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Oggetto: Approvazione aggiornamento Allegati 3, 6 e 8 - versione 1.3 del Sistema 
di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna 
finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 
2020. 

VISTI lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale del 7 gennaio 1977, n. 1, Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la legge regionale del 13 novembre 1998, n. 31, Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 

12957/19 del 16 maggio 2014, con il quale sono state conferite al dottor 

Alessandro De Martini le funzioni di Direttore Generale della Presidenza della 

Regione; 

VISTO il Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna “Attuazione degli interventi 

prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio”, 

sottoscritto il 29 luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il 

Presidente della Regione Sardegna; 

VISTA la DGR n. 46/5 del 10 agosto 2016 con la quale è stato individuato il 

Responsabile Regionale Unico per l’attuazione del Patto nella figura del Direttore 

generale della Presidenza, che agirà con le prerogative dell’Autorità di gestione 

del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo di Programmazione 2014-

2020; 

VISTA la Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) che, all’articolo 1, 

comma 6, ha individuato la dotazione iniziale del FSC per il ciclo di 

Programmazione 2014-2020, pari a complessivi 54.810 milioni di euro e ne ha 

anche disposto l’iscrizione in bilancio dell’80 per cento (43.848 milioni di euro); 
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VISTA la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.190) che, nel riconfermare la 

chiave di riparto territoriale delle risorse (80% alle Mezzogiorno e 20% al Centro-

Nord), ha ridefinito la cornice di programmazione delle risorse FSC 2014-2020, 

introducendo nuovi elementi di riferimento strategico, di governance e di 

procedura; 

VISTA la Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 

Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell’articolo 

1, comma 703, lettere B) e C) della legge n. 190/2014”, che ha ripartito le risorse 

FSC 2014-2020 disponibili tra le aree tematiche individuate e individuato inoltre i 

principi/criteri di funzionamento e utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree 

tematiche; 

VISTA la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 

2020. Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione delle risorse”, che ha destinato 

1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna per interventi da realizzarsi 

mediante apposito Accordo interistituzionale denominato “Patto per il Sud” (da cui 

il Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna); 

VISTA la Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017 del 

5 maggio 2017 “Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani 

operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e 

riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”; 

VISTA la citata DGR n. 46/5 del 10 agosto 2016 di Presa d’atto del Patto per lo sviluppo 

della Regione Sardegna e approvazione degli interventi da finanziare con le risorse 

FSC del periodo di programmazione 2014-2020; 

VISTA la DGR n. 5/1 del 24 gennaio 2017, che definisce le Linee d’Azione e le tipologie 

di intervento ammissibili del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna; 

VISTA la DGR n. 5/3 del 24 gennaio 2017, che definisce il modello organizzativo 
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regionale del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna; 

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo FSC 2014-2020 (SIGECO) del Patto per lo 

Sviluppo della Regione Sardegna, approvato con DGR n. 37/9 del 1 agosto 2017; 

CONSIDERATO che la sopracitata DGR n. 37/9 del 1 agosto 2017 di approvazione del SIGECO, 

demanda al Direttore generale della Presidenza, in qualità di Responsabile Unico 

della Programmazione FSC 2014-2020, di curare ogni altro aggiornamento di 

dettaglio per una migliore attuazione della Programmazione stessa; 

VISTA la versione aggiornata 1.3 del SIGECO, approvata con Determinazione del 

Direttore Generale della Presidenza n. 481 del 30.07.2018; 

VISTI gli intervenuti aggiornamenti normativi e modifiche in materia di ammissibilità della 

spesa e di appalti (in particolare, l’aggiornamento del D.Lgs. 50/2016 e l’entrata in 

vigore del DPR n. 22/2018 e della L.R. n.8/2018); 

VISTA l’entrata in vigore del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(GDPR) e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 

205 del 4 settembre 2018 del D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati)” 

VISTI gli aggiornamenti del sistema GESPRO, per il monitoraggio degli interventi 

finanziati con risorse del periodo di programmazione FSC 2014-2020; 

RITENUTO pertanto necessario di dover provvedere ad effettuare ulteriori aggiornamenti ed 

implementazioni degli Allegati 3, 6 e 8 al SIGECO - versione 1.3 del Patto per lo 

Sviluppo della Regione Sardegna FSC 2014-2020. 
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DETERMINA 

Art. 1 Di approvare il documento l’aggiornamento degli Allegati 3, 6 e 8 al Sistema di Gestione e 

Controllo della Programmazione FSC 2014-2020 “Versione 1.3”. 

Art. 2 Copia della presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi 

dell’articolo 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e pubblicata nel sito 

internet ufficiale della Regione. 

 

Il Direttore Generale 

Alessandro De Martini 
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