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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    PianoPianoPianoPiano    di Azione Coesione: Rimodulazione delle risorse nell’ambito delle Priorità di Azione Coesione: Rimodulazione delle risorse nell’ambito delle Priorità di Azione Coesione: Rimodulazione delle risorse nell’ambito delle Priorità di Azione Coesione: Rimodulazione delle risorse nell’ambito delle Priorità 
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Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, ricorda che la Regione Sardegna ha aderito al Piano d’Azione Coesione che il Governo 

nazionale ha siglato con alcune Regioni del Mezzogiorno geografico nel dicembre 2011. 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. 

Con il Piano di Azione Coesione, il Governo italiano, in accordo con le Regioni, ha inteso 

riprogrammare i POR ed i PON 2007-2013 per imprimere un ulteriore rafforzamento delle politiche 

di intervento sul sistema infrastrutturale con particolare riferimento alle reti della mobilità (ferrovie, 

strade), all’agenda digitale (banda larga, ultra larga e Data Center) per conseguire maggiore 

competitività e creare nuova occupazione. 

Per tali motivi la Regione Sardegna, attraverso la deliberazione della Giunta regionale n. 52/31 del 

23 dicembre 2011, ha accolto le indicazioni provenienti dall’UE e dal Governo italiano e ha pertanto 

stabilito di procedere alla riprogrammazione del POR FESR 2007-2013 attraverso la riduzione 

della quota del cofinanziamento nazionale (340,3 Meuro). 

In seguito si è proceduto ad apportare una ulteriore rimodulazione del Piano di Azione e Coesione 

al fine di inserire nella Priorità “Istruzione” il Progetto Scuola Digitale – Semid@s di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 31.7.2012, che ha integrato il quadro degli 

interventi con la previsione di risorse del cofinanziamento nazionale del POR FSE da trasferire sul 

Piano d’Azione Coesione per ulteriori euro 54.237.969,94. 

Attualmente pertanto, precisa il Presidente, il Piano di Azione e Coesione della Regione Sardegna 

è così composto: 
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 Risorse ed interventi del POR FESR riprogrammati su l PAC 

PRIORITÀ PAC TIPOLOGIE DI INTERVENTI IMPORTO 

Reti Ferroviarie 

Infrastrutturazioni per metropolitana di superficie 57.903.383,00  

Opere ferroviarie per la velocizzazione e per l'intermodaità dei 
sistemi di trasporto 39.980.000,00  

Completamento piattaforma telematica Cagliari  1.887.500,00  

Totale Reti ferroviarie 99.770.883,00  

Grande viabilità 
stradale 

SS Sassari-Olbia 92.875.000,00  

SS 554 Area vasta di Cagliari  30.000.000,00  

Totale Grande viabilità stradale 122.875.000,00  

Servizi di cura 
Case della salute 25.605.000,00  

Interventi di domotica in favore di soggetti disabili 9.445.000,00  

Totale Servizi di cura 35.050.000,00  

Istruzione 
Potenziamento strutture scolastiche 61.329.247,77  

Scuola Digitale 21.310.752,23  

Totale Istruzione 82.640.000,00  

TOTALE PAC  340.335.883,00  

Risorse ed interventi del POR FSE riprogrammati sul  PAC: 

PRIORITÀ PAC TIPOLOGIE DI INTERVENTI (PO FSE) IMPORTO 
(PO FSE) 

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) 54.237.969,94 

Totale Agenda Digitale 54.237.969,94 

TOTALE PAC  54.237.969,94 

Il Presidente sottolinea che a seguito dell’espletamento delle procedure di gara relative 

all’intervento “Grande viabilità stradale SS Sassari-Olbia” a cui sono stati destinati euro 92.875.000 

si sono realizzate economie derivanti da ribassi d’asta per una somma pari a euro 46.409.415,54 di 

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

e Coesione. 

Si rende necessario pertanto valutare 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. 

A tale proposito il Presidente segnala la necessità di realizzare nell’ambito del porto industriale di 

Cagliari opere marittime e opere di infrastrutturazione necessarie per l’insediamento delle attività 

cantieristiche e di manutenzione delle navi da diporto nell’avamporto est del porto Canale. 
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L’intervento prevede la realizzazione delle opere a mare di protezione dal moto ondoso dello 

specchio acqueo prospiciente le aree del distretto, la realizzazione di un canale interno per 

consentire a tutti i cantieri l’accesso diretto a mare, la realizzazione di un accesso separato dal 

traffico commerciale, nonché le opere di infrastrutturazione a terra necessarie per l’insediamento 

delle attività cantieristiche. L’intervento prevede una spesa complessiva di euro 29.000.000 di cui a 

valere sul PAC di euro 11.000.000. 

Il Presidente segnala, inoltre, che nell’ambito della priorità Reti Ferroviarie, si intende reinserire 

l’intervento diretto alla realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Olbia, mediante 

l’arretramento della stessa presso lo scalo merci. Per tale intervento si prevede di destinare euro 

13.000.000. 

Le ulteriori risorse pari a euro 20.412.389,89 saranno destinate prioritariamente a interventi di 

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

centrale competente. 

Il Presidente fa presente la necessità di avviare le necessarie 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, analizzando l’ammissibilità e la coerenza delle iniziative sostitutive 

descritte in premessa.  

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

proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza 

e del Direttore del Centro Regionale di Programmazione  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione per l’avvio delle necesarie 

interlocuzioni tecniche con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica al fine di 

verificare le condizioni e le procedure per la rimodualzione delle risorse del Piano d’Azione e 

Coesione rinvenieneti dalle economie derivanti da ribassi d’asta, nell’ambito della Priorità 

“Grande Viabilità Stradale”, e relativamente agli interventi della “Strada Sassari – Olbia 

Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari – Olbia e opera connessa di 

“Ampliamento aeroporto di Olbia – Stralcio funzionale deviazione S.S. 125 con conseguente 

allungamento della pista di volo” per un importo pari a euro 44.412.389,89; 
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−−−− di approvare che nel quadro dell’interlocuzione dovrà essere verificata la possibilità di 

orientare le risorse derivanti dalle citate economie alle seguenti priorità e tipologia di 

intervento: 

a) arretramento stazione di Olbia per una somma pari a euro 13.000.000; 

b) realizzazione, nel porto di Cagliari delle opere a mare di protezione dal moto ondoso 

dello specchio acqueo prospiciente le aree del distretto, la realizzazione di un canale 

interno per consentire a tutti i cantieri l’accesso diretto a mare, la realizzazione di un 

accesso separato dal traffico commerciale, nonché le opere di infrastrutturazione a terra 

necessarie per l’insediamento delle attività cantieristiche per una somma pari a euro 

11.000.000; 

−−−− di stabilire che le ulteriori risorse pari a euro 20.412.389,89 saranno destinate prioritariamente 

a interventi di infrastrutturazione ferroviaria con ulteriore atto della Giunta, previo accordo con 

l’Amministrazione centrale competente; 

−−−− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione - Autorità di Gestione del PO FESR 

- di concerto con la Direzione generale della Presidenza e degli Assessori competenti, per 

l’adozione di tutti gli adempimenti necessari per rendere operativo quanto contenuto nella 

presente deliberazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


