DELIBERAZIONE N. 41/9 DEL 8.08.2018
—————
Oggetto:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della
Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Presa d’atto del nuovo Allegato al Patto e
approvazione nuova proposta di riprogrammazione.

Il Presidente ricorda che, tra lo stesso e il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 29 luglio 2016 è
stato sottoscritto il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna che, tra l'altro, programma la quota
regionale di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo di programmazione
2014-2020. Gli interventi finanziati con tale quota, sono stati individuati attraverso la predisposizione
dell'Allegato A al Patto.
Il Presidente rammenta inoltre che, successivamente, il Comitato di indirizzo e controllo per la
gestione del Patto, nelle sedute del 11 luglio 2017, 5 ottobre 2017 e 20 novembre 2017 ha
approvato alcune proposte di rimodulazione del Patto, che hanno avuto ratifica attraverso la
sottoscrizione del I° Atto Modificativo in data 12 dicembre 2017 da parte del Ministro per la Coesione
Territoriale e il Mezzogiorno e lo stesso Presidente.
Ricorda ancora il Presidente che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 52/26 del 22.11.2017,
ha proposto una riprogrammazione del Patto finalizzata all'accelerazione della spesa, discussa e
definitivamente approvata nella seduta del Comitato di indirizzo e controllo del 10 aprile 2018 e
ratificata con la sottoscrizione del II° Atto Modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione
Sardegna, in data 17 maggio 2018.
Nel frattempo, il Comitato di indirizzo e controllo, riunitosi in data 21 dicembre 2017 ha approvato la
rimodulazione della copertura finanziaria degli interventi di Viabilità stradale, distinguendo tra quelli
finanziati con risorse FSC del Patto e quelli finanziati con risorse FSC dei Piani Operativi. L'efficacia
di tale rimodulazione era condizionata alla formalizzazione dell'Addendum al PO FSC Infrastrutture,
che il CIPE ha approvato con Delibera n. 98/2017 del 22 dicembre 2017.
Conclude il Presidente che, a seguito degli Atti Modificativi sopracitati e della registrazione presso la
Corte dei Conti della Delibera del CIPE n. 98 del 22.12.2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
132 del 9.6.2018 Serie Generale, il nuovo Allegato A del Patto risulta essere quello riportato
nell'allegato alla presente deliberazione, per il quale si propone la presa d'atto.
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Detto Allegato A contiene il Quadro strategico degli interventi, i Soggetti Attuatori degli stessi,
l'importo totale del finanziamento con l'indicazione delle fonti finanziarie (con particolare riferimento
al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020).
Il Presidente continua mettendo in evidenza che, relativamente agli interventi per far fronte alla
“Riduzione delle perdite dell'acqua per il consumo umano”, sono stati stanziati 68 milioni di euro di
risorse FSC a valere sulla quota regionale. L'attribuzione di tale risorsa è stata commisurata alla
possibilità del Soggetto Attuatore “Abbanoa S.p.A.” di gestirla in maniera efficace ed efficiente, con
particolare riferimento alle tempistiche di attuazione e in considerazione delle ingenti risorse FSC
2007-2013 destinate alla stessa finalità.
A seguito della ricognizione effettuata sulla programmazione FSC 2007-2013, finalizzata ad
individuare interventi da portare a rendicontazione sul POR FESR 2014-2020, è emersa la
disponibilità di un ammontare di risorse pari a 17 milioni di euro, derivanti da progetti del comparto
idrico. Si liberano, pertanto, risorse FSC 2007-2013 per lo stesso ammontare, che possono essere
utilizzate per la stessa finalità all'interno del Patto.
Lasciando dunque invariato il programma, rimangono assegnati all'intervento complessivi 68 milioni
di euro dei quali 51 milioni di euro a valere sulla quota FSC assegnata al Patto e 17 milioni di euro
da risorse liberate FSC 2007-2013. Si liberano così risorse FSC in quota Patto per 17 milioni di euro,
da destinare ad ulteriori riprogrammazioni.
Aggiunge il Presidente che la stessa Abbanoa S.p.A. dovrà gestire anche ulteriori 30 milioni di euro
stanziati per la stessa finalità dal Piano Operativo nazionale FSC gestito dal Ministero dell'ambiente.
Per quanto attiene agli “Interventi di completamento, manutenzione e messa in sicurezza strade sul
territorio regionale della Sardegna” sulla Linea d'Azione 1.1.2, il Presidente ricorda che con
l'approvazione dell'Addendum al PO FSC Infrastrutture sono state messe a disposizione risorse FSC
pari a 65 milioni di euro, grazie al rifinanziamento FSC 2014-2020 e che, in occasione della proposta
di riprogrammazione effettuata con la citata Delib.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017, la Giunta ha
assunto gli impegni di destinarne una parte, in via prioritaria, alla realizzazione degli interventi che
hanno ceduto risorse nella stessa proposta.
In conseguenza di ciò, per la Linea in questione, si valuta siano sufficienti risorse pari a 100 milioni
di euro, in luogo degli originari 115 milioni, liberando così risorse per 15 milioni di euro, anch'esse da
destinare ad ulteriori riprogrammazioni.
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Continua il Presidente illustrando l'esigenza, manifestata dagli Assessori competenti, di ulteriore
fabbisogno di risorse per i seguenti interventi strategici:
Linea d'Azione

Intervento strategico

Ulteriore fabbisogno
(euro)

4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 Interventi di Programmazione territoriale

24.000.000

sviluppo locale per la promozione del
territorio - Programmazione territoriale
4.1.3 Attrattori turistico/culturali

Grandi

attrattori

turistico/culturali:

5.000.000

Trenino verde della Sardegna
1.6.2 Trasformazione del Sistema Trasformazione del sistema energetico
Energetico

Sardo

verso

una sardo

verso

configurazione integrata e intelligente integrata
(Sardinian Smart Energy System)

e

una

3.000.000

configurazione

intelligente

(Sardinian

Smart Energy System)

TOTALE

32.000.000

Il Presidente, pertanto, propone di approvare la destinazione complessiva dei 32 milioni di euro di
risorse FSC, così rese disponibili, al finanziamento degli interventi di cui sopra.
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 per lo Sviluppo e la Coesione
DELIBERA

-

di prendere atto del nuovo Allegato A del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna,
riportato in allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

-

di approvare la nuova proposta di riprogrammazione del Patto che, partendo dalla
rimodulazione finanziaria delle risorse destinate agli “Interventi per raggiungere livelli adeguati
di efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano. Riduzione delle perdite” e
dalla riduzione di quelle destinate a “Interventi di completamento, manutenzione e messa in
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sicurezza strade sul territorio regionale della Sardegna”, assegna un ammontare complessivo
di risorse pari a 32 milioni di euro, agli interventi riportati nella seguente tabella:
Linea d’Azione

Intervento strategico

Importo FSC
(euro)

4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 Interventi di Programmazione territoriale

24.000.000

sviluppo locale per la promozione del
territorio - Programmazione territoriale
4.1.3 Attrattori turistico/culturali

Grandi

attrattori

turistico/culturali:

5.000.000

Trenino verde della Sardegna
1.6.2 Trasformazione del Sistema Trasformazione del sistema energetico
Energetico

Sardo

verso

una sardo

verso

configurazione integrata e intelligente integrata
(Sardinian Smart Energy System)

e

una

configurazione

intelligente

(Sardinian

Smart Energy System)

TOTALE
-

3.000.000

32.000.000

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
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