S.S.195 Sulcitana - Interventi di adeguamento strada di collegamento S. 
Giovanni Suergiu-Giba dal km 91+100 al km 94+600; S.S.293 di Giba - 
Messa in sicurezza Strada Giba-Nuxis dal km 60+100 al km 63+700 km e 
dal km 64+200 al km 65+500  

€16.000.000 

S.S.126 dir Sud Occidentale Sarda - Realizzazione del nuovo collegamento 
terrestre dell’istmo con l’isola di Sant’Antioco e della Circonvallazione di 
Sant'Antioco 

€ 30.000.000 

Portualità Industriale di Portovesme € 8.000.000 

Area Franca Portovesme € 1.000.000 

Piano economico e finanziario volto ad approfondire le potenzialità di 
sviluppo del sistema della portualità del Sulcis con il coinvolgimento di 
partners privati 

€ 50.000 

Portualità del Sulcis -CALASETTA - Opere di sottoflutto, banchinamenti ed 
escavo fondali del porto € 6.000.000 

                                                
1 Il Concorso internazionale “Un’idea per lo sviluppo sostenibile del Sulcis” è stato promosso dal Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica, dal Ministro per la Coesione Territoriale con il supporto del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Provincia di Carbonia-Iglesias e dai Comuni del Sulcis Iglesiente al fine di 
offrire nuove prospettive di sviluppo socio-economico al territorio.  
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 
Denominazione Intervento Finanziamento FSC 

Portualità del Sulcis - CARLOFORTE - Interventi di realizzazione dei nuovi 
attracchi traghetti e dragaggio fondali del porto  € 4.000.000

Portualità del Sulcis –Sant’Antioco - Opere di sopraflutto, banchinamenti ed 
escavo fondali del porto € 8.950.000 

Totale interventi infrastrutturali € 94.777.302 
 

Le opere infrastrutturali riguardano principalmente interventi nel settore della viabilità, statale e provinciale, e 

della portualità turistica ed industriale, per un ammontare complessivo di circa 94 milioni di euro. Si rileva la 

maggiore conentrazione degli interventi nelle aree costiere del Sulcis.  

 

CALL FOR PROPOSAL 

Area di Intervento Settori Finanziamento FSC  

Incentivi 
€ 32.700.000 

PMI: Industria sostenibile 
(edilizia, energie, 
biotecnologie)  

€ 18.000.000 

Turismo  € 9.700.000 
Agroindustria (vitivinicolo, 
ittico, erbe officinali)  € 5.000.000 

Ricerca 
€ 5.000.000 

Bonifiche e risanamento 
ambientale 

€ 5.000.000 Energia 
Agroalimentare 

Opere per la valorizzazione dei luoghi e 
dotazioni per le competenze 
€ 15.000.000 

Per la valorizzazione dei 
luoghi  € 5.000.000 

A supporto degli insediamenti 
produttivi € 5.000.000 

Per il potenziamento delle 
dotazioni per lo sviluppo delle 
competenze (scuole di 
eccellenza e formazione) 

€ 5.000.000 

Assistenza tecnica 
€ 3.000.000 

Supporto ed 
accompagnamento alle 
imprese del territorio, 
scouting e promozione del 
territorio € 3.000.000 

Studi di fattibilità economico 
finanziaria e approfondimento 
delle idee progettuali 

Totale Call for proposal € 55.700.000 
 

La Call for proposal ha portato alla raccolta di 160 idee, il 50% delle quali orientato alla valorizzazione 

turistica di luoghi e territorio, il 26% equamente ripartito tra rilancio del comparto industriale e la 

riconversione energetica sostenibile del territorio, l’11% alla ricerca ed alta formazione, il 7% alle produzioni 

locali ed agroalimentare e il 6% a servizi sociali, culturali e di pubblica utilità. A partire dal mese di luglio 
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2013 sono state avviate le attività della commissione di valutazione, i cui lavori si sono conclusi nel mese di 

settembre, individuando sei idee vincitrici e 10 idee meritevoli di menzione. 

Successivamente alla conclusione dei lavori della commissione di valutazione del bando internazionale, 

sono stati avviati i lavori per la definizione del Piano Strategico del Sulcis incentrato su tre priorità: 

- Turismo sostenibile, cultura e produzioni locali attraverso interventi di miglioramento 

dell’accessibilità e riqualificazione di aree e luoghi; azioni di sostegno alle attività di impresa e sviluppo di 

competenze specialistiche; azioni di rafforzamento del prodotto turistico e delle produzioni tipiche del 

Sulcis e del suo brand. 

- Industria ed energia sostenibile attraverso azioni di sostegno alle attività di impresa, alla ricerca 

sperimentale ed industriale, allo sviluppo di competenze specialistiche; interventi di infrastrutturazione 

delle aree per insediamenti produttivi, anche in chiave ambientale. 

- Ricerca e Sviluppo e recupero dell’ambiente mediante azioni di sostegno alle attività di impresa, 

alla ricerca sperimentale ed industriale, allo sviluppo di competenze specialistiche sui temi dell’energia 

pulita e del recupero dei territori compromessi da inquinamento da industria estrattiva o metallurgica. 

 

3. Soggetti coinvolti 

I soggetti coinvolti dall’Intesa per il coordinamento e la gestione degli interventi sono di seguito esposti: 

- Regione Autonoma della Sardegna, 

- Ministero dello Sviluppo Economico 

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

- Ministero per la Coesione territoriale 

- Provincia di Carbonia Iglesias 

- Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias 
 

4. Evoluzione della normativa di riferimento nel processo di attuazione 

Il processo di attuazione non ha subito modifiche 

 

5. Scostamenti registrati tra la data di stipula e la data di monitoraggio attuale 

La tabella seguente indica le differenze tra il monitoraggio precedente e quello al 31/12/2015: 

 

 STANZIAMENTI QUOTA FSC 
INTERVENTI 

TOTALI 
INTERVENTI 

ATTIVI 
Al 31/12/2014 € 127.500.000  € 127.500.000 N. 33 N. 33 
Al 31/12/2015 € 150.477.302 € 132.700.000 N. 33 N. 33 
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6. Avanzamento economico finanziario 

Di seguito sono riportati i valori degli stanziamenti, degli impegni, del costo realizzato e dei pagamenti al 

31/12/2015.  

 
 
 
 
 
 
 

Totale SAD 

 

7. Avanzamento procedurale 

Di seguito si riepilogano gli interventi registrati alla data di monitoraggio del 31/12/2015 su SGP. 

 

Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo quota 

FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

PS-IND01 PS-IND01 Portualità 
Industriale di Portovesme € 7.000.000  30/06/2016 Progettazione 

Preliminare 15/07/2017 

SAVQ03 S.S.125 Tronco Tertenia San 
Priamo: 1° lotto – 2° stralcio € 90.000.000  31/12/2016 progettazione 

preliminare 30/11/2019 

SAVQ04 

Ammodernamento della S.S. 
131 dal Km. 119,500 al Km. 
165,000 progetto complessivo 
– 1° intervento funzionale 

€ 37.436.497  30/06/2017 progettazione 
definitiva 12/10/2020 

SAVQ05 
Ammodernamento S.S. 554 – 
Progetto complessivo e 1° 
intervento funzionale 

€ 116.568.526  31/12/2016 progettazione 
preliminare 29/10/2020 

 Dicembre 2015 
Stanziamenti € 150.477.302 
Impegni € 33.188.843 
Costo realizzato € 182.429 
Pagamenti € 132.429 
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Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo quota 

FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

PEF_01 

Piano economico e finanziario 
volto ad approfondire le 
potenzialità di sviluppo del 
sistema della portualità del 
Sulcis con il coinvolgimento di 
partners privati 

€ 50.000 20/01/2015  
Verifiche e 
controlli 30/09/2015 

Call-FCI 
Fondo Competitività delle 
 Imprese € 32.700.000 29/12/2015  

Concessione 
finanziamento 31/12/2023 

 
 

3.3Stato di attuazione analitico degli Strumenti di Attuazione Diretta (SAD) 

La tabella seguente mostra l’avanzamento finanziario dei SAD: attraverso tale strumento vengono attuati 

425 interventi per un valore complessivo pari a € 131.538.090. Gli impegni ammontano a € 69.916.783, 

mentre i pagamenti ammontano a € 16.036.229. 
 

Denominazione SAD Numero 
Interventi 

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

SASC - Piano straordinario di edilizia scolastica - 
Iscol@ 

280 € 41.671.167 € 1.917.356 € 1.693.342 

SAFV - Attuazione Delibera CIPE 8/2012 - Frane e 
Versanti 

23 € 26.910.680 € 18.387.664 € 5.300.617 

SASP - Delibera CIPE 93/2012 Impianti sportivi e 
per i giovani 

119 € 23.206.243 € 15.121.985 € 8.147.640 

SATA - Azioni di assistenza tecnica, sviluppo 
capacità e competenze, informazione, 
divulgazione. 

1 € 7.000.000 € 1.746.004 € 850.856 

SAPS - Delibera CIPE 93/2012 Piano Sulcis 2 € 32.750.000 € 32.743.774 € 43.774 

Totale 425 € 131.538.090  € 69.916.783 € 16.036.229 

 
Rispetto alla precedente rilevazione, il 2015 annovera un ulteriore Strumento di Attuazione Diretta 

denominato SAPS - Delibera CIPE 93/2012 Piano Sulcis, il quale contempla gli interventi della Call for 

proposal. Allo stato attuale sono stati inseriti su SGP n. 2 degli interventi programmati. 

 
 

3.4Piano straordinario di interventi di edilizia scolastica - Iscol@ (SASC) 
1. Inquadramento dello Strumento all'interno della strategia, degli obiettivi e delle priorità del 

QSN 

Il SAD attua la strategia n. 4 “Conoscenza” della Programmazione Attuativa Regionale FSC, Obiettivo 

operativo 4.1.1 “Potenziare le strutture formative, scolastiche e universitarie”, Linea di azione 4.1.1.A 

“Interventi di riqualificazione strutturale delle scuole della regione” volta, in particolare, a migliorare la 

sicurezza, l’accessibilità e la funzionalità didattica delle strutture scolastiche. 
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Le risorse attivate dal SAD, per più di 40 milioni di euro, sono state stanziate dalla Delibera CIPE 93/2012 

(euro 35.000.000), dalla Delibera CIPE n. 27/2015 (euro 1.404.998) e dalla Delibera CIPE 95/2015 (euro 

4.085.650).  

In attuazione dell’art 1 della legge regionale n. 23/1996, la programmazione in materia di edilizia scolastica, 

è tesa ad assicurare lo sviluppo qualitativo delle strutture scolastiche delle dinamiche formative, culturali, 

economiche e sociali. 

In una prima fase, con Delibera della Giunta Regionale 10/22 del 21 febbraio 2013, è stato definito un 

programma di riqualificazione strutturale delle scuole della Regione. In particolare sono stati individuati gli 

interventi in grado di rispondere alle numerose istanze presentate dalle Province e dai Comuni, per 

fronteggiare effettive situazioni di emergenza accertate presso gli edifici scolastici della Sardegna. Pertanto, 

al fine di migliorare ulteriormente il patrimonio edilizio scolastico regionale ed incrementarne l’attrattività, è 

stata programmata l’attuazione di interventi diretti: 

 alla ristrutturazione e/o ammodernamento di palestre o impianti sportivi, in prospettiva della prevista 

istituzione dei licei sportivi;  

 all’ampliamento dei locali scolastici per la realizzazione di mense e spazi comuni; 

 all’accorpamento di edifici scolastici per un più razionale utilizzo degli spazi. 

 all’adeguamento alle norme sulla sicurezza, agibilità, igiene e salubrità dei locali e abbattimento elle 

barriere architettoniche. 

In una seconda fase, il suddetto programma, è stato inserito nel più ampio “Piano straordinario di edilizia 

scolastica” attivato con DGR n. 10/15 del 28 marzo 2014. Tale piano intende avviare interventi di edilizia 

scolastica mirati a elevare la qualità degli spazi e la loro funzionalità rispetto alle esigenze didattiche, al fine 

di rendere le scuole luoghi sicuri ed accoglienti, piacevoli per i ragazzi.  

A tal fine è stata costituita una cabina di regia politica coordinata dal Presidente della Regione Autonoma 

della Sardegna e composta dagli Assessori della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, dei Lavori Pubblici, della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e 

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, nonché una Struttura tecnica di missione, coordinata dalla 

Presidenza della Regione e composta da tecnici degli Assessorati. Di seguito si riporta una descrizione 

sintetica dell’avanzamento economico/finanziari. 

 
2. Linee ed azioni previste 

Gli interventi contemplati nell’ambito del Progetti Iscol@, sono inseriti all’interno della Strategia 4 

Conoscenza; Obiettivo operativo 4.1.1. Potenziare strutture formative, scolastiche e universitarie; Linea di 

azione 4.1.1.A. Interventi di riqualificazione strutturale delle scuole della Regione; Azione 4.1.1.A.1 

Riqualificazione edifici scolastici. 

Gli interventi previsti mirano ad assicurare alle strutture edilizie scolastiche uno sviluppo qualitativo e una 

collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche 

e sociali. In particolare sono stati individuati gli Interventi in grado di rispondere alle numerose istanze 
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presentate dalle Province e dai Comuni, competenti in materia di edilizia scolastica, per fronteggiare effettive 

situazioni di emergenza accertate presso gli edifici scolastici della Sardegna. 

Il progetto “Iscol@” è un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica, che punta sulla qualità degli 

spazi e sulla loro funzionalità rispetto alle esigenze didattiche che vede coinvolti gli enti locali proprietari degli 

immobili e le autonomie scolastiche. 

Sono previsti interventi riguardanti: 

- la riqualificazione e l'ammodernamento; 

- la progettazione e realizzazione di nuovi scuole; 

- la messa in sicurezza e l'adeguamento alle norme degli edifici scolastici. 

 
3. Soggetti coinvolti 

- Comuni della Sardegna (singoli o in forma associata)  

- Province,  

- Enti locali proprietari degli immobili  

- Autonomie scolastiche 

 
4. Scostamenti registrati tra la data di stipula e la data di monitoraggio attuale 

La tabella seguente indica le differenze tra il monitoraggio precedente e quello al 31/12/2015: 

 

 STANZIAMENTI QUOTA FSC 
INTERVENTI 

TOTALI 
INTERVENTI 

ATTIVI 
Alla stipula Accordo in attesa di stipula  

Al 31/12/2015 € 41.671.167 € 40.490.648 280 280 
 
Nel corso dell'anno 2015, sono stati inseriti nello strumento n. 280 interventi, finanziati con risorse FSC per 

un ammontare pari a € 40.490.648. 

 
5. Avanzamento economico finanziario 

La tabella ed il grafico seguenti mostrano, in valori assoluti e percentuali, l’avanzamento economico-

finanziario degli interventi inseriti nel SAD Scuola: 
 

 Dicembre 2015 
Stanziamenti € 41.671.167 
Impegni € 1.917.356 
Costo realizzato € 1.714.240 
Pagamenti € 1.693.342 

 

Totale SAD 
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Si espone 

l’avanzamento economico-finanziario degli interventi inseriti nel SAD Scuola, rappresentato secondo valori 

aggregati a livello provinciale, in considerazione della bassa significatività dei dati relativi alle fasi dell’iter 

procedurale. 

 

 

Provincia 
Numero 
Progetti 

Finanziamento 
Totale 

di cui FSC 
Costo 

realizzato 
Impegni Pagamenti 

Cagliari 51 € 5.199.685 € 4.870.065 € 423.129 € 454.888 € 447.321

Carbonia-Iglesias 18 € 1.148.158 € 1.106.959 - - -

Medio Campidano 15 € 821.317 € 821.317 € 205.000 € 205.000 € 205.000

Nuoro 53 € 3.774.094 € 3.705.294 € 606.670 € 606.670 € 578.540

Ogliastra 22 € 1.436.933 € 1.388.900 € 107.500 € 107.500 € 107.500

Olbia-Tempio 25 € 3.045.068 € 2.995.332 € 144.285 € 243.720 € 133.410

Oristano 61 € 3.772.675 € 3.618.292 € 105.779 € 129.726 € 109.110

Sassari 35 € 2.742.081 € 2.253.332 € 121.877 € 169.851 € 112.462

Da programmare  - € 19.731.157 € 19.731.157 - - -

Totale 280 € 41.671.167 € 40.490.648 € 1.714.240 € 1.917.356 € 1.693.342
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3.4.1 Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico (SAFV) 
 

1. Inquadramento dello Strumento all'interno della strategia, degli obiettivi e delle priorità del 
QSN 

L'Accordo di Programma “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna” è stato 

siglato a Roma in data 23.12.2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna ed è 

finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 

rischio idrogeologico dell'importo di € 70.065.510,00 di cui € 36.080.000,00 di risorse MATTM e € 

33.985.510,00 di risorse regionali. Con delibera CIPE n. 8 del 23 gennaio 2012 è stato disposta 

l'assegnazione a carico del FSC di risorse pari a € 25.856.687,99 per la copertura finanziaria dell'Accordo di 

Programma, di cui € 23.519.522,78 a titolarità regionale ed € 2.337.165,21 a gestione MATTM.  

 
2. Linee ed azioni previste 

Il SAD è incardinato all’interno della Strategia 3 “Ambiente e territorio” della Programmazione FSC 2007-

2013, attua la Linea di Azione 3.1.1.A. ‘‘Interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio 

idrogeologico (frane e versanti)’’ - Azione 3.1.1.A.1 “Mitigazione rischio idrogeologico”. 

 
3. Soggetti coinvolti 

Il SAD, attraverso un accordo tra Ministero dell’Ambiente e Regione Autonoma della Sardegna intende 

intervenire prioritariamente sulla salvaguardia della vita umana mediante la riduzione del rischio idraulico, di 

frane e di difesa della costa tramite la realizzazione di nuove opere e azioni di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 91/2014 il Presidente della Regione Sardegna è 

subentrato nelle funzioni del commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure 

relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di 

programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi 

dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità 

speciali.  

La Regione ha dato immediato avvio alle attività finalizzate all’effettivo subentro del Presidente della Regione 

nelle funzioni del Commissario Straordinario delegato. 

Il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di commissario per lo svolgimento delle 

proprie funzioni ha istituito una struttura di supporto che opera presso il Servizio Interventi nel territorio 

dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, composta da tecnici ed amministrativi che si occupano di tutte le attività 

connesse alla realizzazione degli interventi.  

 
4. Evoluzione della normativa di riferimento nel processo di attuazione 

In data 31 ottobre 2013, è stato sottoscritto il I Atto Integrativo dell’Accordo di Programma in base al quale 

sono stati rimodulati i seguenti interventi: 
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- CA008A/10 - Problematica di subsidenza (Sink Hole) - 1° LOTTO nel comune di Cagliari (CA). 

L'intervento, il cui importo originariamente previsto era di 2.000.000 €, è stato suddiviso in n. 2 lotti: 

CA008A/10-1 pari a € 800.000 e CA008A/10-2 pari a € 1.200.000; 

- CA006C/10 - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu, compresi i compluvi 

minori. Intervento di completamento - Compresi interventi di delocalizzazione - 1° LOTTO” è stato suddiviso 

in n. 6 lotti e incrementato rispetto a quanto assegnato nell’Accordo originario di € 11.178.212,56; 

- OG004C/10 - Sistemazione idrogeologica a protezione dell'abitato e della frazione di Villanova - 

compresi interventi di delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici privati” è stato suddiviso in n. 7 

lotti. 

- OT002A/10, NU003A/10, NU005A/10, CI013A/10, a seguito di approfondimenti tecnici ed amministrativi 

sono stati rimodulati e suddivisi in lotti come riportato nell'allegato 1 al primo Atto Integrativo. 

A seguito dell’evento alluvionale del 18 novembre 2013, è stato sottoscritto in data 3 dicembre 2013 il II Atto 

Integrativo finalizzato alla programmazione e al finanziamento degli interventi urgenti identificati dal titolo 

“Interventi di mitigazione del rischio idraulico nella Città di Olbia e nel Comune di Bitti” pari a € 5.998.000,00 

a valere su risorse MATTM (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). 

Nel mese di dicembre 2014, come da verbale del 04/12/2014 la Regione Sardegna, il Ministero 

dell'Ambiente e il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, secondo quanto stabilito dall’art.1, 

comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n.147, hanno concordato una terza rimodulazione dell'Accordo di 

Programma. Le modifiche nascono dall'esigenza di utilizzare le risorse economiche disponibili per interventi 

di riduzione del rischio idrogeologico immediatamente cantierabili. 

A seguito della rimodulazione su esposta, gli interventi previsti in Accordo di Programma sono n.58 per un 

importo complessivo di € 100.734.402,56, di cui € 42.078.000,00 di cofinanziamento statale e € 

58.656.402,56 di cofinanziamento regionale.  

Il III Atto Integrativo all’Accordo, con il quale sono stati formalizzati gli impegni assunti con il verbale del 

04/12/2014, è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare n. 276/STA del 29.05.2015 e registrato alla Corte dei Conti il 07.07.2015, reg.1, f. 2516.  

Si riporta di seguito l'elenco e la descrizione sintetica dei 14 interventi che sono entrati a far parte 

dell'Accordo di Programma con la sottoscrizione del II Atto integrativo: 

- OT019A/10 Comune di Budoni (Prov. Olbia-Tempio) - Interventi di manutenzione idraulica (€ 

1.010.600,00). Sistemazione idraulica di un compluvio nella frazione di Agrustos, mediante la 

realizzazione di una briglia, la risagomatura dell'alveo, la realizzazione di arginature, protezioni spondali 

e alcuni attraversamenti viari e pedonali. Lo studio di compatibilità idraulica del Piano Urbanistico 

Comunale, approvato dall'Autorità di Bacino regionale, classifica le aree coinvolte con pericolosità 

idraulica molto elevata (Hi4). 

- OR020A/10 Comune di Bosa (Prov. Oristano) – Sopralzo argini Temo (€ 750.000,00) Innalzamento e 

banchinamento della sponda destra presso la Via Lungo Temo prospiciente le zone di completamento di 
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"Su Seggiu". Le aree sono caratterizzate da un rischio idraulico classificato nel P.A.I. molto elevato 

(Ri4).  

- OR021A/10 Comune di Siniscola (Prov. Olbia-Tempio) – Adeguamento canali nella frazione di La 

Caletta (€ 1.240.000,00). Primo stralcio dell'adeguamento idraulico dei canali nella frazione La Caletta 

e messa in sicurezza località Sa Perda Ruja. In tali aree sussiste un rischio idraulico P.A.I. elevato (Ri3) 

e molto elevato (Ri4).  

- NU022A/10 Comune di Orosei (Prov. Nuoro) – Sistemazione idrogeologica a protezione dell’abitato (€ 

1.000.000,00) Interventi di consolidamento della pendice Est di Gollai in località Erbore. In tali aree 

sussiste un rischio frana P.A.I. molto elevato (Rg4).  

- NU023A/10 Comune di Orosei (Prov. Nuoro) – Intervento di arginatura a Sos Alinos (€ 1.200.000,00) 

Realizzazione arginatura del Rio Sos Alinos con tecniche di ingegneria naturalistica capaci di ridurre 

l’erosione spondale e favorire il rinverdimento. Gli interventi sono finalizzati a mitigare nell’omonima 

località il rischio idraulico elevato (Ri3) e molto elevato (Ri4) perimetrato dal P.A.I. 

- NU024A/10 Comune di Posada (Prov. Nuoro) – Costone versante in centro abitato (€ 992.080,00) 

Consolidamento e messa in sicurezza del costone Nord-Est della Rocca di Posada. L'area di intervento 

ricade prevalentemente in zona P.A.I. ad elevata pericolosità geomorfologica (Hg3) e per una stretta 

fascia in area con pericolosità geomorfologica molto elevata (Hg4) lungo l'orlo di cornice che delimita la 

rocca a Nord-Est del centro abitato. il rischio conseguente è classificato come molto elevato (Rg4) e 

elevato (Rg3). 

- CA025A/10 Comune di Cagliari (Prov. Cagliari) – Consolidamento costoni rocciosi (€ 1.500.000,00 di 

cui € 1.300.000,00 fondi CIPE ed € 200,000,00 Fondi Regionali) Messa in sicurezza delle infrastrutture 

stradali, risanamento del sottosuolo a rischio Sink hole e rifacimento delle reti tecnologiche in cunicolo 

attrezzato nella Via Peschiera e vie limitrofe. Trattasi di un 1° stralcio funzionale che interessa la Via 

Peschiera e la Via Marengo. L’area è presa in considerazione nella scheda di intervento di mitigazione 

del rischio frana B7/Fr117 del P.A.I. che prevede una priorità di intervento alta (rischio R4).  

- NU026A/10 Comune di Onifai (Prov. Nuoro) – Centro abitato. Stabilizzazione con muri in cemento 

armato rivestiti in pietrame (€ 1.700.000,00 di cui € 1.308.842,78 fondi FSC ed € 391.157,22 fondi 

MATTM assegnati sempre con la delibera CIPE n. 8/2012). Realizzazione di muri di sostegno in 

cemento armato rivestiti in pietrame su alcuni tratti delle vie Emilio Lussu, Caduti in Guerra, Grazia 

Deledda e sulla strada comunale Onifai-Camiai. Sono previsti inoltre interventi di bonifica di massi 

instabili sui versanti a monte della strada comunale Onifai-Camiai. Nelle aree di intervento è presente 

un rischio frana elevato (Rg3) secondo la vigente perimetrazione P.A.I. 

- SS27A/10 Comune di Ardara (Prov. Sassari) – Interventi di consolidamento costoni perimetrali 

dell’abitato di Ardara (€ 500.000,00). Interventi di consolidamento costoni perimetrali prospicienti 

l'abitato. L’area coinvolta è classificata dal PAI a rischio frana Rg3 (elevato). 
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- OT28A/10 Comune di Siniscola (Prov. Olbia-Tempio) – Adeguamento canali nella frazione La Caletta, 

2° stralcio (€ 500.000,00). Secondo stralcio dell'adeguamento idraulico dei canali nella frazione La 

Caletta, perimetrata dal P.A.I. con pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) e rischio idraulico elevato 

(Ri3) e molto elevato (Ri4).OT29A/10 Comune di San Teodoro (Prov. Olbia-Tempio) – Opere di 

sistemazione idraulica (€ 1.000.000,00). Interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio 

idrogeologico sul rio Nibbaro Mannu in località Terrapadedda mediante demolizione dei resti 

dell’attraversamento esistente, ripristino del rilevato stradale e realizzazione ex-novo del ponte, 

realizzazione di protezioni spondali del tipo a scogliera, realizzazione di muri si sostegno, sfalcio della 

vegetazione ammalorata di ostacolo al deflusso delle correnti, rimozione del materiale alluvionale, 

asportazione delle macerie del ponte presenti in alveo. Le aree interessate sono perimetrate con 

pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) nello studio di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale 

al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), in applicazione dell'art.8 comma 2 delle relative norme di 

attuazione, già inoltrato all’Autorità di Bacino regionale per l’approvazione. 

- OT30A/10 Comune di Budoni (Prov. Olbia-Tempio) – Interventi di costruzione e manutenzione di opere 

idrauliche (€ 800.000,00 di cui € 337.165,21 fondi FSC ed € 462.834,79 fondi MATTM assegnati 

sempre con la delibera CIPE n. 8/2012) L’intervento si pone l’obiettivo di realizzare le opere necessarie 

alla sistemazione idraulica del Rio Nidu e Colbu di Ottiolu, colpito dagli eventi alluvionali dell’Autunno 

2008. Lo studio di compatibilità idraulica del Piano Urbanistico Comunale, approvato dall'Autorità di 

Bacino regionale, classifica le aree coinvolte con pericolosità idraulica molto elevata (Hi4). 

- OG31A/10 Comune di Lotzorai (Prov. Ogliastra) – Interventi sul rio Pramaera (€ 320.000,00 fondi 

MATTM assegnati con la delibera CIPE n. 8/2012) Sistemazione idraulica del Rio Pramaera mediante 

la demolizione delle sponde esistenti in calcestruzzo e risagomatura dell'alveo. Le aree coinvolte sono 

perimetrate dal P.A.I. con pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) e rischio idraulico elevato (Ri3) e 

molto elevato e (Ri4).  

- CA32A/10 Comune di Assemini (Prov. Cagliari) – Lavori di sistemazione idraulica nel quartiere Santa 

Lucia (€ 980.000,00 fondi MATTM assegnati con la delibera CIPE n. 8/2012). Potenziamento della rete 

di smaltimento delle acque meteoriche nel sottobacino sotteso dall’attraversamento ferroviario sito 

all’altezza del vico Padova, in corrispondenza di via Ancona. L’intervento interessa un’area perimetrata 

dal PAI con rischio idraulico molto elevato (Ri4). L'obbiettivo è quello di migliorare l’efficienza idraulica 

della rete di dreno delle acque bianche del quartiere Santa Lucia. 

 
5. Scostamenti registrati tra la data di stipula e la data di monitoraggio attuale 

L'Accordo di Programma Quadro del 23 dicembre 2010, come rimodulato con i successivi Atti Integrativi, 

comprende n. 58 interventi di cui: 

- n. 50 interventi inseriti su SGP così ripartiti: n. 23 interventi attivi (finanziati in tutto o in parte con risorse 

assegnate con la Delibera CIPE n. 8/12); n. 27 interventi sospesi (finanziati con fondi regionali o 

ministeriali); 
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-  n. 8 interventi non inseriti su SGP in quanto finanziati con altre risorse. 

 

 STANZIAMENTI QUOTA FSC 
INTERVENTI 

TOTALI 
INTERVENTI 

ATTIVI 
Alla stipula € 70.065.510 € 0,00 17 0 
Al 31/12/2015 € 26.910.680

*
 € 23.519.523 23 23 

*L'importo “STANZIAMENTI” si riferisce solo ai soli n. 23 interventi attivi presenti su SGP. 

 

Come già detto, l’importo alla stipula di € 70.065.510,00 non contemplava risorse a carico del Fondo di 

Sviluppo e Coesione resesi disponibili successivamente con delibera CIPE n. 8 del 23 gennaio 2012 pari a € 

25.856.687,99 di cui € 23.519.522,78 a titolarità regionale ed € 2.337.165,21 a gestione MATTM. 

 

6. Avanzamento economico finanziario 

La tabella ed il grafico seguenti mostrano, in valori assoluti e percentuali, l’avanzamento economico-

finanziario degli interventi inseriti nel SAD. 
 

 Dicembre 2015 
Stanziamenti € 26.910.680 
Impegni € 18.387.664 
Costo realizzato € 5.700.533 
Pagamenti € 5.300.617 

 

 

Totale SAD 
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7. Avanzamento procedurale 

Nel corso dell'anno 2015, n. 27 interventi inseriti nell'Accordo e finanziati con risorse regionali, sono stati 

messi in stato di “Sospeso” in quanto non rilevanti ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati con 

risorse FSC. Per quanto riguarda i 23 interventi finanziati con le risorse assegnate con la Delibera CIPE n. 

8/2012, non si ravvisano particolari criticità. I dati riepilogati dello stato di attuazione al 31.12.2015 sono i 

seguenti: 

- n. 4 interventi (OT002A/10-3, OT002A/10-5, CA008A/10-1, SS016A/10-1), affidati mediante appalto 

integrato ed aggiudicati provvisoriamente nel dicembre 2014, sono in fase di sviluppo della 

progettazione definitiva o esecutiva; la fase autorizzativa dei progetti ha richiesto un tempo superiore a 

quello inizialmente preventivato; si prevede, comunque, che l’avvio dei lavori possa avvenire entro 

l’anno 2016; 

- n. 1 intervento (SS001A/10-1) prevede l’avvio dei lavori nel mese di agosto 2016 e la conclusione entro 

l’anno 2016; 

- n. 18 interventi risultano in fase di realizzazione dei lavori la cui conclusione è prevista entro l’anno 

2016. 

Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo quota 

FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

SS001A/10-1 

Frana linea ferroviaria Sassari - 

Chilivani località a valle del rio 
Mascari - 1° LOTTO 

€ 1.000.000,00 31/12/14 31/12/14 
Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

OT002A/10-3 
Interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico 

€ 750.000,00 31/12/14 31/12/14 
Progettazione 
definitiva ed 
esecutiva 

31/12/16 

OT002A/10-5 
Interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico 

€ 1.250.000,00 31/12/14 31/12/14 
Progettazione 
definitiva ed 
esecutiva 

31/12/16 

OG004C/10-
2 

Sistemazione idrogeologica a 
protezione dell'abitato e della 
frazione di Villanova - compresi 
interventi di delocalizzazione di 
infrastrutture pubbliche ed edifici 

privati. 

€ 3.222.000,00 31/12/14 31/12/14 
Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

OG004C/10-
3 

€ 1.692.000,00 31/12/14 31/12/14 
Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

OG004C/10-
4 

€ 1.754.000,00 31/12/14 31/12/14 
Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

OG004C/10-
5 

€ 564.000,00 31/12/14 31/12/14 
Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

OG004C/10-
6 

€ 2.313.600,00 31/12/14 31/12/14 
Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

OG004C/10-

7 
€ 872.400,00 31/12/14 31/12/14 

Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

CA008A/10-1 
Problematica di subsidenza (Sink 

Hole) - 1° LOTTO 
€ 800.000,00 31/12/14 31/12/14 

Progettazione 
definitiva ed 

31/12/16 
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Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo quota 

FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

esecutiva 

SS016A/10-1 
Completamento consolidamento 
costoni abitato  

€ 500.000,00 31/12/14 31/12/14 
Progettazione 
definitiva ed 
esecutiva 

31/12/16 

OT019A/10 Interventi di manutenzione idraulica € 1.010.600,00 31/12/14 31/12/14 
Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

OR020A/10 Sopralzo argini Temo € 750.000,00 31/12/14 31/12/14 
Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

OT021A/10 
Adeguamento canali nella frazione 
di La Caletta  

€ 1.240.000,00 31/12/14 31/12/14 
Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

NU022A/10 
Sistemazione idrogeologica a 

protezione dell'Abitato 
€ 1.000.000,00 31/12/14 31/12/14 

Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

NU023A/10 
Intervento di arginatura a Sos 
Alinos 

€ 1.200.000,00 31/12/14 31/12/14 
Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

NU024A/10 Costone versante in centro abitato € 992.080,00 31/12/14 31/12/14 
Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

CA025A/10 Consolidamento costoni rocciosi € 1.300.000,00 31/12/14 31/12/14 
Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

NU026A/10 
Centro abitato - Stabilizzazione con 
muri in cemento armato rivestiti in 
pietrame 

€ 1.308.842,78 31/12/14 31/12/14 
Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

SS027A/10 
Interventi di consolidamento costoni 

perimetrali dell'abitato di Ardara 
€ 500.000,00 31/12/14 31/12/14 

Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

OT028A/10 
Adeguamento canali nella frazione 
La Caletta - 2° stralcio 

€ 500.000,00 31/12/14 31/12/14 
Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

OT029A/10 Opere di sistemazione idraulica € 1.000.000,00 31/12/14 31/12/14 
Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

OT030A/10 
Interventi di costruzione e 
manutenzione di opere idrauliche 

€ 337.165,21 31/12/14 31/12/14 
Esecuzione 

lavori 
31/12/16 

 
 

3.4.2 Impiantistica sportiva (SASP) 
 

1. Inquadramento dello Strumento all'interno della strategia, degli obiettivi e delle priorità del 
QSN 

La strategia 7 (Solidarietà e coesione sociale) della programmazione regionale FSC, finanziata con la 

Delibera CIPE 93/2012, ha come finalità la realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento di impianti sportivi 

per un importo complessivo di € 20.000.000. 

L‘obiettivo operativo teso ad “Incentivare l’aggregazione sociale dei giovani”, è in sintonia con il Programma 

Regionale di Sviluppo e il Piano Triennale per lo sport che, individua nella pratica sportiva uno strumento di 

benessere, un fattore rilevante per accompagnare la crescita dei giovani, per favorire l’inclusione e 

l’integrazione sociale e per migliorare la qualità della vita dei cittadini. 
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2. Linee ed azioni previste 

L‘obiettivo operativo dello strumento, attuato attraverso la Linea di Azione 7.1.2.A. “Realizzazione impianti 

sportivi e centri di aggregazione giovanili” - Azione 7.1.2.A.1 “Impiantistica sportiva”, è la messa a regime del 

piano di efficientamento degli impianti sportivi in Sardegna, già avviata con le risorse ordinarie 2011. 

A causa dell’insufficiente copertura finanziaria della programmazione ordinaria, alcuni degli interventi 

proposti non hanno trovato accoglimento. Nello specifico, a fronte di n.153 richieste per un totale € 

70.126.084,95 sono state finanziate n.44 richieste per uno stanziamento di € 6.733.406,00. 

Il suddetto programma prevedeva, altresì, lo stanziamento di € 2.966.594,00 a valere sull’art. 12 “Contributi a 

favore dell’associazionismo sportivo”, le cui richieste sono state interamente soddisfatte.  

Coerentemente con le indicazioni dettate dal PRS e dal FSC, è stata attivata una fase di animazione e 

coinvolgimento territoriale delle Province, delle Unioni dei Comuni e delle Comunità Montane finalizzata a 

individuare le diverse istanze del territorio. 

A conclusione di questo processo le Province e le Unioni dei Comuni, hanno formalmente presentato 

all’Assessorato richieste di finanziamento per € 39.640.000. Su queste proposte l’Assessorato ha, pertanto, 

operato una ulteriore selezione degli interventi da inserire nell’Accordo di Programma Quadro. 

Con la Deliberazione della G.R. n. 2/28 del 16.01.2013 sono stati programmati n.120 progetti pubblici 

finanziati che interessano più di un centinaio di Enti Locali coinvolti (Comuni, Province, Unioni di comuni).  

Con il programma si è cercato, altresì, di favorire tipologie di discipline sportive che, in funzione delle 

caratteristiche socio-demografiche a livello territoriale locale, potessero soddisfare esigenze sia di tipo 

sportivo sia di inclusone sociale e di attrattore economico.  

 
3. Soggetti coinvolti 

I soggetti coinvolti sono la Regione Autonoma della Sardegna e gli Enti Locali della Sardegna. Gli interventi 

previsti coinvolgono in particolare diverse discipline sportive, emergenti e/o che si prestano a dare un 

contributo importante in termini di visibilità internazionale e/o di attrattività turistica nei mesi non estivi. 

A titolo esemplificativo si citano gli interventi per l’Arrampicata sportiva (Baunei, Dorgali, Urzulei) finalizzati 

alla creazione di un nuovo polo dedicato, oltre che all’arrampicata sportiva, anche alla speleologia, al 

trekking e alla mountain bike; e le attività inerenti il Tiro al volo (Settimo S. Pietro); Volo sportivo (Bortigali, 

Perdasdefogu) capaci di soddisfare le esigenze delle discipline sportive emergenti e più innovative e di 

intercettare potenziali segmenti di utenti e nicchie di praticanti, con ricadute anche di tipo economico-

turistiche. 

 

4. Evoluzione della normativa di riferimento nel processo di attuazione 

Rispetto al 31.12.2014, la normativa di riferimento nel processo di attuazione dello strumento non ha subito 

variazioni. 
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5. Scostamenti registrati tra la data di stipula e la data di monitoraggio attuale 

La differenza tra lo stanziamento FSC alla stipula di 20.000.000 di € e quello al 31/12/2015, è dovuto agli 

importi di cofinanziamento degli Enti attuatori pari a € 1.466.671. 

 

 STANZIAMENTI QUOTA FSC 
INTERVENTI 

TOTALI 
INTERVENTI 

ATTIVI 
Alla stipula € 20.000.000 € 20.000.000 N. 120 N. 82 
Al 31/12/2015 € 23.206.243 € 20.000.000 N. 119 N. 119 

 
6. Avanzamento economico finanziario 

 
 Dicembre 2015 
Stanziamenti € 23.206.243 
Impegni € 15.121.985 
Costo realizzato € 8.189.920 
Pagamenti € 8.147.640 

Rispetto alla situazione al 31.12.2014, l’avanzamento contabile presenta una notevole crescita degli 

impegni, del costo realizzato e dei pagamenti. 

 

Totale SAD 

 
 

7. Avanzamento procedurale 

La tabella che segue mostra lo stato di avanzamento al 31 dicembre 2015 ed indica un andamento 

altamente positivo: gli interventi attivati sono n. 119 più un intervento di completamento con utilizzo delle 

economie derivanti dal progetto principale; n. 22 interventi già conclusi; n. 3 in fase di progettazione 
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preliminare; n. 4 in fase di progettazione definitiva; n. 32 in fase di progettazione esecutiva di cui n. 23 hanno 

completato la procedura di aggiudicazione e n. 5 stanno ultimando le procedure di gara; n. 39 in fase di 

esecuzione lavori; n. 14 in fase di collaudo e n. 10 in fase di funzionalità.  

Codice 
Progetto Titolo Progetto 

Importo 
quota 
FSC 

Data 
assunzione 
OGV 

Data 
prevista 
OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata fine 

lavori 

SP-CA01 
Decimomannu - Lavori di 
adeguamento impianti sportivi Via 
delle Aie 

€ 150.000 28/07/14  
Esecuzione 
lavori  02/03/2016 

SP-CA02 
Soleminis - Manutenzione 
straordinaria bocciodromo 
comunale 

€ 90.000 23/05/14  Chiuso   

SP-CA03 
Sadali - Completamento e 
adeguamento campo sportivo 
comunale 

€ 150.000 04/07/13  Chiuso   

SP-CA04 
Seulo - Adeguamento dei campi da 
tennis "Genn'e Sa Luna" ed 
equestre "Renato Carta" 

€ 90.000 09/06/15  Chiuso   

SP-CA05 

Sinnai - Adeguamento normativo 
della caldaia, abbattimento barriere 
architettoniche e impianto 
fotovoltaico Piscina comunale-
Stralcio 

€ 100.000 19/11/14  
Esecuzione 
lavori  07/01/2016 

SP-CA06 
Silius - Completamento della 
palestra comunale e delle opere 
correlate 

€ 100.000 15/04/14  
Esecuzione 
lavori  29/01/2016 

SP-CA07 Villaspeciosa - Adeguamento della 
palestra comunale € 200.000 06/09/13  

Chiusura 
intervento  05/11/2014 

SP-CA08 Barrali - Adeguamento dell'impianto 
sportivo coperto Palatenda  € 150.000 22/08/13   Collaudo  28/05/2015 

SP-CA09 

Provincia di Cagliari - Copertura e 
adeguamento funzionale della pista 
di pattinaggio dell'impianto sportivo 
di Monte Claro 

€ 200.000 23/12/13   Esecuzione 
lavori  11/02/2016 

SP-CA10 Isili - Riqualificazione impianti 
sportivi comunitari € 100.000 09/12/13   Esecuzione 

lavori  31/01/2016 

SP-CA11 
San Vito - Completamento e 
adeguamento alle norme impianto 
sportivo Santa Maria 

€ 150.000 04/10/13   Chiusura 
intervento  12/12/2015 

SP-CA12 

Selargius - Realizzazione di un 
corpo di fabbrica destinato a 
spogliatoi e servizi dell'area adibita 
al gioco del tennis 

€ 230.000 30/03/15   Progettazione 
esecutiva  29/06/2016 

SP-CA13 

Villasor - Lavori di manutenzione ed 
adeguamento dell'impianto sportivo 
destinato a pista di pattinaggio a 
rotelle. 1° lotto funzionale 

€ 250.000 06/06/14   Esecuzione 
lavori  30/01/2016 
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Codice 
Progetto Titolo Progetto 

Importo 
quota 
FSC 

Data 
assunzione 
OGV 

Data 
prevista 
OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata fine 

lavori 

SP-CA14 

Guasila - Manutenzione 
straordinaria dell'ippodromo 
comunale e realizzazione del nuovo 
steccato 

€ 150.000 22/05/14   Esecuzione 
lavori  29/02/2016 

SP-CA15 
Completamento e messa a norma 
impianti sportivi nel comune di 
Escolca  

€ 200.000 26/01/15   Esecuzione 
lavori  28/02/2016 

SP-CA16 

Quartu Sant'Elena - Realizzazione 
di una mini pista di atletica leggera 
con pedane per il salto in lungo e 
triplo e rifacimento delimitazioni 
campi da tennis- Complesso 
sportivo comunale Is Arenas 

€ 250.000 09/12/13   Progettazione 
esecutiva  07/06/2016 

SP-CA17 
Settimo San Pietro - Ampliamento e 
riqualifcazione dell'impianto di tiro a 
volo  

€ 100.000 30/06/14   Esecuzione 
lavori  15/04/2016 

SP-CA18 

Cagliari - Manutenzione 
straordinaria per la realizzazione 
impianto polivalente per arti 
marziali e lotta - Palabox M. Mixi 

€ 100.000 06/11/15   Progettazione 
esecutiva  31/08/2016 

SP-CA19 
Cagliari - Rifacimento 
pavimentazione pistino coperto di 
atletica leggera 

€ 180.000 22/10/15   Progettazione 
esecutiva  31/07/2016 

SP-CA20 

Dolianova - Completamento centro 
centro sportivo Su Cuccureddu 
realizzazione impianto di skatepark 
e pattinaggio 

€ 150.000 23/07/15   Esecuzione 
lavori  31/01/2016 

SP-CA21 
Pula - Lavori di completamento 
dell'impianto sportivo polivalente in 
loc. Is Iscas 

€ 250.000 17/09/15   Progettazione 
esecutiva  27/05/2016 

SP-CA22 

Capoterra - Adeguamento, 
ammodernamento ed 
efficientamento energetico impianto 
sportivo di rugby - 2° Lotto  

€ 150.000 01/04/14   Esecuzione 
lavori  31/01/2016 

SP-CA23 Goni - Adeguamento e 
completamento piscina comunale € 160.000 21/03/14   Progettazione 

esecutiva  30/06/2016 

SP-CA24 

Domus De Maria - Riqualificazione 
e realizzazione impianti sportivi 
locali ex scuole elementari Via 
Isonzo 

€ 150.000   15/01/2016 Progettazione 
esecutiva  15/05/2016 

SP-CA25 Monserrato - Realizzazione della 
recinzione esterna del comparto 8 € 200.000 28/12/15   Progettazione 

esecutiva  30/05/2016 

SP-CA26 
Cagliari - Realizzazione di campi da 
tennis al coperto - Impianto di M. 
Urpinu 

€ 300.000   30/06/2016 Progettazione 
esecutiva  30/06/2016 

SP-CI01 
Giba - Manutenzione straordinaria 
e adeguamento funzionale campo 
sportivo comunale 

€ 150.000 26/04/13   Collaudo  17/04/2015 

SP-CI02 
Fluminimaggiore - Completamento 
dell'impianto sportivo campo cross 
e atletica 

€ 60.000 07/03/14   Chiuso   



Rapporto Annuale di Esecuzione FSC 2015 
_  

 

 
  Pagina 97 di 121 
 

Codice 
Progetto Titolo Progetto 

Importo 
quota 
FSC 

Data 
assunzione 
OGV 

Data 
prevista 
OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata fine 

lavori 

SP-CI03 
Masainas - Completamento e 
ristrutturazione del complesso 
sportivo in Località "Mitza Arramini" 

€ 150.000 30/04/14   Chiuso   

SP-CI04 Villaperuccio - Ristrutturazione 
campo da calcio € 59.000 24/09/13   Chiuso   

SP-CI05 

Carbonia - Adeguamento e 
manutenzione impianti sportivi città 
e frazioni: Complesso sportivo via 
Balilla, campo calcio Serbariu, 
Santa Barbara, Is Gannaus 

€ 220.000 08/08/13   Collaudo  10/06/2015 

SP-CI06 

Sant'Antioco - Adeguamento, 
messa a norma, realizzazione 
tribuna e spogliatoi campetto di Via 
Trilussa 

€ 150.000 08/11/13   Esecuzione 
lavori  13/02/2016 

SP-CI07 Santadi - Adeguamento Complesso 
sportivo Is Collus  € 85.000 28/12/12   Funzionalità  07/11/2015 

SP-CI08 

Provincia Carbonia-Iglesias - 
Ristrutturazione e messa a norma 
del complesso sportivo in località 
"Ceramica del comune di Iglesias - 
realizzazione di una copertura ad 
archi in legno e campo polivalente  

€ 350.000 11/11/13   Progettazione 
esecutiva  06/06/2016 

SP-CI09 Portoscuso - Lavori di recupero 
della palestra interscolastica € 200.000 08/09/15   Esecuzione 

lavori  30/09/2016 

SP-CI10 

Calasetta - Realizzazione della 
copertura del campo di calcetto 
all'interno del centro polisportivo 
situato in Loc. Sciamain 

€ 200.000 26/03/14   Progettazione 
esecutiva  30/05/2016 

SP-CI11 

Villamassargia - Lavori di 
completamento dell'impianto 
comunale in loc. Le Aie - 
costruzione tribuna coperta  

€ 90.000   30/06/2016 Progettazione 
preliminare  15/07/2016 

SP-CI12 

San Giovanni Suergiu - 
Completamento campi da tennis 
centro, calcetto fraz. Palmas e 
campo sportivo comunale 

€ 300.000   30/06/2016 Progettazione 
preliminare  30/06/2017 

SP-NU01 Nuoro - Lavori di adeguamento 
nella palestra C.O.N.I. € 100.000 28/12/12   Funzionalità  30/07/2014 

SP-NU02 
Torpè - Lavori di sistemazione e 
messa a norma del campo sportivo 
comunale- II stralcio.  

€ 132.000 22/02/13   Chiuso   

SP-NU03 
Siniscola - Completamento 
dell'impianto di ciclodromo in 
località Janna e Flore  

€ 150.000 27/05/14   Esecuzione 
lavori  25/01/2016 

SP-NU04 Fonni - Riqualificazione del campo 
sportivo comunale € 300.000 18/09/14   Esecuzione 

lavori  31/01/2016 
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Codice 
Progetto Titolo Progetto 

Importo 
quota 
FSC 

Data 
assunzione 
OGV 

Data 
prevista 
OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata fine 

lavori 

SP-NU05 Borore - Lavori di adeguamento alle 
norme della palestra polivalente € 150.000 09/05/13   Esecuzione 

lavori  15/03/2016 

SP-NU06 
Orani - Lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento alle norme dei campi 
da tennis e del campo di bocce  

€ 120.000 17/02/15   Esecuzione 
lavori  02/03/2016 

SP-NU07 
Gadoni - Sistemazione e 
completamento degli impianti 
sportivi comunali  

€ 200.000 03/06/14   Progettazione 
esecutiva  18/07/2016 

SP-NU08 

Dorgali - Messa in sicurezza e 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli itinerari di 
arrampicata sportiva 

€ 140.000 26/11/14   Progettazione 
esecutiva  31/03/2016 

SP-NU09 

Bortigali - Realizzazione di una 
rampa di lancio per volo sportivo 
con deltaplano e parapendio in loc. 
Monte Santu Padre 

€ 66.000 31/12/13   Esecuzione 
lavori  01/12/2015 

SP-NU10 

Orotelli - Manutenzione 
straordinaria del bocciodromo 
comunale coperto di via 
Michelangelo Pira  

€ 60.000 01/10/13   Chiuso   

SP-NU11 
Lodine - Lavori di manutenzione 
straordinaria e adeguamento del 
centro sportivo 

€ 150.000 31/12/12   Chiuso   

SP-NU12 
Posada - Lavori di completamento 
del campo polivalente di viale M. 
Melis 

€ 107.000 12/07/13   Progettazione 
esecutiva  15/05/2016 

SP-NU13 
Nuoro - Adeguamento e 
sistemazione campo di calcio 
"Frogheri" 

€ 450.000 10/06/15   Esecuzione 
lavori  30/03/2016 

SP-NU14 
Nuoro - Lavori di adeguamento 
campi da tennis, calcetto e percorsi 
stradali di collegamento "Farcana" 

€ 70.000 12/07/13   Progettazione 
esecutiva  30/05/2016 

SP-NU15 Bolotana - Realizzazione di piste di 
Atletica annesse al campo sportivo  € 150.000 08/07/14   Progettazione 

esecutiva  15/06/2016 

SP-NU16 Galtellì - Ristrutturazione e 
adeguamento della pista di atletica € 70.000 23/12/15   Progettazione 

esecutiva  13/02/2016 

SP-NU17 
Sarule - Completamento e messa a 
norma degli impianti sportivi 
comunali 

€ 150.000 17/12/15   Progettazione 
preliminare  15/09/2016 

SP-OG01 
Elini - Interventi finalizzati al 
risparmio e all'efficienza energetica 
palestra comunale  

€ 150.000 28/02/14   Funzionalità  29/06/2015 

SP-OG02 Baunei - Completamento dell'area 
di arrampicata sportiva  € 47.800 29/12/15   Progettazione 

esecutiva  15/04/2016 
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Codice 
Progetto Titolo Progetto 

Importo 
quota 
FSC 

Data 
assunzione 
OGV 

Data 
prevista 
OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata fine 

lavori 

SP-OG03 

Tertenia - Lavori di efficientamento 
ed adeguamento normativo 
dell'impianto sovracomunale in loc. 
Is Arranas 

€ 182.000 26/05/14   Esecuzione 
lavori  31/01/2016 

SP-OG04 

Villagrande Strisaili - Manutenzione 
straordinaria del complesso 
sportivo polivalente in loc. Santa 
Barbara  

€ 206.000 07/08/14   Esecuzione 
lavori  15/03/2016 

SP-OG05 
Ulassai - Adeguamento impianti 
sportivi comunali in loc. Gedili - 1° 
Lotto 

€ 150.000 19/12/11   Esecuzione 
lavori  18/02/2016 

SP-OG06 
Tortolì - Riqualificazione funzionale 
e messa in sicurezza area 
spettatori campo sportivo Fra Locci 

€ 200.000 23/12/15   Progettazione 
esecutiva  31/07/2016 

SP-OG07 
Perdasdefogu - Miglioramento 
funzionale del Campo di volo 
comunale 

€ 50.000   15/01/2016 Progettazione 
esecutiva  15/03/2016 

SP-OG08 

Urzulei - Creazione di un polo 
multidisciplinare per lo sport 
all'aperto speleologia, arrampicata, 
trekking, mountain bike 

€ 80.000 13/11/13   Progettazione 
esecutiva  30/06/2016 

SP-OR01 
Scano Montiferro - Adeguamento e 
sistemazione del centro Ippico in 
loc. S. Antioco 

€ 80.000 19/03/13   Chiuso   

SP-OR02 

Oristano - Messa a norma 
completamento ed ampliamento 
impianti sportivi complesso Sa 
Rodia  

€ 400.000 19/05/15   Esecuzione 
lavori  01/07/2016 

SP-OR03 
Oristano - Messa a norma e 
riqualificazione impianto 
polisportivo Tharros  

€ 200.000 09/06/15   Progettazione 
esecutiva  10/09/2016 

SP-OR04 
San Nicolò D'Arcidano - 
Completamento e adeguamento del 
bocciodromo 

€ 117.000 27/12/13   Esecuzione 
lavori  06/02/2016 

SP-OR05 
Santa Giusta - Completamento 
dell'impianto sportivo di Cuccuru De 
Portu e Concias  

€ 150.000 04/07/14   Esecuzione 
lavori  20/03/2016 

SP-OR06 

Seneghe - Interventi di 
adeguamento della palestra 
comunale € 100.000 02/12/13   Funzionalità  10/09/2015 

SP-OR07 
Mogoro - Realizzazione di pista di 
atletica presso gli impianti sportivi 
intercomunali 

€ 250.000 22/08/14   Esecuzione 
lavori  31/03/2016 

SP-OR08 

Uras - Sistemazione area di 
pertinenza palestra comunale e 
manutenzione straordinaria campi 
da tennis 

€ 50.000 17/10/14   Chiuso   

SP-OR09 
Arborea - Adeguamento e messa in 
sicurezza del complesso sportivo 
del campo di calcio 

€ 40.000 10/12/13   Collaudo  27/11/2014 

SP-OR10 
Ghilarza - Riaqualificazione e 
completamento area sportiva 
"Walter Frau" 

€ 300.000 23/10/13   Collaudo  13/11/2015 
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Codice 
Progetto Titolo Progetto 

Importo 
quota 
FSC 

Data 
assunzione 
OGV 

Data 
prevista 
OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata fine 

lavori 

SP-OR11 

Santu Lussurgiu - Completamento, 
adeguamento e contenimento 
energetico impianto sportivo 
comunale di Su Murischeddu 

€ 140.000 19/02/14   Esecuzione 
lavori  05/02/2016 

SP-OR12 

Marrubiu - Manutenzione 
straordinaria della palestra in zona 
sportiva adeguamento norme 
C.O.N.I. e di prevenzione incendi 

€ 155.000 16/06/15   Esecuzione 
lavori  15/01/2016 

SP-OR13 Bosa - Completamento impianto 
sportivo polivalente  € 100.000 12/03/14   Progettazione 

esecutiva  17/03/2016 

SP-OR14 Cuglieri - Ampliamento del campo 
sportivo "Sa Serra" - 1° lotto € 150.000 27/11/15   Progettazione 

esecutiva  01/05/2016 

SP-OR15 
Terralba - Completamento e 
adeguamento a norma del 
crossodromo comunale 

€ 50.000 30/12/15   Progettazione 
esecutiva  20/06/2016 

SP-OT01 

S. Teresa Gallura - Interventi di 
manutenzione straordinaria 
dell'edificio adibito a Palasport 
comunale II lotto di completamento 

€ 100.000 26/05/14   Chiuso   

SP-OT02 
Padru - Ristrutturazione, 
completamento e adeguamento del 
campo di calcio "Marino Putzu"  

€ 154.000 18/09/13   Collaudo  04/09/2015 

SP-OT03 Luogosanto - Potenziamento delle 
strutture sportive  € 210.000 30/01/13   Chiuso   

SP-OT04 

Badesi - Completamento ed 
efficientamento del centro sportivo 
comunale con la realizzazione di un 
bocciodromo  

€ 109.000 08/10/13   Collaudo  04/12/2015 

SP-OT05 
Luras - Manutenzione straordinaria 
e messa in sicurezza campi di 
calcio “Toveddu e Limbara”  

€ 45.000 02/09/14   Funzionalità  05/11/2015 

SP-OT06 
Aglientu - Miglioramento e 
completamento funzionale del 
bocciodromo comunale  

€ 50.000 19/12/14   Funzionalità  08/06/2015 

SP-OT07 
Berchidda - Riqualificazione e 
potenziamento impianto sportivo 
polivalente "Sebastiano Manchinu"  

€ 190.000 21/08/13   Collaudo  29/09/2015 

SP-OT08 
Arzachena - Completamento Club 
House Tennis Club Arzachena - 
Cittadella sportiva Arzachena 

€ 300.000 26/11/14   Esecuzione 
lavori  16/01/2016 

SP-OT09 
Olbia - Messa a norma cabina di 
alimentazione elettrica al servizio 
stadio comunale "Bruno Nespoli" 

€ 51.400 10/07/14   Chiuso   

SP-OT10 
Alà dei Sardi - Messa in sicurezza e 
adeguamento campo sportivo 
comunale 

€ 250.000 20/12/13   Esecuzione 
lavori  31/01/2016 

SP-OT11 
Calangianus - Adeguamento ed 
efficientamento spogliatoi campo 
sportivo "Sig.ra Chiara" 

€ 90.000 19/03/15   Esecuzione 
lavori  02/03/2016 

SP-OT12 
Olbia - Collegamento alla rete 
elettrica impianto illuminazione 
campo sportivo in loc. Basa 

€ 51.800 09/03/15   Chiuso   
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Codice 
Progetto Titolo Progetto 

Importo 
quota 
FSC 

Data 
assunzione 
OGV 

Data 
prevista 
OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata fine 

lavori 

SP-OT13 
Tempio Pausania - Manutenzione 
straordinaria Pista di atletica campo 
sportivo Nino Manconi 

€ 150.000 23/04/15   Progettazione 
esecutiva  01/05/2016 

SP-SS01 

Pattada - Adeguamento spogliatoi 
conforme alle norme per 
l'impiantistica sportiva nel campo 
sportivo Bruno Fois 

€ 100.000 06/02/14   Esecuzione 
lavori  30/03/2016 

SP-SS02 
Olmedo - Completamento e 
adeguamento area Campo da 
baseball 

€ 150.000 15/01/14   Chiuso   

SP-SS03 

Osilo - Completamento e messa in 
sicurezza spogliatoi conforme alle 
norme, sostituzione recinzione 
campo e manto superficiale campo 
sportivo 

€ 150.000 19/11/13   Esecuzione 
lavori  31/01/2016 

SP-SS04 

SASSARI - Impianto sportivo stadio 
comunale Vanni Sanna via 
coradduzza-Lavori di 
ristrutturazione e adeguamento ai 
requisiti infrastrutturali del sistema 
licenze nazionali 2013-2014 della 
Lega Pro  

€ 210.000 06/08/13   Funzionalità  19/07/2015 

SP-SS05 
Valledoria - Riqualificazione e 
completamento aree sportive di Via 
P. Dettori 

€ 250.000 22/04/13   Esecuzione 
lavori  18/09/2015 

SP-SS06 
Sennori - Riqualificazione e 
recupero funzionale impianto 
sportivo "Basilio Canu" 

€ 150.000 08/05/14   Chiuso   

SP-SS07 
Ozieri - Intervento di manutenzione 
straordinaria della piscina 
comunale Milena Seu 

€ 260.000 25/02/14   Esecuzione 
lavori  29/02/2016 

SP-SS08 

Muros - Completamento e 
adeguamento di uno spogliatoio per 
campo polivalente e ripristino 
campo, completamento campo 
bocce 

€ 158.000 04/02/14   Chiuso   

SP-SS09 Tergu - Realizzazione copertura 
tribune campo calcio  € 84.000 28/11/13   Chiuso   

SP-
SS09C 

Tergu - Realizzazione copertura 
tribune campo calcio - Progetto di 
completamento 

€ 
9.988,60 19/10/15   Progettazione 

esecutiva  15/03/2016 

SP-SS10 

Banari - Completamento, 
adeguamento e messa in sicurezza 
spogliatoio conforme alle norme e 
rifacimento drenaggio lato 
spogliatoio, campo di via La 
Marmora 

€ 180.000 19/03/13   Chiuso   

SP-SS11 
Borutta - Adeguamento ed 
ampliamento campo sportivo 
comunale  

€ 180.000 16/10/14   Collaudo  02/10/2015 
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Codice 
Progetto Titolo Progetto 

Importo 
quota 
FSC 

Data 
assunzione 
OGV 

Data 
prevista 
OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata fine 

lavori 

SP-SS12 

Bono - Riqualificazione campo 
sportivo con realizzazione manto in 
erba naturale e sistemazione locali 
spogliatoi (1° lotto) 

€ 300.000 18/09/14   Esecuzione 
lavori  03/04/2016 

SP-SS13 Comune di Uri - Manutenzione 
straordinaria palestra comunale  € 150.000 20/01/14   Collaudo  21/11/2015 

SP-SS14 
Illorai - Messa a norma e 
completamento impianto sportivo in 
loc. "Sa Picca" 

€ 180.000 10/04/14   Progettazione 
esecutiva  04/05/2016 

SP-SS15 
Sassari - Riqualificazione pista 
atletica Stadio dei Pini "Tonino 
Siddi" 

€ 500.000 21/12/15   Progettazione 
esecutiva  31/05/2016 

SP-VS01 Villanovafranca - Completamento 
impiantistica sportiva € 90.000 11/09/13   Chiuso   

SP-VS02 
Serramanna - Manutenzione 
straordinaria e messa a norma 
impianti sportivi "Bia Nuraminis"  

€ 30.000 07/05/13   Collaudo  09/10/2015 

SP-VS03 
Guspini - Messa in sicurezza, 
adeguamento e completamento 
Stadio Comunale 

€ 250.000 10/09/13   Esecuzione 
lavori  05/05/2016 

SP-VS04 Serrenti - Adeguamento campo 
sportivo Comunale "Salvatore Boi" € 150.000 20/08/14   Collaudo  22/07/2015 

SP-VS05 Siddi - Riqualificazione e 
adeguamento palestra comunale € 120.000 21/05/13   Chiuso   

SP-VS06 Segariu - Riqualificazione dell'area 
impianti sportivi comunali - 1° lotto € 100.000 20/11/14   Progettazione 

esecutiva  31/03/2016 

SP-VS07 
Pauli Arbarei - Completamento 
delle gradinate al servizio del 
campo sportivo comunale 

€ 50.000 17/12/13   Funzionalità  24/11/2015 

SP-VS08 
Villacidro - Completamento e 
adeguamento alle norme dello 
stadio comunale in via Corterisoni  

€150.000 12/09/14   Collaudo  28/10/2015 

SP-VS09 San Gavino - Completamento 
cittadella sportiva € 190.000 08/07/14   Collaudo  16/07/2015 

SP-VS10 

Sardara - Lavori di sostituzione 
della pavimentazione della pista 
atletica dell'impianto sportivo di via 
Campania 

€ 200.000 07/10/15   Progettazione 
esecutiva  30/06/2016 

SP-VS11 Gonnosfanadiga - Completamento 
Palestra Polivalente Via Palestrina € 170.000 03/12/14   Esecuzione 

lavori  05/02/2016 

SP-VS12 

Pabillonis - Completamento delle 
tribune e messa a norma spazi 
comuni complesso sportivo via 
Nuoro 

€ 150.000 21/10/13   Esecuzione 
lavori  08/01/2016 
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Progetto Titolo Progetto 

Importo 
quota 
FSC 

Data 
assunzione 
OGV 

Data 
prevista 
OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata fine 

lavori 

SP-VS13 
VILLAMAR - Completamento della 
palestra impianto sportivo di via 
Cadello - 1° lotto funzionale 

€ 90.000 24/03/15   Progettazione 
esecutiva  30/03/2017 

 
 

3.4.3 Azioni di assistenza tecnica, sviluppo capacità e competenze, 
informazione divulgazione (SATA) 

 
1. Inquadramento dello Strumento all'interno della strategia, degli obiettivi e delle priorità del 

QSN 
Il contesto programmatico del Fondo si Sviluppo e Coesione per il periodo 2007-2013 prevede la Strategia 1 

“Autogoverno e riforma della Regione” con la sua articolazione per obiettivi operativi e linee d’azione. 

La linea d’Azione ricopre l’intera operatività della Programmazione Regionale del Fondo per lo Sviluppo e 

Coesione 2007-2013, la cui attuazione avviene attraverso lo Strumento di Attuazione Diretta sotto la 

direzione del Responsabile dell’attuazione della Programmazione del FSC 2007-2013. Si pone in continuità 

con la precedente Programmazione FSC 2000-2006 che ha visto realizzarsi con successo una specifica 

attività di supporto all’Amministrazione regionale per l’avvio, l’attuazione e monitoraggio degli Accordi di 

Programma Quadro. 

A tal fine venne definito un Programma di Assistenza Tecnica per la Programmazione, l'Attuazione, il 

Monitoraggio ed il Controllo degli Accordi di Programma Quadro dell'Intesa Istituzionale tra lo Stato Italiano e 

la Regione Sardegna stipulata nel 1999.  

L’obiettivo era quello di porre in essere un insieme di azioni di supporto per un efficace e celere 

raggiungimento degli obiettivi degli APQ e l'implementazione degli stessi.  

L’architettura istituzionale che governa l’attuale programmazione FSC presenta un quadro complesso, in cui 

si inseriscono nuovi e articolati strumenti di attuazione e gestione rispetto a quanto stabilito nella Delibera 

CIPE n. 166/2007.  

 

2. Linee ed azioni previste 

La strategia 1 “Autogoverno e riforma della Regione” è articolata come di seguito indicato: 

- Obiettivo operativo: 1.1.1. Migliorare e consolidare l’efficienza dell’Amministrazione regionale nelle fasi di 

gestione, attuazione, controllo e monitoraggio della programmazione FSC 

- Linea d’Azione: 1.1.1.A Azioni di assistenza tecnica, sviluppo capacità e competenze, informazione 

divulgazione  

La strategia che l’Amministrazione regionale intende perseguire nell’ambito della linea di Azione 1.1.1.A 

incide specificatamente sulle capacità di gestire processi complessi posti in essere dalla politica di sviluppo e 

coesione territoriale.  

Con l’attuazione del SAD si intende far fronte a due esigenze distinte e interconnesse: la prima riguarda la 

necessità di superare una insufficiente presenza di competenze interne all’Amministrazione sulla 
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programmazione e gestione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione; la seconda si riferisce alla 

necessità di affrontare ulteriori responsabilità attribuite alla struttura, derivanti dalla nuova e forte esigenza di 

coordinamento e di compartecipazione dei soggetti coinvolti, oltre che dalla rilevante urgenza di svolgere 

attività di monitoraggio, certificazione e controlli.  

 

3. Soggetti coinvolti 

Le Azioni sono gestite direttamente dal Responsabile dell’Attuazione della Programmazione FSC 2007-

2013, presso la Direzione Generale della Presidenza. 

L’Attività di Assistenza Tecnica è svolta secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione, e nello specifico 

da parte delle Direzioni regionali competenti, su indicazioni del Responsabile dell’Attuazione della 

Programmazione FSC 2007-2013. I soggetti operano presso le strutture interne degli Assessorati anche al 

fine di garantire il lavoro congiunto con i funzionari e il personale interno regionale.  

 

4. Evoluzione della normativa di riferimento nel processo di attuazione 

Rispetto al 31.12.2014, la normativa di riferimento nel processo di attuazione dello strumento non ha subito 

variazioni. 

 
5. Scostamenti registrati tra la data di stipula e la data di monitoraggio attuale 

La tabella seguente indica le differenze tra il monitoraggio precedente e quello al 31/12/2015: 

 

 STANZIAMENTI QUOTA FSC 
INTERVENTI 

TOTALI 
INTERVENTI 

ATTIVI 
Al 31/12/2014 € 6.940.000 € 6.940.000 N. 1 N. 1 
Al 31/12/2015 € 7.000.000 € 7.000.000 N. 1 N. 1 

 

6. Avanzamento economico finanziario 

La tabella ed il grafico seguenti mostrano, in valori assoluti e percentuali, l’avanzamento economico-

finanziario degli interventi inseriti nel SAD. 
 

 Dicembre 2015 
Stanziamenti € 7.000.000  
Impegni € 1.746.004  
Costo realizzato € 850.856  
Pagamenti € 850.856  
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Totale SAD 

 
 

7. Avanzamento procedurale 

Codice 
intervento 

Denominazione 
Importo 

quota FSC 

Data 
assunzione 

OGV 

Data 
prevista 

OGV 

Fase 
procedurale 

attuale 

Data 
stimata 

fine 
lavori 

SATA 01 Assistenza Tecnica 
 

€ 7.000.000 28/12/2011  
Definizione e 

stipula 
contratto 

31/12/2017 

 

 
4. Cronoprogramma di spesa FSC 

La tabella che segue mostra il profilo finanziario ripartito per annualità e per strumento attuativo delle risorse 

FSC. 

Dai dati esposti si rileva che in termini di spesa l’impatto maggiormente significativo si è manifestato nel 

corso del 2015. L’andamento della spesa è coerente col fatto che le risorse sono state messe a disposizione 

della Regione Autonoma della Sardegna solo a fine del 2012 e, in secondo luogo, col fatto che nei primi anni 

di avvio degli interventi vengono realizzate le progettazioni e le gare, e solo successivamente vengono 

cantierate le opere infrastrutturali. 

 



Rapporto Annuale di Esecuzione FSC 2015 
_  

 

 
  Pagina 106 di 121 

 

Piano Finanziario della programmazione FSC 2007-2013 (€) 
 

Strumento 
attuativo 2012/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

CIS Sassari - 
Olbia 57.156.000  218.704.603 205.674.996 68.398.126 39.516.274 17.000.000  606.450.000 
SAD Assistenza 
tecnica 192.016 522.661 477.553 2.219.997 1.534.274 1.618.000 435.500 - 7.000.000 

APQ Sanità - 28.556.730 9.818.651 69.442.956 109.566.654 53.855.009 10.260.000 - 281.500.000 

APQ Viabilità -   30.092.000 56.643.752 94.771.753 77.879.497 80.925.526 340.312.528 

APQ Conoscenza - 10.187.640 19.293.553 44.539.233 44.991.413 23.502.201   142.514.040 
APQ Fognario 
depurativo 5.000.000   9.931.581 18.500.000 12.712.862   46.144.443 

APQ Idrico 
multisettoriale -  8.514.444 8.570.000 39.370.000 19.195.556 1.000.000  76.650.000 

APQ Bonifiche 3.551.574  1.583.666 25.230.369 27.930.616 31.414.051 10.000.000 - 99.710.275 
SAD Frane e 
versanti 2.351.952    21.167.570    23.519.522 

SAD Impiantistica 
sportiva 329.600 3.572.728 9.128.244 6.969.428     20.000.000 

APQ Mobilità 6.728.000  8.615.500 41.829.000 33.387.500 1.250.000   91.810.000 

SAD Scuola - 14.000.000 6.000.000 20.490.648     40.490.648 

APQ Beni culturali - 160.000 50.000 1.790.000     2.000.000 

Piano Sulcis - 300.000 240.607 55.849.026 19.918.866 23.991.500 17.550.000 9.850.000 127.700.000 

TOTALE 75.309.142 57.299.759 282.426.821 522.629.234 441.408.771 301.827.207 134.124.997 90.775.526 1.905.801.456 
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5. Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) 

L’Obbligazione Giuridicamente Vincolante è definita come “l’obbligo che nasce nel momento in cui la 

stazione appaltante/responsabile dell’attuazione dell’intervento, assume un obbligo giuridico nei confronti di 

soggetti terzi in capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto dell’adempimento dell’obbligo”. 

Nel caso in cui vengano introdotti termini per l’assunzione delle OGV attraverso apposite Delibere del CIPE 

o interventi normativi, sono ammessi a finanziamento FSC solo gli interventi che rispettino il termine per 

l’assunzione delle stesse. Il mancato rispetto delle scadenze per l’assunzione delle OGV potrà comportare 

l’applicazione di sanzioni, sino alla revoca definitiva del finanziamento concesso. 

Per tutte le tipologie di investimento essa può individuarsi nell’aggiudicazione provvisoria in favore di 

soggetto terzo contraente selezionato sulla base di procedure di gara previste dall’ordinamento. Nell’ipotesi 

di procedura negoziata l’OGV discende dall’atto amministrativo con il quale l’amministrazione individua il 

soggetto terzo contraente.  

Tale principio, applicabile alle categorie “opere pubbliche ed acquisizione di beni e servizi”, in relazione ad 

altre tipologie di opere si declina come segue:  

- Lavori in economia: provvedimento formale di approvazione del programma di lavoro da parte del soggetto 

attuatore;  

- Aiuti alle imprese: individuazione del soggetto beneficiario dell’aiuto (nel caso di selezione dei soggetti 

tramite bando si considera la data finale fissata dal bando per la presentazione delle domande; in tutti gli altri 

casi si considera l’individuazione del beneficiario previa chiusura dell’istruttoria – ad esempio soggetti 

individuati con procedure negoziali, soggetti destinatari di aiuti individuali notificati alla Commissione 

europea, etc.);  

-  Strumenti di ingegneria finanziaria: versamento all’apposito Fondo delle risorse da destinare agli interventi 

previsti. 

La Tabella che segue indica attraverso quali strumenti e settori sono state programmate le risorse, per quale 

ammontare sono già state assunte le OGV e per quale ammontare è previsto che vengano assunte entro il 

31 dicembre 2015. 
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Quadro della programmazione suddiviso per OGV assunte al 31/12/2015 e da assumere al 31/12/2016 

STRUMENTO ATTUATIVO Totale FSC 2007 - 2013 
Ammontare FSC con 

OGV assunte al 
31.12.2015 

Ammontare FSC con 
OGV prevista al 

30.06.2016 

CIS OLBIA-SASSARI € 606.450.000 € 606.450.000 -

APQ 

RAFFORZATO 

BENI CULTURALI € 2.000.000 € 1.650.000 € 350.000

BONIFICHE € 99.710.275 € 99.710.275 -

CONOSCENZA € 142.514.040 € 142.414.040 € 100.000

FOGNARIO DEPURATIVO € 46.144.443 € 46.144.443 -

IDRICO MULTISETTORIALE € 76.650.000 € 14.000.000, € 62.650.000

MOBILITÀ € 91.810.000 € 81.680.000 € 10.130.000

SANITÀ € 281.500.000 € 278.229.303 € 3.270.698

VIABILITÀ € 335.312.528 € 91.307.505 € 244.005.023

PIANO 

SULCIS 
INTERVENTI SULCIS € 132.700.000 € 32.750.000 € 99.950.000

SAD 

SCUOLA € 40.490.648 € 14.000.000 -

FRANE E VERSANTI € 23.519.523 € 23.519.523 -

IMPIANTISTICA SPORTIVA € 20.000.000 € 17.830.000 € 2.170.000

ASSISTENZA TECNICA € 7.000.000 € 7.000.000 -

TOTALE € 1.905.801.457 € 1.456.685.088 € 422.625.721

 

Alla data di monitoraggio del 31/12/2015 risultano assunte OGV per un ammontare pari a € 1.456.685.088 a 

fronte di complessivi € 1.905.801.457. 

Le risorse dedicate ad interventi per i quali non è ancora stata assunta l’OGV ammontano a € 422.625.721; 

per tali interventi, l’assunzione delle OGV dovrà rispettare il limite del 30 giugno 2016. Il dato è 

costantemente monitorato dalle Direzioni Generali interessate al fine di intervenire prontamente in caso di 

manifeste criticità. Con cadenza bimestrale, i soggetti attuatori sono obbligati ad alimentare il sistema di 

monitoraggio e ad evidenziare gli eventuali ritardi. 

Nel caso di mancato rispetto del termine suddetto (30 giugno 2016), le risorse assegnate verrebbero 

interamente revocate. 

 

6. Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori 

La gestione delle risorse FSC prevede, a carico delle Regioni, alcuni meccanismi sanzionatori in caso di 

mancato rispetto dei termini di impegno delle risorse finanziarie. In particolare, la Delibera CIPE n. 14/2013 
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prevedeva di sanzionare gli interventi finanziati a valere sulle delibere CIPE 62/2011, 78/2011 e 87/2012, 

che non avessero raggiunto le OGV entro il 31 dicembre 2013.  

Successivamente è intervenuta la Delibera CIPE n. 21/2014 che, prorogando il termine delle assunzioni 

delle OGV dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, ha previsto di salvaguardare gli interventi 

programmati con Delibere CIPE n. 62/11, 78/11 e 87/12 per quali l’assunzione delle OGV rispettava il nuovo 

termine. 

La stessa ha previsto: 

- la salvaguardia degli interventi programmati con Delibera CIPE n. 60/12, per i quali l’assunzione 

delle OGV è prevista entro il 31 dicembre 2015; 

- la decurtazione del 10% degli interventi a valere sulle delibere citate (n. 62/11, 78/11, 60/12 e 87/12) 

che hanno raggiunto le OGV tra il 30 giugno 2014 e il 31 dicembre 2014. Tale decurtazione, per non 

creare criticità finanziare sugli interventi, andrà a valere sulle assegnazioni FSC 2014/2020;  

- la salvaguardia degli interventi programmati con Delibera CIPE n. 8/12; 

- la sottrazione alla disponibilità della Regione delle risorse di tutti gli interventi programmati con le 

delibere 62/11, 78/11 e 87/12 per i quali le OGV sono previste oltre il termine del 31 dicembre 2014. 

Le somme sottratte alla disponibilità della Regione verranno riassegnate a valere sulla 

programmazione 2014/2020 decurtandole del 15%; 

- che per ottenere la riassegnazione delle risorse sottratte la Regione debba concordare con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri un dettagliato elenco di progetti cantierabili le cui OGV 

dovranno essere assunte entro il 31 dicembre 2015; 

- la data del 31 dicembre 2015 quale termine ultimo per l’assunzione delle OGV per tutte le risorse 

assegnate alla Regione a valere sul ciclo di programmazione 2007/2013 (pertanto anche per gli 

interventi a valere sulla Delibera CIPE 93/2012); 

- che il mancato rispetto dell’adempimento sopracitato comporterà, per i primi 6 mesi, l’applicazione di 

una sanzione pari al 1,5%, decorsi 6 mesi verrà operata la revoca delle risorse. 

L’Allegato 2 della Delibera CIPE n.21/2014 ha indicato, per quanto riguarda la Regione Sardegna, un 

ammontare complessivo di risorse revocate pari ad € 566.632.875 con una relativa riassegnazione prevista 

pari a € 481.637.944. 
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La tabella seguente mostra su quali settori sono state operate le revoche e le relative rassegnazioni. 

SETTTORE REVOCHE SANZIONI RIASSEGNATO 

CONOSCENZA € 3.000.000  € 450.000  € 2.550.000  

VIABILITÀ € 317.176.496  € 47.576.474  € 269.600.022  

SANITÀ € 135.000.000  € 20.250.000  € 114.750.000  

IDRICO € 89.000.000  € 13.350.000  € 75.650.000  

MOBILITÀ € 14.100.000  € 2.115.000  € 11.985.000  

SULCIS € 8.356.379  € 1.253.457  € 7.102.922  

TOTALE € 566.632.875  € 84.994.931  € 481.637.944  

 

- L’amministrazione regionale ha formulato una proposta di riprogrammazione delle risorse per 

interventi nei settori Sanità e Viabilità per un ammontare complessivo paria a € 384.550.024, 

successivamente recepita con Delibera del CIPE n.50/2014. 

- La Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del citato allegato 2 della Delibera CIPE n 21/2014, 

ha operato la riprogrammazione delle risorse residue, pari a € 97.087.920, facendo presente 

tuttavia, che tra gli interventi sanzionati con la Delibera CIPE 21/2014 era compreso anche 

l’intervento “Realizzazione e potenziamento dei centri di eccellenza per la diffusione della cultura 

dell’innovazione e dell’impresa”, finanziato a valere sulla delibera CIPE n. 78/2011 per il quale le 

relative OGV erano state assunte entro la data del 31 dicembre 2014. 

Senza l’applicazione della sanzione a questo intervento, pari a € 8.356.379, l’ammontare complessivo delle 

risorse revocate ammonta ad € 558.276.496 e la riassegnazione prevista risulta essere di € 474.535.022. 

Pertanto rimanevano da riprogrammare nei sopraccitati settori risorse per un ammontare complessivo pari a 

€ 89.984.998. La Delibera CIPE n.27/2015 ha preso atto della riprogrammazione effettuata dalla Regione 

Sardegna. 

A seguito delle rimodulazioni operate, si è concluso il processo di programmazione delle risorse riassegnate 

dalla Delibera CIPE n. 21/2014 che viene sintetizzato attraverso lo schema seguente. 

Delibera CIPE n. 21/2014 - quadro delle riassegnazioni e riprogrammazioni 

SETTORE REVOCHE SANZIONI RIASSEGNATO RIPROGRAMMATO 

CONOSCENZA € 3.000.000  € 450.000  € 2.550.000  € 100.000  

VIABILITÀ € 317.176.496  € 47.576.474  € 269.600.022  € 255.050.024  

SANITÀ € 135.000.000  € 20.250.000  € 114.750.000  € 129.500.000  

IDRICO € 89.000.000  € 13.350.000  € 75.650.000  € 75.650.000  

MOBILITÀ € 14.100.000  € 2.115.000  € 11.985.000  € 12.830.000  

SCUOLA -  -  -  € 1.404.998  
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SETTORE REVOCHE SANZIONI RIASSEGNATO RIPROGRAMMATO 

TOTALE € 558.276.496  € 83.741.474  € 474.535.022  € 474.535.022  

Infine, il punto 2.4 della stessa Delibera CIPE n. 21/2014 stabilisce che anche le risorse assegnate agli 

interventi in un primo momento salvaguardati sulla base della dichiarazione di OGV al 31 dicembre 2014, 

debbano venire sottratte alla disponibilità della Regione, se allo scadere del termine risultassero non avere 

confermato l’assunzione delle relative OGV. 

La medesima delibera prevede che anche queste risorse, decurtate del 15%, vengano riassegnate alla 

Regione purché venga presentato e concordato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri un dettagliato 

elenco di progetti cantierabili, per i quali le relative OGV dovranno essere assunte entro il 31 dicembre 2015. 

Il mancato rispetto della predetta scadenza del 31 dicembre 2015 comporta, per i primi sei mesi 

(30/06/2016), l’applicazione di una sanzione complessiva pari al 1,5%. Decorso inutilmente tale termine le 

risorse vengono definitivamente revocate e rientrano nella disponibilità del Comitato. 

Sulla base della verifica effettuata sui dati trasmessi al 31/12/2014, il Dipartimento dello Sviluppo Economico 

ha comunicato che, per quanto riguarda la Regione Sardegna, sono state sottratte ulteriori risorse FSC, per 

un ammontare totale pari a € 90.689.581, relative agli interventi inclusi nella seguente tabella. 

Tabella 51 –quadro definitivo delle sanzioni, revoche e riassegnazioni 

Settore Delibera 
CIPE Titolo intervento Revoche  Sanzioni Riassegnato 

Conoscenza 78/2011 
Accademia delle arti di Sassari - 
RIQUALIFICAZIONE 
DELL'ACCADEMIA 

€ 4.750.000 € 712.500 € 4.037.500 

Conoscenza 78/2011 
ERSU Sassari - CAMPUS 
UNIVERSITARIO 500 POSTI E 
SERVIZI ACCESSORI 

€ 20.000.000 € 3.000.000 € 17.000.000 

Conoscenza 78/2011 
ERSU Cagliari - CAMPUS 
UNIVERSITARIO 683 POSTI Blocchi A 
e B) 

€ 25.703.581 € 3.855.537 € 21.848.044 

Bonifiche 87/2012 SIN Sulcis Iglesiente, Macro area 
Montevecchio Ponente € 40.236.000 € 6.035.400 € 34.200.600 

Totale € 90.689.581 € 13.603.437 € 77.086.144 

Considerata la decurtazione del 15%, restavano da riprogrammate, nel corso dell’anno 2015, risorse per un 

ammontare complessivo pari a € 77.086.144 di cu alla DGR n.38/7 del 28/07/2015 “Programmazione FSC 

2007/2013. Riprogrammazione delle risorse riassegnate ai sensi della Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 

2014, punto 2.4”. 

Il CIPE con Delibera n. 95/2015 del 6 novembre 2015 “Regione Sardegna - Fondo per lo sviluppo e la 

coesione 2007-2013 - Riprogrammazione risorse ai sensi del punto 2.4 della delibera CIPE n. 21/2014.”, ha 

approvato la proposta di programmazione dell’amministrazione regionale. 
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Pertanto sull’importo di € 90.689.581 sopraindicato, sottratto alla disponibilità della Regione Sardegna in 

applicazione del punto 2.4 della delibera n. 21/2014, è stata disposta la riprogrammazione - a valere sul FSC 

relativo al periodo 2007-2013 - di una quota pari all’85%, e riassegnata per un importo complessivo di 

77.086.225 euro, in favore dei macrosettori conoscenza (euro 23.500.000), mobilità (euro 20.000.000), 

bonifiche (euro 29.500.575) e scuola (euro 4.085.650). 

Si richiamano le ulteriori riprogrammazioni settoriali, intervenute nel coso del periodo di rilevazione, proposte 

con le deliberazioni regionali DGR n. 5/10 del 6.2.2015 e DGR n. 47/13 del 29.9.2015 relative agli interventi 

afferenti il “Piano straordinario per il Sulcis” e attuate sulla base delle Delibere CIPE 31/2015 “Piano per il 

Sulcis di cui alla delibera CIPE n. 93/2012 Assegnazione definitiva di risorse del Fondo per lo sviluppo e la 

coesione (FSC) 2007-2013” e CIPE 96/2015 “Rimodulazione del Piano Sulcis”. 

 

7. Problematiche nell’attuazione del Programma e misure correttive 

Le vicende legate alle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate alla Regione Autonoma della 

Sardegna hanno vissuto un iter lungo e complesso. 

Rispetto allo stanziamento iniziale di risorse FSC 2007 -2013, avvenuto con Delibera CIPE n. 166/2007 a 

favore della Sardegna pari € 2.278.538.000, sono intervenute successive riprogrammazioni che hanno 

comportato indeterminatezza dello scenario di riferimento. Inoltre l’incertezza sulla disponibilità delle risorse 

interessate dai provvedimenti di decurtazione ha frenato il percorso di programmazione rallentando 

conseguentemente l’attuazione degli interventi. 

Per l’analisi approfondita sull’argomento si rimanda a quanto già rappresentato ai precedenti paragrafi “5. 

Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV)” e “6. Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori”. 

I tagli e le successive riprogrammazioni operati sulle risorse hanno trovato giustificazione nell’esigenza di 

affrontare il grave periodo di crisi che ha travolto l’economia mondiale e, in particolare, quella italiana, tanto 

che le risorse del FSC sono state destinate anche ad interventi non strutturali (ammortizzatori sociali, 

sicurezza nelle scuole, copertura del dissesto di alcuni comuni italiani, ecc.). 

Di fatto le delibere settoriali hanno disegnato un percorso nuovo di programmazione che faticosamente ha 

preso avvio con la stipula dei primi strumenti attuativi. 

 

8. Modifiche nell’ambito dell’attuazione 

Le criticità relative alla programmazione FSC, originariamente riconducibili all’incertezza sulla disponibilità 

delle risorse provocata dal continuo variare del quadro normativo di riferimento, è stata definitivamente 

superata con l’approvazione della Delibera CIPE 21/2014 e delle relative delibere settoriali.  
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9. Valutazione e sorveglianza 

Le delibere settoriali adottate dal CIPE e in particolare le Delibere CIPE 1/2011 e 41/2012, dispongono che 

gli strumenti di attuazione della programmazione FSC, debbano contenere, fra l’altro, la definizione di un 

sistema di indicatori di risultato e di realizzazione e le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed 

ex post. 

La valutazione della programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione avviene tenendo conto delle 

specificità valutative dei diversi strumenti attuativi. 

Le attività di valutazione sono affidate alla competenza del Gruppo di Lavoro Nucleo di Valutazione e 

Verifica degli Investimenti Pubblici della RAS presso il Centro Regionale di Programmazione. 

Per quanto riguarda il CIS Sassari Olbia, considerato il rilievo nazionale che tale intervento riveste, la 

valutazione sarà effettuata dal Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) presso l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, di concerto con il Gruppo di Lavoro Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

della RAS.  

Per la valutazione degli APQ Rafforzati e per gli Strumenti di Attuazione Diretta (SAD), si utilizza un sistema 

di indicatori di realizzazione e di risultato e un processo di valutazione in itinere ed ex post, condiviso ai 

diversi livelli istituzionali come previsto al punto 9.1 del SIGECO. 

I progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici della Programmazione FSC, l’efficacia e la 

qualità dell’attuazione, costituiscono oggetto di valutazione nel corso di incontri periodici convocati a cura del 

Responsabile dell’Attuazione della Programmazione FSC.  

Particolare enfasi viene data all’analisi dei i risultati dell’esecuzione, alle eventuali criticità anche di carattere 

normativo, all’esame dei Rapporti Annuali e Finali di esecuzione, alle attività di informazione, di 

comunicazione e di pubblicità, adottate. 

La sorveglianza sul Contratto Istituzionale di Sviluppo, avviene attraverso il Comitato di attuazione e 

sorveglianza autonomo, i cui compiti vengono descritti in dettaglio al punto 4.1.2.2 del SIGECO. 
 

10. Attività di controllo 

La Regione Autonoma della Sardegna con Delibera di Giunta n. 14/22 del 14 maggio 2013 ha approvato il 

Sistema di gestione e controllo (SIGECO) della programmazione FSC, aggiornato con Delibera di Giunta n. 

12/11 del 27 marzo 2015, che demanda alla Direzione Generale della Presidenza, quale Responsabile della 

Programmazione FSC, di curarne i successivi aggiornamenti. 

Il sistema dei controlli deve garantire che la gestione delle risorse finanziarie assegnate alla 

programmazione regionale, avvenga sulla base della legislazione amministrativa e contabile comunitaria, 

nazionale e regionale e dei criteri di buona gestione finanziaria.  
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Le attività di controllo, espletate sia in concomitanza con la gestione (in quanto parte integrante di essa), sia 

in momenti successivi, garantiscono: 

- la conformità della natura e dei tempi dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali; 

- la disponibilità della documentazione giustificativa delle spese sostenute. 

La figura sottostante mostra, in sintesi, la struttura dei controlli sulle operazioni della programmazione 

attuativa FSC.  

Figura 5: articolazione dei controlli sulle operazioni della programmazione FSC 
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i controlli di I livello. Inoltre, effettua i controlli di I livello sugli interventi a titolarità regionale e, a campione, i 

controlli di II livello a supporto del NUVEC. 

Per gli interventi attuati attraverso il ricorso a società in house (che formalmente rappresentano una tipologia 

di intervento a titolarità regionale) il controllo si distingue in due fasi: 

1. Fase di selezione delle modalità di attuazione dell’intervento (legittimità del ricorso alla società in 

house e regolarità del rapporto convenzionale stipulato); 

2. Fase di attuazione dell’intervento (fisica, contabile e finanziaria). 

Per la particolarità di detta modalità di attuazione i controlli sulla Fase 1 vengono effettuati dall’ufficio di 

controllo presso il Responsabile della Programmazione FSC, mentre i controlli sulla Fase 2 vengono affidati 

ai singoli Responsabili di Linea di Azione. 

Viene in questo modo garantita la separatezza delle funzioni di controllo su tutta la tipologia di interventi a 

titolarità regionale, attuati direttamente dai Responsabili di Linea d’Azione. 

Ai Responsabili di Linea d’Azione, oltre al compito di effettuare i controlli di primo livello inerenti la fase 2 

sopra descritta per gli interventi in house, viene affidato il compito di predisporre i controlli sugli interventi a 

regia regionale. 

La separatezza delle funzioni tra i soggetti che svolgono i controlli di primo livello ed i soggetti che svolgono 

attività di gestione e attuazione è garantita dall’Organismo di Certificazione attraverso azioni di controllo e di 

audit. 

 

11. Analisi qualitativa della gestione delle economie 

Al monitoraggio del 31/12/2015 le economie totali dell’Intesa ammontano a circa 127 milioni di euro. Si tratta 

di risorse che derivano da diverse tipologie di eccedenze costituite principalmente da: - risorse derivanti 

dall’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento lavori; - economie desunte dalla contabilità finale 

delle opere realizzate, certificate dal Direttore dei Lavori; - risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto 

dal quadro economico del progetto esecutivo. 

Con le riprogrammazioni di una quota parte delle economie, la cui disponibilità è stata verificata anche 

tramite il relativo inserimento su SGP, si è reso possibile il completamento e la fruizione ottimale degli 

interventi e delle opere che necessitavano di ulteriori risorse rispetto alla dotazione originaria.  

Tra le richieste di utilizzo di economie, per il maggior impiego di risorse riprogrammate, si segnala lo 

Strumento di Attuazione Diretta di cui alla Delibera CIPE 93/2012 “Impianti sportivi e per i giovani”. 

A completamento dell’analisi sulla gestione delle economie, si indicano gli strumenti attuativi sui quali sono 

state riprogrammate le economie derivanti dalla programmazione FSC 2000 - 2006: 



Rapporto Annuale di Esecuzione FSC 2015 
_  

 

 
  Pagina 116 di 121 
 

- Contratto Istituzionale di Sviluppo Sassari – Olbia per un importo pari a € 17.000.000; 

- APQ "Interventi di rilevanza strategica regionale settore idrico (SII) e multisettoriale" per un importo pari 

a € 1.000.000; 

- I Atto Integrativo all'Accordo di programma quadro "Infrastrutture strategiche regionali nel settore della 

viabilità" per un importo pari a € 5.000.000. 

 

12. Assistenza tecnica 

Per l’attuazione degli interventi cofinanziati con fondi FSC si farà ricorso alle attività di assistenza tecnica per 

integrare le competenze e le conoscenze presenti all’interno della struttura regionale. 

Tale attività si colloca all’interno della Strategia 1 Autogoverno e riforma della Regione con la sua 

articolazione per Obiettivi Operativi e Linee d’Azione, come rappresentato nella tabella seguente: 

 

STRATEGIA PRA OBIETTIVO OPERATIVO PRA LINEA D’AZIONE 

1 Autogoverno e 
riforma della Regione 

1.1.1. Migliorare e consolidare l’efficienza 
dell’Amministrazione regionale nelle fasi di 
gestione, attuazione, controllo e monitoraggio 
della programmazione FSC 

1.1.1.A Azioni di assistenza tecnica, sviluppo 
capacità e competenze, informazione divulgazione 

La Linea d’Azione ricopre l’intera operatività della Programmazione Regionale del Fondo per lo Sviluppo e 

Coesione 2007-2013, la cui attuazione avverrà attraverso lo Strumento di Attuazione Diretta sotto la 

direzione del Responsabile dell’Attuazione della Programmazione FSC 2007-2013. 

Per il dettaglio dell’attuazione della Linea d’Azione di assistenza tecnica si rimanda all’allegato 11 del 

SIGECO. 

 

13. Informazione e pubblicità 

Le delibere settoriali del CIPE, in particolare la n. 93/2012, individuano alcuni obblighi di informazione sui 

fondi FSC, stabilendo che il caricamento dei dati relativi all’avanzamento finanziario, procedurale e fisico 

degli interventi sul “Sistema Gestione Progetti” (SGP) venga finalizzato anche alla produzione di informazioni 

periodiche sullo stato di attuazione della programmazione. Le informazioni raccolte alimentano il portale 

ministeriale, www.opencoesione.it, realizzato e gestito dal Dipartimento per la Programmazione e il 

Coordinamento della Politica Economica, al fine di rendere pubblici i dati relativi a tutti gli interventi delle 

politiche di coesione e di valutare l’efficacia e la coerenza dell’impiego delle risorse disponibili. 

L’informazione e la pubblicità sono garantite attraverso le seguenti modalità: 

http://www.opencoesione.it,
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- sito istituzionale www.regione.sardegna.it 

In tale sito è possibile consultare la sezione dedicata alla Programmazione delle risorse del FSC e alla 

comunicazione così da rendere fruibili le informazioni tecniche e istituzionali, tra i quali il RAE (Rapporto 

Annuale di Esecuzione) e i rapporti di sintesi sull’andamento complessivo del programma. 

Sono inoltre consultabili focus tematici dedicati al CIS Sassari-Olbia, al Piano per il Sulcis ed al Progetto 

Iscol@. 

- loghi e cartellonistica 

Loghi e cartellonistica in ambito FSC, al fine di fornire un’immagine visibile e identificabile delle relative 

risorse e di rendere noti gli interventi realizzati tramite il Fondo. 

- pubblicazioni delle buone pratiche 

In occasione della redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) sono pubblicati gli interventi 

finanziati con risorse FSC che rappresentano “buone pratiche”. 

- newsletter Sardegnanotizie 

Viene dato ampio risalto alle notizie attinenti il FSC anche nella newsletter di Sardegna Notizie. 

- eventi promozionali 

In occasione della presentazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione sull’andamento della programmazione 

FSC, potrà essere prevista una sessione aperta al pubblico, in cui saranno presentati i risultati ottenuti e le 

attività in itinere. 

 

14. Obiettivi di servizio e risorse premiali 

L’Amministrazione regionale ha partecipato al Meccanismo di incentivazione legato agli Obiettivi di Servizio 

del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007/2013, introdotto dalla Delibera CIPE n. 82 del 3 

agosto 2007 e aggiornato dalla delibera CIPE n. 79/2012.  

Il meccanismo di incentivazione introduce un sistema di competizione fra le Regioni del Mezzogiorno legato 

al conseguimento di risultati verificabili e predefiniti nella erogazione di alcuni servizi considerati essenziali 

per la qualità della vita, l’uguaglianza delle opportunità dei cittadini e la convenienza a investire delle 

imprese. 

Tale meccanismo integra la politica regionale aggiuntiva con le politiche ordinarie. 

Per i servizi essenziali sono stati definiti i seguenti obiettivi:  

− Obiettivo strategico n. 1: innalzare i livelli d’istruzione degli studenti e della popolazione;  

http://www.regione.sardegna.it
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− Obiettivo strategico n. 2: aumentare i servizi socio-sanitari a favore di bambini e anziani (alleggerendo 

in particolar modo il carico familiare di cura per le donne al fine di favorire la partecipazione femminile al 

mercato del lavoro);  

− Obiettivo strategico n. 3: migliorare la gestione dei rifiuti urbani;  

− Obiettivo strategico n. 4: migliorare il servizio idrico integrato (nel quadro di uno sforzo maggiore volto al 

miglioramento della qualità ambientale). 

Al raggiungimento dei valori target previsti per i diversi Obiettivi consegue una premialità finanziaria 

proveniente dalle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).  

Il “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio” (di seguito Piano d’Azione), definisce le 

linee di attività, l’organizzazione e le regole che disciplinano e supportano, nel quadro della programmazione 

regionale unitaria, il processo di conseguimento dei quattro obiettivi strategici.  

L’ammontare delle risorse del FSC riconosciute alla Regione Autonoma della Sardegna, in seguito ai 

significativi risultati raggiunti nel miglioramento dei servizi al cittadino, è pari a € 142.960.158. 

I settori di intervento sono riepilogati nella seguente tabella:  

Obiettivo di servizio Settore di intervento Premialità 
intermedia 

Risorse residue Totale risorse FSC 

n. 1 Istruzione € 4.381.023 € 23.916.507 € 28.297.530 

n. 2 

Servizi di cura - 
Infanzia 

€ 12.197.812 € 9.551.615 € 21.749.427 

Servizi di cura - 
Anziani 

€ 8.782.424 € 9.278.062 € 18.060.486 

n. 3 Rifiuti € 24.395.622 € 17.310.850 € 41.706.472 
n. 4 Acqua € 12.685.723 € 20.460.520 € 33.146.243 

Totale € 62.442.604 € 80.517.554 € 142.960.158 

 

15. Progetti trasversali alle Programmazioni e alle fonti di finanziamento 

Al 2015 nessun progetto risulta trasversale alla Programmazione FSC e Comunitaria. 
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16. Progetti esemplari 

 

Intesa: Regione Sardegna - Programmazione 2007 - 2013 

 

APQ: Accordo di Programma Quadro "Interventi di rilevanza strategica 
regionale nel settore dei trasporti" 

Linea di azione e azione: 6.1.1.A. Realizzazione e completamento di 
infrastrutture aeroportuali _Aeroporto Alghero 

Titolo progetto: Aeroporto di Alghero Fertilia - Riqualifica pavimentazione pista di volo 

Regione/Prov. aut.: Sardegna 

Provincia: Sassari 

Comune: Alghero 

CUP: H11F11000240001 Codice Progetto: SOGEAAL01b 

Importo Finanziario: € 1.800.000,00 

Fonte  Importo 

 

Stato Fondo Aree Sottoutilizzate: 1.800.000,00 

Comune: quota di cofinanziamento 0,00 

Privati: quota di cofinanziamento 0,00 

Totale FSC 1.800.000,00 

Data inizio: 21/10/2015 Data fine prevista: 21/11/2015 
 Data fine effettiva: 21/11/2015 

Soggetto programmatore:  Ministero dello Sviluppo Economico 
Soggetto attuatore: SO.GE.A.AL SpA 
Soggetto realizzatore: SO.GEN.A. srl 

Soggetto destinatario: SO.GE.A.AL SpA 
Altri eventuali soggetti coinvolti: *** 

DESCRIZIONE:  
 

La pista di volo (orientamento 02/20) ha un’estensione 

complessiva di 3000 m x 45 m di larghezza più fasce 

antipolvere di 7,5 m per lato. 

La pista di volo è stata interessata per svariati anni da 

fenomeni di fessurazione, avvallamenti e distacchi che 

hanno portato, nel corso del tempo, ad una serie di 

interventi tampone esclusivamente sulla parte 

superficiale al fine di mantenere in esercizio la struttura, 

anche in condizioni non ottimali. 

La situazione, oltre a non consentire la piena operatività 
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dell’infrastruttura in esame e ad interferire con la 

normale movimentazione dei velivoli, ha determinato la 

diminuzione dei livelli di sicurezza presenti in aeroporto. 

Le lavorazioni previste in progetto sono state definite 

sulla base delle indagini condotte per conto della 

Società di Gestione. 

L'intervento consiste nel ripristino profondo del settore 

nord della pista per una lunghezza di 575 m a partire 

dalla testata 02 e per una larghezza variabile dai 19 m 

(9,50 m da una parte e dall’altra dell’asse pista) 

dell’usura ai 15 m di scavo e nel trattamento di 

consolidamento del terreno di appoggio della 

pavimentazione. 

La manutenzione straordinaria del tappeto della 

restante parte sarà effettuata sulla parte centrale della 

pista in asse per una larghezza di 16 m. 

Inoltre le testate saranno interessate da lavori di 

consolidamento del terreno di appoggio delle lastre e 

da ripristino di parte delle rotture superficiali e di 

sigillatura delle fessure. 

I lavori profondi previsti interessano la zona di pista più 

sfruttata dagli aeromobili in fase di atterraggio dato che 

il 90% delle toccate avviene in tale tratto. 

 

 
 

 
 

 

BENEFICI: 
Ad intervento effettuato sono garantite ottime condizioni 

superficiali di portanza e regolarità longitudinale e 

trasversale del piano di transito degli aeromobili, 

all'interno delle tolleranze previste dal “Regolamento 

per la Costruzione e l’Esercizio degli aeroporti” 

dell’Enac, in particolare al Capitolo 3 Paragrafo 

11.2.1.3,” 

Il progetto non prevede nessuna modifica delle 

pendenze attuali della pavimentazione che risultano del 

1,5% per quanto riguarda la trasversale (la 

pavimentazione della pista è a schiena d’asino) e 

variabili dallo 0,37% allo 0,63% (con due livellette 

diverse) per quanto riguarda l’andamento longitudinale 
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nel tratto interessato dai lavori. 

Il progetto mira a risolvere, per una vita utile di almeno 

20-30 anni, i problemi di tipo strutturale evidenziati dai 

vari studi allegati agli elaborati progettuali. 

 


