
 

Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale 
 

ATTO MODIFICATIVO DEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA 
REGIONE SARDEGNA 

 

VISTO il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto in data 29 luglio 
2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione 
Sardegna; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale il 
dottor Giuseppe Luciano Calogero Provenzano è stata nominato Ministro senza 
portafoglio; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il 
quale al Ministro senza portafoglio dottor Giuseppe Luciano Calogero Provenzano è 
stato conferito l’incarico per il Sud e la coesione territoriale; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019 con il 
quale, a decorrere dalla medesima data, è delegato al Ministro per il Sud e la coesione 
territoriale l’esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione 
d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione 
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al 
Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, o per il Sud, 
relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli 
interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno; 

 
VISTE le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica 
(CIPE) 10 agosto 2016 n. 26 e n. 25, come successivamente modificata dalla delibera 
28 febbraio 2018, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 
VISTA la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 
1/2017, punto B.2; 

 
VISTO l’Atto modificativo del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna firmato 
in data 20 novembre 2018 dal Ministro per il Sud pro tempore e dal Presidente della 
Regione Sardegna; 

 
VISTE le note di trasmissione della Regione Sardegna n. 20076 del 17 ottobre 2018  
n. 25000 del 27 dicembre 2018 e da ultimo n. 9284 del 22 marzo 2019, aventi ad 
oggetto la proposta di modifica del Patto per lo sviluppo della Regione medesima. 
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Allegato alla Delib.G.R. n. 47/6 del 26.11.2019



CONSIDERATO che il Comitato di indirizzo e controllo si è espresso con 
osservazioni sulla citata proposta di modifica nella riunione del 7 dicembre 2018; 

 
CONSIDERATO che successivamente le predette osservazioni sono state superate e 
che di ciò è stata data informazione al Comitato, con mail Servizio competente del 
Dipartimento per le politiche di coesione del 20 novembre 2019; 

 
PREDISPOSTA la nota informativa alla Cabina di Regia, di cui all’articolo 1, 
comma 703, lett. c, della legge n. 190/2014, istituita con DPCM 25 febbraio 2016, ai 
sensi della delibera del CIPE punto 3.3, n.26 del 10 agosto 2016; 

 
 
Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Sardegna 

 
 

CONCORDANO 
 
 
di sostituire la tabella allegata al Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, con 
la tabella allegata al presente Atto; in conseguenza, le parti non compatibili del Patto 
si intendono automaticamente modificate. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il Ministro per il Sud e la coesione 

territoriale 
Dott. Giuseppe L. C. Provenzano 

Il Presidente della Regione Sardegna 
Christian Solinas 

 


















