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DELIBERAZIONE N. 7/5 DEL 9.2.2016 

————— 

Oggetto: Delibere CIPE n. 82 del 3.8.2007 e n. 79 del 11.7.2012. Presa d'atto del "Piano 

d’Azione/Rapporto Annuale degli Obiettivi di Servizio (RAOS) 2012 - Settore 

Assistenza Domiciliare Integrata agli anziani (ADI)". Approvazione degli interventi 

da realizzarsi con le risorse del FSC. Delib.G.R. n. 52/18 del 3.10.2008 e n. 27/1 

dell'11.7.2013. 

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

l’Amministrazione regionale ha partecipato al Meccanismo di incentivazione legato agli Obiettivi di 

servizio del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007/2013, introdotto dalla Delibera 

CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 e aggiornato dalla delibera CIPE n. 79/2012.  

L’Assessore ricorda che il meccanismo di incentivazione ha introdotto un sistema di competizione 

fra le Regioni del Mezzogiorno ed è legato al conseguimento di risultati verificabili e predefiniti nella 

erogazione di alcuni servizi (istruzione, servizi di cura alla persona, gestione del servizio idrico 

integrato e dei rifiuti urbani) considerati essenziali per la qualità della vita, l’uguaglianza delle 

opportunità dei cittadini e la convenienza a investire delle imprese. Il meccanismo ha premiato 

inoltre la capacità virtuosa delle Amministrazioni di integrare la politica regionale aggiuntiva con le 

politiche ordinarie.  

Per i servizi essenziali sono stati definiti i seguenti obiettivi:  

− Obiettivo strategico n. 1: innalzare i livelli d’istruzione degli studenti e della popolazione;  

− Obiettivo strategico n. 2: aumentare i servizi socio-sanitari a favore di bambini e anziani 

(alleggerendo in particolar modo il carico familiare di cura per le donne al fine di favorire la 

partecipazione femminile al mercato del lavoro);  

− Obiettivo strategico n. 3: migliorare la gestione dei rifiuti urbani; 

− Obiettivo strategico n. 4: migliorare il servizio idrico integrato (nel quadro di uno sforzo maggiore 

volto al miglioramento della qualità ambientale). 

Al raggiungimento dei valori target previsti per i diversi Obiettivi è riconosciuta una premialità 

finanziaria proveniente dalle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). 

L’Assessore ricorda che l’Amministrazione regionale ha adottato, con la Delib.G.R. n. 52/18 del 

3.10.2008, il “Piano d’Azione per il raggiungimento degli obiettivi di servizio” (di seguito Piano 

d’Azione), che definisce le linee di attività, l’organizzazione e le regole che disciplinano e 

supportano, nel quadro della programmazione regionale unitaria, il processo di conseguimento dei 
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quattro obiettivi strategici. L’Assessore evidenzia che questo documento viene aggiornato 

annualmente dal RAOS (Delib.G.R. n. 10/45 del 12.3.2010/RAOS 2009, n. 12/19 del 

10.3.2011/RAOS 2010, n. 7/7 del 16.2.2012/RAOS 2011, n. 5/10 dell'11.2.2014/RAOS RIFIUTI 

2012, n. 30/8 del 29.7.2014/RAOS INFANZIA 2012, n. 30/31 del 16.6.2015/RAOS ACQUA). 

L’Assessore richiama inoltre la Delibera CIPE n. 79 del 11.7.2012 che determina in complessivi 

euro 142.960.158 l’ammontare delle risorse del FSC riconosciute alla Regione Sardegna in seguito 

ai significativi risultati raggiunti nel miglioramento dei servizi al cittadino. La stessa Delibera CIPE, 

inoltre, rivede le modalità di attuazione del meccanismo premiale e conferma che al Piano 

d’azione/RAOS debbano essere allegate le schede descrittive con gli interventi da finanziare.  

L’Assessore fa quindi presente che, con la Delib.G.R. n. 27/1 dell'11.7.2013, la Giunta ha 

indirizzato le risorse premiali ai settori di intervento che le hanno generate, come meglio 

evidenziato nella seguente tabella: 

La Giunta ha, inoltre, dato mandato al Direttore del Centro Regionale di Programmazione sia di 

avviare il confronto con gli Assessorati competenti per materia per la definizione degli interventi da 

finanziare con le risorse del FSC, che di iniziare la negoziazione sulle proposte di intervento con il 

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ora Agenzia per la Coesione Territoriale. A 

tale proposito, l’Assessore fa presente che la Giunta ha già preso atto dei RAOS tematici Rifiuti, 

Infanzia e Acqua, approvandone i relativi interventi a valere sulle risorse FSC (Delib.G.R n. 5/10 

dell'11.2.2014, n. 30/8 del 29.7.2014 e n. 30/31 del 16.6.2015). 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che il gruppo 

di lavoro interassessoriale, coordinato dal Centro Regionale di Programmazione, composto 

dall'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, dall'Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e, per gli aspetti valutativi, dal 

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, ha predisposto il Piano 

d’Azione/RAOS tematico ADI 2012. 

Obiettivo di 
servizio 

Settore  
di intervento 

Premialità  
intermedia 

Risorse  
residue 

Totale  
risorse FSC 

n. 1 Istruzione € 4.381.023 € 23.916.507 € 28.297.530 

n. 2 
Servizi di cura - Infanzia € 12.197.812 € 9.551.615 € 21.749.427 

Servizi di cura - Anziani € 8.782.424 € 9.278.062 € 18.060.486 

n. 3 Rifiuti € 24.395.622 € 17.310.850 € 41.706.472 

n. 4 Acqua € 12.685.723 € 20.460.520 € 33.146.243 

 Totale € 62.442.604 € 80.517.554 € 142.960.158 
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Pertanto l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone alla 

Giunta di prendere atto del Piano d’Azione/RAOS tematico ADI 2012, il quale: 

1. descrive le azioni messe in campo dall'Amministrazione regionale nel periodo ottobre 2011 – 

ottobre 2012 per raggiungere l’obiettivo di servizio; 

2. illustra i risultati ottenuti;  

3. individua e definisce, in coerenza con le Delibere CIPE n. 82 del 3.8.2007 e n. 79 

dell'11.7.2012, gli interventi che saranno finanziati con le risorse FSC.  

L’Assessore propone, inoltre, alla Giunta di approvare il programma degli interventi allegato al 

"Piano d’Azione/RAOS tematico ADI 2012". 

L’Assessore informa che, al fine di garantire la massima diffusione del RAOS ADI e della 

programmazione delle relative risorse FSC, il documento sarà inviato al Partenariato istituzionale, 

economico e sociale e pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale 

("www.regione.sardegna.it" e "www.sardegnaprogrammazione.it"). 

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

Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di prendere atto del Piano d’Azione/Rapporto tematico Annuale degli Obiettivi di Servizio 

(RAOS) 2012 per il settore ADI, che si riporta in allegato quale parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

− di approvare gli interventi individuati in coerenza con le Delibere CIPE n. 82 del 3.8.2007 e n. 

79 dell'11.7.2012 che saranno realizzati con le risorse FSC (per un valore complessivo di € 

18.060.486), di cui alle schede allegate al Piano d’Azione/RAOS tematico ADI anno 2012; 

− di dare mandato al Direttore del Centro Regionale di Programmazione di disporre la 

trasmissione ufficiale del RAOS 2012 ADI e delle relative schede di programmazione degli 

interventi all'Agenzia per la Coesione Territoriale e al Partenariato istituzionale, economico e 

sociale, nonché di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione 

Regionale ("www.regione.sardegna.it" e "www.sardegnaprogrammazione.it"). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


