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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Piano d’Azione CoesionePiano d’Azione CoesionePiano d’Azione CoesionePiano d’Azione Coesione.... Adozione del modello organizzativo per la gestione del  Adozione del modello organizzativo per la gestione del  Adozione del modello organizzativo per la gestione del  Adozione del modello organizzativo per la gestione del 

Programma.Programma.Programma.Programma.    

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con 

l’Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e con 

l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ricorda che 

la Regione Sardegna ha aderito nel dicembre 2011 al Piano d’Azione Coesione (PAC), definito dal 

Governo nazionale in stretto partenariato istituzionale e tecnico con le diverse Regioni italiane 

firmatarie, ed attuato mediante una cooperazione rafforzata con la Commissione Europea.  

Tale Piano attua le decisioni assunte nell’ambito del Piano Nazionale per il Sud (Sud 2020), dai 

Presidenti delle Regioni e dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale 

(stipulato a Roma il 3 novembre 2011), per contrastare gli effetti della crisi economico, finanziaria in 

Europa e nel nostro Paese. 

Il Piano è stato, inoltre, formulato, come noto, nell’ambito del percorso di accelerazione avviato, 

d'intesa con le Regioni e la Commissione europea, con la deliberazione CIPE n. 1/2011, al fine di 

riprogrammare le risorse di fonte nazionale ancora non vincolate con atti giuridicamente vincolanti 

dai programmi Operativi cofinanziati dai Fondi strutturali, in favore di interventi ascrivibili ad alcune 

priorità ritenute indispensabili per il rafforzamento della crescita e per la riduzione dei divari 

regionali. 

L’Assessore precisa che l’adesione al PAC nazionale da parte della Regione Sardegna è avvenuta 

in una prima fase attraverso la riprogrammazione del Programma Operativo Regionale cofinanziato 

dal FESR. La modifica del piano finanziario di detto programma è avvenuta attraverso un 

innalzamento del tasso di cofinanziamento comunitario dal 40 al 50 per cento ed una contestuale 

riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse programmate con il POR. Una tale revisione 

finanziaria ha consentito di liberare risorse del cofinanziamento dello Stato membro (legge n. 

183/1987) che sono state destinate alla realizzazione di interventi nei seguenti comparti: Reti 

ferroviarie; Grande viabilità stradale; Agenda digitale; Servizi di cura; Istruzione. 
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Infatti la Regione Sardegna, attraverso la deliberazione della Giunta regionale n. 52/31 del 23 

dicembre 2011, ha accolto le indicazioni provenienti dall’Unione Europea e dal Governo italiano, 

prendendo atto dello stato di avanzamento del POR FESR 2007/2013 a dicembre 2011 e dei forti 

rischi legati al mancato conseguimento del target n+2 per l’annualità 2012 e ha stabilito di 

procedere alla riprogrammazione del POR FESR 2007-2013, con le seguenti modalità operative: 

−−−− una riprogrammazione del Piano Finanziario del POR FESR 2007-2013 con il trasferimento di 

risorse dai diversi Assi a vantaggio dell’Asse I “Società dell’Informazione” finalizzato al 

completamento dell’Agenda digitale (Data Center); 

−−−− una riprogrammazione complessiva del POR FESR (con una dotazione finanziaria che passa 

da 1.701,7 a 1.361,4 milioni di euro) attraverso la riduzione della quota del cofinanziamento 

nazionale (-340,3 milioni di euro) e la conseguente rimodulazione del tasso di cofinanziamento 

comunitario (dal 40 al 50 per cento). 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda come 

attraverso la deliberazione della Giunta regionale n. 10/20 del 28 febbraio 2012 sia stata approvata 

la riprogrammazione del POR FESR sulla scorta delle indicazioni della precedente deliberazione 

del dicembre 2011. 

Con la Delib.G.R. n. 34/14 dell’8 agosto 2012 l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ha ulteriormente precisato che il Piano di Azione Coesione vede 

la Sardegna direttamente coinvolta sui temi del cloud computing quale possibile riferimento 

nazionale (priorità “Agenda Digitale”), come richiamato nell’Accordo di programma tra la Regione 

Sardegna e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) in tema di cloud education, 

approvato con la deliberazione n. 33/1 del 31.7.2012. 

A tale proposito l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport, in accordo con l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, aveva fatto rilevare la coerenza degli interventi del Piano di Azione Coesione 

compresi nella priorità “Istruzione” con il progetto Scuola Digitale – Semid@s di cui alle 

deliberazioni della Giunta regionale n. 52/9 del 27.11.2009, n. 18/12 dell'11.5.2010 e n. 43/47 del 

27.10.2011. Pertanto la Delib.G.R. n. 34/14 dell’8.8.2012 approvava lo stanziamento di risorse 

proveniente dal POR FSE sul PAC della Regione Sardegna. 

In esito alle riprogrammazioni descritte, sia per il POR FESR 2007-2013 (approvata con Decisione 

C(2012) n. 9845 del 19.12.2012) che per il POR FSE 2007-2013 (approvata dal Comitato di 

Sorveglianza con procedura scritta conclusa il 27.3.2013 prot. n. 14823) le risorse trasferite al PAC 
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ammontano complessivamente a 394,6 milioni di euro, di cui 340,3 milioni di euro rinvenienti dal 

FESR e 54,3 milioni di euro dal  FSE. 

Nel rammentare che la cornice di riferimento per il percorso di attuazione del PAC nazionale è 

rappresentata dalla delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, l’Assessore ricorda che il rispetto 

delle disposizioni in essa contenute vincola tutte le Amministrazioni che hanno formalmente aderito 

al PAC nazionale secondo le modalità definite dalla nota MISE – DPS 8196-U del 18 giugno 2012. 

In particolare la deliberazione CIPE n. 113/2012 dispone che il Gruppo di Azione, unitamente alle 

strutture tecniche del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ed alle Amministrazioni 

centrali di settore competenti, si occupino dell’istruttoria in ordine all’individuazione di 

responsabilità, modalità attuative e tempi di attuazione del Piano di azione coesione. Il Piano di 

azione coesione comprende anche interventi la cui riprogrammazione, pur continuando a essere 

disciplinata secondo le responsabilità e le regole proprie dei Programmi operativi 2007-2013 e 

quindi non direttamente da quanto previsto con la deliberazione CIPE n. 113/2012, deve avvenire 

in coerenza con i principi e i metodi del medesimo Piano. 

Occorre pertanto che per ciascun programma/intervento che concorre alla realizzazione del Piano 

di azione coesione sia individuata l’Amministrazione responsabile della gestione, del monitoraggio 

e del controllo degli interventi stessi, nonché l’individuazione dell’Amministrazione o dell’Organismo 

responsabile della loro attuazione. 

L’Assessore ricorda che entro sessanta giorni dalla pubblicazione della citata deliberazione CIPE n. 

113/2012, ciascuna Amministrazione responsabile della gestione degli interventi individuati dal 

Piano di azione coesione deve individuare, con atto formale, le strutture deputate a dare 

esecuzione a tali interventi, con l’attribuzione delle relative responsabilità di gestione, monitoraggio 

e controllo. Tali atti sono trasmessi, da ciascuna Amministrazione, al Ministro per la coesione 

territoriale, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento sviluppo e la coesione economica, 

DGPRUC, nonché al Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, 

IGRUE, unitamente al piano annuale indicativo di realizzazione degli interventi e di utilizzo delle 

relative risorse.  

L’Assessore precisa che il quadro degli interventi previsti nel Piano di Azione Coesione Sardegna, 

per i quali il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica ha fornito il suo assenso con 

nota n. 3564 del 18.3.2013, potrebbe richiedere ulteriori modifiche anche alla luce della verifica 

della strategicità degli stessi con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali. 

L'Assessore sottolinea inoltre come l’assetto di governance definito in sede nazionale sia in larga 

parte mutuato da quanto stabilito dai Regolamenti Comunitari per il periodo 2007-2013, in 
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particolare dai Regolamenti n. 1083/2006 e n. 1828/2006, nonché per alcuni aspetti dalle procedure 

attuative descritte nel Quadro Strategico Nazionale (QSN). 

L’Assessore pertanto, in ottemperanza alle disposizioni sopra indicate, intende recepire ed adottare 

tali indicazioni definendo i ruoli e le rispettive funzioni da attribuire ai diversi centri di responsabilità. 

Trattandosi di un programma “esterno parallelo” ai Programmi Operativi coinvolti, la cui dotazione 

finanziaria proviene per l’86 per cento dal POR FESR e per il 14 per cento dal POR FSE, è 

necessario assicurare l’utilizzo, così come da disposizioni ministeriali, dello stesso sistema di 

Gestione e Controllo del Programma Operativo prioritario. Di conseguenza, la struttura deputata 

alla gestione ed implementazione del PAC assume la seguente articolazione: 

−−−− il ruolo di Autorità di Gestione del PAC Sardegna le cui funzioni e responsabilità sono mutuate 

dall’articolo 60 del Reg. (CE) n. 1083/2006, viene attribuito al Centro Regionale di 

Programmazione - Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR; 

−−−− il ruolo di Autorità di Certificazione (AdC) del Programma PAC Sardegna, le cui funzioni e 

responsabilità sono mutuate dall’articolo 61 del Reg. (CE) n. 1083/2006, viene attribuito allo 

stesso centro di responsabilità cui competono le attività di certificazione del POR FESR e del 

POR FSE; 

−−−− la Sorveglianza sull’attuazione procedurale finanziaria e fisica del PAC dovrà essere garantita 

attraverso focus specifici ed attività informative svolte nell’ambito del Comitato di Sorveglianza 

del POR FESR. A tal fine dovrà essere prevista l’integrazione della composizione del Comitato 

aprendo sia alla partecipazione di rappresentanti della gestione del POR FSE, sia alla 

partecipazione di soggetti regionali e nazionali coinvolti nell’attuazione delle specifiche linee di 

intervento del PAC. Tale attività informativa sarà garantita anche nell’ambito del Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE; 

−−−− le funzioni dei Responsabili delle Priorità, degli Interventi, del Monitoraggio e dei Controlli di 

primo livello del Programma PAC sono le stesse definite dal SIGECO dei Fondi FESR e FSE e 

delineate dal modello  adottato dai rispettivi Programmi; 

−−−− le modalità di gestione degli interventi e le procedure applicabili saranno, laddove compatibili, 

quelle già in vigore per la gestione del POR FESR 2007/13, integrate dagli opportuni 

adattamenti. A tal fine la manualistica e la modellistica da applicare al Programma PAC 

Sardegna sarà definita integrando e adattando quella in vigore per il POR FESR e sarà 

formalmente adottata con specifici provvedimenti a firma congiunta dell’AdG e dell’AdC del 

Programma PAC, che evidenzieranno le integrazioni, con particolare riferimento ai controlli di 
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primo livello, alla sorveglianza, alle piste di controllo, alle domande di pagamento e attestazioni 

di spesa e alle certificazioni di spesa; 

−−−− il sistema informatico di monitoraggio, con gli opportuni adattamenti tecnici, sarà quello 

adottato per il POR FESR 2007/2013, denominato Sistema Informativo SMEC. Tale sistema è 

in grado di interloquire con il Sistema di Monitoraggio Unitario nazionale del Quadro Strategico 

Nazionale, deputato ad assicurare il monitoraggio degli interventi ricadenti nell’ambito del 

Piano di Azione Coesione; 

−−−− la valutazione degli interventi inseriti nel PAC, in coerenza con gli obiettivi e i cronoprogrammi 

previsti, saranno sottoposti ad un apposito processo di valutazione a cura del Nucleo 

Regionale di Valutazione per gli Investimenti Pubblici. 

Per gli interventi riconducibili ai Programmi Operativi, l'attività di Assistenza Tecnica (AT) 

necessaria ad assicurare la corretta gestione delle risorse finanziarie del PAC in termini di 

efficienza ed efficacia del PAC, sarà garantita come nel Programma Operativo di riferimento (FESR 

- FSE). L'attività di assistenza tecnica agli interventi non riconducibili al Programma Operativo 

originario potrà trovare adeguata copertura finanziaria utilizzando il 3% previsto dalle disposizioni 

ministeriali delle risorse non ancora programmate relative alla priorità infrastrutturazione ferroviaria 

di cui alla Delib.G.R. n. 3/22 del 22.1.2013. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, acquisiti i pareri di concerto degli Assessori del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro 

Regionale di Programmazione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di dare mandato al Direttore del Centro Regionale di Programmazione (CRP) di provvedere 

all’attuazione della presente deliberazione e di assumere tutte le iniziative necessarie per dare 

avvio immediato alla implementazione, sorveglianza e monitoraggio degli interventi del PAC 

Sardegna; 

−−−− di dare mandato al Direttore del Centro Regionale di Programmazione di individuare presso il 

CRP, a supporto dell’attività dell’Autorità di Gestione del PAC Sardegna, i Responsabili di 

Priorità, il Responsabile per il Monitoraggio e il Responsabile del Controllo di primo livello; 
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−−−− di dare mandato ai Direttori generali degli Assessorati coinvolti nella gestione del PAC di 

individuare i Responsabili di Intervento, di istituire gli Uffici di controllo di primo livello e, nelle 

more dell’istituzione, di individuare i Responsabili per l’esercizio delle funzioni; 

−−−− di dare mandato al Nucleo Regionale per gli Investimenti Pubblici di valutare costantemente 

l’avanzamento del Piano e degli interventi in cui si sostanzia il percorso verso le realizzazioni e 

i risultati indicati per ciascuna priorità del Piano Azione Coesione; 

−−−− di destinare una somma non superiore a 500.000 euro provenienti dalle risorse non ancora 

programmate all'attività di Assistenza Tecnica per i progetti non riconducibili ai Programmi 

Operativi FESR - FSE; 

−−−− di verificare con gli Assessorati competenti la rimodulazione del quadro degli interventi previsti 

nel Piano di Azione Coesione Sardegna per i quali il Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione Economica ha fornito il suo assenso con la nota n. 3564 del 18.3.2013, alla luce 

dell'analisi della strategicità degli stessi, con particolare riferimento agli interventi 

infrastrutturali;  

−−−− di dare mandato al Direttore del Centro Regionale di Programmazione di adottare, di concerto 

con l’Autorità di Gestione del POR FSE, gli atti necessari ad assicurare il servizio di Assistenza 

Tecnica a supporto dell’attuazione del Piano. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


