
 

  1/6 

DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 55550000////33334444 DEL  DEL  DEL  DEL 3.12.20133.12.20133.12.20133.12.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Piano di Azione Coesione: Rimodulazione delle risorse nell’ambito delle PrioritàPiano di Azione Coesione: Rimodulazione delle risorse nell’ambito delle PrioritàPiano di Azione Coesione: Rimodulazione delle risorse nell’ambito delle PrioritàPiano di Azione Coesione: Rimodulazione delle risorse nell’ambito delle Priorità    

“Istruzione” “Istruzione” “Istruzione” “Istruzione” Previsione Previsione Previsione Previsione di nuovi interventi per “Credito di imposta per l’occupazione” di nuovi interventi per “Credito di imposta per l’occupazione” di nuovi interventi per “Credito di imposta per l’occupazione” di nuovi interventi per “Credito di imposta per l’occupazione” 

nell’ambito delle nell’ambito delle nell’ambito delle nell’ambito delle Misure Anticicliche.Misure Anticicliche.Misure Anticicliche.Misure Anticicliche.    

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 della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 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. In 

particolare con la Delib.G.R. n. 52/31 del 23 dicembre 2011 la Regione, accogliendo le indicazioni 

provenienti dall’Unione Europea e dal Governo italiano e prendendo atto dello stato di 

avanzamento critico del POR FESR 2007/2013 e dei forti rischi legati al mancato conseguimento 

del target "n+2", 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); 
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− 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 infine che con 

la deliberazione n. 10/20 del 28 febbraio 2012 la Giunta regionale ha approvato 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, prosegue l’Assessore, è stato 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) sia 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 

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. 

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

con le Delib.G.R. n 50/61 del 21 dicembre 2012 e n. 3/22 del 22 gennaio 2013 l’Assessore dei 

Trasporti, di concerto con l’Assessore alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, ha proposto all’approvazione della Giunta rimodulazioni interne alla priorità “Reti 

Ferroviarie”, “Grande Viabilità Stradale” e soprattutto l’integrazione della nuova priorità 

“Infrastrutture” per rispondere ai bisogni di intervento infrastrutturale nel porto industriale di 

Cagliari.  

In particolare, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara relative all’intervento “Grande 

viabilità stradale SS Sassari-Olbia” a cui erano destinati 92.875.000 euro, venivano rilevate 
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economie derivanti da ribassi d’asta per una somma pari a 46.409.415,54 euro, di cui 

44.412.389,89 euro derivanti dall’utilizzo della somma direttamente afferibile al Piano di Azione e 

Coesione. Valutata, pertanto, l’opportunità di apportare le necessarie rimodulazioni al Piano di 

Azione e Coesione al fine di individuare, nel rispetto delle finalità generali e delle priorità previste, 

ulteriori interventi sostitutivi, veniva proposto di realizzare nell’ambito del porto industriale di 

Cagliari opere marittime e opere di infrastrutturazione per un importo di 11.000.000 euro;  

nell’ambito della priorità Reti Ferroviarie, si proponeva di reinserire l’intervento diretto 

all’arretramento della stazione ferroviaria di Olbia per un importo di 13.000.000 euro; le restanti 

risorse, pari a 20.412.389,89 euro, venivano destinate prioritariamente a interventi di 

infrastrutturazione ferroviaria con ulteriore atto della Giunta, previo accordo con l’Amministrazione 

centrale competente. 

Pertanto a seguito delle interlocuzioni formali con l’Amministrazione centrale, al fine di verificare le 

condizioni tecniche necessarie per l’avvio di una procedura di rimodulazione del quadro di 

interventi e delle risorse trasferite sul Piano d’Azione Coesione per il POR FESR, e sulla base 

dell’analisi di ammissibilità e coerenza delle iniziative sostitutive, il quadro degli interventi del PAC 

che si è venuto delineando nelle diverse fasi di riprogrammazione e rimodulazione risultava il 

seguente: 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
Priorità PAC TIPOLOGIE DI INTERVENTI 

ex Fondo Importo € Sub totale per priorità € 

Infrastrutturazioni per metropolitana di 
superficie 61.290.883,00  

Reti ferroviarie 
Opere ferroviarie per la velocizzazione e per 
l'intermodalità dei sistemi di trasporto 

FESR 
71.892.389,89  

133.183.272,89  

Infrastrutture Infrastrutturazioni nel porto industriale di 
Cagliari 

FESR 11.000.000,00  11.000.000,00  

SS Sassari-Olbia FESR 48.462.610,11  Grande viabilità 
stradale SS 554 Area vasta di Cagliari  FESR 30.000.000,00  

78.462.610,11  

Case della salute FESR 25.605.000,00  
Servizi di cura Interventi di domotica in favore di soggetti 

disabili FESR 9.445.000,00  
35.050.000,00  

Potenziamento strutture scolastiche FESR 61.329.247,77  61.329.247,77  

Scuola Digitale FESR 21.310.752,23  21.310.752,23  
Istruzione Scuola Digitale - Azioni di rafforzamento e 

riqualificazione della didattica con l'utilizzo 
delle tecnologie (lavagne elettroniche, 
software per l'apprendimento e risorse di rete 

FSE 54.237.969,94  54.237.969,94  

TOTALE PO PAC 394.573.852,94  

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che, 

nell’ambito del processo che ha condotto alla programmazione del PAC nazionale, la terza fase di 
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riprogrammazione conclusasi nel dicembre 2012 ha visto l’inserimento di “Azioni in Salvaguardia di 

progetti validi avviati” e di “Misure Anticicliche”. 

Le “misure anticicliche” sono state introdotte attraverso il confronto tra Governo e Partenariato al 

fine di contenere gli effetti del prolungamento della crisi economica, sul lavoro, sulle imprese e 

sulle categorie con maggiore disagio sociale. Si tratta pertanto di misure di agevolazione fiscale, 

tutela dell’occupazione, promozione di nuova imprenditorialità, rafforzamento delle competenze, 

promozione del settore turistico e commerciale, interventi di rilancio di aree colpite da crisi 

industriale, strumenti di incentivazione per il rinnovamento di macchinari ed attrezzature delle 

imprese ed infine sostegno alle persone con elevato disagio sociale. 

In tale contesto l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale comunica che a seguito di interlocuzioni informali con le Autorità Centrali ritiene utile 

rimodulare gli interventi del PAC al fine di inserire Misure Anticicliche. 

Valutato insieme all’Assessore competente lo stato di attuazione degli interventi afferenti al 

progetto Scuola Digitale nonché le criticità dovute all’adeguamento del progetto iniziale alle 

indicazioni di livello nazionale in materia di evoluzione tecnologica in ambito scolastico ed 

educativo e in ultimo, anche, considerata la possibilità di cofinanziare tali interventi con la futura 

programmazione 2014-2020, 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, ha chiesto all’AdG del PAC di avviare le interlocuzioni con il Ministero per lo 

Sviluppo Economico al fine di  rimodulare la dotazione di 54,3 milioni di euro, provenienti dal FSE e 

trasferiti sul PAC.  

Considerate pertanto le esigenze attuative del progetto Scuola Digitale, nonché le indicazioni sullo 

stato di avanzamento dello stesso, fornite dalla Direzione generale competente, che hanno 

evidenziato come le risorse necessarie per la realizzazione di interventi coerenti con il PO FSE, da 

realizzare nell’ambito dell’intervento, siano complessivamente da quantificare in 40 milioni di euro, 

l’AdG del PAC ha richiesto al Ministero per lo Sviluppo Economico e al Ministero dell’Economie e 

delle Finanza di valutare la possibilità di rendere disponibili 14 milioni di euro per la realizzazione di  

altri interventi urgenti in materia di rilancio dell’occupazione e dell’economia in particolare il 

rafforzamento delle politiche attive del lavoro. 

È stato richiesto inoltre che parte delle risorse FSE originariamente allocate sul PAC fra le politiche 

attive del lavoro per destinarle al credito d’imposta, pari a 14 milioni di euro, ancorché non risalenti 

a fonte di finanziamento nazionale, potessero essere sostituite dalle risorse di cui all’art. 3, comma 

1, della L.R. 23.5.2013, n. 12, destinate anch’esse al credito d'imposta.  
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Alla luce della valutazione positiva delle proposte l’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale propone pertanto una ulteriore rimodulazione 

degli importi stanziati sul PAC derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE, secondo le modalità 

di seguito indicate: 

− riduzione di 14 milioni di euro dello stanziamento dell’intervento denominato “Scuola Digitale”, 

collocato sul PAC che passa da 54,24 a 40,24 milioni di euro; 

− rimodulazione in favore dell’intervento “Credito di imposta per l’occupazione”, da programmare 

in parte sul PAC (per un importo di 14 milioni di euro) ed in parte da realizzare attraverso il 

POR FSE; 

− allocazione di 15 milioni di euro di cui all’art. 3, comma 1, della L.R. 23.5.2013, n. 12 sul P.A.C., 

con conseguente messa in disponibilità sul POR FSE dei 14 milioni di euro, originariamente 

indicati sul P.A.C. come destinati a credito d’imposta. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale sottolinea 

come ciò consentirebbe alla Regione di riutilizzare lo stanziamento a valere sul POR FSE 

precedentemente esistente, al fine di coprire i fabbisogni di intervento nell’ambito della promozione 

delle politiche attive del lavoro. 

La Giunta regionale,  preso atto delle valutazioni e delle motivazioni esposte, sentita e condivisa la 

proposta dell’Assessore alla 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, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in qualità di Autorità di Gestione del 

POR FSE 2007-2013 e del Direttore del Centro Regionale di Programmazione  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare il nuovo quadro degli interventi del PAC ed in particolare di quelli relativi alla 

priorità Istruzione per l’inserimento di Misure Anticicliche riferibili al Credito di Imposta per 

l’Occupazione, come di seguito indicato: 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
PRIORITÀ PAC TIPOLOGIE DI INTERVENTI 

ex Fondo Importo in € Sub totale per priorità € 

Infrastrutturazioni per metropolitana di 
superficie 

FESR 61.290.883,00  

Reti ferroviarie Opere ferroviarie per la velocizzazione 
e per l'intermodalità dei sistemi di 
trasporto 

FESR 71.892.389,89  

133.183.272,89  

Infrastrutture Infrastrutturazioni nel porto industriale 
di Cagliari FESR 11.000.000,00  11.000.000,00  
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SS Sassari-Olbia FESR 92.875.000,00  Grande viabilità 
stradale SS 554 Area vasta di Cagliari  FESR 30.000.000,00  

78.462.610,11  

Case della salute FESR 25.605.000,00  

Servizi di cura Interventi di domotica in favore di 
soggetti disabili FESR 9.445.000,00  

35.050.000,00  

Potenziamento strutture scolastiche FESR 61.329.247,77  

Scuola Digitale FESR 21.310.752,23  
82.640.000,00  

Scuola Digitale - Azioni di 
rafforzamento e riqualificazione della 
didattica con l'utilizzo delle tecnologie  
 (Interventi in Salvaguardia) 

FSE 40.237.969,94  40.237.969,94  Istruzione 

Rifinanziamento credito d'imposta 
occupazione lavoratori svantaggiati  
( Misure Anticicliche) 

FSE 14.000.000,00  14.000.000,00  

TOTALE PO PAC 394.573.852,94  

− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione per dare seguito alle interlocuzioni 

già intercorse con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica al fine di verificare 

le condizioni e le procedure per la rimodulazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione ed 

ottenere un assenso formale a tale rimodulazione; 

− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione - Autorità di Gestione del PAC e agli 

Assessorati competenti per l’adozione di ogni altro adempimento necessario per rendere 

operativo quanto contenuto nella presente deliberazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il PPPPresidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


