
 
 

 

Allegato alla Delib.G.R. n. 48/9 del 17.10.2017 

 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto:  PO FESR 2014/2020 – Asse V “Tutela dell’Ambiente e prevenzione del rischio” – 
Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza 
dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”. Modifica 
cronoprogramma di spesa e rimodulazione risorse. 

PREMESSA 

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 14.07.2015 C(2015)4926final – 

CCI2014IT16RFOPO15 che approva il PO FESR Sardegna 2014/2020”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 dell’8 settembre 2015, concernente “POR 

FESR 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione 

Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/15 del 2 dicembre 2016, concernente 

“Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2014/2020. Programmazione degli interventi di messa 

in sicurezza e per l’aumento della resilienza e dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di 

erosione costiera – Azione 5.1.1. Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza 

dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/20 del 1° settembre 2017, concernente 

“Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2014-2020. Programmazione degli interventi di messa 

in sicurezza e per l’aumento della resilienza e dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di 

erosione costiera. Azione 5.1.1. Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei 

territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. VIII stralcio del “Programma di 

interventi urgenti di difesa della fascia costiera dei fenomeni di erosione e dissesto 

geomorfologico”. 

Vista la nota n. 4084/GAB del 12 ottobre 2017, con la quale l’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente ha richiesto, relativamente agli “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento 

della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera di cui 

all’Asse V Tutela dell’Ambiente e prevenzione del rischio – Azione 5.1.1 – del PO FESR 

2014/2020 e conseguentemente alla modifica del cronoprogramma di spesa comunicato dal 

Comune di Cagliari, una rimodulazione delle risorse stanziate sui capitoli SC08.6884, SC08.6885, 

SC08.6886 – C.d.R. 00.05.01.04 – con riduzione dello stanziamento 2017, per un importo 

complessivamente pari ad Euro 200.000,00, e redistribuzione negli anni successivi.   

Acquisito il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del PO FESR 2014/2020 – Centro Regionale 

di Programmazione – in merito alla suddetta richiesta. 



 
 

 

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere in merito, mediante movimentazioni a valere sul 

Fondo Unico PO FESR 2014/2020 – conto capitale (capitoli SC01.5063, SC01.5064, 

SC01.5065), secondo quanto meglio rappresentato nella parte B del presente Allegato. 

 



 
 

 

ALLEGATO 1 - PARTE B 
       

        VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

 

 

       

        

        



 
 

 

        

 
 

        

 

 

 

  

 



 
 

 
ALLEGATO 2 – PARTE A 

Oggetto:  Piano di Azione Coesione Sardegna – Intervento “Centro intermodale 

passeggeri di Oristano”. Integrazione somme capitolo SC07.0528. 

PREMESSA 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/3 del 29 dicembre 2015, concernente 

“Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione di una nuova Linea 

d’azione”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/6 del 28 giugno 2016, concernente 

“Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione dell’Azione “Progetti 

strategici di rilevanza regionale”. 

Viste la nota n. 1364 del 14 luglio 2016 dell’Assessorato dei Trasporti e la nota n. 8788 del 26 

ottobre 2016 dell’Autorità di Gestione del PAC Sardegna – Centro Regionale di Programmazione. 

Viste la Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 60/23 dell’8 novembre 2016 (Allegato 4) così 

come rettificata dalla successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/8 del 22 novembre 

2016 (Allegato 3) 

Vista la nota n. 8087 del 30 agosto 2017, con la quale l’Assessorato dei Trasporti ha richiesto,  

l’assegnazione al capitolo SC07.0528 – C.d.R. 00.13.01.03 – della somma di Euro 19.989,57, 

versata dalla Provincia di Oristano quale saldo del rimborso relativo alla prima quota del 

finanziamento per l’Intervento “Centro intermodale passeggeri di Oristano” di cui al PAC 

Sardegna. 

Vista la nota n. 7195 del 10 ottobre 2017, con la quale l’Autorità di Gestione del PAC Sardegna – 

Centro Regionale di Programmazione – ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta 

richiesta, autorizzando il trasferimento delle relative risorse dal Fondo Unico PAC. 

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere in merito, mediante prelevamento della succitata 

somma di Euro 19.989,57 dal Fondo Unico PAC Sardegna – conto capitale (capitolo 

SC01.0622), secondo quanto meglio rappresentato nella parte B del presente Allegato. 

   

 



 
 

 

ALLEGATO 2 - PARTE B 
       

        VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 



 
 

 
ALLEGATO 3 – PARTE A 

Oggetto:  Piano di Azione Coesione Sardegna – Azione “Progetti strategici di rilevanza 

regionale” – Percorsi per l’accessibilità sostenibile e la valorizzazione 

dell’integrazione tra spazio urbano e marino nel Comune di Castelsardo e 

interventi per il recupero e la valorizzazione dei centri storici. 

PREMESSA 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/3 del 29 dicembre 2015, concernente 

“Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione di una nuova Linea 

d’azione”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/6 del 28 giugno 2016, concernente 

“Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione dell’Azione “Progetti 

strategici di rilevanza regionale”. 

Vista la nota n. 39015 del 12 ottobre 2017, con la quale l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza 

Edilizia – ha richiesto,  relativamente agli interventi di cui al Piano di Azione e Coesione 

Sardegna – Azione “Progetti strategici di rilevanza regionale” – Percorsi per l’accessibilità 

sostenibile e la valorizzazione dell’integrazione tra spazio urbano e marino nel Comune di 

Castelsardo ed in seguito alla variazione del cronoprogramma di spesa del Comune di 

Castelsardo, una rimodulazione degli stanziamenti iscritti sul capitolo SC08.6646 – C.d.R. 

00.04.02.06 (istituito con DGR n. 63/33 del 25.11.2016), con diminuzione dalle annualità 2017 

(Euro 1.050.000,00) e 2018 (Euro 460.000,00) ed aumento sull’annualità 2019 (Euro 

1.510.000,00).  

Acquisito il parere favorevole dell’Autorità di gestione del PAC Sardegna – Centro Regionale di 

Programmazione – in merito alla suddetta richiesta. 

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere in merito, mediante rimodulazione tra annualità dello 

stanziamento complessivo, già impegnato con N. Doc. 3160033056, e corrispondenti 

movimentazioni in conto competenza/cassa a valere sul Fondo Unico PAC Sardegna – Spese in 

conto capitale (capitolo SC01.0622). 



 
 

 

ALLEGATO 3 - PARTE B 
       

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 
       

 



 
 

 



 
 

 

ALLEGATO 4 – PARTE A 

Oggetto:  PO FSE 2014/2020 – Asse V Assistenza Tecnica – Azione 12.1.4 – Integrazione 
risorse per Servizi per l’attuazione della “Strategia di Comunicazione del POR 
FSE 2014/2020”.   

PREMESSA 

Vista la Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014, con la quale la Commissione Europea ha 

adottato dalla Commissione il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato 

dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente “POR FSE 

2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernente “Prima 

programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria”. 

Visti i successivi aggiornamenti dell’assegnazione delle risorse del PO FSE 2014/2020 nell’ambito 

della programmazione unitaria definiti con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 43/28 del 19 

luglio 2016, n. 64/26 del 2 dicembre 2016 e n. 23/18 del 9 maggio 2017. 

Vista la nota n. 1870 del 12 ottobre 2017, con la quale l’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha richiesto, relativamente ai Servizi per 

l’attuazione della “Strategia di Comunicazione del POR FSE 2014/2020” nell’ambito dell’Asse 

V Assistenza Tecnica – Azione 12.1.4 – del PO FSE 2014/2020, l’integrazione di risorse, di 

importo complessivamente pari ad Euro 437.463,53 per il periodo 2017/2020 di cui attualmente 

assegnabili Euro 315.541,02 per le annualità 2017, 2018 e 2019, sui competenti capitoli 

SC01.0857, SC01.0858, SC01.0859 – C.d.R. 00.10.01.06.  

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere in merito all’attribuzione delle risorse richieste, 

mediante prelevamento dal Fondo Unico PO FSE 2014/2020 (capitoli SC01.5055, SC01.5056, 

SC01.5057). 

Le suddette variazioni sono meglio rappresentate nella Parte B del presente Allegato. 



 
 

 

ALLEGATO 4 - PARTE B 
       

        VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 



 
 

 
ALLEGATO 5 – PARTE A 

Oggetto:  PO FESR 2014/2020 – Asse IV Energia sostenibile e qualità della vita – Azione 
4.3.1 “Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia smart grids e 
smart community” – Rimodulazione 2017/2018. 

PREMESSA  

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 14.07.2015 C(2015)4926final – 

CCI2014IT16RFOPO15 che approva il PO FESR Sardegna 2014/2020”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 dell’8 settembre 2015, concernente “POR 

FESR 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione 

Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25 novembre 2015, concernente “POR 

Sardegna FESR e POR Sardegna FSE 2014-2020. Individuazione degli Organismi Intermedi”.  

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/12 del 25 novembre 2015, concernente “POR 

FESR Sardegna 2007-2013. Misure per ottimizzare la performance di chiusura del Programma”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/8 del 15 dicembre 2015, concernente “Atto di 

indirizzo per l’elaborazione di un programma di integrazione della mobilità elettrica con le Smart 

City nel territorio della Sardegna”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/7 del 10 agosto 2016, concernente “POR 

FESR 2014 – 2020. Asse Prioritario IV. "Energia sostenibile e qualità della vita" - Sostenere 

l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle 

infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa. Azione 4.1.1 

- Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 

pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 

intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 

energetici, smart buildings, e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici. 

Azione 4.3.1 - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia smart grids e interventi 

sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la 

distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di 

comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle 

“città” e delle aree “periurbane”. Programmazione coordinata e integrata degli interventi”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/19 del 25 novembre 2016 concernente “POR 

FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 

4.3.1 – Programmazione delle azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei 

Comuni della Sardegna”. 



 
 

 

Vista la nota n. 2208/GAB del 12 ottobre 2017, con la quale l’Assessorato dell’Industria ha 

richiesto, relativamente agli interventi di cui all’Asse IV Energia sostenibile e qualità della vita – 

Azione 4.3.1 “Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia smart grids e 

smart community”– del PO FESR 2014/2020, una rimodulazione delle risorse allocate sui 

competenti capitoli SC08.6091, SC08.6092, SC08.6093 – C.d.R. 00.09.01.03 – con variazione in 

diminuzione dall’annualità 2017 e corrispondente variazione in aumento sull’annualità 2018 

della somma complessiva di Euro 2.500.000,00. 

Acquisito il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del PO FESR 2014/2020 – Centro Regionale 

di Programmazione – in merito alla suddetta richiesta. 

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere in merito alle variazioni richieste, mediante 

movimentazioni a valere sul Fondo Unico PO FESR 2014/2020 – conto capitale (capitoli 

SC01.5063, SC01.5064, SC01.5065), secondo quanto meglio rappresentato nella parte B del 

presente Allegato. 



 
 

 

ALLEGATO 5 - PARTE B 
       

        VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 



 
 

 



 
 

 
ALLEGATO 6 – PARTE A 

Oggetto:  PO FESR 2014/2020 – Asse II Agenda Digitale – Azione 2.2.2 – Intervento SIBAR 
MOBILE. Rimodulazione 2017/2018. 

PREMESSA 

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 14.07.2015 C(2015)4926final – 

CCI2014IT16RFOPO15 che approva il PO FESR Sardegna 2014/2020”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 dell’8 settembre 2015, concernente “POR 

FESR 2014-2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione 

Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/11 del 25 novembre 2015, concernente 

“POR Sardegna FESR e POR Sardegna FSE 2014-2020. Individuazione degli Organismi 

Intermedi”.  

Viste altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 28 maggio 2015, concernente 

“Modalità e tempi di attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie 

regionali”, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/10 del 5 agosto 2015, concernente 

“Valutazione del Rapporto di Gestione 2014. L.R. n. 31/1998, art. 10 e la Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 47/23 del 29 settembre 2015, concernente “POR FESR 2014-2020 - Azione 

2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi e-Government interoperabili, integrati 

(joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per la smart cities and 

communities”. Indirizzi attuativi di interventi di digitalizzazione del Sistema Regione”. 

Vista la nota n. 6717 del 13 ottobre 2017, con la quale l’Assessorato degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ha richiesto, relativamente all’Intervento SIBAR MOBILE di 

cui all’Asse II Agenda Digitale del PO FESR 2014/2020, una rimodulazione delle risorse allocate 

sui competenti capitoli SC07.1108, SC07.1109, SC07.1110 – C.d.R. 00.02.01.05 – con variazione 

in diminuzione dall’annualità 2017 e corrispondente variazione in aumento sull’annualità 2018 

della somma complessiva di Euro 1.880.000,00. 

Acquisito il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del PO FESR 2014/2020 – Centro Regionale 

di Programmazione – in merito alla suddetta richiesta. 

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere in merito alle variazioni richieste, mediante 

movimentazioni a valere sul Fondo Unico PO FESR 2014/2020 – conto capitale (capitoli 

SC01.5063, SC01.5064, SC01.5065), secondo quanto meglio rappresentato nella parte B del 

presente Allegato. 



 
 

 

ALLEGATO 6 - PARTE B 
     

      VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 



 
 

 



 
 

 
ALLEGATO 7 – PARTE A 

Oggetto:  PO FSE 2014/2020 – Asse V Assistenza Tecnica – Progetto “Governance del PO: 
rafforzamento delle capacità del personale coinvolto nell’utilizzo del FSE” – 
Incarichi a funzionari di ruolo dell’amministrazione regionale (emolumenti ed 
oneri riflessi). Integrazione risorse 2017.  

PREMESSA 

Vista la Decisione C (2014) 10096 del 17 dicembre 2014, con la quale la Commissione Europea ha 

adottato dalla Commissione il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato 

dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27 marzo 2015, concernente “POR FSE 

2014-2020 e istituzione del Comitato di Sorveglianza”. 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29 settembre 2015, concernente “Prima 

programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria”. 

Visti i successivi aggiornamenti dell’assegnazione delle risorse del PO FSE 2014/2020 nell’ambito 

della programmazione unitaria definiti con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 43/28 del 19 

luglio 2016, n. 64/26 del 2 dicembre 2016 e n. 23/18 del 9 maggio 2017. 

Vista la nota n. 1884 del 13 ottobre 2017, con la quale l’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha richiesto, con riferimento agli incarichi relativi 

al Progetto “Governance del Po: rafforzamento delle capacità del personale coinvolto 

nell’utilizzo del FSE” di cui all’Asse V Assistenza Tecnica del PO FSE 2014/2020, 

un’integrazione di risorse, per un importo complessivamente pari ad Euro 15.772,67 e riferite 

all’annualità 2017, sui competenti capitoli SC01.1003, SC01.1004, SC01.1005, SC01.1006, 

SC01.1007, SC01.1008, SC01.1009, SC01.1010, SC01.1011 - C.d.R. 00.10.01.06 – . 

Ciò premesso si ritiene di dover provvedere in merito, mediante prelevamento delle relative risorse 

dal Fondo Unico PO FSE 2014/2020 (capitoli SC01.5055, SC01.5056, SC01.5057). 

Le suddette variazioni sono meglio rappresentate nella parte B del presente Allegato. 



 
 

 

ALLEGATO 7 - PARTE B 
       

        VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

 

 


