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DELIBERAZIONE N. 52/26 DEL 22.11.2017

————— 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione

Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della

spesa.

Il Presidente ricorda che il 29.7.2016 è stato sottoscritto il Patto per lo Sviluppo della Regione

Sardegna, le cui Linee d’Azione sono state definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 5/1

del 24.1.2017, come modificata dalla Delib.G.R. n. 37/9 dell'1.8.2017, in applicazione della Delibera

CIPE 25 del 10.8.2016.

Il Presidente prosegue evidenziando che nell’ambito dell’Area Tematica 2. “Ambiente”, la citata Delib.

G.R. n. 37/9 dell'1.8.2017 ha individuato la Linea d’Azione 2.2.1 “Interventi su infrastrutture idriche

multisettoriali”, al cui interno viene finanziato l’intervento “Approvvigionamento idropotabile - Schema

39 PRGA 39- 2° e 3° lotto” per un importo a valere sul FSC pari a euro 78.800.000.

In proposito, il Presidente rappresenta che, a seguito dell’esame del cronoprogramma dell’

intervento, risulta altamente improbabile il raggiungimento della obbligazione giuridicamente

vincolante (OGV) che, ai sensi della Delibera CIPE n. 26 del 10.8.2016, deve essere assunta entro il

termine ultimo del 31 dicembre 2019, per cui vi è il forte rischio della revoca delle risorse.

Si ritiene opportuno, pertanto, mantenere il finanziamento per la progettazione dell’intervento per un

importo pari a euro 3.500.000. Rimangono disponibili 75,3 milioni di euro da riprogrammare.

Inoltre, prosegue il Presidente, nell’ambito dell’Area Tematica 4. “Turismo, cultura, valorizzazione

risorse naturali”, all’interno della Linea d’Azione 4.1.1 “Interventi di completamento/riqualificazione

/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna”, viene finanziato, con la Delib.G.R n. 30

/15 del 20.6.2017, l’intervento “Risoluzione delle problematiche di insabbiamento del porto di

Buggerru” per un importo complessivo a valere sul FSC pari a euro 7.000.000, per il quale si

dovrebbero effettuare verifiche approfondite sull’efficacia dell’intervento proposto. Pertanto si ritiene

opportuno mantenere il finanziamento per la fattibilità e l’eventuale progettazione dell’intervento, per

un importo pari a 2,7 milioni di euro a valere sul FSC. Rimangono disponibili per la

riprogrammazione 4,3 milioni di euro.

Prosegue il Presidente rappresentando che nell’ambito dell’Area Tematica 5. “Occupazione,

inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione”, l’intervento “Ammortizzatori sociali

2014” all’interno della Linea d’Azione 5.2.1 “Interventi di finanziamento per gli Ammortizzatori
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sociali”, finanziato per un importo complessivo a valere sul FSC pari a euro 45.000.000, ha visto la

piena realizzazione con un utilizzo di risorse pari a euro 40.000.000; rimangono pertanto disponibili

risorse pari a euro 5.000.000.

Ricorda ancora il Presidente che, con la deliberazione n. 47/21 del 10.10.2017, la Giunta regionale

ha assegnato risorse per un importo pari a euro 10.700.000 per l’inserimento di nuovi interventi da

inserire nel Patto per lo Sviluppo della Sardegna; di questi, risultano immediatamente realizzabili

interventi per un ammontare pari a euro 6.720.000. Rimangono pertanto disponibili risorse pari a

euro 3.980.000.

Il Presidente fa presente che la Delib.G.R. n. 56/32 del 18.10.2016 destinava euro 3,2 milioni,

provenienti da economie non ancora utilizzate nell’ambito della Programmazione FSC 2000-2006, al

finanziamento della “Messa in sicurezza del Silos vecchio e sistemazione dell'area di pertinenza”.

Detto intervento verrà temporalmente differito e realizzato con risorse che verranno

successivamente reperite tra le ulteriori economie provenienti dai vari cicli di programmazione FSC e

pertanto anche le sopracitate economie rientrano nella disponibilità. A queste si aggiungono inoltre

ulteriori economie, sempre provenienti dalla programmazione FSC 2000-2006, per un importo pari a

euro 520.000.

Da ultimo, fa presente il Presidente che, al momento, sono disponibili risorse per un importo pari a 5

milioni di euro, non ancora programmate nell’ambito degli “Interventi di sviluppo locale per la

promozione del territorio - Programmazione territoriale”.

Complessivamente, risultano pertanto disponibili per essere riprogrammate, risorse per un importo

pari a euro 97.300.000, anche al fine di accelerare la programmazione delle risorse del Patto per lo

Sviluppo della Sardegna e la conseguente spendita delle stesse.

Fatte queste premesse, il Presidente propone che un ammontare di risorse pari a euro 77.000.000

venga destinato, ad integrazione di risorse regionali pari a euro 23.054.500, alla messa a norma

antincendio, la messa in funzione e l’efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel

territorio della Sardegna, come riportato nella allegata tabella n. 1.

Infatti, prosegue il Presidente, alla luce della recente approvazione della rete ospedaliera da parte

del Consiglio regionale, diviene più che mai impellente procedere all’adeguamento alla normativa di

sicurezza e antincendio del patrimonio edilizio regionale. Gli interventi programmati consentiranno di

rendere funzionali i presidi territoriali e ospedalieri, garantendo la sicurezza e la fruibilità da parte dell’

utenza da un lato ed evitando sanzioni in capo ai Direttori generali dall’altro.
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Il Presidente evidenzia altresì come l’adeguamento e la messa a norma del patrimonio edilizio

sanitario garantiscano a regime risparmi, evitando oneri straordinari legati a manutenzioni non

programmate.

Infine il Presidente sottolinea l’esigenza, sorta in seguito all’annullamento da parte del TAR con

sentenza n. 586/2017 del contratto di project financing stipulato dalla ex ASL 3 di Nuoro, di dare

corso alle attività connesse al completamento dei presidi ospedalieri e distrettuali di Nuoro e

Provincia, garantendone la messa in funzione e l’efficientamento.

Il Presidente precisa, inoltre, che la presente proposta di deliberazione sostituisce, integrandole, le

Delib.G.R. n. 37/13 del 1.8.2017 e n. 52/37 del 22.11.2017 con le quali è stato approvato il

Programma regionale per la messa a norma antincendio delle strutture sanitarie regionali – Biennio

2018-2019.

Il Presidente specifica che la spesa di € 23.054.500 relativa agli interventi cofinanziati con fondi

regionali farà carico a valere sul capitolo SC05.0053, Missione 13, Programma 05, Macroaggregato

203 del Bilancio regionale 2017-2019, nella misura che verrà definita dai cronoprogrammi di spesa e

comunque nei limiti degli stanziamenti disponibili previsti per ciascun anno, anche considerando

eventuali adeguamenti conseguenti all’approvazione del bilancio regionale 2018-2020.

Propone, inoltre, che all’interno della citata Linea d’Azione 2.2.1 “Interventi su infrastrutture idriche

multisettoriali”, venga finanziata la progettazione dell’intervento “Approvvigionamento idropotabile -

Schema 39 PRGA 39- 2° e 3° lotto” per un importo a valere sul FSC pari a euro 3.500.000, al fine di

rendere l’intervento cantierabile e finanziabile con le ulteriori risorse reperite nell'ambito del

rifinanziamento FSC 2014-2020 (attraverso la Legge di Bilancio 2017) che a breve verranno

destinate al territorio della Sardegna dalla Cabina di regia Nazionale.

Propone, ancora che all’interno della Linea d’Azione 4.1.1 “Interventi di completamento

/riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna”, venga finanziata la

fattibilità e l’eventuale progettazione dell’intervento “Risoluzione delle problematiche di

insabbiamento del porto di Buggerru” per un importo complessivo a valere sul FSC pari a 2,7 milioni

di euro, anche al fine di verificare l’efficacia dell’intervento proposto.

Continua il Presidente, evidenziando la necessità di rilancio del sistema legato al turismo del trenino

verde attraverso la riqualificazione e il recupero dell’intero patrimonio materiale e immateriale, a

favore del quale propone di destinare un ammontare di risorse pari a 5,3 milioni di euro per la

realizzazione del “Grande attrattore turistico/culturale: Trenino verde della Sardegna”, in maniera da
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garantire la riapertura di alcune linee turistiche e consentire agli operatori di poter procedere ad una

programmazione più certa e più stabile a partire dalla prossima stagione 2018.

Tale esigenza può trovare copertura, all’interno della dotazione complessiva disponibile per la

riprogrammazione, per un importo pari a 5 milioni di euro tra le risorse precedentemente destinate a

“Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio - Programmazione territoriale” e per un

importo pari a 300 mila euro tra le risorse rese disponibili dall’attuale riprogrammazione.

Il Presidente fa inoltre presente che nel settore agricoltura è emersa la necessità di destinare un

importo pari a 5 milioni di euro, per sopperire a carenze di carattere infrastrutturale. Propone

pertanto che, attraverso la creazione di una nuova Linea d’Azione nell’ambito dell’Area Tematica “3.

b Agricoltura”, gli "Interventi infrastrutturali nel settore agricolo" possano trovare copertura nelle

risorse rese disponibili con l’attuale riprogrammazione.

Ricorda ancora il Presidente che con la deliberazione n. 28/1 del 13.6.2017, la Giunta ha destinato

un importo pari 25 milioni di euro per interventi a favore di cantieri per la manutenzione straordinaria

e lo sviluppo del territorio, volti a contrastare la disoccupazione e favorire il reinserimento sociale dei

lavoratori. Propone, a tale proposito, sempre all’interno della disponibilità complessiva per la

riprogrammazione, di potenziare ulteriormente la dotazione finanziaria dell’intervento per aggiuntivi

10 milioni di euro provenienti dalla riallocazione delle risorse di cui alla citata Delib.G.R. n. 56/32 del

18.10.2016 per un importo pari a 3,2 milioni di euro, da ulteriori economie della programmazione

FSC 2000-2006 per un importo pari a 520 mila euro e da risorse rese disponibili con l’attuale

riprogrammazione per un importo pari a 6,28 milioni di euro.

Il Presidente propone infine di modificare quanto disposto con la deliberazione della Giunta

regionale n. 47/21 del 10.10.2017, finanziando i nuovi interventi, per un importo complessivo pari a

euro 6.720.000, come indicato nella allegata tabella n. 2.

La tabella n. 3 allegata alla presente deliberazione sintetizza il complesso della riprogrammazione

proposta.

Il Presidente, riferisce inoltre che vari Soggetti Attuatori hanno manifestato l’esigenza di avere

supporto tecnico-amministrativo per una celere attuazione degli stessi. Pertanto, richiamando la

Linea d’Azione 6.1.1 “Azioni di rafforzamento della P.A. attraverso azioni di assistenza tecnica,

sviluppo capacità e competenze, informazione, divulgazione” che finanzia azioni di Assistenza
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Tecnica per l’attuazione degli interventi inseriti nel Patto, propone, ai fini dell’accelerazione della

spesa, che all’interno della stessa Linea possano essere destinate risorse a tale scopo, qualora, in

seguito ad una ricognizione curata dalla Autorità di Gestione del FSC, emergano tali esigenze.

Da ultimo, il Presidente ricordando che numerosi interventi del Patto sono cofinanziati con risorse

dei Piani Operativi nazionali FSC, riferisce che sono in corso le interlocuzioni con le strutture

ministeriali, finalizzate a condividere la governance e le modalità operative per l’attuazione degli

interventi cofinanziati. Occorre pertanto attendere l’esito di tali interlocuzioni prima della

sottoscrizione di qualsiasi atto convenzionale proposto dalle Amministrazioni centrali.

In conclusione, il Presidente riferisce che a favore della Regione Autonoma della Sardegna, si

prospetta l’assegnazione di un ulteriore ingente ammontare di risorse, reperite nell'ambito del

rifinanziamento FSC 2014-2020 (attraverso la Legge di Bilancio 2017), per le quali il limite per il

raggiungimento delle OGV sarà differito di almeno un anno rispetto al 2019. Per la destinazione di

tali risorse sono già avviate le interlocuzioni con le competenti strutture ministeriali. Al compimento di

tale percorso, potranno essere liberate risorse FSC del Patto per lo Sviluppo della Regione

Sardegna, da destinare in via prioritaria alla realizzazione degli interventi che hanno ceduto risorse

nella attuale proposta di riprogrammazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, acquisito il

parere di coerenza del Direttore generale della Presidenza in qualità di Autorità di Gestione del

Fondo di Sviluppo e Coesione

DELIBERA

- di approvare, secondo quanto descritto in premessa, la riprogrammazione delle risorse disponibili

all’interno del Patto per lo Sviluppo della Sardegna, per un importo complessivo pari a euro

97.300.000;

- di destinare un ammontare pari a euro 77.000.000 delle risorse di cui sopra, ad integrazione di

risorse regionali pari a euro 23.054.500, alla messa a norma antincendio, la messa in funzione e l’

efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna come riportato

nella allegata tabella n. 1;
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La spesa di € 23.054.500 relativa agli interventi cofinanziati con fondi regionali farà carico a valere

sul capitolo SC05.0053, Missione 13, Programma 05, Macroaggregato 203 del Bilancio Regionale

2017-2019, nella misura che verrà definita dai cronoprogrammi di spesa e comunque nei limiti degli

stanziamenti disponibili previsti per ciascun anno, anche considerando eventuali adeguamenti

conseguenti all’approvazione del bilancio regionale 2018-2020;

- di approvare che:

1. all’interno della Linea d’Azione 2.2.1 del Patto per lo sviluppo della Sardegna “Interventi su

infrastrutture idriche multisettoriali”, venga finanziata la progettazione dell’intervento

“Approvvigionamento idropotabile - Schema 39 PRGA 39- 2° e 3° lotto” per un importo a

valere sul FSC pari a euro 3.500.000;

2. all’interno della Linea d’Azione 4.1.1 del Patto per lo sviluppo della Sardegna “Interventi di

completamento/riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna”,

venga finanziata, per un importo pari a euro 2.700.000, la fattibilità ed eventuale progettazione

dell’intervento “Risoluzione delle problematiche di insabbiamento del porto di Buggerru”;

3. nell’ambito del Tema Prioritario 4.1 “Sviluppo del turismo”, venga finanziato il “Grande

attrattore turistico/culturale: Trenino verde della Sardegna”, per un importo pari a euro

5.300.000;

- di destinare un importo pari a 5 milioni di euro, nell’ambito dell’Area Tematica 3.b “Agricoltura” a

favore di "Interventi infrastrutturali nel settore agricolo";

- di destinare ulteriori 10 milioni di euro, nell’ambito del Tema Prioritario 5.2 “Inclusione sociale e

lotta alla povertà”, agli Interventi a favore di cantieri per la manutenzione straordinaria e lo

sviluppo del territorio, volti a contrastare la disoccupazione e favorire il reinserimento sociale dei

lavoratori, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 28/1 del 13.6.2017;

- di modificare quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 47/21 del

10.10.2017, finanziando i nuovi interventi, per un importo complessivo pari a euro 6.720.000,

come di seguito indicato nella allegata tabella n. 2;

- di prevedere, al fine di una celere attuazione degli interventi, che le risorse all’interno della Linea

d’Azione 6.1.1 “Azioni di rafforzamento della P.A. attraverso azioni di assistenza tecnica, sviluppo

capacità e competenze, informazione, divulgazione”, possano essere utilizzate per fornire
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supporto tecnico-amministrativo a favore dei Soggetti Attuatori;

- di approvare che, riguardo alla stipula degli atti convenzionali tra la Regione e le Amministrazioni

centrali dei Piani Operativi nazionali FSC, finalizzati alla condivisione della governance e delle

modalità operative per l’attuazione degli interventi cofinanziati, si attenda l’esito delle

interlocuzioni tutt’ora in corso prima della sottoscrizione degli stessi;

- di approvare che le ulteriori risorse FSC, che si renderanno disponibili a seguito della prossima

assegnazione del CIPE, vengano destinate prioritariamente a copertura degli interventi che

hanno ceduto risorse nella attuale proposta di riprogrammazione;

- di dare mandato al Direttore generale della Presidenza, in qualità di Responsabile del Patto per lo

Sviluppo della Sardegna, di sottoporre al Comitato d'indirizzo e controllo per la gestione del Patto

le modifiche proposte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


