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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLA DIREZIONE 
GENERALE DELLA PRESIDENZA NELL’ESERCIZIO  2015. 

 

Nel corso del 2015 la Direzione generale della Presidenza ha modificato in maniera significativa la 

propria organizzazione in riferimento al numero dei servizi, ai loro compiti e alle attività assegnate 

nell’ambito della strategia 6 del PRS “Qualità istituzionale”. 

La particolare situazione della Direzione generale della Presidenza ha fatto si che, pur in assenza 

della formalizzazione del POA, il Direttore generale e i dirigenti abbiano comunque svolto le loro 

attività regolarmente, integrandole di volta in volta con i nuovi compiti, partecipando attivamente al 

processo di riorganizzazione della Direzione, anche predisponendo gli atti che hanno condotto 

all’assetto definitivo della struttura. 

A fronte di un processo di riorganizzazione di tale portata è stato possibile attribuire ai Direttori di 

servizio gli obiettivi gestionali operativi (OGO) per il 2015 solo con determinazione del Direttore 

generale n. 676 del 26 ottobre 2015. Si tratta degli obiettivi legati alla strategia “Qualità istituzionale” 

delineata dagli atti di indirizzo quali il PSR e la nota del Presidente agli Assessori con la quale sono 

state definite le priorità strategiche di governo e l’adozione dell’Agenda 2015. 

Le priorità assegnate alla Direzione generale della Presidenza, alle quali si collega direttamente il 

POA, possono così sintetizzarsi: 

RIFORMARE L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

1. Riorganizzazione della Direzione generale della Presidenza 

 a. i dirigenti adottano gli atti necessari a definire l’organizzazione delle attività del proprio 

Servizio (ad esempio l’attribuzione dei settori e del relativo personale, l’assegnazione ad ogni 

dipendete degli obiettivi operativi definiti nel POA etc.) 

2. De-materializzazione del flusso documentale: il risultato atteso è il completamento di tale processo 

con conseguente eliminazione di copie cartacee attraverso la digitalizzazione degli atti e allegati della 

Direzione relativi alla corrispondenza in entrata e in uscita 

 a. In quanto responsabile dell’archivio e protocollo, il Servizio Rapporti istituzionali e 

segreteria di Giunta predispone un progetto trasversale a tutti i servizi della Direzione volto alla 

completa de-materializzazione del flusso documentale della DG, organizzando gli uffici in modo che 
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provvedano alla scannerizzazione di tutti i documenti, allegati compresi, relativi alla corrispondenza in 

entrata e in uscita della Direzione generale. 

3. Svolgimento dei compiti istituzionali relativi alla gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali. Tali compiti dovranno essere tesi alla a)semplificazione amministrativa; b) al 

contenimento della spesa; c) al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni rese 

 a. Il Servizio Rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali, il Servizio 

Elettorale e supporti informatici e il Servizio Statistica regionale hanno come obiettivo operativo quello 

di redigere un progetto in cui siano esplicitati puntualmente gli aspetti di semplificazione 

amministrativa, di contenimento della spesa e di miglioramento della qualità dei servizi e delle 

prestazioni rese. 

4. Mappatura dei compiti e delle attività della Direzione generale e dei servizi in cui è articolata: il 

risultato atteso è una mappatura completa che dia la possibilità di testare la metodologia operativa in 

modo da avviare nel 2016 questo tipo di rilevazione  in tutte le Direzioni dell’Amministrazione e 

dell’intero Sistema Regione 

 a. Il Servizio di Coordinamento del controllo strategico, in vista della creazione di un data 

base delle macro strutture del Sistema Regione, definisce un modello di rilevazione dei dati riferiti ai 

compiti e alle attività per poi applicarlo alla DG Presidenza  e ai suoi servizi, portando a termine la 

mappatura entro l’anno. 

AVVIARE IL NUOVO CICLO DELLA VALUTAZIONE DELLA GOVERNANCE E IL RIORDINO DEL 

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

1. Avvio dell’operatività del Comitato di coordinamento delle Direzioni generali di cui alla legge 

regionale n. 24 del 2014. Il risultato atteso è la redazione della proposta di disciplina per il 

funzionamento del Comitato e il perfezionamento del decreto di delega del Presidente, al fine di 

accelerare l’operatività del Comitato stesso. 

 a. il servizio di Coordinamento del controllo strategico supporta la Direzione generale per 

l’avvio dell’operatività del Comitato predisponendo la bozza del documento contenente le regole di 

funzionamento del Comitato stesso, da sottoporre all’approvazione dell’organismo nella prima seduta 

utile. 

RICONDURRE ENTI E AGENZIE REGIONALI A MODELLI GIURIDICI ED ORGANIZZATIVI 

FUNZIONALI AL PERSEGUIMENTO DELLE POLITICHE REGIONALI 
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1. Predisposizione di un testo unico semplificato e coerente con i nuovi orientamenti di governance 

degli enti e delle agenzie regionali 

 a. Il Servizio Rapporti istituzionali e segreteria di Giunta predispone la proposta di un testo 

unico che riunisca le disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 20 del 1995, n. 11 del 1995 e n. 14 

del 1995, procedendo al contempo all’aggiornamento delle stesse, coerentemente con i nuovi indirizzi 

in materia. 

Attività svolte dalla Direzione generale - Ufficio di supporto e di segreteria del 

Direttore generale  

Le attività descritte di seguito sono state svolte nella prima parte dell’anno dal Servizio Affari generali, 

bilancio e supporti direzionali, soppresso dal Decreto del Presidente della Regione n. 43 del 22 aprile 

2015 che ha provveduto, tra gli altri, ad istituire l’Ufficio di supporto e di segreteria del Direttore 

generale con i seguenti compiti: 

- segreteria del Direttore generale; 

- bilancio; 

 - supporto al controllo di gestione; 

- consulenza giuridico-amministrativa negli affari di competenza della Direzione generale; 

- rapporti con l’area legale per gli affari legislativi e il contenzioso; 

- gestione del personale; 

- attuazione della programmazione del Fondo di coesione sociale (FSC) 

- attività del consegnatario. 

Successivamente, con DPGR n. 98 dell’8 settembre 2015, le funzioni relative a bilancio, supporto al 

controllo di gestione,gestione del personale, attività del consegnatario sono state ridistribuite tra i 

diversi Servizi della Direzione generale 

L’Ufficio di supporto e di segreteria del Direttore generale, oltre alle attività illustrate di seguito, svolge 

le tipiche funzioni di segreteria: garantisce il presidio costante della segreteria del Direttore, presiede 

alla gestione della corrispondenza, delle comunicazioni telefoniche, alla convocazione e 

predisposizione delle riunioni convocate dal Direttore generale e, in generale, alla verifica di tutta la 

documentazione in entrata e in uscita di competenza del Direttore. 
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 Contenzioso 

Un parte rilevante del Contenzioso riguarda i ricorsi gerarchici propri di cui al D.P.R. 24 novembre 

1971, n. 1199, presentati all’Organo gerarchicamente superiore rispetto a quello che ha adottato 

l’atto.  

A tale proposito, si sono trattati i ricorsi gerarchici presentati da alcuni Comuni della Sardegna 

avverso le determinazioni adottate dal Direttore del Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità 

e volti ad ottenerne l’annullamento nella parte in cui avessero escluso i progetti presentati per il 

Servizio civile dalla graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili per il 2015. 

Con successive determinazioni a firma del Direttore generale, organo gerarchicamente superiore, 

sono stati accolti alcuni ricorsi e rigettati altri, sulla base di motivazioni che hanno trovato fondamento 

essenzialmente nella giurisprudenza amministrativa (sentenze TAR e Consiglio di Stato). 

Una parte dell’attività ha riguardato lo studio delle controversie e la predisposizione, per la parte 

interessante la Direzione generale della Presidenza, di molteplici memorie difensive per la Direzione 

generale dell’area legale, relative a contenziosi instaurati contro l’Amministrazione regionale, 

esprimendo, laddove necessario, l’interesse a resistere in giudizio. 

Viceversa, sono stati richiesti alla Direzione generale dell’area legale pareri legali su questioni 

riguardanti direttamente la Direzione generale della Presidenza. 

Si è inoltre provveduto a trattare e riscontrare numerose istanze di accesso agli atti ex art. 22 e ss. 

della legge n. 241/1990 e D.P.R. n. 184/2006 e ss.mm.ii., anche svolgendo un’attività di raccordo tra 

le diverse strutture interessate attraverso la richiesta dei documenti oggetto di istanza per poi 

trasmetterli ai soggetti richiedenti. 

Alla luce delle modifiche introdotte agli articoli 543, 548 e 549 del codice di procedura civile dalla 

legge n. 228/2012 (legge di stabilità) in materia di pignoramento presso terzi, notificati dai creditori 

procedenti ed inviati dalla Direzione generale dell’area legale a tutti gli Uffici dell’Amministrazione 

regionale, si è svolta un’attività di raccordo tra tutti i servizi della Direzione generale al fine di ottenere 

dai medesimi una verifica in merito al titolo del credito del debitore esecutato o del rapporto in base al 

quale si è proceduto al pignoramento presso terzi, comunicando l’esito, anche se negativo, al fine di 

consentire alla Direzione generale di rendere la richiesta dichiarazione di terzo, ancorché negativa. 

Il presidio del contenzioso ha reso poi necessario tenere i rapporti in via continuativa con l'Area legale 

per tutti gli affari legislativi e i contenziosi, definire alcune procedure di pagamento a fronte di 
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sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale civile di Cagliari, trattare numerose richieste di atti 

formulate dagli organi di Polizia giudiziaria per conto della Magistratura competente. 

Attività trasversali 

 

Le attività trasversali del 2015 hanno riguardato le materie e i procedimenti sotto elencati. 

 

Supporto alle attività della Commissione paritetica Stato Regione per l’attuazione dello Statuto 

di cui all’art. 56 dello Statuto speciale per la Sardegna.  

L’attività di supporto alla Commissione paritetica, nell’anno 2015, si è sostanziata, tra l’altro, nel 

completamento degli iter legislativi relativi all’adozione di due decreti legislativi recanti norme di 

attuazione già elaborati nel corso della precedente legislatura. 

In particolare, è stato approvato dalla Commissione paritetica il Decreto legislativo recante  “Norme di 

attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia 

di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione”, che ha 

ricevuto il parere favorevole del Consiglio regionale ed è stato di recente pubblicato nella G.U. Serie 

Generale n.33 del 10-2-2016. 

Inoltre, la Commissione paritetica e il Consiglio regionale hanno rispettivamente approvato ed 

espresso il parere positivo in relazione al Decreto legislativo recante “Norme di attuazione art. 8  dello 

Statuto della regione Sardegna – Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3” che, attualmente, è in 

attesa di essere approvato dal Consiglio dei Ministri ai fini del completamento dell’iter legislativo. 

L’attività di supporto alla Commissione si è poi esplicata nello studio e nella disamina delle ulteriori 

questioni già all’attenzione dei lavori della precedente Commissione nonché in nuove tematiche 

emerse nel corso dell’annualità 2015, tra le quali si segnalano le norme di attuazione dello Statuto 

speciale relative all’istituzione del Collegio dei Revisori dei conti in attuazione dell’articolo 14, comma 

1, lettera e) del D.L. n. 138/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo”, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148. 

 

Supporto alla Direzione generale negli adempimenti richiesti dalla Corte dei Conti 

Nell’ambito di tale attività si è provveduto tra l’altro ad assicurare, per quanto di competenza della 

Direzione della Presidenza e anche in collaborazione con il Servizio di coordinamento del controllo 

strategico, l’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 213/2012, che prevedono, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, 

la predisposizione e la trasmissione alla Corte dei Conti dei seguenti documenti:  
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• questionario denominato “Schema per la relazione annuale del Presidente della Regione sul 

sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2014”, previsto dall’art. 1, comma 6 del 

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;  

• questionario sul bilancio di previsione 2015, predisposto sulla base di quanto indicato nella 

delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti n. 28/2015 denominata “Linee guida 

per la compilazione del questionario sul bilancio di previsione 2015”, previsto dall’articolo 1, comma 3, 

del Decreto Legge 174/2012; 

• relazione del Presidente della Regione sul bilancio di previsione 2015 di cui all’articolo 1, 

comma 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174.  

 

Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste suina africana. 

 

Nel corso del 2015 sono state svolte attività di supporto al Direttore generale, nella sua qualifica di 

responsabile dell’Unità di progetto per l’eradicazione della PSA, istituita con deliberazione della 

Giunta regionale n. n. 47/3 del 25.11.2014 e successivamente integrata con le Deliberazioni n. 5/6 del 

6.2.2015 e 43/1 dell’1.09.2015. 

Tali attività si sono sostanziate nello studio e nella redazione di provvedimenti amministrativi e atti 

regolamentari, nella predisposizione di ordinanze d’urgenza e nella gestione delle procedure volte 

all’emanazione di provvedimenti (quali autorizzazioni) o pareri in capo al Responsabile della suddetta 

UdP. Inoltre, sono state esperite due procedure, una ristretta e l’altra negoziata, relative 

all’affidamento del servizio di depopolamento dei suini bradi, entrambe andate deserte. 

Infine, si è provveduto a creare e gestire uno speciale relativo all’eradicazione del morbo della PSA e 

delle attività regionali connesse, sul sito istituzionale. 

 

Coordinamento della Cabina di regia per il monitoraggio delle attività di controllo analogo 

sugli organismi in house regionali 

Nel corso dell’anno è stata coordinata e gestita l’attività svolta dalla Cabina di cui alle deliberazioni 

della Giunta regionale n. 42/5 del 2012 e n. 17/32 del 2010 e, in particolare, quella disposta dalla 

Giunta regionale con la deliberazione n. 39/17 del 10 ottobre 2014 diretta all’elaborazione di un 

disegno di legge concernente la disciplina della partecipazione della Regione, degli enti regionali e 

degli enti locali a società di capitali e consortili.  

Con la suddetta deliberazione si è inteso avviare un intervento legislativo organico e di riordino della 

materia delle società partecipate dalla Regione e dagli enti regionali, al fine di consentire 

all’Amministrazione una migliore gestione e controllo delle partecipazioni dirette e indirette e il 

perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.  
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Con la deliberazione n. 9/15 del 10 marzo 2015, la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge 

recante "Disciplina della partecipazione della Regione, degli enti regionali e degli enti locali a società 

di capitali e consortili". 

 

Attività di supporto alla segreteria di Giunta 

 

Si è provveduto all’elaborazione della delibera di Giunta relativa agli indirizzi operativi per le attività 

preparatorie e per lo svolgimento delle sedute di Giunta connessa al progetto della Borsa di Giunta 

digitale. 

Con riferimento a tale progetto e alle attività già svolte dalla segreteria della Giunta regionale, il 

supporto al Direttore generale si esplica nella disamina e nello studio delle materie e delle tematiche 

oggetto delle singole proposte di deliberazione inserite all’ordine del giorno. 

 

Disegno di legge in materia di riordino degli enti e delle agenzie regionali 

 

Nel corso dell’anno è stato elaborato, unitamente al Servizio dei rapporti istituzionali e segreteria di 

Giunta, un disegno di legge recante “Norme generali in materia di enti e agenzie regionali”, il quale si 

colloca nell’ambito della strategia del Programma regionale di sviluppo 2014 – 2019 denominata 

“Istituzioni di alta qualità”. L’attuazione della strategia passa anche attraverso la riforma e la 

razionalizzazione degli organismi regionali, al fine di migliorare l’efficienza e la trasparenza del 

sistema, assicurare un controllo organico (incentrato, oltre che sul controllo di singoli atti, sulla 

valutazione della complessiva gestione posta in essere dai medesimi) e contribuire alla riduzione 

della spesa pubblica.  

In particolare, con tale intervento normativo si è inteso dettare una disciplina organica e di riordino 

della materia, che introduca un efficace e uniforme sistema di gestione e controllo delle 

partecipazioni, e contribuisca, nel contempo, al perseguimento dei descritti obiettivi di contenimento 

della spesa pubblica e stabilizzazione finanziaria. 

Il disegno di legge in parola risponde, altresì, all’esigenza di riformare e razionalizzare una materia, la 

cui disciplina è ormai inadeguata perché obsoleta e frammentata nelle tre leggi regionali adottate nel 

1995: - legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 “Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza 

degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e 

di rappresentanti della Regione”; - legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 “Indirizzo, controllo, 

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali”; - legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 

“Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri 

enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale”. Le disposizioni delle suddette leggi 

sono state, in parte, trasfuse nel disegno di legge de quo, con gli adeguamenti alle novità nel 
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frattempo intervenute nel quadro normativo nazionale e regionale nonché all'evoluzione 

giurisprudenziale in materia. 

Nel mese di dicembre, acquisiti i pareri della Direzione generale dell’Area legale sulle successive 

versioni predisposte, il testo è stato definito e inviato a tutti gli Assessorati, in vista della 

sottoposizione della proposta all’esame della Giunta regionale.   

 

Ulteriori attività di supporto direzionale 

 

La peculiarità delle competenze attribuite alla Direzione generale della Presidenza  (L.Cost. 2/2001, 

L.R. n. 1/1977 e ss.mm.ii.) e la complessità delle funzioni svolte (supporto alle attività della Giunta, 

rapporti con le Direzioni generali e Uffici politici) hanno determinato l’esigenza di fornire un forte 

supporto alla Direzione mediante lo svolgimento di attività che propriamente sono di staff al Direttore 

generale e che sono determinate dall’urgenza di studiare e analizzare problematiche complesse e 

raccogliere e fornire al più presto dati, in forma più o meno aggregata, sintesi e relazioni, finalizzati ad 

agevolare le attività decisionali e amministrative della Regione. 

In quest’ambito si collocano: attività di coordinamento e partecipazione a gruppi di lavoro  

interassessoriali, rapporti con organismi politici, raccolta e elaborazione di dati acquisiti dall’esterno 

e/o dai Servizi, consulenza giuridica, esame di atti e corrispondenza genericamente destinata alla 

Regione e eventuale inoltro e richiesta di informazioni, attività residuali ex articolo 23 della legge 

regionale 7 gennaio 1977, n. 1, ecc...  

Si citano di seguito alcune delle principali attività svolte a diretto supporto del Direttore generale: 

• Attività di referente per la prevenzione della corruzione 

In coerenza con la normativa e le direttive in materia di anticorruzione e di trasparenza, l’attività è 

consistita nello svolgimento della funzione di supporto nei confronti dei dirigenti e funzionari della 

Direzione e della attività informativa nei confronti del Responsabile Anticorruzione della 

Amministrazione regionale al fine di rafforzare il monitoraggio delle attività poste in essere dalle 

diverse Direzioni.  

• Supporto alla procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per la selezione di esperti 

in materia di monitoraggio, gestione e controllo di interventi cofinanziati con fondi FSC (Fondo per lo 

sviluppo e la coesione). 

Nel corso delle varie fasi in cui si è articolata la procedura di selezione in parola, è stata fornita 

consulenza giuridico amministrativa al responsabile del procedimento e al dirigente competente ed è 

stata svolta attività nell’ambito delle commissioni di selezione.   

• Studio ed elaborazione di pareri o atti specifici (delibere, memorie, disegni di legge, attività di 

coordinamento e supporto) relativi alle attività di altri servizi della Direzione Generale o di altri 

Assessorati dell’Amministrazione.  
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• Rapporti con Amministrazioni statali e con gli organi di giurisdizione e controllo 

Gestione dei rapporti con le Amministrazioni statali (ad esempio il Ministero dell’Ambiente per la 

riforma del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna) e gli organi di giurisdizione e 

controllo (tra i quali particolare rilievo assume la Corte dei Conti, sezione Controllo, con riferimento 

alle indagini di controllo successivo e Sezioni Riunite, per la Verifica del Rendiconto generale della 

Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20). 

 

Rimborso spese di giudizio  

 

E’ stata curata l’istruttoria e la predisposizione degli atti relativi al procedimento di rimborso delle 

spese sostenute per la propria difesa dal dipendente dichiarato esente da responsabilità in giudizio 

civile, amministrativo o penale promosso in relazione alla sua qualità di impiegato. I procedimenti 

sono avviati su istanza del dipendente, corredata della documentazione necessaria (sentenza di 

assoluzione passata in giudicato, fattura dell’Avvocato, dati anagrafici e contabili per il pagamento). 

L’istruttoria richiede la verifica della documentazione presentata dal dipendente al fine di accertare la 

spettanza del rimborso, nonché l’espressione del parere (previsto per legge) della Direzione generale 

dell’Area Legale in ordine alla legittimità e congruità delle spese la richiedere. Ai fini dell’adozione dei 

provvedimenti di spesa è stato spesso necessario richiedere l’impinguamento del capito di spesa 

all’Assessore della Programmazione. I conseguenti provvedimenti di liquidazione sono stati adottati in 

favore dei dipendenti ovvero dei difensori di fiducia laddove gli stessi siano stati espressamente 

indicati quale beneficiari alternativi. 

 

Procedimenti di rilascio dell’intesa della Regione in materia di energia 

 

Sono stati istruiti diversi procedimenti finalizzati al rilascio dell’intesa della Regione per la costruzione 

e l'esercizio di elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica.  

Il procedimento disciplinato dall’art. 1-sexies, comma 1, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, 

come modificato dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239 è volto a garantire la 

sicurezza del sistema energetico e a promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e si 

configura quale attività di preminente interesse statale. Nello specifico, per la costruzione e l'esercizio 

di elettrodotti si prevede un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le 

infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di 

concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione 

interessata. L’autorizzazione unica sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso 

comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla 

risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad 
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esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato. Il Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica 

della conformità delle opere al progetto autorizzato. 

Al fine di definire il procedimento, che prende avvio con la presentazione dell’istanza di realizzazione 

dell'opera, la Direzione generale acquisisce dai competenti Uffici regionali gli esiti degli accertamenti 

di conformità urbanistica delle opere, gli esiti della procedura di Valutazione d'incidenza, gli esiti delle 

valutazioni sulla compatibilità idraulica e ogni altro parere che risulti necessario per l'espressione della 

prescritta Intesa da parte del Presidente della Regione,  

I procedimenti sono conclusi con l'espressione dell'Intesa (eventualmente con prescrizioni) da parte 

del Presidente della Regione, ovvero con la formulazione delle motivazioni per le quali la stessa non 

può essere rilasciata. 

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA 

 
 
SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA DI GIUNTA 
 

Il Servizio Rapporti istituzionali e Segreteria di Giunta, è stato  istituito con il decreto del Presidente 

della Regione n. 43 del 22 aprile 2015, con le seguenti competenze: 

• Attività di segreteria della Giunta regionale; 

• Affari Istituzionali;  

• Procedure di nomina di competenza del Presidente; 

• Procedimento per l’esercizio dei poteri sostitutivi di competenza del Presidente e della 

            Giunta regionale; 

• Riconoscimento della personalità giuridica e gestione del relativo registro regionale;  

• Controllo di legittimità sugli atti degli enti sottoposti alla vigilanza della Presidenza della 

             Regione ex L.R. n. 14/1995; 

• Controllo analogo sulle società partecipate di competenza;  

• Banca dati delle agenzie regionali, degli enti e delle società “partecipate” (costituzione, 

nomine, scadenze, ecc.); 

• Attività di supporto alla Cabina di regia in materia di organismi e partecipate regionali; 

• Archivio e protocollo;  

• Rapporti con lo Stato in materia di servitù militari e trasferimento beni ai sensi dell’art. 14 

             dello Statuto;  
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• Rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti il contributo alle singole 

regioni a statuto speciale oberate dai vincoli e dalle attività militari; 

• Supporto tecnico alle attività del Comitato Misto Paritetico. 

Il Servizio è stato articolato in 4 settori: Settore affari istituzionali, Settore segreteria di giunta e 

Settore enti e società partecipate, Settore personale, archivio e protocollo. 
 

Si riportano di  seguito le attività poste in essere dai settori nel corso del 2015. 

Settore affari istituzionali 

Borse di studio per favorire l’alta specializzazione giuridica (L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 9, 

comma 5, e della L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 4, comma 24).   E’ stata curata l’attività relativa 

alla fase finale di questo procedimento portando avanti tutti gli adempimenti inerenti al pagamento 

dell’ultima rata relativa al bando 2013 (l’ultimo in cui le borse sono state finanziate) spettante ai 

tirocinanti vincitori della borsa di studio.  

Riconoscimento persone giuridiche, approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello 

statuto, cancellazione, estinzione o trasformazione delle persone giuridiche, emissione di 

certificati di iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche (competenze di cui al 

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 36, “Regolamento recante norme per la  semplificazione dei 

procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle 

modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”).   

Durante l’anno è stata fatta una attenta verifica delle istanze e della documentazione pervenuta, 

collaborando in maniera continua con gli utenti (direttamente, telefonicamente, tramite posta 

elettronica) al fine di snellire la procedura. Delle varie pratiche istruite, n. 9 si sono concluse con 

l’iscrizione degli enti richiedenti nel Registro regionale delle persone giuridiche (6 associazioni e 3 

fondazioni), n. 4  si sono concluse con il diniego dell’istanza di iscrizione e n. 4  con l’approvazione e 

la relativa iscrizione nel Registro regionale delle modifiche statutarie richieste. Infine, si è effettuata 

l’attività di verifica e di controllo sugli enti iscritti al suddetto Registro, verificando la documentazione 

da questi trasmessi e provvedendo all’iscrizione nel Registro delle comunicazioni obbligatorie per 

legge che devono essere rese pubbliche. 

Nel 2015 è stata, peraltro, avviata un’attività di controllo su tutti gli enti iscritti nel Registro. Infatti, 

nell’effettuare una verifica degli enti iscritti nel Registro regionale delle persone giuridiche, si è 

riscontrato che non tutti gli enti  presentavano regolarmente la documentazione obbligatoria ai fini del 
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mantenimento dell’iscrizione o della cancellazione dal medesimo. Pertanto è stata inviata in data una 

circolare a tutti gli enti iscritti al fine di ricordare loro tali adempimenti obbligatori con allegato un 

modulo di revisione da compilare e trasmettere al Servizio. 

Si è quindi proceduto all’aggiornamento del Registro cancellando 3 persone giuridiche ed 

estingendone 2. Tale procedimento di controllo è tutt’ora in corso. 

Trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.  

La legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005 ed il relativo Regolamento di attuazione (D.P.Reg. 22 

luglio 2008, n. 3) hanno previsto la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona oppure in associazioni o fondazioni di diritto 

privato senza fine di lucro e l’estinzione di quelle che non potranno essere trasformate in nessuna 

delle due tipologie di enti. Il settore partecipa all’istruttoria delle pratiche in collaborazione con la 

Direzione generale delle politiche sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità. Per quanto riguarda le 

pratiche istruite nel 2014, solamente n. 2  Istituzioni pubbliche sono state trasformate in enti di diritto 

privato e sono state iscritte d’ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche. L’attività relativa a 

questo procedimento comprende, inoltre, la predisposizione dei decreti di nomina dei commissari 

straordinari delle Ipab non ancora trasformate o estinte (nel 2015 sono è stata curata l’istruttoria di n. 

4 decreti di nomina).  

Costituzione dei Consigli delle Camere di Commercio di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari e 

relative sostituzioni (legge 29.12.1993, n. 580,   D.M. 4 agosto 2011, n. 155 e D.M. 4 agosto 2011, 

n. 156).  

La legge attribuisce al Presidente della Regione la titolarità del procedimento di nomina che 

comprende la determinazione, con atto presidenziale, delle rappresentanze delle organizzazioni, sulla 

base dei dati e delle notizie forniti dalle stesse alle Camere di Commercio, e la nomina, sempre con 

atto presidenziale, dei soggetti designati dalle organizzazioni nel numero stabilito dal provvedimento 

di determinazione delle rappresentanze.  

Nel 2015 si è concluso il procedimento di costituzione del Consiglio camerale di Sassari, e si è curata 

l’attività di vigilanza sul corretto funzionamento degli organi della Camera di Commercio di Cagliari, 

che si è conclusa con il procedimento che ha portato allo scioglimento del Consiglio della Camera di 

Commercio di Cagliari ed al suo commissariamento.  

E’ stato, inoltre, curato dalla struttura il procedimento relativo alla sostituzione dei componenti dei 

consigli camerali decaduti o dimissionari, e per la prima volta dalla riforma camerale si è provveduto 
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alla nomina di un consigliere camerale con il poteri sostitutivi del Presidente, ai sensi dell’art. 12, 

comma 6, della legge n. 580 del 1993. 

Collegio dei revisori delle Camere di Commercio (L. 29 dicembre 1993, n. 580 , art. 17), Aziende 

Speciali delle Camere di Commercio (D.P.R. 2.11.2005, n. 254 art. 73) e UNIONCAMERE (art. 6 

L. n. 580/1993). Nell’anno 2015 sono state predisposte alcune deliberazioni per la designazioni dei 

rappresentanti della Regione nei citati collegi dei revisori ed è stata curata la notifica della 

designazione alle persone designate e agli organismi interessati, per la conseguente nomina da parte 

del Consiglio Camerale. 

Scioglimento Consigli comunali, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005 n. 13, e 

nomina dei Commissari straordinari. 

 La norma prevede che, nei casi previsti dall’art. 141 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, lo scioglimento dei 

consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto 

del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta 

dell’Assessore degli enti locali. E’ stata curata, pertanto, la predisposizione e la verifica di tutti gli atti 

inerenti e conseguenti alle deliberazioni della Giunta (n. 15 decreti presidenziali di scioglimento e 

nomina commissario).   

Nomina Commissari ad acta - Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, art. 9.  

L’art. 9 della legge, che disciplina l’esercizio del potere sostitutivo regionale nei confronti degli enti 

locali, prevede che il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata 

su proposta dell’Assessore competente per materia, provveda alla nomina di uno o più commissari ad 

acta in caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge. Questa 

struttura ha curato, pertanto, la predisposizione e la verifica degli atti inerenti e conseguenti  a quanto 

deliberato dalla Giunta  ed ha predisposto n. 4 decreti di nomina a firma del Presidente.  

Nomina amministratori straordinari province (legge regionale 12 marzo 2015, n. 7). 

La legge regionale n. 7/2015, ha previsto che al fine di consentire la riforma organica della 

rappresentanza locale, nelle more dell'approvazione della legge di riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna, venisse disposta, con deliberazione della Giunta regionale, la 

nomina, per ciascuna Provincia, di un amministratore straordinario, con poteri fino al 31 dicembre 

2015. Sono state, pertanto, predisposte dalla struttura (curandone tutti gli atti propedeutici e 

conseguenti) le deliberazioni di nomina degli amministratori straordinari delle province di Sassari, 

Oristano, Nuoro e delle soppresse province di Olbia Tempio, di Carbonia Iglesias, del Medio 
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Campidano e dell’Ogliastra. 

Assegnazione beni, personale e procedimenti delle soppresse Comunità Montane (Art. 11 della 

legge regionale 2 agosto 2005, n. 12), attraverso la predisposizione del decreto di nomina dei 

commissari straordinari.  Nel 2015 è stata curata l’istruttoria e la  predisposizione di un solo decreto. 

Gestione commissariale dei consorzi di bonifica e nomina commissari straordinari (Legge 

regionale 21.5.2008, n. 6, art. 39).  Nel corso dell'anno 2014 sono state seguite le procedure per la 

gestione commissariale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del Consorzio di 

Bonifica del Basso Sulcis, del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, del Consorzio di Bonifica 

d'Ogliastra, del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e del Consorzio di Bonifica del Cixerri. 

L’iter procedurale prevede la deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore 

regionale competente in materia di agricoltura e il conseguente decreto del Presidente della Regione. 

E’ stato, inoltre, predisposto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 18, comma 4, della legge regionale 23 

maggio 2008 n. 6, il decreto di  fusione tra il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, il 

Consorzio di bonifica del Basso Sulcis ed il Consorzio di bonifica del Cixerri.  

Proroga gestione commissariale dei Consorzi industriali provinciali ai sensi dell'art. 35 del 

Statuto consortile. Nel corso del 2015 è stato seguito solamente il procedimento di nomina del 

commissario ad acta del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro, curando la formalizzazione della 

deliberazione e la verifica degli atti che conseguono a quanto deliberato dalla Giunta e predisponendo 

il relativo decreto a firma del Presidente. 

Ente di governo dell’ambito della Sardegna. La legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4, ha istituito 

l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna al quale partecipano gli enti locali e la Regione, all’Ente 

vengono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato di cui decreto 

legislativo n. 152 del 2006, e lo stesso Ente è subentrato, a decorrere da 1° gennaio 2015, in tutte le 

posizioni giuridiche ed economiche, attribuite alla gestione commissariale istituita ai sensi della legge 

regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della 

Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di 

politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013). Questa struttura ha predisposto la 

delibera ed il successivo decreto di nomina del commissario straordinario fino all’insediamento degli 

organi ordinari previsti dalla legge ed ha partecipato con i colleghi della direzione generale 

dell’Agenzia regionale del distretto idrografico e della direzione generale dei lavori pubblici alla 

predisposizione dello statuto dell’Ente (approvato con deliberazione di Giunta e trasmesso a tutti i 

comuni). 
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Atti parlamentari di sindacato ispettivo. È stata curata l’istruttoria necessaria (attraverso la 

richiesta di informazioni agli assessorati e ai servizi competenti) per la formulazione delle risposte agli 

atti parlamentari di sindacato ispettivo da parte del Presidente della Regione. 

Compiti presidenziali relativi ai soggetti del Servizio Sanitario (Legge 23.12.1978, n. 833 art. 

21).  Si è curata l’attivazione della procedura per l’attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia 

giudiziaria ai dipendenti delle Aziende ASL operanti nei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza 

nell’Ambiente di Lavoro. 

Enti Parco (Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e D.M. 16 ottobre 2001). Sono stati seguiti, in 

collaborazione con l’Ufficio di Gabinetto, i procedimenti relativi ad alcune nomine degli organi degli 

Enti parco, ai sensi dell’art. 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394. Sono stati, inoltre, predisposti i 

decreti con il quale il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente 

della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, ha delegato all’Assessore regionale della difesa 

dell’ambiente le funzioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, relative alle 

attribuzioni del Presidente della Regione nella Comunità del parco dell’Ente nazionale Parco 

dell’Asinara e dell’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena.  

Decreti presidenziali. Tale attività si esplica attraverso l’emanazione di un decreto presidenziale e 

questa Struttura ha, pertanto, curato, anche in questo caso, tutta l’attività propedeutica alla 

predisposizione del decreto (verifica e studio normativa, verifica documentazione, richiesta eventuali 

integrazioni, richiesta e verifica curriculum vitae ed eventuali dichiarazione insussistenza cause 

inconferibilità ed incompatibilità) e successiva alla sua emanazione (notifica, pubblicazione nel sito e 

nel BURAS), in particolare nel 2015 sono stati predisposti decreti presidenziali relativi a: 

− Approvazione dei piani di valorizzazione e di recupero delle terre ad uso civico dei 

comuni, ai sensi della legge regionale 14 marzo 1994 n. 12, artt. 9 e 10; 

− Costituzione comitati regionali, consulte regionali, commissioni e uffici e sostituzione 

dei relativi componenti (Comitato tecnico per l’urbanistica- C.T.R.U., Comitato tecnico 

regionale per la polizia locale, Consiglio delle autonomie locali,  Comitato tecnico regionale 

per la polizia locale, Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, Comitato 

Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca, Commissione regionale per i servizi e le politiche 

del lavoro, Commissione di cui all’art. 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, 

Organismo unico di valutazione e di misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice del 

sistema Regione (O.I.V.), Nucleo conti pubblici territoriali, Ufficio del controllo interno di 

gestione ecc.); 
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− modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza (art. 13 

L.R. n. 31/1998); 

− poteri sostitutivi del Presidente (nomina direttori generali e dirigenti ai sensi dell’art. 28 

della L.R. n. 31/1998); 

− nomina e designazioni rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna in enti 

ed organismi vari (nomina rappresentante Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro 

Lirico di Cagliari, nomina componente Consiglio di amministrazione Fondazione “Guiso 

Gallisai” ecc.). 

Infine, la struttura ha partecipato al raggiungimento dell’obiettivo, assegnato al Servizio in concorso 

con la Direzione generale per l’anno 2015, relativo alla predisposizione di un disegno di legge recante 

“Norme generali in materia di enti e agenzie regionali”. 

Settore Segreteria di Giunta 

Il Settore della Segreteria di Giunta, pur in assenza di obiettivi specifici definiti correlati a spese o ad 

acquisizione di entrate, peraltro non necessarie per l’espletamento delle attività istituzionali del 

settore, ha continuato ad assicurare, anche nel corso del 2015, la propria assistenza giuridico - 

amministrativa, oltre al necessario supporto organizzativo alle attività della Giunta nelle materie di 

competenza della Presidenza e degli Assessorati. 

Il Settore ha inoltre provveduto a porre in essere, per ogni seduta, tutti gli adempimenti finalizzati a 

consentire al Presidente della Regione di esplicare la competenza assegnatagli dall’art. 2 della L.R. n. 

1/1977, laddove prevede che il Presidente “convoca la Giunta e ne stabilisce l’ordine del giorno”; così 

come, nel rispetto dei propri compiti, il Settore ha sempre curato e continua a curare la 

formalizzazione delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale e la tempestiva trasmissione delle 

stesse alle diverse strutture dell’Amministrazione regionale per la esecuzione di quanto di 

competenza. 

Ha altresì continuato a provvedere alla cura della raccolta e conservazione delle deliberazioni della 

Giunta e a garantire l’accesso all’archivio delle deliberazioni. 

Nella fase di supporto all’attività del Presidente in merito alla convocazione della Giunta e alla 

definizione dell’ordine del giorno dei relativi lavori, il Settore ha perseguito l’obiettivo di una 

significativa riduzione del numero dei provvedimenti da sottoporre all’esame della Giunta regionale. 
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A tal fine, è proseguito con particolare impegno l’attento esame preventivo, anche informale, delle 

proposte assessoriali, onde evitare l’iscrizione all’ordine del giorno di argomenti riguardanti 

provvedimenti che la vigente normativa, con particolare riferimento alla L.R. n. 31/1998 e s.m.i., affida 

alla competenza dei singoli Assessori o della dirigenza amministrativa.  

Il conseguente ulteriore alleggerimento del numero di provvedimenti esaminati dalla Giunta regionale 

ha prodotto un’indubitabile ricaduta positiva sull’efficienza della macchina regionale (viene infatti 

evitato un inutile passaggio in Giunta per numerosi provvedimenti, rendendone in tal modo più veloce 

l’iter) e, soprattutto, ha consentito alla Giunta di dedicare, nella propria attività di organo politico 

collegiale, maggiore attenzione ed approfondimento alle proposte di deliberazione riguardanti le 

tematiche più qualificanti e significative (criteri generali nell’erogazione di agevolazioni e ausili 

finanziari a terzi, adozione di atti d’indirizzo interpretativo e applicativo della normativa vigente, 

definizione di piani, programmi, direttive amministrative generali). 

Nell’anno 2015 la Giunta regionale ha tenuto 67 sedute e ha adottato complessivamente 1.237 

deliberazioni. 

Infine, la costante interlocuzione del Settore con le varie strutture dell’Amministrazione ha portato ad 

un ulteriore affinamento dei testi delle proposte assessoriali anche sotto il profilo dello stile formale, 

che con opera costante da qualche anno il Settore sta riconducendo a schemi e modelli uniformi che, 

pur senza forzati schematismi, vanno raggiungendo degli standard sempre più tra loro assimilabili, 

ovviamente nell’ambito di categorie di atti tra loro omogenei. 

Analogamente, nelle proposte assessoriali e, di riflesso, ancor più facilmente anche nei relativi 

provvedimenti deliberativi, sempre più corretto e completo va risultando il richiamo sia alla normativa 

di riferimento sia alle fonti di copertura delle spese previste, sia infine agli ulteriori adempimenti 

procedurali previsti per la piena efficacia della deliberazione adottata dalla Giunta regionale, con 

puntuale individuazione delle norme che dette procedure hanno stabilito. 

Il settore, a partire dal 2005, pubblica sul sito internet le deliberazioni della Giunta regionale e 

garantisce l’accesso ai documenti amministrativi ai numerosi utenti interessati ottemperando al 

principio della trasparenza del procedimento amministrativo così come disciplinato dalla legge n. 

241/1990 e dalla legge regionale n. 40/1990. 

Il Settore ha effettuato uno studio finalizzato all'individuazione delle modalità per una gestione 

procedimentale più efficiente, in termini di economia temporale e strumentale, dei compiti ricondotti 

allo stesso Settore Segreteria di Giunta. 
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In particolare l'impiego in via ordinaria ed esclusiva, nel flusso documentale in entrata e in uscita, 

della digitalizzazione e della firma digitale/posta elettronica certificata, è apparso idoneo al 

conseguimento di un considerevole risparmio nell'uso della carta nonché di ulteriore velocizzazione 

degli adempimenti connessi (formalizzazione delle deliberazioni), con importanti riflessi riguardo ai 

tempi medi di definizione dei relativi procedimenti.  

L'adozione e la trasposizione procedimentale delle misure individuate resta subordinata e 

condizionata alla definitiva operatività della piattaforma che costituisce il sistema della "Borsa di 

Giunta digitale", che dall’autunno 2015 è stato messo a disposizione del Settore Segreteria di Giunta 

per la verifica e la sperimentazione delle complesse funzioni che tale strumento dovrà gestire. 

È previsto, infatti, un complesso sistema integrato basato su piattaforma web che include vari moduli: 

- un modulo per la creazione, modifica, raccolta e categorizzazione delle proposte di 

deliberazione, delle varie tipologie di pareri, degli allegati tecnici e delle note a supporto della 

trattazione in Giunta; 

- un modulo per il monitoraggio del processo di deliberazione, finalizzato alla composizione 

dell’ordine del giorno che sarà utilizzato dalla Segreteria della Giunta; gestione delle notifiche 

e della distribuzione, per l’invio in automatico, ai vari attori coinvolti nel processo, di tutti gli 

eventi quali ad esempio data della prossima Giunta, chiusura e composizione dell’ordine del 

giorno, comunicazioni di variazione; 

- un modulo per la gestione del processo di approvazione delle proposte di deliberazione da 

parte della Giunta regionale e per la sottoscrizione con firma digitale remota delle 

deliberazioni approvate; 

- un modulo per la pubblicazione delle deliberazioni, all’interno del quale dovranno essere 

presenti funzionalità avanzate di ricerca all’interno dell’archivio di ogni seduta di Giunta e 

realizzazione di una sezione informativa dedicata al calendario delle sedute della Giunta 

future che contenga un riferimento al rispettivo ordine del giorno. 

L'adozione e la trasposizione procedimentale delle misure individuate per altro verso attende di 

essere opportunamente calibrata sul riassetto dell'amministrazione regionale nel suo complesso e 

dell'articolazione organizzativa deputata a svolgere le funzioni di Segreteria della Giunta in 

particolare. 
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Nel frattempo, si ricorda che a partire dal mese di ottobre 2014 si è proceduto all’inoltro dell’Ordine 

del Giorno e all’invio di notifiche varie esclusivamente via mail a tutte le strutture interessate, modalità 

di recapito che ha sostituito definitivamente la trasmissione via fax.  

Settore enti e società partecipate 

Le principali attività della struttura nel corso dell’anno 2015 hanno riguardato le società partecipate 

dalla Regione, nonché gli enti e le agenzie regionali, ferme restando le funzioni di indirizzo e controllo 

spettanti agli Assessorati rispettivamente competenti per materia.  

In tale ambito l’Ufficio ha svolto le seguenti attività: 

• predisposizione dei provvedimenti di nomina, proroga e sostituzione dei componenti degli 

organi di amministrazione, degli organi di controllo (collegi dei sindaci e dei revisori), dei 

direttori generali e dei commissari straordinari di competenza della Presidenza della Regione;  

• adempimenti preliminari e successivi all’adozione  dei provvedimenti di cui al punto 

precedente (acquisizione curricula e dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità, notificazione, pubblicazione sul BURAS e sul sito istituzionale); 

• predisposizione degli atti di delega presidenziale, anche permanente, per la partecipazione 

alle assemblee societarie in rappresentanza del socio RAS e notifica agli interessati; 

• predisposizione e trasmissione delle deliberazioni della Giunta regionale di propria 

competenza; 

• aggiornamento costante dello “scadenzario”, ovvero dei prospetti, ordinati sia 

cronologicamente che per assessorato, recanti i termini di scadenza, proroga e decadenza 

degli organi, nonché i riferimenti normativi e provvedimentali, e trasmissione, periodica e su 

richiesta, alla Presidenza per il tramite della Direzione generale; 

• supporto alla Direzione generale nel coordinamento dei lavori della Cabina di regia sul 

controllo analogo delle società in house (istituita con deliberazione G.R. n. 17/32 del 27 aprile 

2010), attraverso la partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro e la collaborazione alla 

stesura dei relativi atti (convocazioni, verbali, bozze di delibere); 

• nell’ambito della Cabina di regia di cui al punto precedente, partecipazione ai lavori conclusivi 

del disegno di legge recante “Disciplina della partecipazione della Regione, degli enti 

regionali e degli enti locali a società di capitali e consortili”; 
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• riscontro alle richieste della Corte dei Conti, per la parte inerente gli organismi regionali di 

competenza (Misure consequenziali alla Deliberazione della Sezione di controllo per la 

Regione Sardegna n. 45/2014. Indagine di controllo successivo sulla gestione dell’ente 

regionale Sardegna Ricerche – esercizi 2010-2013; Adempimenti istruttori per la verifica del 

rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2014; Questionario rendiconto anno 2014 - 

sistema Con.Te; Questionario sul bilancio di previsione 2015 ex art. 1, comma 3, D.L. n. 

174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012; Relazione annuale del 

Presidente della Regione ex art. 1, comma 6, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 

modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213). 

• aggiornamento dei dati relativi alle società e agli enti di propria competenza (oggetto di 

validazione da parte del Direttore generale della Presidenza), in qualità di referenti nell’ambito 

del Sistema informativo di cui alle deliberazioni G.R. n. 46/28 del 2011 e n. 42/23 del 2012 e 

degli adempimenti in materia di Amministrazione trasparente; 

• supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione in materia di inconferibilità e 

incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, in relazione agli incarichi dirigenziali e di vertice 

conferiti all’interno di società, enti e agenzie regionali.  

• predisposizione dei provvedimenti contabili di competenza del centro di costo e altri 

adempimenti connessi al bilancio regionale (previsioni di bilancio, riaccertamento 

straordinario dei residui, ecc…). 

• attività di indirizzo e controllo ai sensi della L.R. n. 14/1995 nei confronti di Sardegna ricerche, 

fino all’entrata in vigore della L.R. 5 agosto 2015, n. 20 (avente ad oggetto la trasformazione 

in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche"), 

che ha assegnato la relativa competenza all’Assessorato della Programmazione, bilancio, 

credito e assetto del territorio; 

• gestione, con la Direzione generale della Presidenza, delle problematiche inerenti le seguenti 

società in liquidazione o soggette a procedura concorsuale: indirizzo e monitoraggio della 

gestione liquidatoria di Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione (nel corso dell’anno, oltre 

all’assemblea societaria per l’approvazione del bilancio di esercizio 2014, si sono tenute 

apposite riunioni al fine di agevolare la chiusura della procedura); monitoraggio della 

situazione di STL s.r.l. in liquidazione, che è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari 

con sentenza del 17 febbraio 2015; cura degli adempimenti della Regione in qualità di 

Presidente del Comitato dei creditori della società Saremar s.p.a. in concordato preventivo. 
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• Servitù militari:  

• Nell’ambito dei rapporti con lo Stato l’ufficio svolge funzioni di assistenza amministrativa e 

organizzativa al Presidente e alla Direzione Generale nelle attività in materia di servitù militari 

e trasferimento di beni immobili non più necessari all’uso governativo, ai sensi dell’articolo 14 

dello Statuto. Quest’ultima attività è svolta in collaborazione con l’Assessorato degli Enti 

Locali, Servizio Demanio e Patrimonio e con la Direzione generale dell’Area Legale della 

Presidenza.  

Rientra tra le competenze dell’ufficio il supporto tecnico-organizzativo alle attività della 

componente regionale del Comitato Misto Paritetico e il mantenimento dei rapporti con i vari 

Comandi e Autorità militari. 

L’ufficio cura inoltre i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli 

affari regionali) per la definizione dei coefficienti di contribuzione alle singole regioni a statuto 

speciale maggiormente oberate da vincoli e attività militari.  

A far data dall’istituzione dei settori all’interno della Direzione generale della Presidenza (det. 

n. 606 del 18.09.2015), la competenza in materia di servitù militari è stata inserita nel settore 

Enti e società partecipate e, in tale ambito, nell’ultimo trimestre dell’anno sono stati posti in 

essere, tra gli altri, gli adempimenti riguardanti:  

- Contributi alle Regioni maggiormente oberate da servitù militare (art. 330, commi 1 e 2, 

del D.Lgs.  15 marzo 2010, n. 66): a seguito del trasferimento da parte dello Stato della 

somma di euro 897.123,78 quale quota residua dovuta per il quinquennio 2005/2009 a 

titolo di contributo alle Regioni maggiormente oberate da vincoli e attività militari, la 

Regione ha provveduto, con deliberazione della Giunta regionale n. 52/17 del 28 ottobre 

2015, a ripartire tale somma tra i dieci Comuni della Sardegna maggiormente oberati da 

servitù militare. Successivamente sono stati adottati i provvedimenti di accertamento 

dell’entrata, di impegno e di liquidazione e pagamento dell’intero importo a favore dei 

predetti Comuni (det. Ser. RR.II. e Segreteria di Giunta n. 700 del 5.11.2015, n. 718 del 

13.11.2015 e n. 759 del 23.11.2015). 

- Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari (CO.MI.PA.): nell’ultimo trimestre del 

2015, il Comitato si è riunito per l’esame del progetto di istituzione della servitù militare 

posta a protezione del deposito munizioni di “Tuvoi” di Siliqua (riunione del 20 ottobre). 

L’ultima riunione del CO.MI.PA. si è tenuta il 10 dicembre, con tre punti all’ordine del 

giorno: programmi addestrativi- esercitazioni a fuoco nei poligoni per il primo semestre 
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2016, rinnovo della servitù militare a protezione dell’impianto dell’Aeronautica militare di 

“Monte Limbara” nei comuni di Tempio Pausania e Berchidda, punto di situazione sulla 

servitù militare di Pula. 

Nello stesso periodo l’ufficio ha adottato i provvedimenti di impegno e di liquidazione e 

pagamento a favore dei componenti il Comitato, a titolo di gettoni di presenza e rimborso 

spese spettanti per la partecipazione alle sedute e alle riunioni preparatorie tenutesi nel 

periodo luglio/settembre 2014 (det. Ser. RR.II. e Segreteria di Giunta n. 711 del 

10.11.2015 e n. 790 del 1.12.2015) e alla seduta del 22 dicembre 2014 (det. Ser. RR.II. e 

Segreteria di Giunta n. 787 del 30.11.2015 e n. 808 del 4.12.2015). 

POA 2015: con riferimento allo specifico obiettivo assegnato per l’anno 2015, si riferisce in ordine alla 

predisposizione del disegno di legge recante “Norme generali in materia di enti e agenzie regionali”, 

ovvero un testo unitario e innovativo della normativa generale in materia di enti e agenzie, destinato a 

sostituire le leggi regionali regolanti la materia, ormai risalenti nel tempo, frammentarie e non più 

rispondenti all’attuale contesto sociale e normativo, nonché ai più recenti orientamenti 

giurisprudenziali (legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e 

legge regionale 23 agosto 1995, n. 20).   

Alla realizzazione dell’obiettivo ha partecipato il Servizio rapporti istituzionali e segreteria di Giunta 

(Settore Enti e società e Settore Affari istituzionali) unitamente alla Direzione generale della 

Presidenza.  

L’attività è stata svolta nel periodo  luglio – dicembre 2015. In una prima fase è stata effettuata 

l’attività di studio e di approfondimento della normativa di settore e della relativa giurisprudenza, 

seguita dalla stesura di una prima bozza del disegno di legge, corredata da una tabella di confronto 

con le citate leggi regionali del 1995. Nel mese di dicembre, acquisiti i pareri della Direzione generale 

dell’Area legale sulle successive versioni predisposte, il testo è stato definito e inviato a tutti gli 

Assessorati regionali, in vista della sottoposizione della proposta all’esame della Giunta regionale.   

Il disegno di legge  si compone di ottantuno articoli, raggruppati in sette capi aventi ad oggetto: 

disposizioni generali (capo I), costituzione (capo II), organi (capo III), indirizzo, controllo e valutazione 

(capo IV), modifiche alle leggi istitutive degli enti e delle agenzie regionali (capo V), abrogazione di 

norme delle leggi istitutive di enti e agenzie regionali e di ulteriori norme (capo VI) e disposizioni finali 

(capo VII), seguiti da un elenco ricognitivo degli enti e delle agenzie regionali, nonché dei rispettivi 

Assessorati di riferimento (allegato A). La descrizione dei singoli articoli è demandata alla relazione 

illustrativa del disegno di legge. 
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Settore personale, archivio e protocollo 

Fino al 30 giugno 2015, il settore affari generali, personale e contenzioso del Servizio affari generali, 

bilancio e supporti direzionali, ha svolto le funzioni riconducibili all’archivio e al protocollo, alla 

gestione del personale, alla gestione dei servizi ausiliari, alla provvista dei mezzi ed alla consulenza 

giuridica. 

Gestione del personale 

La gestione del personale è l’attività predominante del settore; il Presidio HR gestisce con procedure 

informatizzate tutto il personale in carico alla Direzione generale della Presidenza, unitamente alle 

presenze ed alle assenze dei dipendenti dei Servizi centrali e periferici di Roma e Bruxelles.  

Le principali attività svolte dal Presidio sono relative a: 

•  caricamento dei giustificativi riguardanti la malattia, le assenze ex lege 104/92 e gli altri istituti 

contrattuali;  

•  imputazione, al fine del pagamento, delle autorizzazioni preventive  dello straordinario o della 

banca ore e la verifica mensile a consuntivo; 

•  controllo dei cartellini a “chiusura” del mese per definire situazioni irregolari al fine di evitare le 

decurtazioni stipendiali; 

•  ricezione della documentazione cartacea, richieste di informazioni e delucidazioni riguardanti i 

permessi orari e l’orario di lavoro; 

•  inoltro delle istanze alla Direzione del personale relative agli istituti contrattuali, presentate dai 

dipendenti, riepiloghi  delle assenze per studio, permessi sindacali, visite fiscali; 

•  gestione del personale comandato presso le altre Amministrazioni e presso l’Amministrazione 

regionale. 

Nell’ambito delle funzioni che il settore svolge, al fine di assicurare una maggiore efficacia ed 

efficienza ai su indicati processi lavorativi, si è provveduto a migliorare l’organizzazione interna 

mediante l’incremento del personale dedicato e la costituzione di un gruppo di lavoro permanente in 

grado di espletare tutte le attività riconducibili alla gestione informatizzata del personale, comprese 

quelle connesse alle nuove funzioni assegnate ai Presidi HR. Infatti, già dal 2014, sono state 

decentrate nelle singole Direzioni e, in particolare, sono state poste in capo ai Presidi HR, tutte le 

funzionalità informatiche relative alla registrazione nel sistema SIBAR-HR degli eventi riguardanti il 

personale dipendente. In sostanza, ogni singola Direzione inserisce direttamente i dati relativi ai 

cambi sede, alla presa di servizio e alla assunzione di funzioni,  nonché all’attribuzione delle nomine 

relative agli incarichi e all’attribuzione di responsabile di settore; in relazione a quest’ultima figura, 
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sussistendo un profilo economico, i dati inseriti sono validati dalla Direzione generale della 

Ragioneria. 

Le altre attività poste in capo al Presidio, sono: 

•   attività di informazione: la funzione riconducibile a tale attività riguarda  la diffusione delle 

circolari informative in materia di personale che sono inviate, per mezzo della posta 

elettronica a tutti i Servizi della Direzione e, talvolta, a  tutti i dipendenti della Direzione; 

• attività istruttoria: si concreta nell’istruttoria delle istanze tendenti ad ottenere la fruizione dei 

permessi retribuiti, di aspettativa, part- time, legge 104/92, corresponsione degli assegni 

familiari. Successivamente all’istruttoria, le istanze sono inviate, per gli adempimenti di 

competenza, alla Direzione dell’organizzazione e del personale; 

• attività di supporto al fine della presentazione della dichiarazione dei redditi dei dipendenti 

della Direzione, tramite CAF; 

• adempimenti conseguenti agli infortuni sul lavoro, quali la trasmissione della denuncia di 

infortunio in modalità telematica, nonché l’aggiornamento del registro dei medesimi  infortuni; 

•   attività di supporto in ordine alla calendarizzazione delle convocazioni relative agli 

accertamenti sanitari per i lavoratori a rischio terminale (D.L.gs. 81/2008) del Servizio affari 

generali.  

Nello svolgimento dell’attività riguardante la gestione del personale, da parte dei dipendenti deputati a 

tale compito, rientra, tra l’altro, l’archiviazione di tutti i documenti relativi ai dipendenti incardinati nei 

Servizi della Direzione generale della Presidenza.  

Il suddetto compito, effettuato costantemente, assume particolare importanza in quanto è 

strettamente legato con l’organizzazione del Servizio che cura tutti gli atti formali in materia di 

personale  e custodisce atti che, per le loro caratteristiche, necessitano di adeguata conservazione e 

di un corretto trattamento archivistico, che costituisce la base di un efficiente rinvenimento della 

documentazione funzionale ad una frequente consultazione. 

Inoltre, si è proceduto al monitoraggio delle risorse assegnate alla Direzione generale della 

Presidenza per le missioni e lo straordinario.  

Infatti, anche a seguito di una riduzione delle risorse assegnate a tutte le Direzioni generali per lo 

straordinario e le missioni, si è ravvisata la necessità di effettuare una costante ricognizione delle 

medesime volta ad ottenere un’aggiornata informazione circa il numero ed il costo delle prestazioni 
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straordinarie e delle missioni effettuate in modo da conoscere la ricaduta rispetto alla dotazione 

finanziaria.  

Più specificatamente, per quanto attiene alle risorse per lo straordinario, l’attività si è sviluppata 

mediante una puntuale verifica mensile sulle autorizzazioni rilasciate dai singoli Servizi della 

Direzione, volta a quantificare le risorse necessarie per il pagamento delle stesse. Tale proiezione è 

stata ottenuta rapportando il numero delle ore con la retribuzione oraria per categoria, e organizzando 

i dati in una apposita tabella finalizzata ad avere una visione di insieme sui costi sostenuti dalla 

Direzione e dai singoli Servizi. 

Quanto alle risorse per le missioni, al fine di evitare il superamento dell’importo annuo assegnato alla 

Direzione, si è prestata la massima attenzione nell’autorizzare le missioni del personale, attraverso 

una pianificazione e una programmazione delle attività dei Servizi. A tal fine, periodicamente si è 

effettuata una verifica delle risorse atta a garantire un’equa distribuzione delle medesime, anche 

tenendo conto del numero dei dipendenti assegnati ai Servizi.  

Il settore si è occupato, inoltre, per l’annualità 2014, del procedimento relativo al calcolo ed al 

successivo pagamento del premio di rendimento a favore di tutti i dipendenti della Direzione generale, 

nonché dell’impegno e del pagamento, sul fondo per la retribuzione di posizione della Direzione 

generale della Presidenza per l’anno 2015, delle somme a favore dei titolari degli incarichi di 

responsabile di settore, di alta professionalità, individuali non comportanti titolarità di posizioni 

organizzative e del consegnatario e dei  sub-consegnatari. 

Formazione 

Nell’ambito dell’attività di formazione svolta dal Servizio organizzazione e formazione della Direzione 

generale dell’organizzazione e metodo e del personale dell’Assessorato degli affari generali, 

personale e riforma della Regione, diretta alla formazione dei dipendenti regionali attraverso 

l’organizzazione di corsi e attività di stage, il settore ha svolto, nella persona della referente della 

formazione, un’attività di raccordo tra tutti i Servizi della Presidenza finalizzata, altresì, 

all’individuazione di tutti coloro che, per le competenze maturate e per le attività svolte, sono stati 

individuati dai rispettivi Direttori per la partecipazione ai vari corsi.    

Nell’ambito del Piano di formazione predisposto dall’Assessorato del personale, Il referente della 

formazione ha svolto, infine, un’attività di raccordo tra i Servizi della Direzione della Presidenza e il 

Servizio organizzazione e formazione dell’Assessorato medesimo, al fine di consentire la 

partecipazione a corsi non ricompresi tra gli interventi formativi del Piano in parola. 
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Dal 18 settembre 2015, il settore personale, archivio e protocollo, istituito con la determinazione n. 

606 all’interno del Servizio rapporti istituzionali e segreteria di Giunta, ha continuato a svolgere le 

funzioni sopra citate riconducibili all’archivio e al protocollo, alla gestione del personale e alla gestione 

dei servizi ausiliari, con esclusione dell’attività del consegnatario inserita nel Servizio elettorale e 

supporti informatici e della consulenza giuridica di competenza dell’Ufficio di segreteria e di supporto 

della Direzione generale. 

Archivio e protocollo 

In via ordinaria, l’ufficio protocollo e archivio, incardinato prima nel Servizio Affari generali, bilancio e 

supporti direzionali e, successivamente al 30 giugno 2015, nel Servizio Rapporti istituzionali e 

Segreteria di Giunta, ha curato la protocollazione in ingresso e in uscita, la scansione, la 

fascicolazione (elettronica e cartacea), l’archiviazione e la spedizione dei documenti di pertinenza, 

oltre che dei suddetti Servizi, dell’ufficio del  Direttore generale. Ha curato la movimentazione dei 

fascicoli e le ricerche nell’archivio corrente. 

Nell’ambito dei compiti di supporto direzionale tradizionalmente svolti, tali attività sono state effettuate 

a favore dei due nuovi Servizi istituiti con il Decreto presidenziale n. 43 del 22 aprile 2015, cioè del 

Servizio di coordinamento del controllo strategico e del Servizio della statistica regionale, in modo 

pressoché esclusivo per il primo e, interamente, per il secondo. 

Il “nucleo dell’archivio centrale” ha svolto tali compiti anche con riferimento all’Unità di progetto per 

l’eradicazione della Peste Suina Africana, di cui è responsabile il Direttore generale della Presidenza. 

Dal mese di novembre 2015, ha gestito il relativo, autonomo, registro di protocollo, nel quale è stata 

integrata anche una specifica casella PEC. 

Ha effettuato la repertoriazione di tutti i decreti a firma del Presidente della Regione. 

Quando richiesto, nei casi di urgenza e di assenza dei protocollisti, ha fornito collaborazione agli altri 

Servizi.  

Lo stesso nucleo si è posto come supporto per tutti i Servizi, fornendo informazioni utili a conseguire 

un governo il più possibile uniforme della documentazione, ha realizzato attività di formazione interna 

e coordinamento, soprattutto relativamente all’utilizzo del sistema informatico SIBAR. 

Ha inoltrato ad Accenture e a Sardegna IT le segnalazioni di malfunzionamento e di anomalie 

pervenute dalle varie postazioni di protocollo.  

Ha effettuato le ricerche nell’archivio di deposito, sedi di Via Rovereto e di Via Cesare Battisti, e i 

trasferimenti delle pratiche concluse nei locali di Via Rovereto. 

 



 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 

DIREZIONE GENERALE 

 

27 

 

POA 2015: il Settore, ha realizzato un progetto per la realizzazione della dematerializzazione dei 

protocolli in entrata e in uscita della Direzione generale della Presidenza. Il documento prodotto, 

partendo dall’esame della situazione attuale e delle prassi consolidate  presso la Direzione generale 

della Presidenza, ha esposto le funzionalità del sistema informatico di gestione documentale 

(assegnazione, fascicolazione, produzione del documento digitale in uscita), illustrando i vantaggi 

conseguenti all’utilizzo corretto di esse, le criticità (prima di tutto di tipo organizzativo e operativo) che 

potrebbero compromettere l’esito dell’iniziativa, le attività propedeutiche da intraprendere per 

promuovere la nuova metodologia di lavoro. Infine, con riferimento all’attività del Servizio Rapporti 

istituzionali e segreteria di Giunta, il progetto ha individuato  alcuni procedimenti ai quali applicare la 

funzionalità di workflow documentale. 

Infine, attraverso l’attività di un apposito gruppo di lavoro, ha provveduto a riordinare una parte di 

documentazione concernente il cosiddetto archivio del Personale e a definirne le future modalità 

organizzative. 

SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L’UNIONE EUROPEA, NAZIONALI E 

REGIONALI 

Il Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali nasce dalla fusione di 

quattro preesistenti Servizi. Esattamente, sono confluite in detto Servizio, con alcune rimodulazioni, le 

competenze precedentemente in capo al Servizio Affari regionali e nazionali, Servizio Affari 

internazionali, Servizio di Roma e Servizio per l’Ufficio di Bruxelles.  

Il Servizio è stato istituito con decreto del Presidente n. 43 del 22.04.2015 con le seguenti 

competenze: 

- Rapporti con l’Unione Europea, con altri Paesi e con organismi internazionali anche in raccordo con 

la sede di Bruxelles; 

- Coordinamento delle attività regionali a valenza internazionale;  

- Supporto all’amministrazione regionale in materia di politiche europee; 

- Predisposizione della relazione per il Consiglio regionale di cui all’art.9 della L.R. 13/2010; 

- Rapporti con lo Stato e con gli uffici della Commissione europea in materia di aiuti di Stato e di 

rispetto delle regole di concorrenza e di procedure di infrazione anche in raccordo con la sede di 

Bruxelles; 
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- Attività di monitoraggio, analisi delle direttive comunitarie volte al recepimento e all’attuazione delle 

direttive medesime; 

- Cooperazione internazionale allo sviluppo e coordinamento dei rapporti a carattere transfrontaliero;  

- Elaborazione e realizzazione di programmi e iniziative di cooperazione e solidarietà internazionali; 

- Rapporti con il Ministero degli affari esteri per le materie di competenza; 

- Coordinamento delle attività e della partecipazione alla Conferenza delle Regioni, alla Conferenza 

Stato-Regioni e alla Conferenza Unificata anche in raccordo con la sede di Roma; 

- Attività di raccordo interassessoriale e di supporto alle attività correlate al sistema delle Conferenze 

e gestione della documentazione relativa; 

- Assistenza agli organi della Regione nelle attività di rappresentanza a Roma. 

Con determinazione del Direttore generale della Presidenza n.606 del 18 settembre 2015 il Servizio è 

stato sottoarticolato in quattro settori, Settore Processi trasversali e controlli, Settore Rapporti 

regionali e nazionali, Settore Rapporti con l’UE, Settore Rapporti internazionali. 

OBIETTIVI OPERATIVI 2015 DEL SERVIZIO 

Nell’ottobre 2015 sono stati assegnati al Servizio i seguenti obiettivi operativi:  

6.1.2.1 Organizzazione dell’attività del Servizio a seguito della Riorganizzazione della Direzione 

Generale della Presidenza. 

6.1.2.3 Svolgimento dei compiti istituzionali relativi alla gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali tesi alla a) semplificazione amministrativa; b) al contenimento della spesa; c) al 

miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni rese.  

L’assegnazione del primo obiettivo consegue all’attività di riorganizzazione della Direzione Generale 

della Presidenza, attuata con decreto del Presidente n. 43 del 22.04.2015. 

Sono stati individuati, quali indicatori di raggiungimento dell’obiettivo, la determinazione di 

assegnazione del personale ai settori e l’atto di assegnazione degli obiettivi al personale. 

Dopo attenta analisi delle funzioni in carico al Servizio e accurata valutazione delle professionalità a 

disposizione, con propria determinazione n. 682 del 28.10.2015, si è provveduto alla assegnazione 

del personale alle quattro articolazioni organizzative nelle quali è stato sottoarticolato il Servizio. 
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Successivamente, considerate le priorità e i tempi contenuti per lo svolgimento di attività, sono stati 

assegnati, con propria determinazione n. 789 dell’ 1.12.2015, ai responsabili di Settore gli obiettivi per 

l’anno 2015. 

Il secondo obiettivo si inserisce nella linea strategica del PRS volta alla costruzione di istituzioni di 

Alta Qualità. Il progetto si propone di realizzare un'ottimizzazione dell’organizzazione dell’attività del 

servizio attraverso la semplificazione amministrativa, il contenimento della spesa e il miglioramento 

della qualita’ dei servizi e delle prestazioni rese. Il progetto è stato redatto nei termini (entro il 31 

dicembre 2015) e contiene soluzioni tecniche ed organizzative riguardanti il complesso dell’attività del 

Servizio. 

Settore rapporti internazionali 

Il settore rapporti internazionali ha competenza in materia di cooperazione internazionale e allo 

sviluppo, coordina i rapporti a carattere transfrontaliero e le attività regionali a valenza internazionale, 

cura i rapporti con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, elabora e 

realizza programmi e iniziative di cooperazione e solidarietà internazionali. 

Con  determinazione del Direttore di Servizio n. 789 dell’ 1.12.2015 è stato assegnato al 

Responsabile di Settore il seguente obiettivo: 

Predisposizione programma di attività per l’anno 2016 in tema di cooperazione decentrata. 

In data 12.12.2015 il Responsabile di Settore, la dott.ssa Simona Pilleri, ha consegnato il programma 

di attività richiesto.  

Nel corso del 2015 sono state, altresì, svolte le seguenti attività extra POA nell’ambito delle proprie 

competenze: 

Attuazione della Legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, “Norme in materia di cooperazione con i Paesi 

in via di sviluppo e di collaborazione internazionale 

Attraverso lo strumento regionale della Legge 11 aprile 1996, n. 19, “Norme in materia di 

cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale”, l’Amministrazione 

promuove iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate dalle Autonomie Locali  in concorso con 

le espressioni della società civile, in rapporto di partenariato con gli omologhi interlocutori dei Paesi 

partner, al fine di favorire lo sviluppo reciproco dei diversi territori di intervento. Finalità della legge 

sono, da un lato,  la promozione della cultura della pace, della solidarietà internazionale, dello 

sviluppo sostenibile, della lotta alla povertà e più in generale dei temi dell’educazione alla 
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cittadinanza, dall’altro il rafforzamento della collaborazione internazionale, ovvero dell’azione  diretta 

alla creazione e/o al consolidamento di stabili relazioni internazionali finalizzate alla promozione 

economica del territorio.  

Nel 2015, il Servizio ha attuato la suddetta legge di cooperazione principalmente attraverso: 

- iniziative a bando: concessione di contributi per la realizzazione di microprogetti di 

cooperazione. Nel 2015 sono state portate a compimento tutte le iniziative di cooperazione 

ammesse a finanziamento nelle annualità pregresse. 

- azioni di sistema: azioni informative e formative volte al rafforzamento delle competenze degli 

attori regionali. 

In ragione della difficile situazione finanziaria, che ha visto ridursi sensibilmente la dotazione 

finanziaria dedicata alle politiche di cooperazione,  l’Amministrazione, non potendo, gioco forza, 

ribandire un nuovo invito a presentare proposte di finanziamento, ha focalizzato  le proprie azioni 

sulle sotto elencate priorità: 

- avvio di un dialogo costruttivo e proficuo con gli organi di governo, finalizzato al 

rifinanziamento della legge regionale di cooperazione; 

- definizione della strategia di intervento per l’annualità 2016; 

- avvio di in percorso informativo sulle opportunità di finanziamento offerte dai programmi di 

cooperazione extraregionali; 

- supporto agli attori del territori in ordine alla costruzione e realizzazione di progetti di sviluppo 

integrati, da realizzarsi in partenariato pubblico-privato tra attori regionali ed extraregionali; 

- monitoraggio dei progetti ancora in corso di implementazione. 

Tutti i suddetti obiettivi sono stati portati a compimento con risultati tangibili (previsione di 

stanziamento nella manovra di bilancio 2016 per le politiche di cooperazione, predisposizione 

documento programmatico 2016, realizzazione di  seminari informativi sui programmi di cooperazione 

europei, costruzione di un partenariato pubblico privato per la realizzazione di un progetto in alta 

formazione nello sviluppo locale in Tunisia, conclusione di tutti i progetti di cooperazione ammessi a 

finanziamento nelle annualità pregresse). 

Si riportano di seguito una sintesi dei progetti promossi con risorse regionali  nel 2015:  
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Progetto AlligatOr. 

 Il progetto, promosso dal comune di Oristano, intende  contribuire: 

1. Al miglioramento della gestione ambientale, in particolare dei rifiuti, attraverso lo scambio di 

buone pratiche in un contesto di rafforzamento delle conoscenze della società civile e di 

promozione di un approccio partecipativo. 

2. Al consolidamento del partenariato territoriale pilota tra Oristano e i 4 Comuni Senegalesi per 

la promozione di azioni di co-sviluppo nell’ambito delle politiche ambientali e di gestione dei 

rifiuti.  

L’area geografica interessata è l’Africa (Senegal) mentre il settore di intervento è l’ambiente e la 

valorizzazione delle risorse naturali. 

costo totale del progetto: € 67.204,65 

contributo concesso: € 47.401,20 

contributo erogato anteriormente al 2015:  € 37.920,96 

contributo erogato a saldo nel 2015: € 0 (sono in corso le procedure di recupero credito per euro 

432,90) 

progetto concluso nel 2015 

Obiettivo del millennio: O7 

Progetto: Promozione dello Sviluppo Rurale della Comunità di Nétéboulou (Senegal)  con azioni 

dimostrative di produzione agro-forestale.  

Il progetto, promosso dal Comune di Villaverde, intende promuovere attività di sviluppo rurale 

integrato attraverso l’implementazione di filiere produttive agro-forestali. In particolare l’iniziativa 

prevede l’installazione di vivai e campi dimostrativi per la produzione di prodotti ortofrutticoli destinati 

all’autosufficienza alimentare e al commercio e piante forestali per la produzione di legna da ardere. Il 

Paese destinatario delle risorse è il Senegal,  Regione di Tambacounda, Dipartimento di 

Tambacounda, Distretto di Missirah, Comunità rurale di Nétéboulou ed il settore di intervento è lo 

Sviluppo Economico a livello locale.  

costo totale del progetto:  € 42.859  
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contributo concesso:  € 30.000 

contributo erogato anteriormente al 2015:  € 24.000  

contributo erogato a saldo nel 2015: € 6000 

Progetto concluso   

Obiettivo del millennio: O1 

Progetto: Sviluppo rurale partecipativo nella Comunita’ di Bongor dall’economia di sussistenza a 

quella di mercato. 

Il progetto, promosso dal Comune di Gonnosfanadiga,  si propone di ridurre i fattori locali di povertà, 

migliorando le opportunità economiche della popolazione rurale del distretto di Bongor. In particolare 

intende moltiplicare le opportunità occupazionali di un ristretto gruppo di uomini e donne del distretto 

rurale di Bongor, favorendone l’accesso al lavoro e migliorandone le capacità tecniche ed 

imprenditoriali. 

Il Paese destinatario delle risorse è Ciad,  (Regione Mayo kebbi Est) ed il settore di intervento è lo 

Sviluppo Economico a livello locale.  

costo totale del progetto:  € 60.000  

contributo concesso:  € 30.000 

contributo erogato anteriormente al 2015:  € 24.000  

contributo erogato a saldo nel 2015: € 6000 

Progetto concluso  - 

Obiettivo del millennio: O1 

Titolo della proposta:  Sviluppo di itinerari di turismo rurale nella provincia di Al Haouz e sostegno al 

sistema economico e sanitario locale. 

Il progetto, attuato dal Comune di Borore,  intende contribuire al consolidamento delle relazioni tra 

Marocco e Sardegna grazie alla promozione reciproca dei circuiti turistici e allo scambio di know how 

in campo sanitario ed al miglioramento delle condizioni socio-economiche e sanitarie degli abitanti 

della Provincia di Al Haouze. Il Paese destinatario delle risorse è il Marocco (Regione di Marrakech, 
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Provincia di Al Haouz, Comune di Ouirgane, villaggio di Tickfes) ed il settore di intervento è lo 

Sviluppo Economico a livello locale.  

costo totale del progetto:  € 49.442,00  

contributo concesso:  € 30.000,00 

contributo erogato anteriormente al 2015:  € 24.000 

contributo erogato a saldo nel 2015: € 6000 

Progetto concluso  - 

Obiettivo del millennio: O1,O4, O5 

Altre iniziative di cooperazione decentrata intraprese nell’ambito della L.R. 19/96 con paesi non in via 

di sviluppo: La Cooperazione con la Bielorussia 

La Regione Sardegna ha continuato anche nel 2015 a sostenere il rafforzamento del Centro Italo-

Bielorusso di formazione professionale. Il progetto,  promosso dall’Associazione Cittadini del Mondo 

Onlus in collaborazione con il Centro per le relazioni internazionali del Ministero dell’Istruzione 

Bielorusso, ha l’obiettivo  di offrire moduli formativi e di riqualificazione professionale spendibili nel 

mercato del lavoro, specie nel settore edile.  Tale iniziativa viene annualmente rifinanziata in 

adempimento alla legge regionale n. 12  del 30 giugno 2011, che  prevede l’erogazione di un 

contributo valutabile in 60.000 euro annui.  

Nell’ambito di tale progetto, il servizio ha competenza nella valutazione della proposta, nella 

concessione del finanziamento, nei relativi procedimenti amministrativi gestori, nel monitoraggio e 

nella verifica della rendicontazione dei costi progettuali. 

Gestione Progetti Ammessi a finanziamento a valere su risorse extra regionali (bandi nazionali (MAE) 

e Comunitari (UE)  

a) Il Progetto ENPI CBC MED OPTIMED 

Il Servizio ha gestito nel primo semestre 2015, in coordinamento con la Direzione generale 

dell’Assessorato dei trasporti la fase conclusiva della prima annualità del progetto europeo 

“OPTIMED” ammesso a finanziamento nel 2013 a valere sulle risorse del Programma ENPI CBC 

MED. ll progetto promosso dalla Regione Sardegna in partenariato con l’Università degli Studi di 

Cagliari, l’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, l’ASCAME - Association of Mediterranean 
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Chambers of Commerce (Spagna), la European Short Shipping School (Spagna), la Chamber of 

Commerce, Industry and Agriculture of Beirut and Mount Lebanon (Libano) e il Ministero dei Trasporti 

e dei Lavori pubblici della Repubblica libanese (Libano), mira alla valorizzazione della centralità 

strategica della Sardegna nei traffici mediterranei attraverso la  promozione di migliori condizioni e 

modalità atte ad incrementare la circolazione delle merci e dei capitali tra i territori del bacino 

Mediterraneo.  

In questo quadro il Servizio, ha curato la rendicontazione dei costi relativi alla prima annualità di 

gestione del progetto. 

Nello specifico sono state rendicontate le seguenti attività poste in essere nel 2014 dalla Direzione 

Generale della Presidenza: i) organizzazione del kick-off meeting; ii) organizzazione della conferenza 

di lancio; iii) procedura di selezione del soggetto incaricato di svolgere le attività di audit; iv) procedura 

di selezione di due collaboratori esterni a sostegno delle attività di gestione; v) partecipazione al 

comitato di pilotaggio di giugno; vi) coordinamento delle attività del partenariato transnazionale volte a 

dare attuazione al piano di attività approvato dall’Autorità di Gestione. 

La su menzionata rendicontazione ha regolarmente superato i controlli di audit  previsti dal 

programma. La responsabilità gestoria della seconda annualità è stata trasferita per seguito di 

competenza all’Assessorato dei trasporti. 

b) Progetto ICoD – Insieme Contro ogni Discriminazione -  Programma europeo FEI 

Il Progetto ICoD - Insieme Contro ogni Discriminazione è volto a contrastare i fenomeni di 

discriminazione etnico-razziale sul territorio della Regione Sardegna e a promuovere una cultura di 

accoglienza e valorizzazione delle diversità, rafforzando i sistemi di tutela e di denuncia accessibili sul 

territorio. Finanziato nell’ambito del programma FEI - Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di 

Paesi terzi, il progetto ha visto come capofila la Regione Autonoma della Sardegna, in partenariato 

con diverse realtà pubbliche, del privato sociale e del mondo accademico: la Provincia di Cagliari; il 

Comune di Oristano; l’Asl 8 di Cagliari; Soleterre – strategie di pace Onlus; Unicef; Fondazione 

Caritas San Saturnino Onlus; l’Università degli studi di Milano – Bicocca e l’Osservatorio di Pavia. Il 

progetto ha previsto la realizzazione di una prima fase di ricerca per comprendere la percezione del 

fenomeno migratorio, la rappresentazione degli immigrati stranieri, le relazioni e interazioni tra 

autoctoni e immigrati, le forme di discriminazione e tutela dei diritti di cittadinanza. La seconda fase di 

progetto ha visto, sulla base dei risultati emersi nel corso dell’indagine preliminare, lo sviluppo 
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dell’interazione tra gli enti pubblici e privati e rappresentanti della comunità immigrata che operano sul 

territorio, grazie alla realizzazione di laboratori di co-progettazione partecipata al fine di proporre 

correttivi alle criticità emerse durante la fase di monitoraggio e ricerca, ma anche di favorire la 

creazione di un sistema di rete territoriale integrato capace di lavorare in sinergia e in concreto sulle 

pratiche attive in materia di contrasto alla discriminazione. 

Nel 2015 sono state portate a compimento le fasi finali di progetto: monitoraggio, valutazione e 

rendicontazione. In termini finanziari l’ammontare gestito e certificato dall’autorità di audit nel 2015 

ammonta a 52.677,38 euro. 

Adesione all’iniziativa di cooperazione cofinanziata dal  Ministero degli Affari Esteri  e della 

Cooperazione internazionale  “Partenariati di cooperazione decentrata per lo sviluppo locale 

innovativo e orientato verso l’Economia Sociale e Solidale”. 

In coerenza con l’art. 2 della L.R. 19/96 il Servizio  ha avanzato alla Direzione Generale per la 

cooperazione allo sviluppo del MAECI, in aderenza con le linee guida ministeriali che includono la 

Tunisia quale area di intervento prioritaria per il  2013/2015, una richiesta di contributo di 300.000 

euro per la realizzazione del progetto “Partenariati di cooperazione decentrata per lo sviluppo locale 

innovativo e orientato verso l’Economia Sociale e Solidale”.  A seguito dell’avvenuta concessione da 

parte del Comitato Direzionale della Cooperazione allo Sviluppo del MAECI della sovvenzione statale, 

la Regione Sardegna, con la deliberazione della GR n. 57/9 del 25.11.2015 ha  aderito formalmente 

all’iniziativa. 

Il Progetto, da realizzarsi in partenariato con l’Associazione per l’Università del Sulcis-Iglesiente 

(AUSI), si basa sul principio di reciprocità e sul riconoscimento di vantaggi reciproci,  e ha come 

obiettivo il miglioramento della capacità delle Istituzioni locali e degli attori coinvolti di promozione 

dell’innovazione, nonché quello di programmazione e  gestione dello sviluppo territoriale integrato e 

partecipato anche attraverso la realizzazione di un sistema permanente di formazione per lo sviluppo 

locale in Tunisia. Detto progetto verrà realizzato in termini di avvio fisico delle attività nel 2016. 

La Cooperazione Territoriale Europea - CTE 

Per quanto riguarda il settennio di programmazione 2014-2020, l’obiettivo CTE è espressamente 

previsto dal Regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali, (n. 1303/2013 del 17 

dicembre 2013), che ne conferma la natura di obiettivo generale della programmazione dei Fondi SIE. 

Inoltre, a comprova dell’importanza strategica dell’obiettivo e delle sue peculiarità di intervento, esso 
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è disciplinato da un regolamento dedicato. Il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 

stabilisce, infatti, disposizioni specifiche relativamente all'obiettivo "Cooperazione Territoriale 

Europea" per quanto concerne l'ambito di applicazione, la copertura geografica, le risorse finanziarie, 

la concentrazione tematica e le priorità di investimento, la programmazione, la sorveglianza e la 

valutazione, l'assistenza tecnica, l'ammissibilità, la gestione, il controllo e la designazione, la 

partecipazione di Paesi terzi nonché la gestione finanziaria. 

Dopo l’esperienza dell’iniziativa comunitaria Interreg che, per prima e in forma sperimentale, ha 

stimolato lo scambio di esperienze tra regioni di diversi Paesi dell’UE, la cooperazione territoriale 

europea (CTE) è diventata, dal periodo di programmazione 2007-2013, un obiettivo esplicito della 

politica di coesione. Il fine è la riduzione dello scarto esistente tra i livelli di sviluppo delle 

macroregioni dell’Unione Europea, favorendo l’apertura dei territori e integrando in una logica unitaria 

le politiche di cooperazione, quelle di internazionalizzazione del sistema produttivo e quelle di 

cooperazione allo sviluppo. Nello specifico, la CTE promuove la realizzazione di progetti congiunti, lo 

scambio di esperienze e la costruzione di reti tra territori dei diversi Stati membri. 

Nel 2015 per quanto di competenza, il Servizio, in adempimento alla Deliberazione della Giunta n. 

19/21 del 14.05.2013, ha curato in raccordo con il Centro Regionale di Programmazione, il 

coordinamento degli interessi della Sardegna in tutti i tavoli nazionali e regionali per lo sviluppo della 

strategia relativa all’Obiettivo 3. Il  Servizio ha in particolare assicurato una presenza costante e una 

partecipazione attiva, in rappresentanza della Regione Sardegna, ai lavori dei Comitati nazionali del 

Programma di cooperazione transnazionale MED e interregionale IVC, nonché a quelli del Gruppo 

Strategico Cooperazione Territoriale, riunitisi con cadenza periodica a Roma.  

Attività di informazione e formazione in materia di cooperazione internazionale a favore degli attori 

regionali   

Al fine di favorire  una effettiva partecipazione degli attori regionali ai programmi di cooperazione 

internazionale e territoriale europea (2014/2020), il Servizio ha avviato nel 2015 un  percorso 

formativo diretto a fornire una corretta informazione sui seguenti programmi:  

MED; 

Interreg Europe; 

ENI. 

Nello specifico sono stati organizzati relativamente ai programmi i seguenti incontri formativi: 
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- 2 a Cagliari nelle giornate del 24 giugno e del 8 ottobre - programma Interreg Europe e MED; 

-  2 a Sassari nelle giornate del 25 giugno e del 9 ottobre  - programma Interreg Europe e 

MED; 

- 2 a Orgosolo nelle giornate del 21 e 22 ottobre - programma Interreg Europe e MED; 

Purtroppo la tardiva approvazione  del programma The European Neighbourhood Instrument (ENI), 

non ha consentito  di portare a compimento entro il 2015 l’organizzazione dei seminari 

formativi/informativi sul predetto nuovo programma sulla politica di vicinato. 

Organizzazione del Convegno "La nuova Cooperazione internazionale" 

In relazione all’entrata in vigore della nuova legge sulla “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo”, il servizio  in collaborazione con il Co.Co.I.S. il Coordinamento della 

cooperazione internazionale della Sardegna, ha organizzato il 19 gennaio 2015 una giornata di 

riflessione sulla nuova legge di cooperazione e sui cambiamenti che la nuova normativa 

necessariamente comporterà sia a livello nazionale che locale.  La giornata è stata caratterizzata da 

una sessione mattutina finalizzata ad avviare un confronto sul ruolo della cooperazione decentrata nel 

panorama italiano e internazionale, con la partecipazione degli esponenti del mondo politico sardo e 

del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), del mondo associativo 

non-profit e degli enti locali, ed una pomeridiana dedicata, invece, ad una tavola rotonda volta a 

verificare le opportunità per la Sardegna nel nuovo contesto nazionale ed internazionale per le azioni 

di cooperazione tra territori e di sviluppo locale.  

Memorandum Ocse-Dac 2014 

Ogni anno la Regione Sardegna è tenuta  in virtù dell’appartenenza dell’Italia all'Ocse 

(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) a notificare al Comitato Aiuto 

Pubblico allo Sviluppo (Dac) della stessa Ocse i dati nazionali sull'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (Aps).  

Il compito di raccolta di elaborazione e di notifica di tali dati spetta alla Direzione Generale per la 

Cooperazione allo Sviluppo (Dgcs) del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione 

internazionale. 

In adempimento a tale compito, obbligatorio in quanto la cooperazione allo sviluppo rientra nella 

politica estera dello Stato, la regione ha fornito al Ministero il quadro completo delle iniziative di aiuto 

pubblico allo sviluppo finanziate con  risorse proprie.  

Settore rapporti con l’Unione europea 
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Le attività del Settore Rapporti con l’UE riguardano i seguenti ambiti di competenza e materie: 

- rapporti con l’Unione Europea 

- rapporti con lo Stato e con gli uffici della Commissione europea in materia di aiuti di Stato e di 

rispetto delle regole di concorrenza e di procedure di infrazione, anche in raccordo con la 

sede di Bruxelles 

- coordinamento delle attività e dei flussi documentali per la partecipazione e supporto alle Fasi 

Ascendente di formazione e Discendente di attuazione delle normative e delle politiche 

dell’UE 

- partecipazione al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) per le materie di 

competenza 

- rapporti con il Ministero per gli Affari esteri e la cooperazione itnernazionale per le materie di 

competenza 

- assistenza agli organi della Regione per le attività di rappresentanza in ambito UE e 

coordinamento delle attività per la partecipazione e supporto al Comitato delle Regioni 

- attività di monitoraggio, analisi delle direttive comunitarie volte al recepimento e all’attuazione 

delle direttive medesime 

- supporto all’amministrazione regionale in materia di politiche europee 

- coordinamento delle attività di cui alla L.R. n.13/2010 di competenza della Regione 

- coordinamento dell’Ufficio di Bruxelles e del personale presente in tale ufficio. 

Con  determinazione del Direttore di Servizio n. 789 dell’ 1.12.2015 è stato assegnato al 

Responsabile di Settore il seguente obiettivo: 

Predisposizione del progetto inerente al sito dedicato alla attività di rilievo europeo e sugli aiuti di 

stato. 

In data 14.12.2015 il Responsabile di Settore,  il dottor Marco Fadda, ha consegnato il progetto 

inerente al sito (allegato).  
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Inoltre la Giunta Regionale, con deliberazione n. 52/35 del 28 ottobre 2015, ha voluto dare nuovo 

impulso alla governance e al potenziamento delle attività inerenti i rapporti con l'UE e l'ufficio di 

Bruxelles assegnando, con detto atto, gli ulteriori seguenti obiettivi per gli anni 2015/2016: 

1) orientare e incentrare le attività inerenti i rapporti con l’Unione europea su priorità politiche 

definite, che per il biennio 2016-2017 saranno: 

a. continuità territoriale e trasporti 

b. concorrenza e aiuti di Stato 

c. agroalimentare e sviluppo rurale 

d. coesione economica, sociale e territoriale 

e. ambiente ed energia 

f. politiche sociali e dell’occupazione (integrazione sociale e politiche attive del lavoro) 

2) riorganizzare l’ufficio di Bruxelles 

a. nella funzionalità, per individuare forme di cooperazione rinforzata e strutturata con 

altra/e Regione/i e/o soggetti del partenariato istituzionale ed economico e sociale 

sardo, e coinvolgendo in modo permanente, strutturato e partecipato, i cittadini sardi 

presenti nelle istituzioni, agenzie e organismi comunitari e internazionali; 

b. nell’attività, per renderla proattiva, più efficiente e utile al sistema Regione, anche 

attraverso la veicolazione continua e tempestiva delle informazioni rilevanti, la 

proposizione di iniziative e partnership, il suggerimento di soluzioni concrete alle 

problematiche regionali risolvibili in ambito europeo, nonché realizzazione di azioni di 

rappresentanza degli interessi regionali presso istituzioni e stakeholders, creando reti 

e opportunità; 

c. nella logistica, favorendo le innovazioni organizzative dell’ufficio, anche sotto il profilo 

del posizionamento e del contenimento dei costi; 

d. nella struttura operativa, selezionando funzionari con adeguate capacità che in un 

dato periodo di tempo (lungo, medio e breve), svolgano funzioni differenziate, 

coordinate e convergenti su obiettivi operativi ben individuati e valutabili; 
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3) creare e alimentare il sito tematico “SardegnaEuropa”, per migliorare l’attività di 

comunicazione in materia di rapporti con l’UE, riguardo sia alla strumentazione, sia alla 

modalità, sia al contenuto, creando un luogo virtuale attraverso cui realizzare opportunità 

concrete; 

4) riattivare la rete di funzionari con competenza in diritto comunitario e internazionale, 

funzionale a supportare il Settore principalmente nei seguenti ambiti e attività: 

a. Diritto dell’UE 

i. DDL europea regionale, di cui all’art.10, L.R. n.13/2010 

ii. Relazione al Consiglio regionale di cui alla lett. e), art.9, L.R. n.13/2010, 

incluse le informazioni di portata extraUE 

iii. Recepimento direttive e verifica conformità di cui all’art.7, L.R. n.13/2010 

b. Politiche comunitarie 

i. fase ascendente di formazione e discendente di applicazione delle norme e 

politiche UE 

c. Aiuti di Stato e de minimis 

i. Assistenza tecnica preliminare su predisposizione proposte di regimi o aiuti 

ad hoc 

ii. Monitoraggio aiuti 

iii. Valutazione d’impatto degli aiuti 

iv. Controllo ex-ante ed ex-post aiuti 

v. Impegno Deggendorf e recuperi 

vi. Banca dati / Registro nazionale aiuti 

vii. Censimento annuale aiuti di Stato  

d. Euro progettazione  

i. Informazione e diffusione opportunità e bandi fondi a gestione diretta UE 
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ii. Animazione informativa sezione Sardegna-Europa del sito istituzionale della 

RAS 

iii. Predisposizione di progetti di livello europeo 

5) riorganizzare, disciplinare, governare, orientare e favorire l’accesso e l’incremento della 

partecipazione dei funzionari alle selezioni per esperti nazionali distaccati (END) presso le 

istituzioni UE, al fine di rafforzare le capacità amministrative del sistema Regione; 

Vi sono, inoltre, altri obiettivi che il Settore intende perseguire, tra cui: 

- rafforzare il ruolo di partecipazione attiva della Regione Sardegna nelle fasi ascendente e 

discendente dei processi decisionali e attuativi delle norme e programmi dell’UE, anche 

attraverso: 

o l’adeguamento della L.R. n.13/2010 alle evoluzioni ed innovazioni del quadro 

normativo comunitario e nazionale 

o la predisposizione annuale del disegno di legge europea regionale e della relazione 

sull’esercizio delle competenze della Giunta in materia di obblighi comunitari e sulle 

attività di rilievo internazionale 

- creare un sistema di assistenza tecnica, monitoraggio, analisi, valutazione e controllo ex-ante 

ed ex-post in materia di aiuti di Stato e de minimis a favore del sistema Regione, anche in 

cooperazione con il Consiglio Regionale, per un corretto utilizzo delle opportunità offerte dalle 

norme UE in materia di aiuti di Stato e de minimis, con le finalità sia di creazione di stabili 

opportunità per la crescita e l’occupazione, sia di deflazione del contenzioso comunitario e 

nazionale; 

- creare un sistema di supporto per il rafforzamento delle capacità di europrogettazione, con la 

finalità di incrementare la presentazione e approvazione di progetti finanziati con risorse a 

gestione diretta della Commissione europea. 

- implementare il Registro nazionale degli aiuti (RNA) nel sistema Regione, anche attraverso la 

creazione di una piattaforma di interoperabilità delle diverse banche dati, sistemi e sw 

esistenti nel sistema Regione, attraverso cui vengono gestiti i processi di concessione e/o 

gestione degli aiuti di Stato e de minimis, per rendere completi, corretti e omogenei i flussi 

continui dei dati di alimentazione dello stesso RNA. 
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Nel corso del 2015 sono state, altresì, svolte le seguenti attività extra POA nell’ambito delle proprie 

competenze: 

Creazione del Sito tematico SardegnaEuropa 

Con deliberazione di Giunta regionale n. 52/35 del 28 ottobre 2015 è stato approvato il piano di 

potenziamento dell’ufficio di Bruxelles e delle attività inerenti i rapporti con l’UE. 

Tra i diversi obiettivi specifici contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 52/35 del 28 ottobre 

2015 sopraccitata, si è disposto di migliorare l’attività di comunicazione in materia di rapporti con l’UE 

creando una sezione dedicata (SardegnaEuropa) nel sito istituzionale della Regione Sardegna che 

consenta un aggiornamento periodico delle informazioni. 

In relazione a tale obiettivo specifico, nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2015 sono state 

avviate le attività finalizzate alla creazione dello Speciale SardegnaEuropa, pubblicato nel sito 

istituzionale della Regione Sardegna. 

In particolare, nel 2015 il Settore Rapporti con l’UE, relativamente allo Speciale SardegnaEuropa, ha 

svolto le seguenti azioni: 

- progettazione del sito 

- condivisione del progetto con la DG della Comunicazione e SardegnaIT, e successiva 

validazione 

- partecipazione dei funzionari ad attività formative specifiche, svolte da SardegnaIT 

- creazione e riempimento di contenuti di alcune sezioni  

- ricerca e inserimento degli aggiornamenti dei contenuti delle sezioni attivate  

- verifica e miglioramento funzionalità sezioni attivate. 

Coordinamento e predisposizione degli atti relativi alla notifica, alle procedure di indagine preliminare 

e formale in materia di aiuti di Stato e alle procedure di infrazione del diritto comunitario 

In materia di aiuti di Stato il Settore ha provveduto ad assicurare le attività di coordinamento tra le 

Direzioni generali della Commissione europea e gli Assessorati regionali competenti per materia. 

In caso di notifica o di comunicazione in esenzione da notifica delle misure costituenti aiuto di Stato, 

ha provveduto a fornire, altresì la necessaria assistenza tecnica nella redazione della 
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documentazione di riferimento, e curando la successiva notifica degli stessi attraverso il sistema 

elettronico SANI2. 

Il Settore ha altresì supportato le strutture regionali in tutte le richieste di informazioni da parte della 

Commissione Europea e nella predisposizione delle relative risposte. 

Nelle richieste di informazioni pervenute dalla Commissione, il Settore ha favorito la risoluzione delle 

controversie, provvedendo, inoltre, ad assicurare il rispetto delle scadenze stabilite nelle stesse 

richieste e/o nella normativa comunitaria.  

Particolare attenzione è stata rivolta alle diverse procedure di recupero di aiuti illegali e incompatibili 

esistenti, favorendo tempestività ed effettività di azione, soprattutto se finalizzate a dare esecuzione 

ad una sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea. 

Particolare impegno è stato profuso inoltre in riferimento alle procedure di indagine aperte nel settore 

dei trasporti, sia marittimi sia aerei, instaurando un dialogo costante tra l’Assessorato competente, la 

Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’UE e la Commissione Europea anche promuovendo 

alcuni incontri di approfondimento e chiarimento risolutivo con la Commissione europea. 

Nel corso del 2015 il Settore ha inoltre coordinato l’attività di raccolta dei dati necessari per la 

compilazione del censimento delle misure costituenti aiuti di Stato per l’anno 2014 attraverso il 

sistema informatico SARI (“State Aid Reporting Interactive”). 

Il Servizio ha proseguito la propria attività di supporto nella valutazione di eventuali profili di aiuti di 

Stato in riferimento alle misure gestite dagli Assessorati, divenuta più complessa alla luce della  

riforma 2014 – 2020, che interessa l’intera normativa europea in materia di aiuti di Stato. 

Il Settore ha seguito costantemente, anche tramite la partecipazione in videoconferenza, le attività del 

Tavolo tecnico aiuti di Stato, nell’ambito della Commissione Affari comunitari ed internazionali della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che si sono concentrate sugli sviluppi della 

riforma della normativa europea sugli aiuti di Stato, sui quali il Servizio assicura una periodica azione 

informativa nei confronti degli Assessorati competenti, richiedendo anche la trasmissione di eventuali 

contributi, in caso di consultazioni aperte o di predisposizione di documenti che esprimono la 

posizione delle Regioni. Sono state in particolare avviate le attività per l’analisi delle proposte 

normative finalizzate all’implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti, che impatterà 

operativamente nel 2016.  
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Il Settore ha rafforzato la collaborazione con il Dipartimento politiche europee della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in materia di aiuti di Stato e di procedure informali e formali di infrazione, per la 

definizione di posizioni condivise, al fine di rappresentarle in ambito comunitario, garantendo la più 

ampia partecipazione delle strutture interessate. 

Per quanto riguarda le procedure di infrazione e i casi EU Pilot, il Settore ha svolto un’attività di 

tramite tra gli Uffici della Commissione europea e gli Assessorati competenti, ed ha inoltre assicurato 

il necessario coordinamento regionale, soprattutto nei casi in cui la procedura aperta, avendo ad 

oggetto materie trasversali, ha coinvolto più organismi. 

Adempimenti relativi all’attuazione della Legge regionale n. 13 del 2010 (fase ascendente e fase 

discendente del diritto dell’Unione europea) 

Anche nel corso del 2015 il Settore ha provveduto a dare attuazione agli adempimenti previsti dalla 

legge regionale n. 13 del 2010, che disciplina le attività di rilievo internazionale ed europeo della 

Regione. 

Per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 10 della legge regionale, le attività preliminari alla 

predisposizione di un disegno di legge europea regionale per l’anno 2014 sono state avviate, nel 

mese di maggio, con il monitoraggio delle Direttive adottate dall’Unione europea nel corso dell’anno di 

riferimento.  

Le direttive sono state esaminate da ciascun referente della rete di funzionari con competenza in 

diritto comunitario ed internazionale, che, una volta individuate quelle di propria competenza, ha 

compilato un’apposita scheda di analisi predisposta dal Coordinamento.  

Al termine dell’analisi, non sono emerse direttive sulle quali la Regione abbia interesse ad un 

recepimento autonomo, salvo che per la Direttiva 2014/89/UE relativa alla pianificazione dello spazio 

marittimo. Poiché si tratta di una direttiva trasversale, che per i diversi aspetti disciplinati coinvolge le 

competenze assegnate a più strutture regionali, si è ritenuto opportuno convocare incontri specifici, 

da cui è emersa la necessità di partecipazione al confronto che si svolgerà a livello nazionale. 

Purtroppo i tavoli di coordinamento nazionali sono solo interministeriali, per cui occorrerà attendere il 

coinvolgimento della Conferenza Regioni per adeguare la proposta normativa alle esigenze regionali. 

Si è poi proceduto ad individuare, tra le direttive di competenza concorrente o residuale emanate nel 

2013, quelle di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b) della LR 13/2010, ovvero le direttive che non 

necessitano di successivi provvedimenti di attuazione da parte della Regione in quanto direttamente 
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applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato (c.d. self-executing) oppure 

perché la Regione non ha interesse a discostarsi dal recepimento già effettuato a livello statale. 

Anche in questo caso, non sono state individuate Direttive da inserire nel suddetto elenco. 

Alla luce degli esiti dell’attività di monitoraggio e analisi delle direttive dell’Unione europea per il 2014, 

si è pertanto ritenuto di non dover presentare alcun disegno di legge europea regionale per l’anno di 

riferimento. 

Per analoghe ragioni, e per mancanza di informazioni necessarie a rendere completo il documento, a 

causa anche della profonda riorganizzazione in corso nell’amministrazione regionale, non è stata 

elaborata la relazione informativa della Giunta regionale sulle attività di rilievo internazionale, prevista 

dall’articolo 9 della legge regionale n. 13/2010. 

Partecipazione della Regione alle attività della Commissione Affari comunitari 

Anche nel corso del 2015 il Settore ha continuato ad espletare le attività necessarie a consentire alla 

Regione Sardegna di poter efficacemente partecipare ai lavori della Commissione affari comunitari ed 

internazionali della Conferenza delle Regioni.  

Diverse sono state le attività poste in essere, anche, in considerazione dei diversi ruoli che la Regione 

Sardegna svolge in seno alla predetta Commissione. 

In relazione, infine, alle altre tematiche discusse in seno alla Commissione Affari Comunitari ed 

Internazionali, si segnala, in particolare, il contributo fornito in materia di aiuti di Stato e di 

cooperazione territoriale europea, laddove si è provveduto sia a partecipare in rappresentanza della 

RAS alle riunioni nazionali sia ad assicurare una periodica azione informativa nei confronti degli 

Assessorati competenti in riferimento agli sviluppi della riforma, in particolare sui nuovi regolamenti 

settoriali approvati dall’Unione europea e sulle consultazioni aperte dalla Commissione, richiedendo 

eventuali osservazioni per la formazione di una posizione regionale. 

Assistenza agli organi della Regione per le attività di rappresentanza in ambito UE, coordinamento 

delle attività per la partecipazione e supporto al Comitato delle Regioni, attività ufficio di Bruxelles 

Le attività del Settore presso la sede di Bruxelles hanno riguardato principalmente le seguenti attività: 

- supporto tecnico (informativo e documentale), organizzativo e logistico al Presidente della 

Regione nello svolgimento dell’incarico di componente del Comitato delle Regioni e di 

Coordinatore della Commissione ENVE; 
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- supporto tecnico, organizzativo e logistico ad assessori della Giunta Regionale nello 

svolgimento delle attività istituzionali (riunioni, seminari, incontri) presso le istituzioni UE; 

- supporto tecnico, organizzativo e logistico a dirigenti e funzionari per lo svolgimento di attività 

presso le istituzioni UE; 

- supporto logistico a iniziative organizzate presso l’ufficio di Bruxelles da associazioni di enti 

locali della Sardegna e da altre associazioni per la promozione di attività di informazione su 

istituzioni, politiche e programmi UE; 

- colalborazione con altre Regioni europee per l’organizzazione di iniziative nell’ambito degli 

Open Days 2015; 

- collaborazione con l’associazione nazionale degli esperti distaccati presso l’UE per 

l’organizzazione dell’evento annuale di presentazione dell’attività e dell’annuario; 

- elaborazione e comunicazione di informazioni utili per la costruzione e alimentazione del sito 

SardegnaEuropa. 

Settore rapporti nazionali e regionali 

L’attività del Settore è volta ad assicurare la partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna 

ai processi decisionali che si realizzano nell’ambito delle Conferenze delle Regioni e Province 

autonome, Stato-Regioni e Unificata e che conducono alla formalizzazione di intese, pareri e accordi 

tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali.  

Il Settore cura: 

- il coordinamento delle attività e della partecipazione alle Conferenze, realizzato, in particolare, 

mettendo a disposizione degli Uffici di Gabinetto, delle Direzioni Generali e dei referenti tutta la 

documentazione concernente i provvedimenti oggetto di istruttoria nelle sedi delle Conferenze, le 

convocazioni delle riunioni tecniche (interregionali e Gruppi misti) e politiche (Commissioni), gli inviti 

per le audizioni parlamentari, le richieste di designazione di rappresentanti regionali in organismi e 

Commissioni di varia natura e il successivo iter istruttorio con l’invio delle proposte di candidature, 

pervenute dall’Assessore competente per materia, alla Conferenza delle Regioni e al 

Coordinatore/Coordinatori delle Commissioni interessate, mediante nota a firma del Presidente;  

- l’attività di raccordo interassessoriale e di supporto per le attività correlate al “sistema delle 

Conferenze” che viene conseguita, oltre che con la ricerca e trasmissione di tutte informazioni 
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necessarie ai competenti Uffici della Regione per seguire gli argomenti all’esame delle varie riunioni, 

assicurando, laddove sia richiesto dagli Assessorati regionali, nei casi in cui siano impossibilitati a 

partecipare alle riunioni, un supporto con l’ausilio del personale e dei funzionari del Servizio che 

svolgono la loro attività presso la sede di Roma della Regione Sardegna, per la partecipazione alle 

riunioni tecniche e alle Commissioni anche mediante la rappresentazione, in forma scritta, della 

posizione tecnica o politica della Regione; 

- la gestione della documentazione, derivante dalla partecipazione alla sopra descritta attività 

istruttoria del “sistema delle Conferenze”, che è tempestivamente portata a conoscenza degli Uffici 

regionali (Uffici di Gabinetto e Direzioni generali) in modo da consentire la predisposizione di pareri 

e/o posizioni sui temi all’ordine del giorno delle sedute delle Conferenze;  

- l’accreditamento presso le sedi delle Conferenze dei nominativi degli Assessori e degli eventuali 

accompagnatori alle sedute delle varie Conferenze e audizioni parlamentari; 

- l’assistenza e il supporto tecnico e informativo al fine di consentire al Presidente della Regione o 

all’Assessore regionale all’uopo delegato, di conoscere e rappresentare su ogni argomento posto 

all’esame delle Conferenze la posizione della Regione Sardegna, mediante la predisposizione di un 

documento, chiamato convenzionalmente “schede”, contenente la descrizione di tutti i provvedimenti 

all’ordine del giorno delle Conferenze e dell’istruttoria tecnica e politica relativa alle riunioni svoltesi 

sugli stessi, nel quale sono, inoltre, riportate le osservazioni inviate dagli Assessorati competenti sui 

provvedimenti all’esame delle Conferenze; 

- la predisposizione degli esiti delle Conferenze, l’invio al Presidente e agli Assessorati (Direzione 

generali, Uffici di Gabinetto e referenti) e il loro inserimento su INTRAS. 

- Attivazione del procedimento istruttorio, relativamente ai rilievi presentati dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri nei confronti di leggi della Regione Sardegna, nella fase antecedente alla 

proposizione del ricorso davanti alla Corte Costituzionale. Nel momento in cui si riceve la 

comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con i rilievi mossi nei confronti di una legge 

regionale, si procede, tempestivamente, a predisporre una nota da inviare agli Assessorati e alle 

Commissioni del Consiglio regionale, competenti per materia, per chiedere il loro contributo per la 

predisposizione delle controdeduzioni da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e impedire 

la proposizione del ricorso alla Corte Costituzionale. 
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Con  determinazione del Direttore di Servizio n. 789 dell’ 1.12.2015 è stato assegnato al 

Responsabile di Settore il seguente obiettivo: 

Proposta di miglioramento dei flussi informativi sulla attività delle conferenze delle Regioni e Provincie 

autonome, Stato- Regione e Unificata. 

In data 2.12.2015 il Responsabile di Settore,  dott.ssa Maria Rosaria Manconi, ha consegnato la 

Proposta di miglioramento dei flussi informativi (allegata). 

Nel corso del 2015 sono state, altresì, svolte le seguenti attività extra POA nell’ambito delle proprie 

competenze: 

Le attività del Settore Conferenze sono state svolte secondo una logica di processo individuando, per 

ciascuna Commissione della Conferenza delle Regioni, un referente all’interno del personale e dei 

funzionari del Servizio che svolgono la loro attività presso la sede di Roma della Regione Sardegna. I 

referenti partecipano alle riunioni tecniche (interregionali e Gruppi misti) e alle riunioni delle 

Commissioni politiche (in questo caso in qualità di auditori), nonché alla partecipazione, di almeno un 

funzionario, alle Conferenze stesse per fornire assistenza al Presidente o all’Assessore da lui 

delegato presenti alla seduta della Conferenza.  

Inoltre, i referenti hanno curato le attività relative alle singole Commissioni delle Conferenze loro 

affidate seguendo le riunioni e redigendo un report delle riunioni seguite.  

La costituzione, nel giugno 2015, dell’Unità di progetto in materia sanitaria ha comportato che due 

funzionari dell’ufficio di Roma, che fino a quel momento svolgevano l’attività di referenti per alcune 

Commissioni della Conferenza delle Regioni, sono stati assegnati all’Unità di progetto e non hanno 

più svolto l’attività di referenti per le Commissioni ad essi assegnate. Nel mese di ottobre 2015, il 

Servizio Rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali ha acquisito una nuova 

unità, poi trasferita dal mese di novembre nella sede di Roma per ricoprire l’attività di referente per 

alcune delle Commissioni rimaste scoperte. 

Nella sede di Roma di via Lucullo sono attualmente allocate le seguenti strutture: 

-  Servizio rapporti internazionali e con l’UE, nazionali e regionali: n. 7 unità;  

-  Consiglio Regionale: n. 2 unità 

-  ENPI: n. 1 unità 
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-  Unità di progetto in materia sanitaria: n. 2 unità + 1 dirigente 

Quindi, complessivamente sono allocate n.12 unità di personale dipendente +1 dirigente. 

Detto personale è distribuito su tutti i tre piani che compongono lo stabile, con notevole spreco di 

spazi e aggravio di costi. Inoltre, l’Amministrazione sostiene altresì il costo di dodici parcheggi 

utilizzati dal solo personale dipendente. Al fine di pervenire ad un contenimento della spesa si è 

stabilito di procedere a una razionalizzazione degli spazi utilizzati e, dopo una attenta analisi, si è 

ritenuto che il personale alloccato nello stabile di via Lucullo potesse essere distribuito tra il primo e il 

secondo piano dello stesso e così il piano terra e i parcheggi potessero essere dismessi, realizzando 

un rilevante risparmio di spesa. Pertanto, si è proceduto all’immediata dismissione dell’intero piano 

terra e della totalità dei 12 posti auto, con un risparmio di spesa di euro 80.879,89, il canone di 

locazione annuo viene, infatti, ridotto da euro 221.400,27 annui a euro 140.520,38. 

Per quanto riguarda più in particolare la trasmissione della documentazione e del coordinamento 

delle attività collegate al sistema delle Conferenze, il Settore ha fornito agli Uffici di Gabinetto, 

Direzioni generali e rete dei referenti dell’Amministrazione regionale tempestiva conoscenza dei temi 

oggetto delle Conferenze, ai fini della predisposizione di eventuali osservazioni o pareri contenenti la 

posizione della Regione Sardegna sui singoli provvedimenti, e ha provveduto a predisporre gli ordini 

del giorno commentati con una descrizione sintetica dei provvedimenti all’esame delle Conferenze, 

dell’istruttoria svolta e della posizione della Regione Sardegna fornita dall’Assessorato competente 

sul provvedimento. Gli ordini del giorno sono stati trasmessi al Presidente e agli Assessori delegati 

alla partecipazione alle Conferenze, in modo tale da fornire loro un supporto per l’espressione formale 

della posizione della Regione Sardegna nella sede delle Conferenze istituzionali.  

Al termine di ciascuna Conferenza, il Settore ha provveduto alla redazione degli esiti relativi ai vari 

punti all’ordine del giorno delle Conferenze. Gli esiti sono stati poi trasmessi agli Uffici di Gabinetto, 

alle Direzioni generali e ai referenti, inoltre, sono stati inseriti su INTRAS, nell’area riservata alla 

struttura del Servizio, nella quale è stata creata una banca dati relativa all’attività delle Conferenze e 

agli esiti delle tre Conferenze istituzionali.  

Nel 2015 sono state inviate al Presidente e all’Assessore delegato le schede con gli ordini del giorno 

commentati relative alle 28 Conferenze delle Regioni e Province autonome, alle 22 Conferenze Stato-

Regioni e alle 14 Conferenze Unificata, convocate durante l’anno. Successivamente, gli esiti delle 
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sopra citate Conferenze sono stati inviati al Presidente, agli Uffici di Gabinetto, alle Direzioni Generali 

e ai referenti e si è provveduto al loro caricamento su INTRAS. 

Il Settore, inoltre, con la finalità di contribuire alla adozione di strumenti di lavoro che accrescano 

l’efficacia e l’efficienza dell’attività, ha ritenuto opportuno attivare un sistema più completo di 

circolazione delle informazioni relative all’attività delle Conferenze volto alla semplificazione dei 

procedimenti utilizzati per la trasmissione della documentazione da inviare agli Uffici di Gabinetto e 

alle Direzioni Generali dell’amministrazione regionale, relativa all’attività delle Conferenze delle 

Regioni e Province autonome, Stato-Regioni e Unificata che perviene al Servizio rapporti 

internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali. In particolare, si evidenzia che la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata ha 

adottato come nuova modalità di invio della documentazione la trasmissione via PEC, invece il 

CINSEDO (Segreteria della Conferenza delle Regioni e Province autonome) ha mantenuto la 

modalità di trasmissione via fax. Pertanto, si è reso necessario attivare, attraverso il Sistema SIBAR 

SB, due procedure in base alla tipologia di ricezione della documentazione. Per la documentazione 

inviata via fax si procede mediante la protocollazione in arrivo della documentazione, che viene poi 

scansionata per l’inserimento della stessa nel Sistema SIBAR SB; per la documentazione inviata via 

PEC la trasmissione di tale documentazione, invece, non richiede la scansione essendo già presente 

a sistema. L’intera procedura comprende la fase di ricezione della posta, il presidio della casella PEC 

e la successiva distribuzione al personale del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, 

nazionali e regionali, abilitato al sistema di protocollazione SIBAR, per il successivo invio agli 

Assessorati competenti.  

Con riferimento all’attività delle Conferenze, nell’anno 2015 sono stati realizzati 3379 protocolli (in 

entrata e in uscita), di questi 1636 sono stati inviati via PEC. Nell’anno 2014, i protocolli complessivi 

erano stati 2763 (in entrata e in uscita), e di questi 1273 erano stati inviati via PEC. 

Con riferimento alle designazioni dei nominativi dei rappresentanti regionali in seno agli organismi 

misti Stato-Regioni e Unificata operanti presso le Amministrazioni statali (ai sensi dell’art. 2, comma 1, 

lett. d), e dell’art. 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo n. 281 del 1997), il Settore ha provveduto 

a trasmettere tempestivamente a ciascun Assessorato, competente per materia, le richieste di 

proposta di candidatura inviate dalla segreteria della Conferenza delle Regioni. Si segnala che dal 

primo luglio 2015, con la riorganizzazione avvenuta all’interno della Direzione generale della 

Presidenza, la persona che si occupava di seguire l’iter istruttorio connesso alle designazioni è stata 
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trasferita nello staff del Direttore generale e, pertanto, si è stati costretti ad assegnare tale attività al 

funzionario che, nella sede di Cagliari, presidia la casella PEC dedicata all’attività delle Conferenze e 

provvede alle attività connesse alle convocazioni delle Conferenze.  

Nel 2015 sono stati istruiti 56 procedimenti di richiesta di proposta di candidatura per le designazioni 

in seno agli organismi misti sopra citati. Gli Assessori hanno formulato 17 proposte di candidature. 

Per l’attività relativa al CINSEDO (Centro interregionale di studi e documentazione), struttura 

associativa con compiti di informazione, di studio e di supporto operativo e logistico alla Conferenza 

delle Regioni sono stati realizzati 14 protocolli relativi alla convocazioni delle Assemblee e al 

pagamento delle quote associative e alle deleghe per la partecipazione alle Assemblee. Con 

riferimento alle attività di TECNOSTRUTTURA organismo delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo 

e ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità ambientale della 

Conferenza delle Regioni) sono stati realizzati rispettivamente 9 e 10 protocolli relativi a riunioni e 

richieste di pagamento delle quote associative e alle deleghe per la partecipazione alle Assemblee.  

Per quanto concerne l’attività relativa ai rilievi presentati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei 

confronti di leggi della Regione Sardegna, nella fase antecedente alla proposizione del ricorso davanti 

alla Corte Costituzionale, nel 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha mosso rilievi nei 

confronti di 8 leggi regionali. Pertanto, il Settore ha provveduto ad attivare tempestivamente 8 

procedimenti istruttori, coinvolgendo di volta in volta gli Assessorati e le Commissioni del Consiglio 

regionale, competenti per materia, per la predisposizione e l’invio alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, delle controdeduzioni, utili a impedire la proposizione del ricorso alla Corte Costituzionale.  

Settore processi trasversali e controlli 

Il Settore ha operato nel corso del 2015 senza un responsabile, per assenza di qualifica adeguata al 

conferimento dell’incarico, sotto la direzione del direttore del servizio svolgendo attività di staff. 

CRITICITA’ 

Le criticità rilevate attengono alla insufficienza delle risorse umane e finanziarie. 

La limitatezza del numero dei funzionari presenti nel Servizio -  pur essendo gli stessi di altissimo 

spessore professionale -  e la scarsità di risorse finanziarie ha, da un lato, preclusolo svolgimento di 

funzioni innovative non ancora sviluppate (realizzazione di giornate formative/informative sugli aiuti di 

Stato,  predisposizione di una piattaforma sw per rendere omogenei e corretti i flussi dati di 
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alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti da parte del sistema Sardegna.nale), dall’altro 

costretto il personale presente ad un impegno straordinario continuato non compatibile con i ritmi 

quotidiani di lavoro (attività delle Conferenze). 

.Al riguardo è sufficiente sottolineare che il Servizio ha perso in sei mesi, per motivazioni varie, sei 

funzionari di cat.D. 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

Gli obiettivi operativi assegnati sono stati raggiunti, con efficienza, nei termini. 

In relazione ai comportamenti organizzativi, si evidenzia che la scrivente ha piena padronanza degli 

strumenti gestionali a disposizione. e, in modo particolare, della strumentazione informatica.. La 

scrivente è riuscita, pur con diverse difficoltà derivanti dall’eterogeneità delle competenze e 

dall’estensione delle stesse, a instaurare un buon clima collaborativo con e tra il personale assegnato 

al Servizio e ad introdurre miglioramenti organizzativi del lavoro.  

Sono stati instaurati buoni rapporti di collaborazione all’interno dell’Amministrazione e, più in 

generale, nell’ambito del Sistema regione. 

La scrivente è riuscita, positivamente, a coniugare il proprio tempo di lavoro con le esigenze 

funzionali ed organizzative dell’ufficio. Su ogni tema affrontato è riuscita a introdurre elementi di 

cambiamento positivo (nell’attività, nell’organizzazione del lavoro e nella gestione dei vincoli 

normativi).  

SERVIZIO DELLA STATISTICA REGIONALE 

I compiti previsti per il Servizio sono quelli stabiliti dalla normativa nazionale ed elencati nei Decreti 

del Presidente della Giunta Regionale. Il Servizio predispone il Programma Statistico Regionale; 

progetta e realizza le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi progettuali previsti nel Programma 

Statistico Nazionale e nel Programma Statistico Regionale; cura i rapporti con l’ISTAT, gli altri organi 

del SISTAN, il Centro Interregionale per il Sistema Informatico e il Sistema Statistico (CISIS) per gli 

aspetti statistici; definisce il sistema metodologico per la costruzione e la diffusione dell’informazione 

statistica; attua il coordinamento tecnico e organizzativo dell’attività statistica stabilendo i criteri 

organizzativi e le modalità per l’interscambio dei dati nell’ambito dell’Amministrazione regionale; 

progetta e costruisce il Sistema Informativo Statistico, anche tramite l’accesso a tutte le fonti di dati in 

possesso dell’Amministrazione regionale; garantisce la fruizione dei dati statistici provvedendo alla 
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pubblicazione e alla diffusione delle informazioni statistiche su supporti cartacei, telematici, ottici e 

curando l’alimentazione e l’aggiornamento dei contenuti del sito tematico della Regione Sardegna 

(www.sardegnastatistiche.it). Il Servizio fornisce i dati elaborati nell’ambito delle rilevazioni statistiche 

comprese nel Programma Statistico Nazionale e Regionale, ove richiesti da organismi pubblici, 

persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini, secondo le modalità di accesso e di 

cessione disciplinate con apposito regolamento e nel rispetto delle disposizioni per la tutela del 

segreto statistico. Infine, realizza studi e ricerche socio-economiche per i diversi uffici 

dell’Amministrazione Regionale. 

Un’attività centrale del Servizio riguarda il Sistema Informativo Statistico, inteso come metodologie 

codificate per produrre, a partire da archivi amministrativi e statistici, nuova informazione in qualità 

statistica che integra e arricchisce con un maggior dettaglio territoriale la preesistente statistica 

ufficiale. 

Il Piano di attività 2015 per il Servizio della statistica regionale si articola attraverso 3 direttrici 

principali: Diffusione e comunicazione dell’informazione statistica, L’Ufficio di Statistica della Regione 

e il suo ruolo e Attività a supporto delle Direzioni Generali. All’interno delle tre categorie si declinano 

gli obiettivi individuati come prioritari rispetto alle strategie individuate dalla Presidenza.  

Diffusione e Comunicazione dell’informazione statistica 

Il sistema informativo statistico, in cui le informazioni risiedono, è lo strumento attraverso cui  

rispondere ai molteplici bisogni informativi della RAS, in stretto rapporto sia con il Programma 

Regionale di Sviluppo che con le esigenze declinate all’interno del Programma Statistico Nazionale. 

Si sta progettando e costruendo un Sistema di supporto alle decisioni necessario a fornire elementi di 

programmazione sui principali argomenti economici e sociali. Nel corso del 2015 è stato 

implementato il sistema con la costruzione dei report sui dati delle imprese e del turismo.  

Il Servizio ha potenziato la raccolta e la messa a sistema di fonti informative amministrative e 

statistiche, a supporto delle attività di programmazione economico-sociale degli organi di governo e 

per la collettività regionale. L’obiettivo del sistema informativo statistico consiste nella produzione e 

massima diffusione possibile delle informazioni statistiche sul nostro territorio a favore delle pubbliche 

amministrazioni e dei cittadini. Attraverso strumenti diretti e prontamente disponibili si intende 

garantire un flusso informativo continuo e trasparente nelle modalità della sua costruzione, nel 

rispetto dei criteri di qualità statistica dei dati, definite nel Codice Italiano delle Statistiche Ufficiali. 
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l’Ufficio di Statistica garantisce l’accesso ai dati statistici attraverso l’alimentazione del sito tematico 

Sardegna Statistiche (www.sardegnastatistiche.it). Nel 2015 ci si è posti l’obiettivo di garantire la 

gestione e la riorganizzazione dei contenuti informativi statistici pubblicati nel sito web. L’attività ha 

visto la riorganizzazione della sezione Argomenti, la selezione e costruzione di nuovi indicatori, 

l’aggiornamento degli indicatori già presenti in Sardegna Statistiche, l’elaborazione delle tavole 

statistiche e la loro pubblicazione online. Di conseguenza è stata potenziata e resa più tempestiva la 

diffusione della statistica via web. 

E’ inoltre proseguita l’attività di fornitura di elaborazioni statistiche costruite sulla base delle richieste 

che provengono dalla collettività. 

Imprese. L’espressione del sistema produttivo regionale può essere colta attraverso l’attività di 

costruzione di una mappatura economico-finanziaria delle imprese regionali, che rende disponibili 

strumenti conoscitivi, provenienti direttamente dal mondo delle imprese, in grado di cogliere aspetti 

importanti e strettamente legati all’economia reale espressa dai protagonisti economici del territorio. 

Focus particolari sono costruiti per approfondire i temi dello sviluppo delle imprese e dei settori 

economici, mettendo in luce le migliori realtà aziendali regionali, che possono fungere da elementi 

trainanti l’intera economia dell’Isola. 

Allo scenario derivante dalla mappatura economico-finanziaria locale delle imprese private si 

associano le informazioni derivanti dai certificati consuntivi dei bilanci della Sardegna raccolte e 

organizzate in modo da rappresentare entrate e capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni 

locali. 

Rapporti congiunturali. Il Servizio di Statistica su impulso della presidenza ha progettato e realizzato 

sette rapporti congiunturali distinti per argomento. I temi trattati hanno riguardato: il contesto 

macroeconomico a partire dai dati semestrali dei Conti Economici Territoriali dell’Istat e dai dati 

Prometeia, i Prezzi, il mercato del lavoro sulla base delle informazioni delle Rilevazioni trimestrali 

sulle Forze di Lavoro dell’Istat, il mercato del credito dai dati trimestrali della Banca d’Italia e il 

commercio internazionale, secondo le rilevazioni trimestrali del sistema Coeweb dell’Istat. Ha inoltre 

realizzato quattro sintesi statistiche sui dati relativi all’Osservatorio sul precariato rilasciati 

mensilmente dall’Inps. 

L’ufficio di statistica della Regione e suo ruolo nell’ambito del D.Lgs 322/1989 
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La produzione di statistiche ufficiali rientra tra le attività strategiche del Servizio, che, a questo fine, ha 

partecipato alle Indagini previste nel Programma Statistico Nazionale, ponendo particolare attenzione 

sulle rilevazioni che riguardano il settore agricolo, il settore turistico, i trasporti, la Ricerca e Sviluppo, 

la Pubblica Amministrazione e la gestione delle proprie risorse, argomenti d’impatto rilevante per la 

stessa Regione. Le attività sono state orientate anche al consolidamento e potenziamento del ruolo di 

supporto metodologico, statistico e organizzativo agli assessorati e agli altri enti regionali. 

In qualità di Ufficio di statistica Regionale, il Servizio è stato impegnato nella gestione dei rapporti tra 

il Servizio Energia e gli altri organi Sistan per lo scambio dei dati personali relativi alla pianificazione 

energetica. Nel 2015, sempre in ambito Sistan, sono stati inoltre acquisiti archivi di microdati utili alla 

costruzione di nuove e più dettagliate informazioni statistiche tra cui: FRAME (SBS) Sistema Integrato 

di dati amministrativi e dati di indagine per la stima degli aggregati economici sulle imprese; Prodcom 

2011-2013; COEN 2011-2013 e Asia Imprese 2011-2013. Sono state inoltre attivate le richieste di 

microdati personali all’Istat per le indagini ASIA Unità Locali 2013, al MISE per i dati delle indagini sui 

vettori energetici e all’Enel per i dati riservati sui consumi elettrici per comune e per singoli Enti della 

Pubblica Amministrazione. 

La partecipazione ai gruppi del Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici, e Statistici – 

CISIS, ha consentito alla Direzione di avere un ruolo più incisivo nel dibattito nazionale sui temi 

prioritari in materia statistico-economica e di partecipare alle scelte metodologiche alla base delle 

Rilevazioni previste nel Programma Statistico Nazionale - PSN. 

E’ proseguita la collaborazione con il CISIS nelle attività del progetto Istat Archimede (Archivio 

integrato di microdati economici e demografici). L’obiettivo del progetto è la valutazione dell’usabilità 

di basi tematiche di microdati ottenute dall’integrazione di archivi amministrativi detenuti dall’Istat, ai 

fini della costruzione di indicatori utili allo studio di specifici fenomeni di interesse socio-economico. 

Al Servizio è stata infine affidata dal CISIS, nell’ambito del gruppo di lavoro Turismo, la responsabilità 

della stesura del protocollo di diffusione delle statistiche ufficiali sul turismo. 

Supporto tecnico-statistico metodologico ai diversi Assessorati  

Il Servizio ha partecipato al gruppo di lavoro interassessoriale per la revisione dei criteri relativi al 

Fondo per la non autosufficienza. L’attività è stata realizzata attraverso il supporto all’Assessorato 

Igiene, Sanità e Politiche sociali nell’analisi dei dati riferiti alla non autosufficienza (L.162/1998; Leggi 

settoriali;), l’integrazione degli archivi esistenti e la costruzione di indicatori utili a quantificare il 
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fenomeno della non autosufficienza. Ha inoltre fornito supporto statistico per la costruzione di un 

campione di soggetti per la sperimentazione di una scheda di raccolta dati sulla salute.   

Il Servizio ha partecipato al gruppo di lavoro interassessoriale di supporto al Responsabile per la 

trasparenza e la prevenzione della corruzione per l’attuazione della normativa in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione (L. 190/2012, D.lgs. 33/2013 e D.lgs. 39/2013).  

E’ stata realizzata un’attività di supporto metodologico al CRP per la previsione dei target del POR 

FESR 2014-2020, in particolare per gli Obiettivi di Servizio, attraverso la raccolta e l’organizzazione 

dei dati provenienti dalla statistica ufficiale. Inoltre, il Servizio ha collaborato con il CRP, l’Assessorato 

della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e con il Nucleo di Valutazione 

e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) nell’ambito del progetto Iscola con l’elaborazione e la 

costruzione di tavole statistiche. 

Su richiesta del Centro Regionale di Programmazione è stato redatto il progetto di costruzione del 

Sistema Informativo Statistico sugli indicatori europei. 

Infine si è conclusa l’attività iniziata nel 2014 di supporto al progetto Insularità (L.R. 7/2007) in 

collaborazione con il CRP e l’Università di Cagliari. 

Settore  Bilancio 

Il Settore Bilancio ha gestito il bilancio della Direzione Generale della Presidenza fornendo supporto 

ai Servizi per la soluzione delle problematiche connesse alle poste di bilancio e ai relativi 

assestamenti, curando la registrazione dei dati contabili sul SAP e la predisposizione dei documenti 

inerenti la programmazione e il monitoraggio del Patto di stabilità per la Direzione Generale. 

Di particolare rilevanza è stato l’accertamento dei residui di bilancio che ha comportato un’attenta e 

precisa ricognizione dei procedimenti che a suo tempo li aveva generati, nonchè la predisposizione 

dei relativi atti, laddove sussistessero le condizioni, per la loro cancellazione.  

Ha fornito supporto alle attività del controllo di gestione ed alla predisposizione del budget, ha 

provveduto alla gestione dei contratti e delle convenzioni e, nei limiti della propria competenza, ha 

svolto un’attività trasversale a supporto della Direzione Generale e dei Servizi mediante 

predisposizione di specifici report. 

Il settore ha inoltre gestito le convenzioni e le collaborazioni stipulate dal Direttore Generale, 

provvedendo alla pubblicazione delle stesse sul BURAS e su Amministrazione Aperta, alla 
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predisposizione periodica dei dispositivi di pagamento delle competenze ed al caricamento degli 

stessi sul sistema di contabilità integrata, curandone, inoltre, i relativi adempimenti fiscali quali IRAP e 

le procedure ad essa connesse, nonché la determinazione del premio per autoregolazione INAIL e la 

denuncia on line delle retribuzioni erogate. 

Il settore ha svolto, inoltre, un’attività di raccordo con i Servizi della Direzione Generale della 

Presidenza per la gestione delle risposte da fornire alle richieste formulate dalla Corte dei Conti. 

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 9 gennaio 2015, n. 1, l’Agenzia 

Regionale Sardegna Promozione è stata soppressa e di conseguenza, la Regione Autonoma della 

Sardegna , nello specifico la Direzione Generale della Presidenza, è succeduta i tutti i rapporti e gli 

obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, debitori e creditizi, di carattere finanziario, fiscale e 

patrimoniale di cui l’Agenzia Sardegna Promozione era titolare alla data della stessa cessazione. 

Il settore ha curato tutti gli aspetti contabili che hanno riguardato il passaggio sopra citato 

provvedendo a tutto ciò che fosse necessario per la chiusura delle relative pratiche contabili. 

Ha, inoltre, gestito, sempre sotto l’aspetto contabile, tutte le attività riguardanti il Piano per 

l’eradicazione della peste suina in Sardegna in stretto raccordo con l’Unità di progetto per 

l’eradicazione della Peste Suina. 

Tra le attività svolte dal Settore si annovera, inoltre, la gestione del sistema PER.LA.PA. ossia la 

registrazione sulla piattaforma del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri di tutti gli incarichi conferiti sia al personale dipendente della Direzione Generale 

sia al personale atipico e la gestione, per conto del Direttore Generale, della piattaforma per la 

certificazione dei crediti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

 

 

 

SERVIZIO ELETTORALE E SUPPORTI INFORMATICI 

Procedimenti connessi all’organizzazione delle elezioni 
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Nell’anno 2015 l’attività del settore è stata caratterizzata, sia in termini di tempo dedicato che di 

impegno professionale, dall’organizzazione delle consultazioni elettorali comunali per il rinnovo dei 

Sindaci e dei Consigli comunali di 169 Comuni della Sardegna, tenutesi il 31 maggio 2015, con turno 

di ballottaggio il 14 giugno 2015. 

Tale macro-attività ha impegnato anche parte del personale appartenente agli altri settori del Servizio. 

Nell’ambito del processo elettorale, il settore ha garantito la predisposizione di una serie attività di 

natura tecnico e giuridico amministrativo e di gestione della spesa e di natura contabile. 

Dal punto di vista tecnico e giuridico-amministrativo, oltre alla predisposizione degli atti propedeutici e 

allo studio della normativa statale e regionale in materia, si è provveduto al coordinamento operativo 

delle attività legate all’organizzazione delle consultazioni attraverso le necessarie relazioni con il 

Dipartimento degli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, con le Prefetture della Sardegna 

con gli Enti ed istituzioni coinvolti nel procedimento elettorale. Si è costituito l’Ufficio regionale a 

supporto del Servizio competente in materia elettorale, si è provveduto alla progettazione, 

elaborazione e revisione della modulistica, stampati e verbali da adottare, alla progettazione delle 

pubblicazione contenenti le istruzioni su tutte le fasi del procedimento elettorali nonché alla 

pubblicazione sul sito della Regione degli atti di interesse elettorale; 

Dal punto di vista gestionale ed organizzativo, si è assicurata la gestione e l’approvvigionamento di 

tutti i beni (modelli, stampati, verbali, pubblicazioni contenenti le diverse istruzioni, manifesti elettorali 

e dei candidati, schede elettorali) e i servizi necessari al regolare svolgimento delle consultazioni.  

A tal fine si è data esecuzione ai procedimenti necessari per l’approvvigionamento delle forniture e 

dei servizi connessi alla loro distribuzione ai Comuni interessati alle Elezioni, con l’adozione dei 

relativi atti di affidamento a terzi (determinazioni di affidamento e contratti), compresi quelli che si 

riferiscono alla loro distribuzione ai Comuni. Sono state gestite n. 14 gare in busta chiusa (RDO - 

Richiesta di offerta) tramite il portale acquisti della Regione Sardegna SardegnaCAT ed una tramite 

l’affido diretto all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

Alle forniture di cui sopra, hanno fatto seguito i corrispondenti provvedimenti di spesa (determinazioni 

di impegno e di pagamento). La gestione della spesa ha riguardato anche quella derivante 

dall’attuazione dell’Intesa con il Ministero per la collaborazione con le Prefetture, attraverso la verifica 

dei relativi rendiconti e l’elaborazione dei conseguenti atti gestori (impegni liquidazioni e pagamenti).  

L’ufficio ha provveduto anche alla verifica e supervisione sulle istruttorie effettuate sui 467 rendiconti 

presentati da diversi Comuni della Sardegna per le spese sostenute in occasione delle consultazioni 
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elettorali dell’annualità 2008, 2009, 2011 e 2014, per i quali sono stati predisposti i provvedimenti di 

spesa (determinazioni di impegno e di liquidazione). 

Procedimenti ed attività connesse alla gestione in materia di Volontariato, Pari 

Opportunità, Rapporti con gli Enti.  

 

Volontariato 

Quanto alla gestione Registro Generale del Volontariato, ex legge regionale 13 settembre 1993, n. 

39, oltre allo svolgimento delle attività e servizi richiesti dalle organizzazioni già iscritte al Registro 

(modifica della denominazion, iscrizione a un nuovo settore di attività, cancellazioni etc.), si è 

provveduto all’istruttoria delle 172 richieste di nuove iscrizioni pervenute nel 2015.  

Si è quindi provveduto alla necessaria attività istruttoria, esaminando la documentazione in ordine ai 

requisiti sia sostanziali sia formali. Per 86 Associazioni è stata disposta, tramite determinazione del 

Direttore del Servizio, l’iscrizione al Registro Generale del Volontariato.  

Per le rimanenti 86 domande per le quali, in fase di istruttoria, sono state rilevate delle carenze sia 

nella documentazione e sia nell'Atto Costitutivo e nello Statuto, è stato necessario provvedere ad un 

supplemento di istruttoria.  

Si segnala che, a seguito di esposti presentati a carico delle Associazioni iscritte e di rilievi da parte 

delle Autorità di Pubblica Sicurezza, sono state predisposte le richieste di verifica presso le sedi delle 

Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro, finalizzate al controllo dell’effettivo svolgimento 

dell’attività di volontariato, al riscontro sull’effettiva marginalità delle attività commerciali e produttive e 

al rispetto dei limiti in ordine ai contratti di lavoro sia subordinato che autonomo eventualmente 

stipulati dalle Organizzazioni medesime. 

A seguito dell’istituzione del Settore Protezione civile e relative sezioni con delibera della Giunta 

Regionale n. 19/58 del 14.5.2013, anche per l’anno 2015, sono proseguite le attività di studio e 

monitoraggio degli atti concernenti le associazioni iscritte al Registro Generale del Volontariato al 

Settore Ambiente, Sezione Protezione Civile, soppresso con delibera di cui sopra, al fine 

dell’inserimento delle Organizzazioni nell’apposito settore di nuova istituzione o altro settore del 

Registro medesimo sulla base delle attività prevalenti presenti nello statuto. 

Essendo il Registro soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti 

cui è subordinata l’iscrizione sia l’effettivo svolgimento delle attività di volontariato, è stata avviata la 

procedura di revisione che ha condotto all’emissione del provvedimento di diffida per n. 300 

Associazioni che nel termine stabilito del 30 maggio, non hanno prodotto la documentazione prevista.  
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Il procedimento di revisione, ha determinato la cancellazione di n. 71 associazioni non regolari e il 

rilascio di 21 attestazioni di iscrizione richieste dalle Associazioni in regola con gli adempimenti 

previsti dall'art. 7 della Legge Regionale 39/93.  

 

Le nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili hanno comportato la 

necessità di anticipare la pubblicazione dell’avviso destinato alle associazioni di volontariato iscritte al 

Registro Generale per la concessione del contributo per l’abbattimento dei costi di assicurazione dei 

volontari entro l’annualità di riferimento. 

A tal fine si è provveduto, oltre alla predisposizione della deliberazione n. 30/17 16.6.2015 per la 

definizione dei criteri necessari per la concessione del contributo in parola, alla approvazione del 

bando (Determinazione n. 443 del 28.9.2015), pubblicato sul Sito istituzionale della Regione e sul sito 

del Centro Servizi per il Volontariato Sardegna Solidale. 

Il totale delle domande istruite per la concessione del contributo in argomento è di n. 251 di cui n.165 

ammesse e n. 86 escluse.  

Dopo la pubblicazione dell’elenco di cui sopra, sono stati presentati tre ricorsi gerarchici 

opportunamente istruiti ai fini delll’adozione delle determinazioni di accoglimento/rigetto di 

competenza del Direttore Generale. 

Quanto all’ Osservatorio regionale del Volontariato (organismo di raccordo tra il mondo del 

volontariato e le istituzioni pubbliche di cui art. 20 della legge 13 settembre 1993 n. 39), nell’anno 

2015 sono state convocate 11 riunioni, precedute da incontri preparatori tra l’Ufficio e il 

rappresentante delegato. Si è dato poi corso alla preparazione della documentazione necessaria 

riferita agli argomenti previsti all’ordine del giorno, alla redazione dei verbali delle riunioni medesime e 

alla preparazione delle determinazioni di impegno e liquidazione, per ciascuna riunione, per i rimborsi 

delle spese sostenute dai componenti per la partecipazione ai predetti lavori.  

In data 29 ottobre 2015, si è provveduto all’invio alla Direzione generale dell’area legale, per 

l’espressione dei pareri istruttori di competenza della proposta di Disegno di legge concernente la 

“modifica dell’art. 45 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, nonché degli articoli 19 e 20 della legge 

regionale 13 settembre 1993, n. 39, corredata dal testo e dalla relazione illustrativa dello stesso. Nella 

seguente tabella sono riassunti gli output riguardanti l’attività del Volontariato svolta nell’anno 2015, 

suddivisi per tipologia: 
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TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ESEGUITA  
NUMERO 
ATTIIVITA’ 

ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEL 2015 N. 86 

DINIEGHI ISCRIZIONE N.28 

INTEGRAZIONI STATUTI ISCRIZIONI  N. 58 

ISCRIZIONI ALTRI SETTORI  N. 10 

CANCELLAZIONI (REVISIONE) N. 71 

CANCELLAZIONI (SU RICH.) N. 8 

CANCELLAZIONI (AMB P.C.) N. 5 

MODIFICHE DENOMINAZIONE N. 7 

ATTESTAZIONI ISCRIZIONE  N. 21 

TRASFERIMENTO SEDE N. 9 

ACCESSO AGLI ATTI N. 2 

VISITE ISPETTIVE N. 2 

RILIEVI CARABINIERI N. 2  

RIUNIONI OSSERVATORIO/VERBALI N. 11 

Commissione regionale per le pari opportunità 

Nell’ambito della attività di supporto alla Commissione regionale per le pari opportunità, si è dato 

attuazione ai due segmenti del programma operativo della Commissione approvati dalla 

Commissione nella seduta del 5 giugno e dalla Giunta regionale nella seduta n. 41/1 del 11 agosto 

2015: 

- segmento C1, per il quale è stato stanziato sul capitolo SC01.0469 un contributo di € 35.000,00 

per lo svolgimento di seminari di formazione destinati ai docenti delle Scuole dell’infanzia, 
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primarie e secondarie di primo grado della Sardegna, sull’introduzione nei programmi scolastici 

di temi legati al rispetto delle differenze di genere.  

Per l’attuazione del predetto segmento (C1), è stata predisposta una convenzione con il 

Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Cagliari.  

- segmento B1 per il quale, nello stesso capitolo citato, è stato stanziato un contributo di € 5.000 

per la realizzazione di un convegno svoltosi in data 16 novembre 2015 in prossimità della 

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. 

Il Servizio ha fornito supporto allo svolgimento delle sette riunioni plenarie della Commissione 

convocate dal 27 ottobre fino al 16 dicembre 2015. 

Procedimenti ed attività connesse al supporto informatico 

Nel corso del 2015 sono state portate a compimento le seguenti attività: 

1) studio, analisi e soluzioni in merito allo sviluppo di un applicativo proprietario per la raccolta dei dati 

elettorali (affluenze, votanti, risultati) in occasione delle tornate referendarie ed elettorali, 

amministrative e regionali; 

2) creazione e introduzione di un sistema di ticketing (osTicket) al fine di organizzare al meglio gli 

interventi informatici, attraverso il monitoraggio e l'analisi delle tipologie d'intervento richieste e 

definendo un piano d'azione valido all'ottimizzazione degli interventi in termini sia qualitativi sia 

quantitativi; il sistema è entrato ufficialmente in funzione in data 4 luglio 2015.  

3) ripristino della corretta funzionalità del sistema di condivisione documentale (Alfresco) a seguito 

malfunzionamento del server in dotazione al Servizio elettorale e supporti informatici (HP Pro Lian 

M350) e passaggio a una versione più performante (da Alfresco 4.0 ad Alfresco 5.0);  

4) interventi di assistenza informatica a seguito dell’apertura del ticket di intervento da parte dei 

colleghi della Direzione Generale della Presidenza e della Direzione Generale dell'Area Legale. A 6 

mesi dall'introduzione del sistema di ticketing, quindi ai primi di gennaio del 2016, gli interventi 

positivamente risolti dagli informatici del Settore sono stati 300. 

5) Aggiornamento e rielaborazione grafica della modellistica utilizzata nei seggi elettorali per le 

operazioni di voto durante le elezioni amministrative; 

6) creazione di un automatismo per la compilazione delle lettere di avviso per la mancata 

presentazione del bilancio da recapitare alle associazioni di volontariato;  

7) ricognizione e inventario delle attrezzature informatiche del Servizio e dismissione beni obsoleti e 

fuori uso; 
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8) stesura della relazione sulla adozione del software open source nella PA, e quindi 

sull'adeguamento della Direzione Generale della Presidenza alle linee guida dettate dal codice 

dall'amministrazione digitale (CAD). 

E’ in fase di conclusione (prevista per gennaio 2016) il progetto di aggiornamento del registro delle 

persone giuridiche (da linguaggio di programmazione php4 a php5.5) e implementazione delle 

modifiche richieste dai colleghi che lo utilizzano.  

Si precisa che per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ossia per la realizzazione di tutti progetti 

elencati, il Servizio ha scelto di adottare software open source (OS Linux Debian, Alfresco, osTicket, 

VirtualBox, php, MySQL, Apache): una scelta a costo zero per la Regione Autonoma della Sardegna 

e in linea con le direttive funzionali indicate dall’art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale 

(CAD):  

 

Procedimenti connessi alla soppressa Agenzia Governativa Regionale “Sardegna 

Promozione”. 

Il Servizio ha dato attuazione alla Gestione Stralcio della soppressa Agenzia “Sardegna Promozione” 

rivolta alla definizione dei processi di successione in capo alla Regione delle obbligazioni, crediti, 

beni, personale, etc di cui era titolare l’ex Agenzia e alla definizione degli adempimenti fiscali e 

contributivi derivanti dalla relativa attività, compresa l’elaborazione e presentazione per 

l’approvazione del consuntivo 2014.  

La gestione stralcio è durata dal 16/01/2015 al 15/07/2015, nel rispetto delle indicazioni della Giunta 

Regionale, con la definizione di tutti i procedimenti previsti. 

Il Servizio, dopo la chiusura della gestione stralcio, continua a gestire le pratiche con contenzioso 

derivante dai provvedimenti disposti in autotutela dal Commissario Straordinario dell’Agenzia e la 

revisione in accordo con l’INPDAP delle partite contributive dal 2008 al 2011 per errori commessi 

dalla pregressa gestione dell’Agenzia e riscontrati dal succitato Ente.  

Attività svolte nell’ambito delle competenze trasferite dalla Presidenza ad altri Assessorati 

Gli articoli da 23 a 26 della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia 

di organizzazione della Regione), hanno attribuito ad altri Assessorati competenze prima assegnate 

alla Presidenza ed in particolare;  

- gestione del servizio civile sardo e nazionale, trasferito all’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

- Consulta dei Giovani, trasferita all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale della Pubblica istruzione; 
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- gestione delle Associazioni di promozione sociale, attività di supporto alla Consulta regionale della 

disabilità e all’Osservatorio regionale per la povertà, trasferiti all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche sociali. 

Nelle more del trasferimento delle competenze relative all’attività di gestione del Servizio civile 

nazionale, d’intesa con la Direzione Generale del Lavoro, il Servizio ha continuato ad espletare i 

procedimenti in corso riguardanti la valutazione e l’approvazione dei progetti di Servizio civile 

nazionale per gli anni 2014-2015, presentati a seguito dell’avviso del 16.04.2014. 

Sono stati infatti approvati la graduatoria di n. 100 progetti valutati positivamente e gli elenchi di n. 98 

progetti valutati negativamente e di n. 43 progetti valutati positivamente ma con limitazioni. 

L’approvazione è stata confermata dal Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale e le 

graduatorie trasmesse al competente Assessorato del Lavoro.  

E’ stato poi pubblicato il bando per la selezione di 440 volontari da impiegare in progetto di servizio e 

successivamente, d’intesa con la Direzione Generale del Lavoro, è stata indetta una RdO in busta 

chiusa, rivolta a tutti gli operatori economici abilitati, per l’affidamento del servizio di formazione per 

Operatori locali di progetto e Formatori di formazione generale di Servizio Civile Nazionale. 

 

SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEL CONTROLLO STRATEGICO 
 
Il Servizio di coordinamento del controllo strategico è stato istituito con decreto del Presidente della 

Regione n. 43 del 22 aprile 2015 e gli sono stati assegnati obiettivi legati alla strategia della “Qualità 

istituzionale” così come delineata negli atti di indirizzo, quali il PRS e la nota del Presidente agli 

Assessori con la quale sono state definite le priorità strategiche di Governo e l’adozione dell’Agenda 

2015. 

In particolare, il servizio si è dedicato alla mappatura dei compiti e delle attività della DG Presidenza  

e dei Servizi in cui è articolata, allo scopo di testare la metodologia operativa, così da avviare la 

stessa rilevazione nel 2016 per tutte le Direzioni dell’Amministrazione e dell’intero Sistema Regione. 

Con determinazione del Direttore Generale della Presidenza  n. 742/22090 del 18/11/2015 è stato 

istituito un gruppo di lavoro, composto da personale del Servizio, avente come obiettivo la rilevazione 

delle attività dei Servizi della Direzione Generale della Presidenza sotto forma di un’indagine 

sperimentale che prevedeva la somministrazione e la compilazione di una scheda finalizzata ad 

individuare per ogni Servizio informazioni sui dipendenti, sulle attività, sulle competenze e sugli 

obiettivi. 

Il gruppo di lavoro ha svolto il suo lavoro e ha dato avvio al progetto rilevando i dati riferiti alle attività 

dei Servizi della Direzione Generale della Presidenza. 
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In particolare, a partire dal mese di novembre si è proceduto alla descrizione dei contenuti del 

progetto durante un colloquio individuale con il Dirigente di ciascun Servizio della DG della 

Presidenza e sono state raccolte tutte le osservazioni e le proposte di modifica al fine di rendere la 

scheda stessa chiara e facilmente compilabile.  

Quindi sono stati effettuati incontri con i responsabili dei settori dei 5 Servizi della Direzione Generale 

della Presidenza al fine di rilevare attraverso intervista le attività di ogni Servizio e di associarle ai 

compiti assegnati con decreto istitutivo. 

Gli ouput finali sono consistiti nella creazione dell’archivio cartaceo delle schede di rilevazione dei dati 

(Banca Dati delle attività dei Servizi della Direzione Generale della Presidenza), nella creazione di un 

data base in formato excel e, effettuata l’analisi dei dati raccolti, nell’elaborazione dell’elenco delle 

attività e dei compiti dei Servizi della Direzione Generale della Presidenza, contenente anche le 

osservazioni annotate durante le interviste. 

Il Servizio ha supportato la DG Presidenza per l’avvio dell’operatività del Comitato di Coordinamento 

delle Direzioni Generali di cui alla L.R.24/14, predisponendo la bozza di un documento, denominato 

“Disciplina per il funzionamento del Comitato di Coordinamento delle Direzioni Generali”, sottoposto 

al Comitato stesso, che lo ha approvato nella seduta dell’8/10/2015. 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

1.1. La struttura organizzativa della Direzione Generale Agenzia 

Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 

 

La Direzione Generale nasce in attuazione della L.R. n. 19 del 6 dicembre 2006, recante 

Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici.  

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/3 del 13.05.2008  sono state individuate 

in via preliminare le funzioni e le competenze della Direzione mentre con il Decreto 

dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione del 3 giugno 2008 

n.17659 è avvenuto l’effettivo insediamento e sono state avviate le attività amministrative. 

Il sottoscritto Roberto Silvano è stato nominato Direttore Generale, in qualità di Dirigente 

esterno, con Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione 

n. 16489/44 del 19.06.2014. 

La struttura organizzativa della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico  è stato definita, originariamente,  con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 

37/1 del 02.07.2008 e successivamente, con Decreto del Presidente della Regione n. 102 

del 4.9.2008, è stato definito il primo assetto organizzativo. 

A seguito della DGR 32/6 del 07.08.2014 “Ridefinizione della dotazione organica dirigenziale 

in attuazione della deliberazione n. 17/20 del 13 maggio 2014.”   con  il Decreto del 

Presidente n.44 del 22.08.2015 “Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico della Sardegna – Riorganizzazione della Direzione”  è stata definita la struttura 

organizzativa attuale così articolata: 

- Direttore generale 

- Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio 

Alluvioni; 

- Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici 

e Gestione della Siccità; 

- Servizio Amministrativo del Bilancio 

Di seguito si riporta la struttura organizzativa (funzionigramma) della Direzione Generale di 

cui al Decreto del Presidente n.44 del 22.08.2015 - Allegato a) 
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1.2. Composizione dell’organico della Direzione Generale 
 

 

 

*  Il totale del personale include una unità cat. D in distacco sindacale 

**Al 31.12.2015  risultavano comandate 3 unità di cui 2 presso l’Assessorato dell’Ambiente ed 1 presso il  

Commissario per il dissesto idrogeologico 

*** Nel 2015 risultavano 7 contratti a tipici di cui 6 esistenti al 31.12.2015 e 1 chiuso il 30.12.2015 

 

 

 

Servizi 
Totale 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Centrali 3 

Periferici - 

Settori Totale 9 

Personale Totale 55* 

Dirigenti 4 

cat. D 35 

cat. C 9 

cat. B 6 

cat. A 1 

 di cui 
unità c/o gli 

uffici di 

gabinetto 

/staff 

0 

 unità in 

part-time 
3 

 unità a 

tempo 

determinato 

- 

 
unità 

comandate 

out 

3** 

Esterne 

(*) 

unità 

comandate 

in 

- 

 unità 

interinali 
- 

 Contratti 

atipici (**) 
7*** 
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Al 31 dicembre 2015 l’organico della Direzione è rappresentato nel prospetto sopra riportato, 

dove è stato inserito tutto il personale da cui si evince un organico (inclusi i dirigenti) di 55 

unità di cui 3 in comando presso altre strutture ed 1 in distacco sindacale. 

Considerato che con la deliberazione della Giunta Regionale 37/1 del 2008 venne definita la 

dotazione organica che, con successivi provvedimenti venne poi determinata in 72 unità 

(esclusi i dirigenti), è evidente il sottodimensionamento della Direzione in quanto risultano 

mancanti  21 unità alle quali si aggiungono di fatto le 4 unità in distacco di cui sopra, per un 

totale di  25 unità che costituiscono circa  il 35% dell’organico assegnato originariamente.  

Il peso di tale deficit, che ha condizionato  l’attività della Direzione, è stato ulteriormente 

accentuato dall’incremento dei procedimenti che nel corso degli anni è andato aumentando; 

pertanto si è assistito da un lato al depauperamento dell’organico e dall’altro ad un 

incremento costante delle attività poste in capo ai servizi sia tecnici sia amministrativi che, 

pertanto, hanno  sempre maggiore difficoltà a svolgere in tempi certi e celeri il proprio carico 

di lavoro. 

 Il Direttore del Servizio Difesa del suolo assetto idrogeologico e gestione del rischio delle 

alluvioni, ha più volte rappresentato la criticità rappresentata dalla esiguità del personale di 

ruolo assegnato, rapportato alle attività poste in capo che riguardano: attività di 

pianificazione, emanazione di indirizzi operativi e tecnici nel campo della difesa del suolo 

nonché attività di controllo mediante le approvazioni degli studi di compatibilità idraulica e 

geologico geotecnica, oltre alla carenza di personale operativo e amministrativo (SIBAR, 

protocollo e bilancio). 

Si ribadisce che la mancanza di una figura con profilo professionale in materia giuridica per 

la trattazione del contenzioso ed in generale delle problematiche legali, sia in capo alla 

Direzione sia in capo ai Servizi nelle materie di competenza, ha costituito anche nel 2015 

una criticità come evidenziato dal Direttore del Servizio amministrativo e del bilancio nella 

propria relazione di autovalutazione, nel corso del 2016 invece tale qualifica è stata 

assegnata con le procedure di mobilità interna. 

Il Direttore del Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e 

Gestione delle Siccità nella sua relazione di autovalutazione ha invece evidenziato le criticità 

che nel corso del 2015 sono derivate, in seguito alla LR 4 febbraio 2015, n. 4 “Istituzione 

dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge 

regionale n. 19 del 2006”, dalla gestione della fase di passaggio delle competenze del 

servizio idrografico all’ARPAS, protrattesi per buona parte del 2015 anche in affiancamento 

alle strutture della stessa  Arpas e della Protezione civile,  al fine di garantire il servizio  

senza soluzione di continuità,  sia per quanto concerne la gestione del personale transitato 

alla Protezione Civile solo a ottobre del 2015. 
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Lo stesso Direttore ha inoltre evidenziato nella propria relazione ulteriori criticità derivanti 

dalla non ancora assestata trattazione di pratiche derivanti dall’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente in particolare per le materie relative ai compendi stagnali e pesca, 

particolarmente complesse e vetuste e spesso interessate da contenziosi ancora in essere. 

 

2. LA NORMATIVA DI SETTORE 

2.1 Direttive comunitarie 

- Direttiva 2006/118/CE  sulla protezione delle acque sotterranee   dall'inquinamento e 

dal deterioramento  

- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 - Direttiva del Parlamento  europeo e del  

Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque  

- Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente i valori limite e gli obiettivi di 

qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I 

dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (86/280/CEE)  

- Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di 

qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (84/491/CEE)  

- Direttiva del Consiglio del 26 settembre 1983 concernente i valori limite e gli obiettivi di 

qualità per gli scarichi di cadmio (83/513/CEE)  

- Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1982 concernente i valori limite e gli obiettivi di 

qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini 

(82/176/CEE)  

- Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque 

sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (80/68/CEE)  

- Direttiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 

relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante 

modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 

83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  

- Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 - Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione  

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente  

2.2 Normativa nazionale 

- Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49: Attuazione della direttiva 2007/60/CE 

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni  
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- L. 27 febbraio 2009, n°13 - Misure straordinarie in materia di risorse idriche e 

protezione dell’ambiente  

 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"  

- D.M. 14 febbraio 1997  "Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da 

parte delle Regioni, delle aree a rischio idrogeologico"  

- Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: "Testo unico delle disposizioni di legge 

sulle acque e impianti elettrici"  

- Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno 

alle opere idrauliche delle diverse categorie" 

- Decreto legislativo 10 Dicembre 2010, n. 219 - Attuazione della direttiva 2008/105/CE 

relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante 

modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 

84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e 

recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 

2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle 

acque  

- Decreto Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 28/07/2004 Linee 

guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il 

censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del deflusso minimo vitale, di 

cui all’articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 

268 del 15 novembre 2004)  

- Direttiva 27 Maggio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualità nell'ambiente 

acquatico per le sostanze pericolose  

2.3 Normativa regionale 

- Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 Disposizioni in materia di risorse idriche  e 

bacini idrografici  

- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali 

(Art. 50: Tutela delle acque; Art. 60: Risorse idriche e difesa del suolo). 

- Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”: Deliberazione n. 69/25 del 

10.12.2008 

- Legge Regionale 15 dicembre 2014, n. 33- Norma di semplificazione amministrativa in 

materia di difesa del suolo. 

- Legge Regionale 4 febbraio 2015, n 4 - Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della 

Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006 
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3 IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA 

NELL’ESERCIZIO 2015 

3.1 La correlazione tra gli obiettivi strategici e  relativi obiettivi gestionali 

operativi 

Il Programma Operativo Annuale 2015 della Direzione Generale del Distretto Idrografico 

della Sardegna è stato proposto e attuato: concordemente con quanto definito in sede di 

pianificazione e  in armonia con quanto stabilito dalla Legge Regionale n.19 del 6 dicembre 

2006, con la quale è stata istituita la Direzione Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto 

Idrografico della Sardegna e in conformità:  

 con gli indirizzi strategici delineati nel Programma Regionale di Sviluppo per il 

quinquennio 2014-2019;  

 con le risorse rese disponibili dalla Legge finanziaria 2015;  

 con l’attività, già intrapresa negli anni precedenti, di miglioramento dell’efficienza 

amministrativa e delle performance delle attività della Direzione stessa. 

L’attività di competenza attribuita alla struttura nella contemporanea veste di Direzione 

Generale e di Segreteria tecnico operativa di supporto dell’Autorità di Bacino, coerentemente 

con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento, è sintetizzabile nelle seguenti aree 

di attività: 

 studi: attività di ricerca, monitoraggio ed analisi del territorio, propedeutica alla 

pianificazione; 

 pianificazione: elaborazioni ed istruttorie tecniche finalizzate alla redazione del piano di 

bacino (per stralci e articolazioni); 

 programmazione: elaborazioni finalizzate alla definizione delle linee guida per gli studi e gli 

interventi sul territorio; 

 atti d’indirizzo e regolamentari: elaborazione dei criteri guida e proposte normative per 

l’esercizio delle competenze in materia di difesa del suolo, risorse idriche e tutela 

ambientale, indicati dall’Autorità ad altri Enti; 

  attività amministrativa  e di bilancio . 

 

Si riportano nel seguito: - le linee strategiche del POA 2015, che individua gli Obiettivi 

Operativi Gestionale di competenza di ciascun Servizio, trasmesse, con apposita relazione, 

all’Ufficio del Controllo Interno di gestione, con nota prot.n. 1684 del 11 febbraio 2015, cui è 

allegata la determina del Direttore generale prot.n.1683 rep.n. 23 del 11.02.2015; - la tabella 

di correlazione tra obiettivi strategici e obiettivi gestionali operativi 
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Linee Strategiche del POA 2015 

 

a) S 4.1 I Beni Comuni   

 

Progetto. 4.2 Il Piano per l’acqua 

Secondo quanto esplicitamente riportato nel PRS  “la Pianificazione di settore rappresenta lo 

strumento fondamentale, con efficacia normativa, per la pianificazione delle azioni di tutela e 

risanamento della risorsa idrica e dell’ambiente, di razionalizzazione dell’uso dell’acqua in 

un’ottica di gestione coordinata dell’intero ciclo dell’acqua e di sviluppo del monitoraggio 

ambientale inteso come strumento di osservazione dello stato qualitativo dei corpi idrici ma 

anche di verifica dell’efficacia e perfezionamento continuo delle strategie di tutela e 

razionalizzazione messe in atto.” 

Pertanto sarà  prioritario, per l’anno in corso, l’attività di revisione e aggiornamento del Piano 

di gestione del Distretto idrografico, da concludersi entro il 22 Dicembre 2015, e rientrante in 

quella politica dell’acqua che comprende azioni volte alla predisposizione e aggiornamento 

della pianificazione di settore, che permettano l’individuazione di azioni specifiche per la 

tutela ed il risanamento della risorsa idrica e il suo uso razionale. 

La Direttiva 2000/60 relativamente alla tutela dei corpi idrici pone, tra l’altro, l’obiettivo del 

raggiungimento di uno stato “buono”  dei corpi idrici entro il 2015, tale obbiettivo risulta  

strettamente interrelato ad un efficiente monitoraggio della qualità degli stessi. 

Di conseguenza saranno altresì prioritarie le attività di monitoraggio  dei corpi idrici e di 

controllo, propedeutiche alla revisione del Piano di Gestione. Tale attività assume particolare 

rilevanza, oltre che per evitare di incorrere in procedura di infrazione, per mancato 

adempimento di obblighi comunitari, anche perché il rispetto di quanto disposto dall’art. 13 e 

dal correlato art. 5 della Direttiva 2000/60/CE è considerato condizione ex ante per l’obiettivo 

tematico 6 nell’ambito della programmazione del POR 2014-2020. 

Anche per il 2015 si dovrà dar seguito alle operazioni finanziate con le risorse del POR 

2007-2013, Linea di Attività 4.1.5 “Azioni volte al risparmio idrico attraverso il riutilizzo delle 

acque reflue depurate”, si dovrà procedere, quindi, ad un attento monitoraggio degli 

interventi, alla certificazione della spesa ed alla conseguente liquidazione della tranche di 

finanziamento corrispondente, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse a 

disposizione secondo quanto previsto. 

Trasversale alle strategie e progetti del PRS - 2.8 Pesca e acqua coltura; 4.2 Il Piano per 

l’acqua e 4.7 La gestione integrata delle coste - è l’attività sulla gestione della pianificazione 

dei laghi salsi la cui  finalità è di preservare e valorizzare economicamente le lagune e gli 

stagni costieri. Nel 2015 si proseguirà pertanto: 

- con le azioni necessarie a portare a termine le procedure tecniche ed 

amministrative relative ai Piani dei laghi salsi; 

- a predisporre i provvedimenti ai fini dell’ erogazione dei finanziamenti per gli 

interventi da attuarsi nell’ambito del Piano di Cabras. 
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Progetto 4.6 La prevenzione e la gestione dei rischi ed il Sistema di emergenza e 

sicurezza 

Azione 4.6.2 Pianificazione prevenzione e mitigazione dei rischi 

La Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico nasce, come citato nell’ 

art 12 L.R. n.19 del 2006, con lo scopo di garantire l’unitarietà della gestione delle attività di 

pianificazione, programmazione, regolazione nei bacini idrografici della regione, pertanto 

l’attività istituzionale di pianificazione è considerata prioritaria. 

In accordo con quanto prescritto dal PRS 2014-2019, obiettivo strategico rilevante è la 

prevenzione del rischio idrogeologico da attuarsi primariamente attraverso azioni di 

pianificazione sul territorio regionale. 

L’attività di pianificazione, prevenzione e mitigazione dei rischi si avvale di strumenti 

imprescindibili già operativi quali il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 

il Piano Stralcio per le Fasce Fluviali (PSFF). L’attuazione di strategie mirate necessita di 

continui aggiornamenti e revisioni per cui proseguiranno anche nel 2015 gli approfondimenti 

del quadro conoscitivo dell’assetto idrogeologico per l’individuazione delle relative criticità 

che per loro natura sono sempre in continua evoluzione. 

Di rilevanza prioritaria è altresì il Piano di Gestione per il Rischio Alluvioni (PGRA) previsto 

della Direttiva Comunitaria 2007/60/CE, già recepita dalla normativa nazionale, il cui 

obiettivo è la riduzione delle conseguenze negative dovute ai fenomeni alluvionali sulla 

salute umana, sul territorio, sull’ambiente nonché sulle attività economiche e sociali. 

In accordo con le disposizioni normative ex L.R. 33/2014, riguardante la semplificazione 

amministrativa in materia di difesa del suolo, dovrà essere garantita l’erogazione dei 

contributi previsti per gli Enti Locali e finalizzati a studi di compatibilità idraulica, geologica e 

geotecnica rientranti interamente in ambito comunale.  

 

b) Strategia 5 – Il territorio e le reti infrastrutturali 

 

Progetto: 5.3 Piano delle infrastrutture 

Azione 5.3.4 Interventi per il completamento ed il riassetto funzionale del sistema 

idrico multisettoriale 

Azione 5.3.5 Interventi per il completamento e la ristrutturazione delle opere del 

sistema idrico integrato. 

Obiettivo prioritario per il PRS 2014 – 2019 è quello di colmare tutti i gap infrastrutturali. 

In questo contesto si inseriscono anche le opere del sistema idrico multisettoriale e del 

sistema del servizio idrico integrato. L’attività di competenza di questa Direzione è di fatto 

trasversale alle azioni: 5.3.4 Interventi per il completamento ed il riassetto funzionale del 

sistema idrico multisettoriale e 5.3.5 Interventi per il completamento e la ristrutturazione delle 

opere del sistema idrico integrato.  

Sono comprese infatti  le attività rientranti nell’attuazione del Programma di cui al Fondo 

Sviluppo e Coesione 2007-2013, finanziato con le delibere CIPE n.62/2011, n.60/2012 e 

21/2014, riguardante l’efficientamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato, nonché 
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i settori del collettamento e della depurazione delle acque e della bonifica dei siti 

contaminati, con particolare attenzione agli interventi, già individuati, finalizzati al 

superamento delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario. 

Al fine di poter erogare i finanziamenti: 

- per quanto riguarda la Delibera CIPE 62/20111, sarà prioritario il progetto 

“Interconnessione sistemi idrici: collegamento Tirso Flumendosa 4° lotto. 

collegamento Sulcis iglesiente. studio di fattibilità e progettazione preliminare -  

Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias - studio di fattibilità e progettazione 

preliminare della interconnessione tra i sistemi idrici Tirso e Flumendosa, col 

collegamento al Sulcis iglesiente”, il cui soggetto attuatore è l’ENAS. In tale contesto 

si dovrà procedere all’aggiornamento della proposta di Accordo di Programma 

Quadro (APQ) «rafforzato» e delle schede progetto, al fine della sottoscrizione tra la 

Regione e i competenti Ministeri. Si dovrà, inoltre, fornire assistenza ai responsabili 

dell’ intervento, garantire un monitoraggio continuo dei dati fisici e finanziari inseriti 

nel sistema informatico del ministero al fine di poterli validare e predisporre un 

Rapporto annuale di esecuzione che dia la misura del livello di attuazione del 

programma (RAE); 

- per quanto riguarda la Delibera CIPE 60/2012, analogamente alla Delibera CIPE 

62/2011, si dovrà procedere a fornire assistenza ai responsabili dell’intervento, 

garantire un monitoraggio continuo dei dati fisici e finanziari inseriti nel sistema 

informatico del ministero al fine di poterli validare e predisporre un RAE che dia la 

misura del livello di attuazione del programma; 

- per quanto riguarda la Delibera CIPE 21/2014, invece, oltre alle attività di 

assistenza, verifica e predisposizione del RAE, già dette, si procederà 

all’inserimento nella banca dati dei 16 interventi prioritari ex DGR 51/1 del 

20.12.2014 e all’aggiornamento dell’Accordo quadro (APQ) “Rafforzato” con la 

relativa documentazione, al fine di procedere nei tempi previsti alla sottoscrizione tra 

la Regione e i Ministeri. 

 

c) Strategia 6 Istituzioni di alta qualità 

Come evidenziato in più parti del PRS 2014-2019 obiettivo strategico generale 

dell’Amministrazione è il miglioramento dell’efficienza amministrativa a cui tutte le partizioni 

dell’organizzazione Regionale sono chiamate a contribuire al fine di “costruire istituzioni di 

Alta Qualità”. 

Pertanto anche per il 2015 il processo di pianificazione e programmazione delle attività della 

Direzione Generale sarà data rilevanza strategica secondo quanto previsto nell’ambito del 

Piano delle performances. 

Nell’ottica del miglioramento dell’efficienza amministrativa la Direzione dovrà garantire un 

attento monitoraggio amministrativo/finanziario in linea con le disposizioni 

sull’Armonizzazione contabile ex D.lgs n. 118/2011 e volto a favorire l’equilibrio finanziario. 
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Sarà altresì importante implementare sistemi  a supporto dei Servizi che favoriscano la 

fruizione della documentazione tecnica agevolando il lavoro dei tecnici a vantaggio 

dell’utenza. 

Favorire la trasparenza dovrà essere un ulteriore elemento di priorità nell’attività di questa 

Direzione sia garantendo gli  adempimenti ex D.lgs n. 33/2013 che assicurando la rapida e 

corretta informazione dei cittadini sulle decisioni Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

e sulle novità in materia di pianificazione.  

In generale le priorità sopra riportate dovranno tener conto dell’esigenza di spendita delle 

risorse Comunitarie come esplicitamente previsto dall’art.3, comma 3 della L.R. n.6 del 

15.03.2012 che impone ai dirigenti responsabili di linea il compito di vigilare sul corretto 

utilizzo dei Fondi Europei. 

Tabella di correlazione tra obiettivi strategici e obiettivi gestionali operativi 
    

STRATEGIA Obiettivi strategici 2015 
Numero 
di OGO 

Obiettivi Gestionali 
Operativi 2015 (Descrizione) 

Codice 
OGO 

Servizio 
competente 

04 - I beni comuni 
 

Progetto: 
4.6 – La prevenzione dei 
rischi ed il sistema di 
emergenza e sicurezza 
 
Azione:  
4.6.2. –Pianificazione, 
prevenzione e 
mitigazione dei rischi 

1 

Pianificazione dell'Assetto 
Idrogeologico del Territorio 
regionale- Piano di Gestione 
del Rischio Alluvioni 
 

20150013 
 

Servizio Difesa del 
Suolo Assetto 
Idrogeologico e 
Gestione del 
Rischio Alluvioni 
 

2 

Gestione ed attuazione della 
pianificazione dell'assetto 
idrogeologico del territorio 
regionale 
 

20150014 

Servizio Difesa del 
Suolo Assetto 
Idrogeologico e 
Gestione del 
Rischio Alluvioni 
 

3 

Pianificazione dell'assetto 
idrogeologico del territorio 
regionale 
 

20150015 

Servizio Difesa del 
Suolo Assetto 
Idrogeologico e 
Gestione del 
Rischio Alluvioni 
 

Progetto: 
4.2 – Il Piano dell’Acqua 

4 

Prosecuzione attività 
riguardanti la 
programmazione delle risorse 
del POR 2007 - 2013 relative 
all'obiettivo operativo 4.1.5: 
rafforzare il sistema di 
approvvigionamento idrico 
primario per gli usi 
multisettoriali Linea di Attività 
4.1.5.a . Azioni volte al 
risparmio idrico attraverso il 
riutilizzo delle acque reflue 
depurate  
 

20150016 
 

Servizio Tutela e 
Gestione delle 
Risorse Idriche 
Vigilanza sui 
Servizi Idrici e 
Gestione delle 
Siccità 
 

5 

Predisposizione e/o 
aggiornamento del Piano di 
Gestione del Distretto 
Idrografico direttiva 
2000/60/CE e Piano di Tutela 
delle acque D.lgs. 152/2006 e 
correlati piano di settore 
 

20150017 
 

Servizio Tutela e 
Gestione delle 
Risorse Idriche 
Vigilanza sui 
Servizi Idrici e 
Gestione delle 
Siccità 
 

 6 
Attività di gestione della 
pianificazione dei laghi salsi 
 

20150028 
 

Servizio Tutela e 
Gestione delle 
Risorse Idriche 
Vigilanza sui 
Servizi Idrici e 
Gestione delle 
Siccità 
 

05 -  Il territorio e le 
reti infrastrutturali  

Progetto: 
5.3 Piano delle 

 
Monitoraggio e gestione del 
Programma Fondi Sviluppo e 

20150018 
 

Servizio Tutela e 
Gestione delle 
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infrastrutture  
 
Azione: 
5.3.4 – Interventi per il 
completamento ed il 
riassetto funzionale del 
sistema idrico 
multisettoriale 
5.3.5 – Interventi per il 
completamento e la 
ristrutturazione delle 
opere del sistema idrico 
integrato 
 

Coesione 2007/2013 - 
Attuazione Delibere CIPE n. 
62/2011, n. 60 /2012 e n. 
21/2014 
 

Risorse Idriche 
Vigilanza sui 
Servizi Idrici e 
Gestione delle 
Siccità 
 

06 - Istituzioni di 
alta qualità 

  

Attività di Segreteria del 
Comitato Istituzionale 
dell'Autorità di Bacino 
 

20150019 
 

Servizio 
Amministrativo del 
Bilancio  
 

  

Attività di riordino e 
mappatura archivi della 
Direzione Generale del 
Distretto Idrografico  
 

20150022 
 

Servizio 
Amministrativo del 
Bilancio  
 

  

Piattaforma di consultazione 
circolari di gestione del 
personale 
 

20150023 
 

Servizio 
Amministrativo del 
Bilancio  
 

  

Messa a punto di un piano di 
monitoraggio amministrativo / 
finanziario a supporto della 
Direzione Generale in 
funzione dell'adeguamento 
alla nuova gestione contabile 
ex decreto legislativon. 118 
del 2011 e ss.mm.ii. 
 

20150024 
 

Servizio 
Amministrativo del 
Bilancio  
 

  

Miglioramento dell'efficienza 
della gestione del 
contenzioso della Direzione 
Generale 
 

20150025 
 

Servizio 
Amministrativo del 
Bilancio  
 

3.2 La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione Generale e 

gli obiettivi assegnati alla dirigenza 

Si riportano nella tabella che segue, gli obiettivi gestionali operativi (OGO) assegnati ai 

singoli Direttori di Servizio ripartiti fra i settori competenti: 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA Numero di 
OGO 

Codice OGO/ 
WBE 

Valutazione 
SI/NO 

Servizio competente Settore competente 

Servizio Difesa del 
Suolo, Assetto 
Idrogeologico e 

Gestione del 
Rischio Alluvioni 

Settore della Pianificazione di bacino e 
gestione del rischio idrogeologico - Nord 

 
 
 
 

1 

 

 
 
 

20150013  
 
 
 
 
 

20150014 
 
 
 
 

20150015 

 
 
 

si 

Settore della Pianificazione di bacino e 
gestione del rischio idrogeologico - 

Centro 
2 

 
si 
 

Settore della Pianificazione di bacino e 
gestione del rischio idrogeologico - Sud 

3 

 
 
 

si 
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Sevizio Tutela e 
Gestione delle 
risorse idriche, 

vigilanza sui servizi 
idrici e gestione 

delle siccità 

Settore Pianificazione di Bacino 

4 20150017 

 
si 

Settore monitoraggio e bilancio idrico 

si 

Settore interventi e rapporti  con i 
soggetti attuatori 

5 20150018 

 
si 

6 
20150028 

 

 
si 

Gestione finanziaria del servizio e 
rendicontazione programmi statali e 

comunitari 
7 20150016 

si 

Servizio 
Amministrativo del 

Bilancio 

 

Settore bilancio contenzioso, appalti e 
contratti e controllo di Gestione 

8 20150024 

 
si 

9 20150025 

 
si 

Settore amministrativo e del Personale 

10 20150019 
 
 

si 

11 
20150022 

 

 
si 

12 20150023 
 

si 

 
Totale OGO assegnati ai Servizi:                                            12 

 

4 I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2015 E LA VALUTAZIONE 

DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI 

DIRETTORI DI SERVIZIO 

4.1 Le azioni ed i risultati conseguiti 

Direzione Generale cdr 00.01.05.00 

L’attività della Direzione Generale si è svolta in coerenza con le politiche di settore e nel 

rispetto delle priorità contenute nel Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019.  

In capo alla Direzione Generale non sono stati individuati per il 2015 Obiettivi Gestionali 

Operativi specifici. 

Tuttavia la Direzione Generale oltre ad aver svolto l’attività generale di coordinamento, 

indirizzo e impulso dell’azione  tecnica e amministrativa, ha curato direttamente, in qualità di 
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centro di responsabilità, con il supporto del Servizio Amministrativo del Bilancio, i 

procedimenti di seguito riportati: 

1. Azioni  relative al sostegno del processo di riforma e riordino del Servizio Idrico 

Integrato, quale Servizio pubblico essenziale ed attività connesse allo stato di crisi 

finanziaria ed operativa del Gestore unico Abbanoa S.p.A.. Tra cui la 

riprogrammazione delle somme pari a € 42.000.000 originariamente destinate al 

fondo di garanzia a favore di Abbanoa S.P.A., non più di interesse delle banche 

finanziatrici. 

 L’importo di € 42.000.000, è stato quindi destinato a supportare ulteriori attività a 

sostegno del sistema idrico della Sardegna come di seguito riportato:  

€ 8.000.000 quale anticipazione di cassa a favore dell’Ente Acque della Sardegna 

(ENAS) senza oneri a carico, ai sensi della L.R. n. 5/2015, art. 5, comma 23, lettera 

a); 

 € 28.000.000 quale trasferimento, in anticipazione, a favore dell’Ente di Governo 

d’Ambito della Sardegna (EGAS), ai sensi della L.R. n. 5/2015, art. 5, comma 23, 

lett. b), e della L.R. n. 13/2015, art. 3, comma 2, per il successivo pagamento al 

gestore unico del Servizio Idrico Integrato; 

€ 6.000.000, attualmente perenti, da trasferire a favore di EGAS ai sensi della L.R. 

n. 5/2015, art. 5, comma 23, lett. b) e della L.R. n. 4/2015, art. 3, comma 2-bis, 

introdotto dalla L.R. n. 13/2015, art. 2, comma 1, lett. b), per il successivo 

pagamento al gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito della definizione, 

anche transattiva, da parte di EGAS dei corrispettivi dovuti dai Comuni della 

Sardegna al Gestore unico del Servizio Idrico Integrato .  

La Direzione generale con il  supporto del Servizio Amministrativo del Bilancio ha 

attivato nel 2015 l’anticipazione di cassa a favore di ENAS e il trasferimento ad 

EGAS delle somme da destinare al gestore unico per la copertura dei costi 

sostenute per il trattamento delle acque meteoriche.  

2. Partecipazione attiva all’attuazione della Legge Regionale 4 febbraio 2015, n. 4  

“Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS)”, si ricorda:  la 

redazione della proposta di statuto dell’Ente da sottoporre all’approvazione degli Enti 

locali come previsto dall’ art. 6 della L.R./4/2015. La proposta è stata fatta propria 

dalla Giunta Regionale con la DGR del 30 giugno 2015, n. 33/5;  

Ha svolto inoltre le funzioni di: 

3. Segretario del Comitato Istituzionale d’Ambito ai sensi della L.R. 4/2015 art. 7 

comma 8 ; 
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4. Segretario generale dell’Autorità di Bacino per la cui attività si è avvalso delle 

istruttorie tecniche e amministrative dei servizi della direzione; 

5. Commissario ad acta per l’attivazione del collettore fognario per il convogliamento 

dei reflui del comune di Domusnovas al depuratore consortile di Iglesias 

Di seguito si riporta lo stato di attuazione  dei fondi gestiti  

Cdr.00.01.05.00  

Come  già evidenziato la Direzione generale non ha avuto assegnati specifici OGO tuttavia 

considerata l’attività svolta direttamente si ritiene utile rappresentare la situazione finanziaria 

gestita con il supporto del Servizio amministrativo del bilancio: 

Capitolo Fonte Definizione 
Stanziamenti finali 

(C. + Carico 
Residui) 

% 
Impegni formali  

(C+ R) 
%  

Pagamenti 
disposti totali (C+ 

R) 
% 

SC01.0137 FR Fondo posizione               126.092,57  0,34%             125.988,00  0,34%           125.615,20  0,34% 

SC01.0156 FR Retribuz. di rendim.               104.954,75  0,28%             103.804,44  0,28%           103.804,44  0,28% 

SC04.0951 FR ABBANOA                                 -    0,00%                              -    0,00%                            -    0,00% 

SC04.0955 FR Ente Acque Sardegna           8.000.000,00  21,41%         8.000.000,00  21,86%       8.000.000,00  21,89% 

SC04.0956 FR Trasf. a EGAS         28.000.000,00  74,95%       28.000.000,00  76,52%     28.000.000,00  76,62% 

SC08.0045 FR Fondo perenzioni               682.984,60  1,83%                              -    0,00%                            -    0,00% 

SC08.0046 FR 

Spese derivanti da 
transazioni, sentenze, 
arbitrati e titoli 
esecutivi               423.703,49  1,13%             340.455,91  0,93%           315.624,99  0,86% 

SC08.0050 FR Interessi di mora                    2.000,00  0,01%                              -    0,00%                            -    0,00% 

SC08.0184 FR 

Saldo di impegni di 
esercizi decorsi 
relativi a spese per le 
attività di studio o di 
assistenza tecnica                  20.756,74  0,06%               20.756,74  0,06%                            -    0,00% 

SC08.0186 FR 

Spese per oneri 
tributari connessi alla 
stipula di atti ricevuti 
o autenticati dagli 
ufficiali roganti 
dell'amministrazione 
regionale                                  -    0,00%                              -    0,00%                            -    0,00% 

SC08.0188 FR 

Spese per 
obbligazioni e oneri 
nascenti dalla stipula 
di atti ricevuti o 
autenticati da notai                                 -    0,00%                              -    0,00%                            -    0,00% 

SC08.0346 FR Tesoreria Unica                                 -    0,00%                              -    0,00%                            -    0,00% 

              37.360.492,15  100,00%       36.591.005,09  100,00%     36.545.044,63  100,00% 

 

Si riportano nel seguito, sulla base della consuntivazione del POA 2015 trasmessa al 

Controllo di Gestione e delle relazioni di autovalutazione trasmesse dai direttori di servizio, 

distintamente per ciascun servizio i risultati conseguiti nell’anno e la relativa valutazione.  
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Servizio Difesa del Suolo Assetto Idrogeologico e gestione del Rischio Alluvioni  

cdr 00.01.05.01.  

Direttore: Ing. Marco Melis 

Gli Obiettivi assegnati al Servizio rientrano nella strategia del PRS 4 “I Beni comuni” ed in 

particolare nel progetto 4.6 “La prevenzione e la gestione dei rischi ed il Sistema di 

emergenza e sicurezza”, azione 4.6.2 “Pianificazione prevenzione e mitigazione dei rischi”. 

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio 

Difesa del Suolo Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni 

Codice OGO/ 
Sottoarticola

zione 

Denominazione OGO/ 
WBE 

Grado di conseguimento 

 
Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150013 
Pianificazione dell’assetto idrogeologico del 
territorio regionale Piano di Gestione del 
Rischio di Alluvioni 

Raggiunto nei tempi 
 

Vedi sezione specifica per 
ciascun OGO 

20150014 
Gestione ed attuazione della pianificazione 
dell’assetto idrogeologico del territorio 
regionale  

Raggiunto nei tempi 
 

Vedi sezione specifica per 
ciascun OGO 

20150015 
Pianificazione dell’assetto idrogeologico del 
territorio regionale 

Raggiunto nei tempi 
 

Vedi sezione specifica per 
ciascun OGO 

 

OGO 20150013 - Pianificazione dell’assetto idrogeologico del territorio regionale 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 

L’articolo 7 del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 “Attuazione della Direttiva Comunitaria  

2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”, che recepisce in 

Italia la Direttiva comunitaria 2007/60/CE, prevede che in ogni distretto idrografico, di cui 

all’art. 64 del D.Lgs. 152/2006, sia predisposto il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione 

(di seguito indicato come PGRA). 

 L’obiettivo generale del PGRA è la riduzione delle conseguenze negative derivanti dalle 

alluvioni sulla salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività 

economiche e sociali. 

Obiettivo specifico dell’OGO è stata la predisposizione, ai fini dell’approvazione, del Piano di 

gestione del Rischio di Alluvioni. E’ da evidenziare che nell’ambito del predetto OGO durante 

l’anno sono state sviluppate e avviate molteplici linee d’attività, comprendenti, tra l’altro, 

l’attivazione e gestione di numerosi tavoli tecnici afferenti alle azioni sia  non strutturali che 

strutturali previste dal PGRA,  di cui si sottolinea la trasversalità e articolazione delle 

tematiche affrontate, oltre che organizzati momenti di partecipazione e coinvolgimento 

pubblici. Durante l’anno è stata quindi predisposta tutta la documentazione tecnica e 

amministrativa a supporto del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino (C.I.) della 

Sardegna al fine di adempiere e  rispettare le tempistiche e prescrizioni della Direttiva 

“Alluvioni” 2007/60/CE; 

L’obiettivo è stato raggiunto ed il Servizio ha completato il Piano di Gestione Rischio 

Alluvioni e lo ha sottoposto al Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino che lo ha 

approvato il  17.12.2015 con  la Deliberazione n. 1. 
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OGO 20150014 - Gestione ed attuazione della pianificazione dell’assetto idrogeologico 

del territorio regionale 

Con la L.R.  n. 33 del 15.12.2014 “ Norma di semplificazione amministrativa in materia di 

difesa del suolo”  è stata attribuita ai comuni la competenza  relativa all’approvazione degli 

studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica riferiti ad interventi rientranti 

interamente in ambito comunale inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere 

infrastrutturali a rete o puntuali.  

In accordo con le disposizioni normative, è stata garantita l’erogazione dei contributi, previsti 

per gli Enti Locali, finalizzati a studi di compatibilità idraulica/geologica-geotecnica rientranti  

interamente nella loro competenza. 

 Nel corso dell’anno, pertanto, sono state poste in essere tutte le attività istruttorie 

amministrative e conseguente predisposizione dei provvedimenti, necessari alla liquidazione 

di contributi, all’Unione dei Comuni e a singoli Comuni assegnatari, finalizzati all’attivazione 

di apposito supporto tecnico per l’attuazione della disciplina del PAI e relativo controllo del 

rischio nelle aree di pericolosità idrogeologica, con particolare riferimento all’istruttoria dei 

pertinenti studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica. 

Obiettivo dell’OGO era garantire l’erogazione dei contributi da destinare all’Unione dei 

Comuni.  

L’Obiettivo è stato raggiunto e con  la Determinazione prot. n.2968  n. 54 del 16.03.2015 

sono stati autorizzati i trasferimenti dei contributi alla totalità dei Comuni interessati per 

l’importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 300.000,00 sui residui 2014 ed € 300.000,00 

sulla competenza 2015. 

 

OGO 20150015 - Pianificazione dell’assetto idrogeologico del territorio regionale 

L’OGO è relativo all’approfondimento del quadro conoscitivo dell’assetto idrogeologico, 

finalizzato all’individuazione delle relative criticità, attraverso l’analisi territoriale e la 

predisposizione di appositi studi territoriali e/o puntuali, presentati dagli Enti locali ai sensi 

della disciplina di cui alle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico ( NTA PAI). 

L’Obiettivo è conseguire  nel territorio regionale, al verificarsi di eventi idrogeologici, adeguati 

livelli di sicurezza al fine di tutelare e salvaguardare  la vita, le attività umane, i beni 

economici ed il patrimonio ambientale  e culturale, esposti a potenziale danno. Tali studi 

vengono sottoposti a istruttoria da parte del Servizio e adottati con Delibere del Comitato 

Istituzionale, in particolare nel periodo di riferimento sono state presentate e approvate n. 42 

deliberazioni su ugual numero di  proposte di deliberazione poste all’attenzione del C.I.. 

L’Obiettivo si può considerare raggiunto in quanto tutte le 42 proposte presentate sono state 

approvate. 

Le  altre attività  

- Il servizio ha inoltre svolto una continua e capillare attività di consulenza e supporto agli 

Enti Locali impegnati nella redazione degli studi di compatibilità ex art. 8 delle NTA del PAI e 
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degli studi di compatibilità ex artt. 24 e 25 delle medesime NTA in ordine agli interventi di 

mitigazione del rischio. 

- In accordo e in sinergia con il competente assessorato regionale dei Lavori Pubblici, il 

servizio ha svolto le attività di propria competenza in ordine alla identificazione preliminare 

delle opere da inserire nel programma nazionale di interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico ai sensi dell’art. 10 co. 11 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91 gestito dalla struttura 

di missione “ItaliaSicura” della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha portato 

all’ottenimento di importanti finanziamenti per la città di Olbia e di Cagliari  

- Ha provveduto, inoltre, a tenere costantemente aggiornato il navigatore SardegnaMappe 

PAI mediante l’inserimento di tutte le cartografie aggiornate a seguito di approvazione di 

varianti o di studi di livello locale a seguito della predisposizione degli strumenti urbanistici 

PUC. 

- Nel mese di dicembre è stata chiusa la fornitura di attrezzature hardware attraverso la 

piattaforma Sardegna-CAT, indispensabili per dotare il personale di idonee attrezzature in 

grado di gestire grandi flussi di dati geografici e DB complessi. 

- E’ stata attivata una linea di sviluppo sw all’interno del SIRA2 (sistema informativo 

regionale ambientale) gestito dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente al fine di attuare 

alcune delle più significative misure non strutturali del PGRA, tra le quali il Repertorio 

Regionale Frane (RRF), il Repertorio dei canali tombati, il Repertorio regionale degli 

attraversamenti e a la piattaforma regionale per la gestione delle opere di mitigazione. 

- I funzionari tecnici del servizio assicurano il turno di reperibilità relativamente ai casi di 

attivazione della SORI gestita dalla DG della Protezione Civile 

Di seguito si riporta lo stato di attuazione  dei fondi gestiti con evidenza di quelli 

direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi gestionali operativi:  

cdr00.01.05.01 (competenza + residui = C+R) 

Codice OGO 
Stanziamenti Finali (C+ 

carico R) 
% 

Impegni formali 
(C+R) 

% 
Pagamenti totali 

(C+R) 
% 

20150013 998.386,85 76,89 998.386,85 76,89 317.076,50 51.38 

20150015 300.000,00 23,11 299.999,99 23,11 299.999,99 48.62 

TOTALE risorse OGO 1.298.386,85 100,0 1.298.386,84 100,0 617.076,49 100,0 

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione ZRAG_RGADS) 

QUOTA PARTE 
risorse OGO 

1
 

1.298.386,85 34,96 1.298.386,84 35,31 617.076,49 49,14 

TOTALE risorse CDR 3.714.373,18 100,0 3.677.408,83 100,0 1.255.847,19 100,0 

1 QUOTA PARTE delle RISORSE finanziarie dedicate al conseguimento degli OGO elencati rispetto al TOTALE delle risorse finanziarie 

assegnate all’intero CDR 
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Ritenuto, per quanto sopra esposto, che il Dirigente abbia conseguito pienamente gli 

obiettivi originariamente prefissati si esprime il giudizio: OTTIMO 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche Vigilanza sui Servizi Idrici e gestione della 

siccità cdr 00.01.05.02 

Direttore: dott.ssa Maria Gabriella Mulas 

Gli Obiettivi assegnati al Servizio sono ricompresi in due strategie del PRS 2014-2019: 

- Strategia 04 “I Beni comuni” ed in particolare nel progetto 4.2 “Il Piano dell’Acqua” 

- Strategia 05 “Il Territorio e le reti infrastrutturali”  ed in particolare nel progetto 5.3 “Piano 

delle infrastrutture” azioni 5.3.4 “Interventi per il completamento ed il riassetto 

funzionale del sistema idrico multisettoriale” e 5.3.5 “ Interventi per il completamento e 

la ristrutturazione delle opere del sistema idrico integrato”. 

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Tutela e 

Gestione delle Risorse Idriche Vigilanza sui Servizi Idrici e gestione della siccità 

Codice OGO/ 
Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 
WBE 

Grado di conseguimento 

 
Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150016 

Prosecuzione attività riguardanti la programmazione 
delle risorse del POR 2007-2013 relative all’Obiettivo 
operativo 4.1.5.: Rafforzare il sistema di 
approvvigionamento idrico primario per gli usi 
multisettoriali Linea di attività 4.1.5.a “Azioni volte al 
risparmio idrico attraverso il riutilizzo delle acque 
reflue depurate” 

Raggiunto nei tempi 
Vedi sezione specifica per 

ciascun OGO 

20150017 

Predisposizione e/o aggiornamento Piano di Gestione 
del distretto idrografico  Direttiva 2000/60/CE e Piano 
di tutela delle acque D. Lgs. 152/2006 e correlati piani 
di settore 

Raggiunto nei tempi 

Vedi sezione specifica per 
ciascun OGO 

20150018 
Monitoraggio e gestione del Programma Fondi 
Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Attuazione delibere 
CIPE n. 62/2011,  n. 60/2012 e 21/2014 

Raggiunto nei tempi 
Vedi sezione specifica per 

ciascun OGO 

20150028 Attività di gestione della pianificazione dei laghi salsi. Raggiunto nei tempi 
Vedi sezione specifica per 

ciascun OGO 

 

OGO 20150016 - Prosecuzione attività riguardanti la programmazione delle risorse del 

POR 2007-2013 relative all’Obiettivo operativo 4.1.5.: Rafforzare il sistema di 

approvvigionamento idrico primario per gli usi multisettoriali Linea di attività 4.1.5.a 

“Azioni volte al risparmio idrico attraverso il riutilizzo delle acque reflue depurate” 

E’ proseguita l’attività relativa all’attuazione della Linea di attività 4.1.5.a attraverso una serie 

di incontri con i beneficiari finali volti a sollecitare la velocizzazione delle operazioni entro i 

termini previsti e al fine di produrre le spese da certificare all’Autorità di gestione previo il 

previsto controllo di I° livello. Nel 2015 sono  stati portati a conclusione e collaudati gli 

interventi e  liquidate le somme  relative.   

Sono stati caricati tutti i dati nel sistema operativo SMEC.   
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Tenuto conto che il POR 2007-2013 è chiuso al 31 dicembre 2015 ma entro marzo 2017 è 

possibile l’entrata in esercizio delle opere, nel corso del 2016 saranno eseguite tutte le 

ispezioni necessarie al controllo di I° livello volto alla conseguente certificazione. 

L’obiettivo prefissato è stato raggiunto. 

OGO 20150017 - Predisposizione e/o aggiornamento Piano di Gestione del distretto 

idrografico  Direttiva 2000/60/CE e Piano di tutela delle acque D. Lgs. 152/2006 e 

correlati piani di settore 

L’attività  ha consistito nella redazione del 1° aggiornamento del Piano di Gestione del 

Bacino idrografico della Sardegna, di cui all’art. 13 della Dir. 2000/60/CE, approvato con 

delibera del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 5 del 17/12/2015, 

sulla base di un progetto di aggiornamento e delle attività di monitoraggio ambientale e di 

controllo svolte propedeuticamente  alla revisione del Piano di Gestione del distretto 

idrografico.  

Il primo periodo di monitoraggio ha riguardato  il periodo  2010- 2015 ed è stato rilevante, 

oltre che per evitare di incorrere in procedura di infrazione per mancato adempimento di 

obblighi comunitari, anche perché il rispetto di quanto disposto dall’art. 13 e dal correlato art. 

5 della Direttiva 2000/60/CE è considerato condizione ex ante nell’ambito della 

programmazione del POR 2014-2020.  

Il progetto di revisione e  aggiornamento del Piano di Gestione è stato adottato con delibera 

del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 4 del 18/12/2014. La delibera dell’ 

Autorità di Bacino è stata  poi approvata con Deliberazione della  Giunta Regionale  n. 19/16 

del 28 aprile 2015. La medesima delibera ha inoltre istituito il tavolo di coordinamento per 

l’attuazione della direttiva 2000/60/CE e 2007/60/CE.  

Successivamente sono stati convocati specifici tavoli di lavoro con i seguenti soggetti 

competenti: Assessorato dell’industria, Assessorato dei lavori pubblici, Assessorato 

dell’Ambiente, Assessorato dell’Agricoltura, ARPAS, Laore, Ente di Governo dell’Ambito 

Sardegna e Abbanoa. 

Il riesame e aggiornamento del piano di gestione è stato approvato come detto sopra con 

delibera del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 5 del 17/12/2015, 

A tale fase seguirà nel 2016 quella di Reporting  e trasmissione dell’aggiornamento del 

Piano  conseguente alle Interlocuzioni col Ministero dell’Ambiente e quindi l’Attuazione delle 

misure previste nello stesso  Piano a cura dei vari soggetti deputati.     

La documentazione relativa al “Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del 

Distretto Idrografico della Sardegna” è stato pubblicato sul sito internet della Regione 

Sardegna sul sito internet della Regione Sardegna al seguente indirizzo:  

http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=509&s=1&v=9&c=10460&tb=6695&st=7&tb=6

695&st=7.   

L’obiettivo è stato raggiunto 
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OGO 20150018 - Monitoraggio e gestione del Programma Fondi Sviluppo e Coesione 

2007-2013 - Attuazione delibere CIPE n. 62/2011,  n. 60/2012 e 21/2014 

Durante il 2015 è proseguito il costante aggiornamento, nel sistema informatico del MISE, 

denominato S.G.P., finanziario e procedurale degli interventi inseriti nell’APQ «rafforzato» 

relativo all’attuazione della delibera CIPE 60/2012 . 

Sono stati visionati, validati e trasmessi alla Direzione Generale della Presidenza, tramite il 

sistema informatico SGP, i monitoraggi bimestrali degli interventi relativi all’attuazione della 

CIPE 60/2012 relativi ai bimestri 31/12/2014, 28/02/2015,  30/04/2015,  30/06/2015,  

31/08/2015 e 31/10/2015. 

E’ stata predisposta la Relazione Annuale di esecuzione dello stato di avanzamento della 

Delibera CIPE 60/2012. 

Per effetto della decurtazione del 15% disposto dalla delibera CIPE 21/2014 la risorsa 

finanziaria resasi disponibile per gli interventi nel comparto idrico ammonta a € 

75.650.000,00, ciò hrsa comportato l’aggiornamento del testo dell’APQ «rafforzato» e, 

conseguentemente, anche per le schede progetto, al fine della sottoscrizione tra la Regione 

e i competenti Ministeri avvenuta il 7 agosto 2015. 

E’ stato inoltre predisposto un nuovo atto convenzionale, Prot. n. 7649/Conv n 1 del 16 luglio 

2015, con l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna regolante l’attuazione degli interventi 

oggetto di rimodulazione a seguito della decurtazione citata. 

E’ stata predisposta la Relazione Annuale di esecuzione dello stato di avanzamento della 

Delibera CIPE 21/2014 (ex delibera CIPE) 62/2011; 

Il capitolo di spesa interessato è SC04.0323. 

L’Obiettivo prefissato è stato raggiunto. 

 

OGO 20150028 - Attività di gestione della pianificazione dei laghi salsi. 

Nel corso dell’anno è stato concluso il contratto rep.2147del 23.12.2003 relativo a 

“Elaborazione di un piano tecnico gestionale di salvaguardia e valorizzazione di 6 laghi salsi”  

mediante i seguenti provvedimenti: 

- stipula in data 11.12.2015 dell’ atto risolutivo recante “Atto di risoluzione consensuale del 

contratto per l’affidamento del servizio di elaborazione di un piano tecnico-gestionale di 

salvaguardia e valorizzazione di laghi salsi della Sardegna. Rep.n. 2147/2003”; 

- determinazione prot n. 13471rep.n. 410 del 28.12.2015 recante “Approvazione atto  

risolutivo consensuale  del 11/12/2015 del contratto per l’affidamento del servizio di 

elaborazione di un piano tecnico-gestionale di salvaguardia e valorizzazione di laghi salsi 

della Sardegna, rep.n. 2147/2003”; 

- svincolo della cauzione definitiva con nota prot. 13475 del 28.12.2015 avente ad oggetto 

“Contratto rep.2147 del 23.12.2003 –Regione Autonoma Sardegna e Dipartimento di 

Biologia Evoluzionistica Sperimentale (BES) dell’Università di Bologna, capogruppo ATI-  

C.I.G. Z94019041D.   Svincolo polizza fideiussoria n.507696”. 



Regione Autonoma della Sardegna 

24 
00.01.05 Direzione Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna  

Per quanto attiene al Piano di recupero ambientale e rilancio produttivo dello Stagno di 

Cabras (L.R. n.14/2000) nel corso dell’anno sono proseguite le procedure per l’attuazione 

dell’intervento “Stagno di Cabras: pulizia dei  quattro canali adduttori allo stagno  con 

ripristino della quota batimetrica e del tratto terminale del Rio Tanui” con i seguenti 

provvedimenti: 

- Determinazione rep.n.46/2144 del 25.2.2015 recante “Convenzione rep.n. 9/9453 del 

18.11.2011 e successivo atto aggiuntivo rep.n..2/10831 in data 11.11. 2013 recante “Stagno 

di Cabras: pulizia dei  quattro canali adduttori allo stagno  con ripristino della quota 

batimetrica e del tratto terminale del Rio Tanui”.  Proroga termini temporali.” 

-Determinazione prot n.12524   rep. n.  374  del 25.11.2015  avente ad oggetto “Cassa 

DICEMBRE 2015 - Liquidazione della somma di € 286.500,00 a favore dell’Amministrazione 

Provinciale di Oristano per l’attuazione dell’intervento “Stagno di Cabras: pulizia dei  quattro 

canali adduttori allo stagno  con ripristino della quota batimetrica e del tratto terminale del 

Rio Tanui”. Capitolo SC04.1913 – U.P.B. S04.08.006”.  

Inoltre sono proseguite le attività istruttorie  sugli elaborati concernenti le indagini sugli 

aspetti socio-economici predisposti dal Dipartimento di Scienze Economiche ed aziendali 

dell’Università di Cagliari nell’ambito del Piano di salvaguardia e valorizzazione di 16 laghi 

salsi della Sardegna.  

Sono proseguite, altresì, le attività istruttorie sugli elaborati predisposti nell’ambito del Piano 

tecnico di salvaguardia e valorizzazione di 53 laghi salsi e realizzazione di un sistema 

informatico di supporto alle decisioni relativamente, in particolare, alla revisione del 2° SAL. 

L’Obiettivo prefissato è stato raggiunto. 

Le  altre attività  

Per ultimo, si evidenzia che  la dott.ssa M. Gabriella Mulas , con  decreto del Vicepresidente 

della Regione n. 1 del 31.12.2014, è stato nominato Commissario Straordinario della 

Provincia dell’Ogliastra e, successivamente, all’emanazione della Legge Regionale n. 7 del 

12 Marzo 2015, con deliberazione della Giunta Regionale n. 14/08 del 08-04-2015, 

Amministratore Straordinario  dello stesso Ente con nomina prorogata con legge regionale 

23 dicembre 2015, n. 35. Tale nomina decadrà con la nomina dei nuovi amministratori 

straordinari, ai sensi dell’art 24 della LR2/2015. 

Tale incarico, aggiuntivo a quello di Direttore del Servizio Tutela e Gestione delle Risorse 

Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle Siccità, evidentemente, ha  comportato 

un aggravio di lavoro  personale ed ha introdotto un ulteriore elemento di criticità nella 

gestione delle rilevanti attività del servizio diretto, in un periodo molto delicato interessato, tra 

l’altro, dal passaggio di funzioni del Settore Idrografico e soprattutto  dalla fase di riesame e 

aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico. 
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Di seguito si riporta lo stato di attuazione  dei fondi gestiti con evidenza di quelli 

direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi gestionali operativi:  

CDR 00.01.05.02 (competenza + residui = C+R) 

Codice OGO 
Stanziamenti 

Finali (C+ 
carico R) 

% 
Impegni formali 

(C+R) 
% 

Pagamenti totali 
(C+R) 

% 

20150016 4.187.851,84 17,9 4.187.851,84 18,1 3.641.000,00 65,9 

20150017 702.215,31 3,0 398.514,38 1,7 289.952,18 5,3 

20150018 16.931.580,55 72,3 16.931.580,55 73,3 0,00 0,0 

20150028 1.591.500,00 6,8 1.591.500,00 6,9 1.591.500,00 28,8 

TOTALE risorse OGO 23.413.147,70 100,0 23.109.446,77 100,0 5.522.452,18 100,0 

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione ZRAG_RGADS) 

QUOTA PARTE 
risorse OGO 

1
 

23.413.147,70 73,98 23.109.446,77 76,18 5.522.452,18 57,78 

TOTALE risorse CDR 31.649.481,47 100,0 30.335.595,66 100,0 9.558.316,85 100,0 

1 QUOTA PARTE delle RISORSE finanziarie dedicate al conseguimento degli OGO elencati rispetto al TOTALE delle risorse finanziarie 

assegnate al  CDR 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che il Dirigente abbia conseguito pienamente gli 

obiettivi originariamente prefissati si esprime il giudizio: OTTIMO 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Servizio Amministrativo del Bilancio cdr 00.01.05.03 

Direttore: ing. Cinthja Gabriela Balia 

Gli Obiettivi assegnati al Servizio rientrano nel PRS 2014-2019 nella strategia 06 -  

“Istituzioni di alta qualità”.   

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio 

Amministrativo del Bilancio 

Codice OGO/ 
Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 
WBE 

Grado di conseguimento 

 
Note/ commenti di eventuale 

mancato raggiungimento 

20150019 
Attività di Segreteria del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino 

Raggiunto nei tempi 
Vedi sezione specifica per 
ciascun OGO 

20150022 
Attività di riordino e mappatura archivi della 
Direzione Generale del Distretto Idrografico 

Raggiunto nei tempi 
Vedi sezione specifica per 
ciascun OGO 

20150023 
Piattaforma di consultazione circolari gestione del 
personale. 

Raggiunto nei tempi 
Vedi sezione specifica per 
ciascun OGO 

20150024 

Messa a punto di un piano di monitoraggio 
amministrativo/finanziario a supporto della 
Direzione Generale in funzione dell’adeguamento 
alla nuova gestione contabile ex decreto 
legislativo n.118 del 2011 e ss.mm.i 

 
Raggiunto nei tempi 

Vedi sezione specifica per 
ciascun OGO 

20150025 
Miglioramento dell’efficienza della gestione del 
contenzioso della Direzione Generale. 

 
Raggiunto nei tempi 

Vedi sezione specifica per 
ciascun OGO 

 

OGO 20150019 - Attività di Segreteria del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
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Nell’ambito di questo OGO è stato fornito al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino un 

continuo e costante supporto per  tutte le attività preparatorie e seguenti alle sedute del 

Comitato Istituzionale (C.I.). 

In particolare il Servizio ha curato l’organizzazione e la gestione logistico - tecnica delle 

sedute; la formalizzazione degli atti e la loro pubblicazione sul sito web dell’Autorità di 

Bacino e sul B.U.R.A.S.; la redazione dei verbali delle sedute,  la liquidazione e il pagamento 

dei rimborsi spettanti ai componenti del C.I.. 

L’Obiettivo di fornire al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino il supporto necessario per 

il corretto funzionamento del Comitato Istituzione e garantire la corretta e continua 

informazione della collettività sulle decisioni dell’Autorità di Bacino è stato pertanto 

raggiunto. 

Infatti, nel corso del 2015 sono state organizzate 10 sedute del Comitato Istituzionale e per 

ciascuna è stato redatto il verbale nei tempi previsti.  

Il sito dell’Autorità di bacino è stato sempre tempestivamente aggiornato e durante l’anno 

sono state pubblicate tutte le 59 delibere approvate dal Comitato Istituzionale, le 

deliberazioni della Giunta di competenza dell’Autorità di Bacino e sono stati eseguiti 31  

interventi specifici sul sito concernenti: l’inserimento di avvisi/notizie, l’aggiornamento di 

piani/studi e la pubblicazione della documentazione relativa, la modifica dei dati relativi ai 

membri del Comitato Istituzionale. 

OGO 20150022 - Attività di riordino e mappatura archivi della Direzione Generale del 

Distretto Idrografico 

Il riordino e la mappatura degli archivi della Direzione Generale costituisce un elemento di 

efficientamento  nella gestione delle singole pratiche. 

Operativamente l’attività si è articolata nel modo seguente: spostamento fisico dei faldoni, 

consegnati dal Servizio Difesa del Suolo, dallo stabile di via Mameli allo stabile di via Cesare 

Battisti, alloggiamento in specifici moduli d’archivio  e predisposizione di apposito file Excel 

di mappatura della dislocazione degli stessi che sarà messa a disposizione del medesimo 

Servizio per l’eventuale rinvenimento delle pratiche; riordino, integrazione e raccolta  della 

documentazione in originale relativa alle Delibere, e correlati allegati, nonché di tutti gli altri 

documenti utili alla ricostruzione delle attività decisorie poste in essere dal Comitato 

dell’Autorità di Bacino a decorrere dalla sua costituzione. 

Quest’ultima attività ha permesso di analizzare gli atti progressivamente partendo da quelli 

riferiti alle sedute più recenti e di costituire un archivio specifico con sede in  via Mameli. 

L’Obiettivo è stato raggiunto con: la creazione di un  file di mappatura della puntuale 

dislocazione fisica dei faldoni nell’archivio di via Cesare Battisti che comprende 552 pratiche; 

l’archiviazione della documentazione completa relativa a ciascuna seduta  del Comitato 

Istituzionale relativamente al periodo  dal 01.01.2014 al 31.12.2014. 

OGO 20150023 Piattaforma di consultazione circolari gestione del personale. 
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Con la piattaforma in argomento,  si rendono immediatamente disponibili, alla consultazione, 

in uno “spazio digitale” centralizzato accessibile a tutti i dipendenti e dirigenti della Direzione, 

le circolari inerenti la gestione del personale. La piattaforma associa  le circolari pervenute 

dalle Strutture dell’Amministrazione competenti in materia di personale con quelle esplicative 

“interne”.  

Inoltre sono rese disponibili le specifiche disposizioni del Direttore Generale o dei Direttori di 

Servizio. 

L’attività si è concretizzata nella progettazione della piattaforma e nell’implementazione nella 

sua “forma di base”  con le circolari “esterne ed interne” attualmente in vigore, alle quali di 

volta in volta sono associati gli eventuali aggiornamenti.  

La stessa piattaforma rende disponibili, anche, le circolari aventi valenza annuale che 

saranno regolarmente aggiornate. 

La piattaforma  ha lo scopo di migliorare la conoscenza ed il rispetto delle norme contrattuali 

e di legge,  relative al personale da parte dei dipendenti assegnati alla Direzione Generale.  

L’obiettivo dell’OGO è stato raggiunto in quanto è stata creata la struttura informatica della 

piattaforma ed è stata implementata per 9 macro aree di base  individuate e 4 argomenti 

trattati da circolari annuali (es. malattia, permessi infortunio, maternità, L.104/92, incarichi 

extra impiego, straordinari, missioni, valutazione, rendimento …).   

OGO 20150024 - Messa a punto di un piano di monitoraggio amministrativo/finanziario 

a supporto della Direzione Generale in funzione dell’adeguamento alla nuova gestione 

contabile ex decreto legislativo n.118 del 2011 e ss.mm.i. 

A partire dal 1° gennaio 2015 ha preso avvio l’armonizzazione dei sistemi contabili della 

Regione Sardegna e, conseguentemente, l’adeguamento della gestione contabile ai principi 

stabiliti dal decreto legislativo n.118 del 2011 e ss.mm.ii a cui tutte le Direzioni Generali si 

dovranno adeguare. 

In questo quadro di cambiamento è stata data rilevanza strategica al processo di 

pianificazione e adeguamento  delle attività della Direzione Generale alla nuova realtà. 

Il Servizio Amministrativo e del Bilancio in quest’ottica ha considerato rilevanti le seguenti 

attività:  

- il monitoraggio della spesa con la redazione di report periodici delle soglie di 

attenzione per i Servizi secondo i nuovi limiti posti dal pareggio di bilancio; 

-  l’utilizzo coordinato del fondo perenzioni, nel rispetto delle priorità, derivanti dal 

pagamento di debiti commerciali o spese su attività strategiche, tenendo conto  che 

le attività di competenza della Direzione sono supportate, in gran parte, da risorse 

finanziarie in perenzione  o economia ed il fondo difficilmente copre le effettive 

richieste. Tale monitoraggio è stato indispensabile al fine di evitare di non trovare 

coperture per spese il cui mancato pagamento potesse arrecare danno alla 

Regione; 
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-  l’aggiornamento costante dei Servizi sulle novità normative e procedurali in materia 

di Bilancio. 

Nel 2014 è stata messa a punto una piattaforma di consultazione, a disposizione di tutti i 

Servizi, specifica per l’Area bilancio, che raccoglie in modo sistematico circolari, materiale di 

consultazione, documenti amministrativi e normativa in materia di bilancio. Nella piattaforma 

è stata  prevista anche un’area tematica specifica sull’Armonizzazione dei bilanci. Nel 2015 

si è continuata l’attività di aggiornamento della piattaforma di consultazione succitata. 

L’Obiettivo è stato raggiunto nell’arco dell’anno sono stati prodotti 14 report sulla spesa e 6 

sul monitoraggio delle perenzioni e sono stati prodotti 10 report con cui periodicamente i 

Servizi sono stati informati delle novità normative e procedurali in materia di bilancio. 

OGO 20150025 - Miglioramento dell’efficienza della gestione del contenzioso della 

Direzione Generale. 

La Direzione ha al suo attivo un numero considerevole di contenziosi aperti, la cui gestione, 

soprattutto a causa della mancanza di un giurista nella struttura risulta da sempre 

particolarmente difficoltosa. 

I contenziosi riguardano: ricorsi amministrativi al TAR; Consiglio di stato;  Presiedente della 

Repubblica; Tribunale delle Acque; cause davanti al tribunale civile. 

Ciascuna di queste tipologie di contenzioso ha tempi di costituzione o di presentazione di 

atti, documenti, o controdeduzioni differenti. 

Si è quindi progettata e predisposta una piattaforma interna di consultazione che raccoglie in 

maniera sistematica tutta la documentazione relativa ai singoli contenziosi che attraverso 

apposite cartelle condivise è resa disponibile per la consultazione ai soli possessori di 

password. 

Si è quindi proceduto all’implementazione della piattaforma inserendo sistemi di warning 

sulle scadenze. 

Si è così creato uno strumento  che permette di rendere disponibile, in modo organico e 

ordinato la documentazione attinente a ciascun contenzioso evidenziando i termini per la 

presentazione della documentazione di parte e le singole udienze. 

L’obiettivo è stato raggiunto la piattaforma è fruibile, con accesso, limitato ai soli possessori 

di pw, sul server della Direzione Generale ed è stata implementata con il 100% dei 

contenziosi della Direzione e viene costantemente aggiornata. 

 

Le  altre attività e i risultati  

Di seguito si riportano le ulteriori attività, non meno importanti, svolte dal servizio non 

soggette a valutazione diretta  ma utili alla comprensione dell’insieme delle competenze del 

servizio: 

-  Attività inerenti la gestione del contenzioso con l’acquisizione di informazioni tecnico 

amministrative da parte dei Servizi e la predisposizione di memorie per l’area legale; 

- Attività inerenti il supporto amministrativo alla gestione della problematica relativa alle 

misure di sostegno al Servizio Idrico Integrato, aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione per 
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la società Abbanoa Spa, gestore del servizio idrico in Sardegna  analisi  dei dati forniti da 

Abbanoa e predisposizione  unitamente alla Direzione Generale dei LL.PP della relazione 

annuale trasmessa all’UE; 

- Istruttoria e attuazione del procedimento amministrativo  e finanziario che ha portato alla 

riprogrammazione delle somme destinate al fondo di garanzia a favore di Abbanoa S.P.A. 

per impiegarle in ulteriori attività a sostegno del sistema idrico della Sardegna come definito 

dalla DGR 49/1 del 06.10.2015 

- Procedimento amministrativo finanziario che ha portato alla definizione del disciplinare di 

gestione dell’anticipazione di cassa a  favore di Enas, con relativo piano di rientro e 

all’erogazione della stessa anticipazione. 

- Procedimento amministrativo finanziario con il quale è stato disposto il trasferimento, 

all’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna – EGAS, dell’importo di € 28.000.000,00 da 

destinare al gestore unico per la copertura dei costi sostenute per il trattamento delle acque 

meteoriche dei comuni.  

- Attività di redazione della proposta di statuto dell’Ente di Governo d’Ambito della 

Sardegna, approvato con DGR 33/5 del 30 giugno 2015 e successivamente sottoposto  

all’approvazione degli Enti locali come previsto dall’ art. 6 della L.R./4/2015. 

- Attività di supporto al  segretario del Comitato Istituzionale d’Ambito con attività di 

collaborazione alla istruttoria di documenti, partecipazione alle sedute del comitato, riunioni 

presso gli uffici regionali e presso l’Avvocatura della Stato. 

- Attività di coordinamento supporto e istruttoria dei processi di valutazione del personale 

dirigente e dipendente predisposizione di tutte le determine relative al personale di 

competenza del Direttore generale. 

- Gestione del protocollo e archivio generale. 

- Gestione di tutte le attività inerenti il personale presidio HR ( missioni, malattia, infortuni, 

straordinario, chiusura mensile cartellini, buoni pasto, rapporti con l’Assessorato al personale 

ecc.)  

- Logistica , economato supporto informatico;  

Non vi sono risorse finanziarie direttamente collegate agli OGO del cdr 00.01.05.03. 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che il Dirigente abbia conseguito pienamente gli 

obiettivi originariamente prefissati si esprime il giudizio: OTTIMO 

 

 

 

Il Direttore generale 

Roberto Silvano 
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1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

1.1. La struttura organizzativa della Direzione Generale della Protezione Civile 

La Direzione Generale della Protezione Civile è diretta dal Dott. Mario Graziano Nudda. 

Nel 2015 la struttura organizzativa della Direzione generale della Protezione Civile è stata modificata a 

seguito dell’approvazione del Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegato per la protezione 

civile, n. 5034 del 05/03/2015, in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale n. 17/20 del 13.05.2014 

recante “Stato dell'organico e degli uffici dell'Amministrazione regionale. Misure urgenti di razionalizzazione 

e contenimento delle strutture dirigenziali” e n. 32/6 del 07.08.2014 recante “Ridefinizione della dotazione 

organica dirigenziale in attuazione della Delib.G.R. n. 17/20 del 13.5.2014”. 

La Direzione generale è articolata in n. 3 Servizi centrali le cui competenze sono di seguito illustrate (come 

da Allegato al citato Decreto n. 5034/2015).  

 

 



4 

1.2. Composizione dell’organico della Direzione Generale 

Nel 2015 la Direzione generale, per effetto dei movimenti in entrata ed uscita, ha avuto un incremento di 

unità passando da 60 unità al 31.12.2014 a 71 al 31.12.2015. 

In particolare tale incremento deriva dal completamento della procedure di mobilità, previste dall’art. 2 L.R. 

20 dicembre 2013 n. 36 - Disposizioni urgenti in materia di protezione civile - Centro funzionale decentrato 

della Direzione generale della protezione civile - Attivazione procedura straordinaria di mobilità per 

l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 1 unità di personale dirigente e di 25 unità di 

personale non dirigente, nonché all’assegnazione del personale ex-ADIS a seguito del trasferimento 

all’ARPAS dell’intera rete di rilevamento idrometeopluviometrica della Regione in attuazione dell’art. 17 della 

L.R. 4 febbraio 2015, n. 4.   

      Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale della Protezione Civile 

 

 

 

Servizi Totale 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrali 3 

Periferici - 

Settori Totale 7 

Personale Totale 71 

Dirigenti 4 

cat. D (o C forest.) 34 

cat. C (o B forest.) 12 

cat. B (o A forest.) 18 

cat. A 3 

 di cui 
unità c/o gli uffici di 

gabinetto /staff 0 

 unità in part-time 1 

 unità a tempo 

determinato 
- 

 unità comandate out 0 

Di cui esterne unità comandate in 1 

 unità interinali - 

 Contratti atipici (**) 9 
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2. IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA NELL’ESERCIZIO 

2015 

2.1. Gli obiettivi gestionali operativi 

In questo paragrafo vengono sintetizzate le azioni/attività programmate nel corso dell’anno 2015 con 

riferimento alle specifiche competenze della Direzione generale della Protezione civile.  

 

OBIETTIVO 1 (Codice 20150281): Centro Funzionale Decentrato – operatività del CFD, oltre che per la fase 

di previsione anche per la fase di monitoraggio e sorveglianza 

Il “Manuale Operativo delle allerte di protezione civile” di cui alla DGR 53/25 del 29/12/2014 fornisce 

indicazioni sufficientemente dettagliate riguardo i prodotti da fornire e le attività da compiere a cura del 

Centro Funzionale durante la fase previsionale. Per quanto riguarda la fase di Nowcasting-monitoraggio e 

sorveglianza, il Manuale Operativo fornisce solo alcune generiche indicazioni sulle attività da effettuare. 

E' pertanto strategico definire le attività ed i prodotti che saranno elaborati dai settori Meteo e Idro del Centro 

Funzionale, i tempi in cui gli stessi saranno resi disponibili al sistema di protezione civile, le modalità di 

pubblicazione, i ruoli dei principali soggetti coinvolti nel processo di  Nowcasting-monitoraggio e 

sorveglianza. 

Le attività di cui al presente obiettivo, iniziate ai primi di marzo a cura del Servizio Previsione e prevenzione 

Rischi, proseguiranno fino al 31 dicembre 2015 a cura del nuovo servizio Previsione rischi e dei sistemi 

informativi, infrastrutture e reti. 

E' propedeutico al raggiungimento dei risultati l'instaurazione di un tavolo tecnico che coinvolge l’Agenzia 

Regionale Protezione Ambiente (ARPAS) e sino al trasferimento delle competenze di cui all'art. 17 della LR 

4/2015, la Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS). 

Nel corso dell’esercizio 2015 si intende:  

a) effettuare una  indagine concernente procedure e prodotti elaborati dai Centri Funzionali Decentrati di 

altre regioni; 

b) definire le attività in capo a ciascun soggetto coinvolto nella fase di Nowcasting-Monitoraggio e 

sorveglianza; 

c) definire gli eventuali strumenti Hardware e Software necessari; 

d) fornire il layout tipo dei prodotti  di nowcasting - monitoraggio e sorveglianza a cura del settore meteo ed 

a cura del settore idro; 

e) definire le modalità di scambio e diffusione delle informazioni. 

f) Predisporre una bozza del Decreto del Presidente della Giunta di adozione dei nuovi prodotti previsti per 

il primo assolvimento dei compiti che la Direttiva PCM del 27 Febbraio 2004 prevede per la fase di 

nowcasting, monitoraggio e sorveglianza. 
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OBIETTIVO 2 (Codice 20150282): Centro Funzionale Decentrato – Individuazione delle zone territoriali 

omogenee per la previsione del pericolo di incendio boschivo 

Il Piano Regionale Antincendi (P.R.A.I.) 2015 prevede che “Il Centro Funzionale Decentrato sperimenterà 

l’emissione, durante la campagna 2015 e qualora possibile, in affiancamento al bollettino su base 

provinciale, di un bollettino di previsione del pericolo di incendi espresso su zone territoriali omogenee 

rispetto ai fattori predisponenti che influenzano l'innesco e la propagazione degli incendi”. 

Tale revisione sarà predisposta sulla base delle risultanze del tavolo tecnico composto dalla Direzione 

generale della Protezione civile, dal Dipartimento Meteo Climatico dell'ARPAS, dal Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale e dall’Ente foreste della Sardegna. 

Attualmente la previsione del pericolo incendio boschivo viene fatta attraverso l'emissione di un bollettino su 

base provinciale. 

La scelta dei confini amministrativi per delimitare l'omogeneità del pericolo non è però supportata da base 

scientifica. 

Obiettivo è l’individuazione delle zone territoriali che siano omogenee rispetto ai fattori predisponenti che 

influenzano l'innesco e la propagazione degli incendi. 

Le attività di cui al presente obiettivo, iniziate a marzo a cura del Servizio Previsione e prevenzione Rischi, 

proseguiranno fino al 31 dicembre 2015 a cura del nuovo servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi, 

infrastrutture e reti. 

Nel corso dell’esercizio 2015 si intende:  

a) Individuare  criteri di omogeneità delle zone territoriali rispetto ai fattori fisici che influenzano la 

propagazione e l'innesco; 

b) effettuare una prima delimitazione delle zone di previsione sulla base dei criteri di omogeneità 

individuati; 

c) definire i  layout del bollettino di previsione di pericolo incendi da sperimentare; 

d) effettuare una prima validazione della delimitazione ottenuta con i dati storici. 

 

OBIETTIVO 3 (Codice 20150283): Centro Funzionale Decentrato – Realizzazione di un sistema informativo 

a supporto delle attività del CFD e automatizzazione processi del CFD settore idro, con particolare riguardo 

alla fase di monitoraggio e sorveglianza  

Il “Manuale Operativo delle allerte di protezione civile” di cui alla DGR 53/25 del 29/12/2014 fornisce precise 

indicazioni riguardo i prodotti da fornire e le attività da compiere a cura del Centro Funzionale durante la fase 

previsionale. Per quanto riguarda la fase di Nowcasting-monitoraggio e sorveglianza, il Manuale Operativo 

fornisce solo alcune indicazioni generiche sulle attività da effettuare. 

Sarà costruito un sistema informativo su base geografica per facilitare la comprensione territoriale dei 

fenomeni. Saranno automatizzati i processi del CFD settore idro, avvalendosi anche dei modelli matematici 

di simulazione idrodinamica e dei sistemi di supporto alle decisioni recentemente acquisiti, programmandone 

anche la manutenzione evolutiva. 

Saranno sviluppati/acquisiti eventuali altri prodotti software utili all'automatizzazione dei processi. 
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E' propedeutico al raggiungimento dei risultati l'instaurazione di un tavolo tecnico che coinvolge l’ARPAS e 

sino al trasferimento delle competenze di cui all'art. 17 della LR 4/2015, l'ADIS. 

Nel corso dell’esercizio 2015 si intende:  

a) individuazione requisiti funzionali dei software da acquisire/sviluppare; 

b) definizione delle specifiche tecniche ed eventuale stesura di capitolati tecnici ai fini dei software da 

acquisire per le attività del CFD; 

c) sviluppo sistema informativo a supporto delle attività del CFD. 

 

OBIETTIVO 4 (Codice 20150284): Predisposizione Linee guida per la pianificazione comunale 

La recente modifica della legge 225/92 operata dal legislatore attraverso la legge 100/2012, del 

servizio nazionale di protezione civile, ha introdotto precisi adempimenti per le amministrazioni comunali. In 

particolare all’art. 15 (competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco), la legge introduce per la prima 

volta l’obbligatorietà di predisporre la pianificazione comunale di protezione civile. 

Pertanto, al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell’ambito delle attività di pianificazione di 

protezione civile, anche alla luce dei recenti eventi calamitosi che hanno interessato la Regione che hanno 

confermato la necessità di una corretta ed efficace pianificazione per la sicurezza della collettività e quindi lo 

sviluppo di un’attenta e accurata pianificazione territoriale, questo Servizio intende predisporre la parte 

tecnica delle linee guida per la pianificazione comunale. I piani comunali finora predisposti e trasmessi al 

Servizio, infatti, focalizzano l’attenzione sulla fase di emergenza con la definizione di procedure operative 

spesso troppo didascaliche e generali, ma non operative e quasi mai contestualizzate al territorio ma, 

soprattutto, per niente, o quasi, viene presa in considerazione la complessa e articolata attività di protezione 

civile, necessaria, per esempio, ad assicurare un continuo presidio e monitoraggio del territorio durante la 

vigenza delle allerte. 

L’elaborazione delle linee guida, necessarie anche al fine di omogeneizzare gli elaborati prodotti dagli enti 

competenti, secondo uno standard definito, consentirebbe inoltre, di ottimizzare le risorse di tutte le 

componenti del sistema della protezione civile, e favorire una sempre più stretta collaborazione tra i Comuni, 

le strutture operative locali e il livello regionale del sistema di Protezione Civile, con lo scopo di tradurre in 

pratica i principi di “Sussidiarietà” di “Partecipazione armonica”, di “Concertazione” e di “Sinergia tra enti”. 

Ciò al fine di garantire una risposta efficiente ed efficace mediante l’impiego delle risorse disponibili e 

necessarie ad organizzare i primi interventi, per prevenire, soccorrere e superare un’emergenza e favorire il 

ritorno alle normali condizioni di vita.  Per i Comuni che hanno già elaborato i propri Piani di emergenza, le 

linee guida potranno essere utilizzate ove necessario come base di riferimento per un aggiornamento degli 

stessi. 

OBIETTIVO 5 (Codice 20150285):  Attuazione di quanto stabilito dall’art. 24 comma 1 della L.R. 5/2015 

Attuazione di quanto stabilito dall’art. 24 comma 1 della L.R. 5/2015 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)” relativamente ai contributi a favore di 

soggetti privati e delle attività produttive che abbiano subito danni ai loro beni mobili ed immobili a causa di 

eventi calamitosi, con particolare riferimento all’alluvione di novembre 2013. 
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La Delibera della Giunta regionale n. 49/1 del 09 dicembre 2014  ed in particolare l'Allegato 4 contenente il 

disegno di legge "Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di 

eventi calamitosi in Sardegna", stabilisce che in via prioritaria, i contributi siano destinati ai soggetti privati 

residenti in Sardegna titolari di beni mobili ed immobili che siano stati danneggiati.  

Nel corso dell’esercizio 2015 si intende: 

a) collaborare alla predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre all’Assessore delegato in 

materia di Protezione civile, per la programmazione delle risorse; 

b) collaborare con la struttura di supporto per il subentro della RAS nelle iniziative per il superamento delle 

criticità a seguito dell’alluvione di novembre 2013 ex ODCPC 210/2014, costituita presso la Direzione 

generale della Protezione Civile ai sensi del DPGR n. 36 del 22 aprile 2015, per la quantificazione delle 

risorse da delegare ai Comuni sulla base delle richieste presentate dai cittadini ai fini dell’inserimento 

nella Ricognizione dei fabbisogni di cui all’art. 7 dell’OCDPC n. 122/2013; 

c) definizione dei criteri a cui i comuni dovranno attenersi per l’assegnazione delle risorse; 

d) predisporre i provvedimenti di attribuzione delle risorse alle amministrazioni comunali per la successiva 

assegnazione ai cittadini. 

 

OBIETTIVO 6 (Codice 20150286):  Allestimento di una sala multifunzione presso la Centro servizi della 

Protezione Civile di Macchiareddu 

Nell'esercizio 2015 in considerazione della necessità di utilizzare le strutture regionali adibite a compiti di 

protezione civile, per compiti non solo operativi ma anche di formazione, comunicazione e divulgazione delle 

tematiche di competenza, si propone di avviare e concludere entro il 31 dicembre 2015, un progetto relativo 

all'allestimento di una sala multifunzione attrezzata, da adibire alla formazione, per lo svolgimento di riunioni, 

seminari, incontri tematici in materia di protezione civile, gestita dalla Direzione e che possa essere fruita 

eventualmente anche dai soggetti componenti il sistema di protezione civile e dell'Amministrazione 

regionale. 

La struttura è stata individuata in uno stabile all'interno del Centro Servizi di Macchiareddu, tutt'ora poco 

utilizzato e che per una sua parte può essere adibito e sfruttato in maniera efficacie per compiti e funzioni 

prioritarie della protezione civile orientati alla crescita della cultura di protezione civile, come scambio e 

diffusione dell'informazione tra mondo operativo e scientifico- accademico, luogo di divulgazione in modo da 

creare una consapevolezza diffusa nei temi relativi alla protezione civile e all'ambiente e territorio, così come 

enunciato nel PRS 2014-2019 (4.6). 

La struttura permette la realizzazione di una sala centrale 50/60 posti, due aule da 25 posti, due uffici oltre ai 

servizi igienici e un locale CED. 

Il progetto, da attuarsi entro il 31 dicembre 2015, è articolato in tre fasi: 

a) analisi fattibilità e verifica stato dei luoghi 

b) collaborazione con la DG EE.LL. per pianificare eventuale attività di adeguamento impianti e sicurezza; 

c) redazione di una proposta di progetto di allestimento di una sala multifunzione. 

 



9 

OBIETTIVO 7 (Codice 20150287):  Redazione di un progetto di comunicazione, formazione e educazione in 

materia di prevenzione dei rischi 

L'obiettivo è quello di redigere un “progetto complesso” orientato ad incidere nel lungo periodo - con una 

serie di azioni sistematiche - sulla “cultura del rischio”, intesa come maggiore consapevolezza dello stesso, 

dalla prevenzione alla gestione del rischio.  

Il progetto dovrà essere elaborato in stretto raccordo con il Servizio Pianificazione e gestione delle 

emergenze e conterrà, in particolare, la pianificazione delle azioni comunicative/formative da porre in essere 

a decorrere dal 2016, nei confronti su tre principali target di riferimento su cui si intende incidere: 1) i 

volontari della Protezione Civile; 2) gli studenti della scuola dell'obbligo; 3) i cittadini in senso lato.   

Nel caso del primo target (volontari) l'obiettivo è quello di dettagliare le azioni per arrivare a redigere (nel 

2016) un piano triennale di formazione che prenda le mosse dalla definizione dello stato dell'arte e dalla 

rilevazione del fabbisogno formativo. L'obiettivo del Piano Triennale sarà quello di sostenere la crescita dei 

volontari attraverso itinerari formativi specialistici. Le azioni saranno  individuate con il coinvolgimento delle 

Organizzazioni di volontariato. 

In relazione al secondo target (studenti) verranno dettagliate una serie di azioni, da porre in essere previo 

coinvolgimento dell'Assessorato della Pubblica istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale, che saranno 

orientate alla divulgazione della cultura di protezione civile e sensibilizzazione della popolazione giovanile. 

In relazione al terzo target (cittadini) verranno individuate una serie di azioni con il coinvolgimento della 

Direzione Generale per la comunicazione della Regione Sardegna e la collaborazione dell'Ufficio 

Volontariato, formazione e comunicazione del Dipartimento Nazionale  della Protezione Civile, anche esse 

rivolte a sensibilizzare la popolazione. 

Nel corso del 2015 si intende: 

a) svolgere una compiuta analisi delle possibili azioni formative e/o di comunicazione da pianificare, 

differenziandole in base ai suddetti target; 

b) redazione del progetto. 

 

2.2. La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione Generale e gli obiettivi 

assegnati alla dirigenza 

Si riporta nella tabella che segue, l’elenco degli obiettivi gestionali operativi (OGO) assegnati ai singoli 

Direttori di Servizio nella loro correlazione con i procedimenti amministrativi in cui si articolano le 

competenze per materia e/o le attività istituzionali. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA Numero di 
OGO 

Codice OGO/ 
WBE 

Valutazione 
SI/NO 

Servizio competente Settore competente 

Previsione rischi e 
dei sistemi 
informativi, 

infrastrutture e reti 

Settore del Centro funzionale decentrato 

1 20150281 SI 

2 20150282 SI 

Settore dei sistemi informativi, infrastrutture 
e reti 

3 20150283 SI 

Pianificazione e 
gestione delle 

emergenze 

Settore Pianificazione 4 20150284 SI 

Settore Volontariato ed emergenze 5 20150285 SI 

Settore Sala operativa regionale integrata e 
sala operativa unificata permanente 

- - - 

Programmazione, 
servizi giuridici e 

finanziari, 
comunicazione e 

formazione 

Settore Servizi giuridici, appalti e contratti, 
comunicazione e formazione interne 

7 20150287 SI 

Settore Logistica, servizi finanziari, 
formazione e rapporti istituzionali 

6 20150286 SI 

 
      Totale OGO assegnati ai Servizi                                             7 
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3. I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2015 

3.1. Le azioni ed i risultati conseguiti 

Di seguito vengono presentati i risultati conseguiti nel corso del 2015, sintetizzando il “Grado di 

conseguimento obiettivo” di ciascuno degli OGO assegnati al singolo Direttore di Servizio mediante una 

valutazione oggettiva dei risultati.  

Servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti  

Codice OGO/ 

Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 

WBE 
Grado di conseguimento 

Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150281 

Centro Funzionale Decentrato – 
operatività del CFD, oltre che per 
la fase di previsione anche per la 
fase di monitoraggio e 
sorveglianza 

NON Raggiunto Vedi nota a seguire 

20150282 

Centro Funzionale Decentrato – 
Individuazione delle zone 
territoriali omogenee per la 
previsione del pericolo di incendio 
boschivo 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150283 

Centro Funzionale Decentrato – 
Realizzazione di un sistema 
informativo a supporto delle 
attività del CFD e 
automatizzazione processi del 
CFD settore idro, con particolare 
riguardo alla fase di monitoraggio 
e sorveglianza 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

 

Note relative all'OGO 20150281 

Nel 2015 è stato attivato uno specifico tavolo tecnico con il Dipartimento Meteoclimatico dell'ARPAS inerente 

l’operatività del CFD, con particolare riferimento alla fase di monitoraggio e sorveglianza. In quest'ambito, 

sono state predisposti i prodotti relativi ai dati della rete in telemisura fiduciaria e delle attività di presidio da 

utilizzare nell’ambito della fase di nowcasting – monitoraggio e sorveglianza. Per quanto riguarda tali 

prodotti, le scelte adottate e i documenti elaborati  sono stati trasmessi all'ARPAS con nota  prot. 7617 del 

28.09.2015; con tale trasmissione è stato raggiunto l’obiettivo legato all’indicatore n. 1.  

In data 11.12.2015 è stata reiterata la trasmissione ad ARPAS dei documenti già inviati il 28.09.2015, 

unitamente alla bozza di allegato tecnico al Decreto, con richiesta di completare tutte le parti di competenza 

entro il 21.12.2015, onde poter consentire alla DG protezione civile la trasmissione di tutti i documenti 

all'Assessore delegato entro il 31.12.2015. 

L'ARPAS, Dipartimento Meteoclimatico inviava la nota prot. n. 41952/2015 del 23.12.2015 che per contenuti, 

osservazioni e richieste di revisioni, a parere del Servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi, 

infrastrutture e reti, di fatto non ha consentito di completare i documenti previsti daII'OGO nei termini fissati.  
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Per quanto sopra esposto, l’obiettivo rappresentato dall’indicatore 2 non risulta raggiunto in quanto non è 

stata prodotta una bozza di Decreto di adozione dei documenti sopraindicati.  

Note relative all'OGO 20150282 

La prima delimitazione delle zone territoriali omogenee per la previsione del pericolo di incendio boschivo è 

stata elaborata tenendo conto dei limiti fisiografici e territoriali ed in seguito è stata rivista, nell'ambito dei 

lavori del tavolo tecnico volto alla revisione delle zone di previsione del pericolo incendi, sulla base dei fattori 

fisici (vento, temperatura e umidità) che influenzano l'innesco e la propagazione degli incendi. Tale 

delimitazione ha portato all'individuazione di 22 zone omogenee. 

Con nota prot. n. 6035 del 23.07.2015 tale delimitazione è stata trasmessa formalmente al Dipartimento 

Meteo Climatico dell'ARPAS al fine di sperimentarne l'utilizzo durante la campagna AIB 2015. 

L'obiettivo di questa sperimentazione, condotta dal 30.07.2015 al 30.10.2015, è stato quello di testare le 

procedure sia dell'area meteo che dell'area Idro del CFD e i flussi di dati e comunicazioni tra le due aree del 

CFD finalizzati all'emissione del bollettino sperimentale. 

Come pianificato è stata poi predisposto il layout del nuovo bollettino che è stato trasmesso al Direttore 

Generale della Protezione Civile con nota prot. n. 9756 del 28.10.2015. 

Come stabilito in sede di tavolo tecnico il settore meteo del CFD ha reso disponibili quotidianamente al CFD 

settore idro, dal 5 agosto 2015, tramite sito ftp le uscite (Temperatura e Umidità a 2 metri dal suolo, 

direzione e intensità del vento e intensità del vento raffica a 10 metri dal suolo) del modello Weather 

Research Forecasting – Nonhydrostic Mesoscale Model (WRF) ad alta risoluzione spaziale. Le uscite del 

modello WRF sono state utilizzate a supporto dell'attività di previsione del pericolo di incendio. 

Note relative all'OGO 20150283 

Per quanto riguarda questo obiettivo, lo studio del sistema informativo che potesse essere di supporto alle 

attività del CFD ha dato luogo ad un insieme di specifiche tecniche che sono state poi integrate all'interno di 

un capitolato tecnico. Tali documenti costituiscono gli elementi utili ai fini della valutazione positiva del 

raggiungimento dell’OGO. 

Successivamente sono stati predisposti i restanti documenti di gara e si è proceduto alla pubblicazione sul 

portale informatizzato Sardegnacat della Regione Sardegna della "Procedura negoziata per l'affidamento, 

mediante cottimo fiduciario ai sensi del l'art. 125, comma 11 D. Lgs. n. 163/2006, della fornitura di un 

software di monitoraggio dati idro-pluviometrici in tempo reale e di allertamento basato sull'utilizzo di soglie 

pluviometriche e soglie di allarme in generale compresa l'installazione, il servizio di formazione sull'utilizzo 

del software, di messa in linea in tempo reale dei prodotti forniti, di assistenza e manutenzione della durata 

di almeno dodici mesi". 

La gara è stata pubblicata in data 28 dicembre 2015 e il termine per la presentazione delle offerte è fissato 

per il 9 febbraio 2016.  

Il sistema informativo è stato completato dallo sviluppo di un applicativo per la compilazione del bollettino di 

criticità idrogeologica e idraulica e degli avvisi di allerta. 
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Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze  

Codice OGO/ 

Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 

WBE 
Grado di conseguimento 

Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150284 
Predisposizione Linee guida per la 
pianificazione comunale 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150285 
Attuazione di quanto stabilito 
dall’art. 24 comma 1 della L.R. 
5/2015 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

 

Note relative all'OGO 20150284 

La predisposizione delle linee guida per la pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile ha 

l’obiettivo al fine di fornire a tutti i Comuni indicazioni operative per la redazione del Piano di protezione civile 

per il rischio incendi di interfaccia, rischio idraulico e idrogeologico, rischio neve e ghiaccio, rischi non 

prevedibili (chimico-ambientale, trasporto di sostanze pericolose, sismico, eventi meteorologici intensi, 

rischio idropotabile, etc.).  

L’attività si è conclusa con la formale trasmissione delle "Linee guida per la pianificazione comunale" 

all’Assessore della Difesa dell’Ambiente con nota protocollo n. 10406 del 22 dicembre 2015. 

Note relative all'OGO 20150285 

L’obiettivo è stato raggiunto, ma occorre precisare che il Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze 

ha condotto l’attività direttamente sino all’approvazione del DPGR n. 39/14 del 5/8/15 ed alla successiva 

assegnazione dei fondi sono ad altro CDR in capo al Direttore generale della Protezione civile, mentre 

successivamente ha collaborato alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei fondi ai Comuni fino 

all'approvazione delle Determinazioni di competenza n.477 e n. 479 del 29/12/2015. 

Infatti, con l’approvazione del POA l’OGO in argomento è stato attribuito al Servizio pianificazione e gestione 

delle emergenze e i relativi fondi (€ 1.000.000,00) al CDR 00.01.07.02.  

Per garantire la gestione unitaria delle risorse a disposizione per il ripristino dei danni al patrimonio privato e 

alle attività produttive assegnate dal Programma di spesa ex DGR n. 39/14 del 5.8.2015, il Decreto 

dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 374 del 28.09.2015 ha 

trasferito detti fondi sul CDR 00.01.07.00.  

Come indicato precedentemente, l’OGO non ha cambiato il CDR di riferimento in quanto l’attività è stata 

condotta in collaborazione tra il Servizio pianificazione e gestione delle emergenze e l’Ufficio del Subentro, 

come peraltro previsto dal POA 2015. 

Inoltre occorre precisare che l’art. 24 comma 1 della L.R. 5/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)” è stato abrogato e sostituito dalla L.R. 

26/2015, recante “Interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di 

eventi calamitosi in Sardegna”, che istituisce il Fondo speciale per le emergenze regionali. 

L’obiettivo originario, come indicato nel POA 2015, è in linea con quanto stabilito dalla citata L.R. 26/2015 e 

dalla DGR n. 39/14 del 5.8.2015 che, come sopra accennato, integra con ulteriori € 3.000.000,00 le risorse 
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finanziarie connesse all’OGO in questione, pari a € 1.000.000,00, assegnate dall'art. 24 comma 1 della L.R. 

5/2015 e confermate dalla stessa L.R. 26/2015. 

Tali disposizioni normative hanno infine comportato la variazione della denominazione originaria del capitolo 

SC05.0571 in “Fondo speciale per le emergenze regionali per fronteggiare i danni derivanti da eventi 

calamitosi” (cfr. Decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 466 

del 19.11.2015). 

 

Servizio Programmazione, servizi giuridici e finanziari, comunicazione e formazione  

Codice OGO/ 

Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 

WBE 
Grado di conseguimento 

Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150286 

Allestimento di una sala 
multifunzione presso la Centro 
servizi della Protezione Civile di 
Macchiareddu 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150287 

Redazione di un progetto di 
comunicazione, formazione e 
educazione in materia di 
prevenzione dei rischi 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

 

Note relative all'OGO 20150286 

Si è proceduto al rilievo dello stato dei locali ed alla verifica delle attrezzature già in possesso 

dell’Amministrazione utili ad integrare quelle necessarie all’allestimento in progetto.  

Dalla ricognizione eseguita è risultata possibile la realizzazione di un’aula di formazione per esercitazioni e 

simulazioni con 22 postazioni dotate di uno scrittoio con allungo e poltroncina operativa, di due aule 

didattiche per lezioni frontali rispettivamente da  25 e 15 posti ciascuna, attrezzate con poltroncine dotate di 

tavoletta scrittoio e porta cartella. 

L’allestimento è completato da due uffici con tre postazioni operative e una sala riunioni/briefing da 12 posti, 

oltre un’area foresteria composta da una cucina, un locale ristoro e due camere con quattro posti letto. 

Per rendere completamente utilizzabile la struttura è previsto l’adeguamento, per l’uso da parte dei 

diversamente abili, di uno dei servizi igienici esistenti oltre l’installazione di una rampa mobile da esterno 

dimensionata per il trasporto di una carrozzina standard. 

Gli elaborati che compongono il progetto sono: 

 relazione generale 

 computo metrico estimativo con descrizione dettagliata degli elementi e dei lavori da eseguire; 

 disegni planimetrici di progetto e particolari degli arredi. 

La realizzazione potrà avvenire attraverso dei distinti cottimi fiduciari anche utilizzando la piattaforma 

Sardegna CAT. Le principali categorie di fornitura possono essere riepilogate come di seguito: 

1. fornitura e montaggio di arredi per ufficio; 

2. adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti idrici ed elettrici e dati, 
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3. opere di manutenzione edile, imbiancatura, manutenzione infissi. 

4. fornitura e installazione degli impianti di climatizzazione; 

5. fornitura ed installazione della rampa mobile per accesso disabili; 

Il costo totale dell’intervento è stimato in € 73.240,00 iva compresa. 

Il risultato delle attività è descritto nella relazione generale dove sono contenute le indicazioni degli interventi 

necessari alla realizzazione dell’allestimento in progetto. 

Note relative all'OGO 20150287 

Il progetto ha sviluppato in particolar modo l'Asse 1 – Formazione, con la descrizione delle azioni rivolte ai 

volontari della Protezione Civile e l'Asse 2 – Educazione, con la descrizione delle azioni rivolte gli studenti 

della scuola dell'obbligo.  

Con riferimento all'Asse 3 – Comunicazione, destinato ai cittadini in senso lato, il progetto sarà integrato nel 

corso del 2016 con le azioni di comunicazione e sensibilizzazione sulla creazione di una cultura diffusa del 

rischio previste nel Progetto Strategico europeo che sarà presentato a valere sul primo Avviso del 

Programma Operativo Italia-Francia Marittimo 2014-2020, che scade il 26/02/2016. 

3.1.1. Lo stato di attuazione dei fondi gestiti  

Di seguito viene esplicitato lo stato di attuazione degli obiettivi connessi alla spendita delle risorse (regionali, 

nazionali e comunitarie) ed i risultati conseguiti. 

Solo per un OGO erano previste risorse specifiche la cui spendita era connessa con il raggiungimento 

dell’obbiettivo. 

Nei prospetti seguenti viene riportato il dettaglio per ciascun CDR. 

 
 

Servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti  

Codice OGO 
Stanziamenti 

Finali  
(C + carico R) 

% 
Impegni formali

(C+R) 
% 

Pagamenti totali 
(C+R) 

% 

20150281 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

20150282 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

20150283 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

TOTALE risorse OGO 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

 

Quota parte risorse OGO 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

TOTALE risorse CDR 
3.301.817,7

3 
100,0 1.786.564,53 100,0 944.232,59 100,0 
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Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze  

Codice OGO 
Stanziamenti 

Finali  
(C + carico R) 

% 
Impegni formali

(C+R) 
% 

Pagamenti totali 
(C+R) 

% 

20150284 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

20150285 1.000.000,00 100,0 1.000.000,00 100,0 0,00 0,0 

TOTALE risorse OGO 1.000.000,00 100,0 1.000.000,00 100,0 0,00 0,0 

  

Quota parte risorse OGO 
1.000.000,0

0 
28,0 1.000.000,00 34,1 0,00 0,0 

TOTALE risorse CDR 
3.567.003,9

0 
100,0 2.935.845,26 100,0 2.408.583,08 100,0 

 

Servizio Programmazione, servizi giuridici e finanziari, comunicazione e formazione  

Codice OGO 
Stanziamenti 

Finali  
(C + carico R) 

% 
Impegni formali

(C+R) 
% 

Pagamenti totali 
(C+R) 

% 

20150286 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

20150287 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

TOTALE risorse OGO 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

 

Quota parte risorse OGO 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 

TOTALE risorse CDR 8.284.236,10 100,0 7.407.476,97 100,0 3.603.670,01 100,0 

 

3.2. Le altre linee di attività della Direzione generale della Protezione civile 

3.2.1. Direzione generale (Ufficio del Subentro) 

Gestione amministrativa  

Le principali attività sono state la gestione di un protocollo, in entrata ed in uscita, specifico per l’Ufficio del 

Subentro (in continuità con il protocollo dell’Ufficio del Commissario delegato), l’archiviazione degli originali 

delle Determinazioni, la gestione degli affari generali del Responsabile del Subentro e la pubblicazione degli 

atti del Responsabile del Subentro nelle apposite sezioni del sito web istituzionale, sul BURAS e su 

Amministrazione aperta. 

Gestione contabile  

Le risorse finanziarie di competenza del Direttore generale della Protezione civile in qualità di responsabile 

del subentro sono gestite in parte sulla contabilità speciale n. 5785, risorse di cui all’ OCDPC 122/2013 e 

OCDPC 152/2014 ed in parte sulla contabilità ordinaria della Regione Sardegna, risorse di cui alla Delibera 

della Giunta Provinciale di Bolzano n. 139 del 10/02/2015 e al Programma di spesa della protezione civile 

(Delibera della Giunta Regionale n. 39/14 del 5.8.2015). 

Gestione della banca dati 

Per quanto riguarda la gestione della banca dati creata specificamente per la gestione dell’emergenza 

alluvione 2013, le principali attività hanno riguardato l’adeguamento/aggiornamento della banca dati per la 
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gestione del Piano degli interventi con riferimento alla fase di subentro, ai fini del rendicontazione del Fondo 

di Solidarietà dell’Unione Europea, per la gestione dei controlli in loco, per la gestione del Piano degli 

interventi a valere sulle risorse della contabilità speciale, del Programma di spesa della protezione civile e 

dei fondi assegnati dalla Provincia di Bolzano. 

Piano degli interventi ex art. 1 comma 5 OCDPC n. 122/2015 

Durante la gestione commissariale, con le Ordinanze del Commissario delegato n. 23 del 23.1.2014 e n. 37 

del 20.5.2014, è stato adottato il Piano degli interventi e la rimodulazione ai sensi dell'articolo 1 commi 5 e 7 

dell'O.C.D.P.C. n. 122 del 20.11.2013. 

Nel 2015 è stato adottato il Piano degli interventi di integrazione e parziale rimodulazione del Piano 

precedentemente approvato (Determinazione del Direttore Generale della protezione civile n. 1 del 28 

gennaio 2015), per effetto della riassegnazione di risorse attribuite ma non impiegate (economie), pari a 

complessivi euro 2.608.2064,25.  

Inoltre si è proceduto alla costante verifica e aggiornamento dello stato di attuazione del suddetto Piano ed 

alle istruttorie dei fascicoli di rendicontazione trasmessi dai soggetti attuatori, con predisposizione delle 

Determinazioni di impegno, liquidazione e pagamento degli interventi finanziati sulla contabilità speciale. 

Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea 

In conseguenza dell’approvazione della Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. CCI 

2014IT16SPO001 del 23.3.2015, che concede un contributo finanziario del Fondo di solidarietà dell'Unione 

europea per finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della catastrofe causata dalle 

inondazioni in Italia (Sardegna), il 7.4.2015 sono state accreditati allo Stato italiano euro 16.310.467,00, 

successivamente trasferiti sul conto della Regione Sardegna. 

Conseguentemente l’Ufficio del Subentro si è attivato confrontandosi con i funzionari del Dipartimento della 

Protezione Civile e l’Autorità di Audit, predisponendo una prima parte delle piste di controllo e del Manuale 

operativo relativi alla rendicontazione degli interventi sul Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea. 

Inoltre il 6.11.2015 si è svolto a Cagliari un incontro con il Funzionario responsabile della Commissione 

europea – DG Regional Policy, EU Solidarity Fund - Dr. Johannes Wachter, nell’ambito della missione di 

monitoraggio per verificare lo stato di avanzamento dei lavori relativi alla spendita del Fondo di Solidarietà, 

alla presenza dei dirigenti del Dipartimento della Protezione Civile, dell’Assessore alla Difesa dell’Ambiente 

della Regione, del dirigente dell’Autorità di Audit; in tale occasione il Dr. Wachter ha espresso grande 

apprezzamento per la gestione del finanziamento comunitario e ha fornito chiarimenti in merito alla corretta 

rendicontazione dello stesso. 

Controlli in loco 

Per quanto riguarda i controlli di primo livello sugli interventi eseguiti e/o in corso di esecuzione, le principali 

attività sono state la redazione della “Procedura per i controlli in loco degli interventi per il ripristino del 

patrimonio pubblico realizzati a seguito dell’alluvione di novembre 2013” (Determinazione del Direttore 

Generale della Protezione Civile, quale responsabile del subentro, n. 63 del 04.09.2015), l’individuazione 

dell’elenco degli interventi da sottoporre a controllo in loco (Determinazione n. 64 del 4.9.2015) e 

l’esecuzione dei controlli in loco per n. 3 interventi. 
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Fondi della Provincia di Bolzano 

Le principali attività sono state gli incontri preliminari con la Presidenza della Regione per l’individuazione dei 

beneficiari del contributo finanziario pari a euro 500.000,00, la definizione dell’accordo con la Provincia di 

Bolzano per le modalità di gestione del finanziamento, gli incontri preliminari con i Comuni di Oliena e 

Villagrande, esame dei progetti preliminari e verifica della rispondenza degli interventi proposti con le finalità 

stabilite dalla Delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n. 139 del 10/02/2015, la predisposizione degli 

Accordi di programma con detti comuni e gli atti conseguenti, compreso il monitoraggio e la verifica dello 

stato di attuazione degli interventi finanziati. 

Programma di spesa della protezione civile 

Dopo aver curato la predisposizione del “Quadro interventi attuati e delle risorse già programmate - Alluvione 

novembre 2013” e della proposta di Delibera avente ad oggetto “Quadro interventi alluvione novembre 2013. 

Autorizzazione di spesa per l’attuazione del Programma degli interventi di protezione civile” (Delibera della 

Giunta Regionale n. 39/14 del 5.8.2015), si è proceduto alla pianificazione della fase attuativa del 

Programma di spesa ed alla attuazione dei singoli interventi tra cui in particolare quelli di soccorso e di 

assistenza alla popolazione (voce A.1), i contributi autonoma sistemazione (voce A.3), quelli di ripristino del 

patrimonio pubblico (voce A.4), quelli di ripristino del patrimonio privato e delle attività economiche e 

produttive (voci A.5 e A.6, connesse all’OGO 20150285).  

Attività connesse agli eventi metereologici del periodo 30 settembre-10 ottobre 2015   

A seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la Sardegna nord-orientale tra il 30 settembre e il 10 

ottobre 2015, si è dato avvio alla predisposizione della documentazione a supporto della richiesta di 

dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della lettera d), comma 2, dell’art. 5 della Legge 225/1992 e 

s.m.i..  

In particolare l’attività ha richiesto sopralluoghi congiunti con i funzionari del Dipartimento della Protezione 

Civile per la prima ricognizione dei danni, la redazione della “Relazione illustrativa degli eventi 

meteorologici”, la predisposizione della proposta di Delibera finalizzata alla “Attivazione della richiesta di 

dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi metereologici verificatisi nel periodo dal 30 

settembre al 10 ottobre 2015 nel territorio della Sardegna nord-orientale. Legge regionale 17 gennaio 1989, 

n. 3, art. 9” (Delibera della Giunta Regionale n. 55/22 del 17.11.2015). 

Altre attività  

Partecipazione all’incontro presso il Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato all’attivazione di una 

zona franca nei comuni della Sardegna colpiti dall’alluvione del 18 e 19 novembre 2013 ex art. 13 bis D.L. 

78/2015; 

Supporto alla Presidenza ed agli Assessorati per l’adozione di provvedimenti inerenti l’emergenza alluvione 

del novembre 2013 (es. nella fase di approvazione della L.R. n. 26/2015 “Interventi urgenti a favore dei 

privati e delle attività produttive danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna”); 

Collaborazione con Università e altri Istituti per ricerche riguardanti la stima dei danni provocati dalle alluvioni 

(es. estrapolazione dalla banca dati di elaborazioni di sintesi dei danni al patrimonio pubblico, privato e 

attività produttive). 
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3.2.2. Servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti  

Operatività del CFD Regione Sardegna 

Il Centro Funzionale Decentrato, attivo dal 1 gennaio 2015 ha operato per tutti i 365 giorni dell'anno. Il 

settore idro è stato operativo anche durante alcune giornate in cui, in sussidiarietà al settore meteo, ha 

operato il Centro Funzionale Centrale. 

Quotidianamente è stato emesso il BCR. Sono stati emessi durante l'anno 45 avvisi di criticità ordinaria, 7 

avvisi di criticità moderata e 6 avvisi con criticità elevata. 

Nel periodo 31 maggio 2015 – 30 ottobre 2015 sono stati emessi anche n. 153 bollettini di previsione del 

pericolo incendi.  

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del Manuale delle allerte, sono stati predisposti i nuovi modelli del 

Bollettino di criticità regionale, degli Avvisi di allerta per Rischio Idrogeologico e Idraulico e degli Avvisi di 

condizioni meteorologiche avverse. 

Mantenimento degli standard operativi dell’infrastruttura tecnologica del CFD 

Sono state condotte diverse azioni per migliorare l'infrastruttura tecnologica del CFD con particolare riguardo 

all'affidabilità del sistema:  

1. Realizzazione di un sistema automatico di supporto all’alimentazione elettrica; 

2. Supporto al servizio di reperibilità e pronto intervento sulle infrastrutture telematiche gestite dalla società 

in house SardegnaIT; 

3. Predisposizione all’interno dalla sala CFD di linea dati alternativa alla rete telematica regionale; 

4. Implementazione del sistema di invio di allerte per l’invio di sms, e-mail e pec con il sistema ZeroGis 

alternativo/complementare alla piattaforma SIRSAM;  

5. Gestione di un contratto annuale per la manutenzione e pronto intervento su HW e SW degli apparati 

“critici” per il funzionamento della SORI e del CFD; 

6. Implementazione del livello di servizio avente continuità operativa del 98% su base mensile sul sistema di 

registrazione chiamate ed invio allerte multi-piattaforma (SIRSAM). 

7. Mantenimento in efficienza della Piattaforma Experience, utilizzata in particolar modo durante la 

campagna AIB.  Sono stati effettuati anche alcuni interventi di manutenzione evolutiva da parte della ditta 

esterna incaricata. 

Progetto europeo transfrontaliero Italia-Francia marittimo Proterina due 

Il progetto Proterina due “Il secondo passo nella protezione dai rischi naturali: gli investimenti sul territorio” 

ha comportato l'impegno del servizio per tutto il 2015. 

Per quanto riguarda la disseminazione nel territorio e la divulgazione dei risultati, è stata organizzata una 

tavola rotonda sulla comunicazione del rischio, in collaborazione con il  CNR Ibimet il 27 maggio 2015 ad 

Alghero. E' stato organizzato un percorso partecipativo con 7 comuni del bacino pilota del fiume 

Flumendosa. 
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E’ stata acquisita una seconda licenza del software di supporto alle decisioni basato sul modello di 

simulazione per lo stesso bacino, nonché è stato acquistato il software di gestione degli archivi storici di dati 

idrometeorologici della rete fiduciaria di protezione civile della Regione Sardegna. 

Piano di gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e opere per la mitigazione del rischio idrogeologico – D. 

Lgs 49/2010  

A partire dal mese di ottobre 2015 la DG della Protezione Civile ha partecipato alle riunioni, e più in generale 

alle attività di un tavolo tecnico, designando il Direttore del Servizio per le competenze legate alle attività di 

allertamento e di monitoraggio e sorveglianza. 

Attività di studio 

E’ stata predisposta una bozza di struttura di Geodatabase che potrà essere di ausilio alle attività della 

protezione civile, ma con particolare riguardo all'utilizzo nell'ambito del CFD.  

E’ stata utilizzata la piattaforma Mike customised unitamente al software di modellazione idraulica Mike 11 

allo scopo di individuarne le funzioni principali, gli attuali limiti e le necessità di sviluppo. 

Protocolli sui Presidi idraulici e idrogeologici 

Ai sensi del Manuale operativo delle allerte ai fini di attività di protezione civile di cui alla DGR 53/25 del 

29/12/2014 sono stati redatti i protocolli che regolano le attività di presidio idrogeologico e idraulico con i 

presidi regionali. Il Protocollo con la Direzione Generale del CFVA è anche operativo a partire dal 9 

settembre 2015, anche a seguito di specifica attività formativa. 

Dati LiDAR  

A seguito dei voli 2014, nel 2015 sono stati acquisiti i dati territoriali di alta precisione relativi ad ampie zone 

finora scoperte del reticolo idrografico principale. 

Progetto Comunitario PREFER  

Il progetto comunitario PREFER (Space- based Information Support for Prevention and Recovery of Forest 

Fire Emergency in the Mediterranean Area) ha visto il coinvolgimento della Protezione Civile della Regione 

Sardegna in subentro al CFVA a partire dal mese di maggio 2015, in particolare durante l'evento tenutosi a 

Coimbra (Portogallo) nel mese di giugno 2015 (User Training) ed nella validazione della funzionalità di alcuni 

prodotti durante la stagione AiB.  

Acquisizioni/sviluppo software e integrazione tra i diversi sistemi 

E’ stato acquisito o sviluppato internamente software specialistico necessario ad un migliore funzionamento 

del CFD, nonché funzionali alle attività di tutta la DG: 

 Software per la creazione del Bollettino di Criticità Regionale (BCR) e degli Avvisi di allerta per il 

rischio idraulico e idrogeologico; 

 Software per la creazione del Bollettino di Pericolo Incendi (BPI); 

 Software per la creazione delle mappe di previsione pericolo incendi; 

 Applicazione per smartphone di protezione civile. 
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Considerata l'eterogeneità dei software in uso e la crescente necessità di interoperabilità anche con sistemi 

esterni, sono state inoltre intraprese diverse azioni di integrazione software in utilizzo presso la Direzione: 

ZeroGis, SIRSAM, SIBAR, BRC/BPI/BollettinoAllerte, FireCloud, HydroMonitor, sw monitoraggio. 

Acquisto hardware 

Sono state bandite diverse procedure per l'acquisizione di hardware per tutta la DG, ovvero PC e portatili, 

tablet e smartphone, multiprese filtrate. 

Rete Radio 

Per la realizzazione della rete radio regionale di protezione civile in tecnologia DMR si è proceduto alle 

richieste di autorizzazioni, comprese le concessioni per uso frequenze; è stato firmato il protocollo d’intesa 

con il CFVA ed è stata inoltre approvata la perizia di variante n.1 derivante anche dal coordinamento con il 

progetto per la realizzazione della rete unica di monitoraggio (SASI). 

Il progetto è stato ritenuto rendicontabile a valere su fondi POR 2017-2013. Si è anche lavorato al progetto 

per l'ampliamento della rete anche nell'ottica dell'utilizzo di fondi POR 2014-2020 

Realizzazione nuova SORI e del CFD 

E' stato approvato il progetto preliminare, predisposti i documenti di gara e bandita la “Procedura aperta per 

l'allestimento della sala operativa regionale integrata e del centro funzionale decentrato, compresa la 

fornitura degli arredi, degli impianti e l'adeguamento funzionale dei locali”. 

3.2.3. Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze  

Prescrizioni regionali antincendi  

Elaborazione e aggiornamento delle Prescrizioni Regionali Antincendi ai sensi dell’Art. 3, comma 3, lettera f, 

della legge 353/2000, approvate con D.G.R. n. 14/11 del 8 aprile 2015. 

Pianificazione regionale antincendi 

Elaborazione e aggiornamento del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 

incendi boschivi (PRAI) ai sensi della legge 353/2000, approvato con D.G.R. n. 31/6 del 17 giugno 2015, e 

predisposizione protocollo di collaborazione e convenzione con il CNVVF. 

Pianificazione comunale e intercomunale 

Indirizzo e supporto alla pianificazione di protezione civile comunale e intercomunale ai sensi dell’OPCM n. 

3624 del 22 ottobre 2007 e della Legge 100 del 12 luglio 2012. 

Sistema informativo di protezione civile Zerogis 

Gestione e supporto del Sistema Informativo di Protezione Civile regionale Zerogis , ai sensi della 

determinazione del Direttore generale della protezione civile n° 4 del 23 gennaio 2015, nell’ambito delle 

attività di supporto alla pianificazione comunale, delle attività di gestione del modulo cartografico e dei 

moduli relativi agli eventi di emergenza, per le attività inerenti il diario di sala e per la gestione delle 

Organizzazioni di volontariato. 
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Gestione del Volontariato 

Interventi regionali in materia di protezione civile ai sensi della LR 3/89, con particolare riferimento alle 

Organizzazioni di volontariato: 

 Programmi Operativi annuali 

 Programmazione d’intesa con il CFVA, della formazione volontariato antincendi; 

 attività didattica per la formazione del volontariato e degli Enti Locali in genere; 

 attività di supporto e attuazione del programma DPC “Anch'Io sono la protezione civile” 

 attività di supporto e attuazione del programma DPC “Io non rischio” 

 attività di supporto e attuazione programmi DPC:  FAI primavere – AISM -una mela per la vita- ecc.. 

 rapporti con i corrispondenti uffici del DPC nazionale , delle altre istituzioni regionali , Province, 

Comuni; 

 istruttoria procedura affidamento mezzi e attrezzature  RAS alle OO.VV. 

Rimborso oneri volontariato 

Regolamento di disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione 

civile ai sensi del DPR 194/2001 e rimborso oneri volontariato di protezione civile ai sensi degli, artt. 9 e 10 

del succitato DPR e ai sensi della D.G.R. n. 29/5 del 24 luglio 2013. 

 

Rimborso oneri volontariato nell’ambito dell’attività AIB 

Rimborsi oneri volontariato di protezione civile, categoria antincendio, per visite mediche obbligatorie, ai 

sensi della L.R. n. 12/2011. 

Sorveglianza sanitaria del Volontariato 

Indirizzi comuni per l'applicazione delle misure contenute nel Decreto del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile del 12 gennaio 2012 in applicazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 

81/2008. 

Elenco regionale del Volontariato  

Gestione dell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile, ai sensi della Direttiva PCM del 9 

novembre 2012 e della deliberazione di G.R. n. 21/30 del 5 giugno 2013. 

Registro generale del Volontariato 

Adempimenti in capo alle organizzazioni iscritte anche al Registro Generale Volontariato ai sensi della L.R. 

n. 39/93. 

Istruttorie LR 28/85 

Contributi a favore degli EE.LL. per spese sostenute anticipatamente in occasione di calamità naturali ai 

sensi della L.R. n. 28/85. 

Sistema Integrato Soccorso Balneare 

Programmazione e attuazione dell'attività di previsione e degli interventi di prevenzione del rischio balneare 

SISB 2015. 
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Compagnie barracellari 

Protocolli di collaborazione e procedura di affidamento mezzi e attrezzature RAS alle compagnie barracellari 

per l’attività antincendi. 

Gestione Sala Operativa 

Logistica e gestione attività della SORI e della SOUP (emergenze relative a rischio incendi, rischio 

idrogeologico, ricerca dispersi, emergenza neve, emergenze idriche, sbarco migranti, diramazione avvisi di 

allerta, protocollazione e fascicolazione documenti). 

Esercitazioni  

Condivisione del documento di impianto delle esercitazioni con tutte le amministrazioni partecipanti e 

gestione operativa delle attività di sala con il concorso di diverse Componenti di enti e amministrazioni che, a 

vario titolo e attivate secondo procedura standardizzata attraverso la rete dei centri operativi, concorrono alla 

gestione di un’emergenza reale. In particolare nel 2015, la sala operativa è stata coinvolte nelle seguenti 

esercitazioni: Seasubsarex 2015, Totale Aeroporto, Tsunami, Sinergie e Squalo 2015. 

Radiolocalizzazione 

Attività di monitoraggio - svolta dalla sala operativa - attraverso la localizzazione di alcuni mezzi operativi 

assegnati in comodato d’uso alle Organizzazioni di volontariato. 

3.2.4. Servizio Programmazione, servizi giuridici e finanziari, comunicazione e formazione   

Supporti direzionali 

Tale attività, ereditata dal preesistente Servizio affari generali, consiste nello svolgimento di tutte le attività 

trasversali connesse all’efficace funzionamento della Direzione generale sotto il profilo del personale, del 

flusso documentale e del bilancio. 

Sotto questa linea di attività si contemplano: le attività di gestione delle risorse umane e le relazioni 

sindacali, la gestione centralizzata in entrata e in uscita del protocollo e la tenuta dell’archivio, la 

programmazione delle risorse finanziarie, il Bilancio e la contabilità, le attività del Consegnatario di beni 

mobili e immobili. 

Comunicazione e formazione 

La presente linea di attività è stata in parte ereditata dal preesistente Servizio ed in parte consistentemente 

implementata con specifiche funzioni di comunicazione esterna, di formazione dei soggetti operanti nel 

sistema integrato di protezione civile e di divulgazione del ruolo e delle attività di protezione civile a scopo 

preventivo. 

Rientrano in tale linea di attività: l’URP e l’accesso agli atti, la comunicazione interna, PERLA PA, la gestione 

del sito tematico della protezione civile, la formazione interna e l’e-learning, la pianificazione e 

l’organizzazione di seminari e convegni, altre iniziative ed eventi con enti locali, altri enti pubblici, scuole e 

istituzioni, i rapporti istituzionali, tutte le attività rivolte alla diffusione della cultura e dei documenti di 

protezione civile, la formazione esterna verso gli stakeholders di protezione civile, di base e specialistica, 

anche mediante esercitazioni e/o simulazioni.  
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Sotto tale linea di attività rientrano anche le nuove funzioni di stipula o partecipazione alla stipula di protocolli 

d'intesa e di collaborazione e la predisposizione di studi e progetti nazionali e europei sulle materie di 

interesse del Servizio e, più in generale, della Direzione. 

Affari giuridici 

Rientrano in tale linea di attività funzioni di supporto giuridico-legale a tutti i Servizi della Direzione generale, 

la gestione centralizzata del contenzioso, la programmazione e lo svolgimento delle procedure di gara, sopra 

e sotto soglia comunitaria, la stesura dei contratti di competenza dell’ufficiale rogante e la supervisione e il 

supporto su tutti i contratti stipulati dai Servizi della Direzione. 

Erogazione contributi alle Organizzazioni di volontariato 

Tale linea di attività corrisponde ad una nuova, importante competenza attribuita al Servizio. Si tratta della 

gestione della procedura di erogazione di contributi alle Organizzazioni di volontariato ex L.R. n. 3/1989, a 

partire dalla predisposizione della delibera generale annuale di individuazione dei criteri di erogazione dei 

contributi, per proseguire con la pubblicazione dell’avviso pubblico, la gestione della successiva procedura di 

selezione delle domande ammissibili con valutazione delle stesse, l’adozione degli atti relativi 

all’approvazione della graduatoria delle domande ammesse al contributo e dei successivi atti di erogazione 

effettiva dei contributi medesimi. 

Logistica 

In tale linea di attività rientra tutta la gestione del Centro servizi  di protezione civile sito in Macchiareddu e 

del deposito sito in località Giliacquas, presso i quali è collocata l’ingente mole di mezzi, attrezzature e 

materiali facenti parte della colonna mobile regionale di protezione civile, di cui il Servizio ha la gestione e il 

coordinamento. 

In tale competenza rientra anche la logistica in generale, le funzioni di manutenzione dei mezzi operativi e 

delle attrezzature, l’approntamento e l’organizzazione dei moduli operativi della colonna mobile in occasione 

delle emergenze di protezione civile. Nell’ambito di tale funzione, durante il 2015, il Servizio è stato coinvolto 

nella gestione in prima linea dell’emergenza “accoglienza migranti” e nell'alluvione che ha colpito Olbia e il  

Nord Sardegna. 



Capitolo Descrizione Stanz. Finale
Impegnato Formale 

C/ Comp
Pagamenti Disp C/ 

comp

SC01.0137
Fondi per la retribuzione di posizione del personale non dirigente (art. 34, L.R. 13 

novembre 1998,n. 31 e artt. 30 e 31 del CCRL
137.222,55 137.221,05 125.680,00

SC01.0156
Fondi per la retribuzione di rendimento del personale non dirigente (art. 34, L.R. 13 

novembre 1998, n. 31 e artt. 30 e 31 del CCRL
86.051,51 84.578,19 83.879,98

SC04.0327
Contributi alle amministrazioni locali per la realizzazione di interventi di ripristino del 

patrimonio pubblico ‐ Alluvione novembre 2013 
1.000.000,00 981.239,12 0

SC04.0328
Spese per l'acquisizione di hardware necessario per il potenziamento del sistema di 

Protezione Civile della Regione Sardegna 
25.000,00 24.984,38 0

SC04.0329
Spese per l'acquisizione di software necessario per il potenziamento del sistema di 

Protezione Civile della Regione Sardegna
35.000,00 34.914,60 0

SC04.0431
Trasferimenti correnti agli enti locali per interventi di soccorso e assistenza alla 

popolazione, contributi per l'autonoma sistemazione ecc.
4.491.882,35 3.120.071,38 0

SC04.0432
Compenso aggiuntivo al personale dell'amministrazione regionale assegnato alla struttura 

operativa incaricata della gestione delle risorse del FSUE
26.440,45 26.424,66 26.424,66

SC04.0433
Rimborsi per anticipazioni del compenso aggiuntivo corrisposto al personale in 

assegnazione temporanea presso la struttura operativa per la gestione del FSUE
22.000,00 0 0

SC04.2300
Trasferimenti ai Comuni di Oliena e Villagrande per interventi di ripristino dei danni 

provocati dagi eventi alluvionali del 18 novembre 2013 
125.000,00 125.000,00 0

SC04.5068
Trasferimenti correnti ad ARPAS per interventi dipotenziamento del Centro Funzionale 

Decentrato (D.G.R. n. 39/14 del 5/08/2015) 
0 0 0

SC04.5072
Contributi ad ARPAS per la realizzazione di interventi di potenziamento del Centro 

Funzionale Decentrato (D.G.R. n. 39/14 del 5/08/2015) 
0 0 0

SC05.0571
Fondo speciale per le emergenze regionali per fronteggiare i danni derivanti da eventi 

calamitosi  (L.R. 9 novembre 2015, n. 26)
1.000.000,00 1.000.000,00 0

SC08.0045
Fondo speciale per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi 

ecc.
438.892,29 0 0

SC08.0046
Spese derivanti da transazioni, sentenze, arbitrati e titoli esecutivi (spesa obbligatoria) (art. 

12 della legge di bilancio)
0 0 0

SC08.0050
Spese per l'assolvimento degli oneri relativi agli interessi di mora ai sensi dell'articolo 4, 

D.Lgs 2 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni
2.000,00 0 0

SC08.0186
Spese per oneri tributari connessi alla stipula di atti ricevuti o autenticati dagli ufficiali 

roganti dell'amministrazione regionale 
0 0 0

SC08.0188
Spese per obbligazioni e oneri nascenti dalla stipula di atti ricevuti o autenticati da notai 

(L.16febbraio 1913, n. 89) 
0 0 0

SC08.0346
Spese per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'amministrazione 

regionale derivanti dai riversamenti di somme 
0 0 0

7.389.489,15 5.534.433,38 235.984,64

CDR 00.01.07.00 ‐ Direzione generale



Capitolo Descrizione Stanz. Finale
Impegnato Formale 

C/ Comp
Pagamenti Disp C/ 

comp

SC01.0155
Quota statale destinata ad altri oneri per emolumenti, indennità e altri compensi 

riconosciuti al personale da disposizioni di legge 
0 0 0

SC01.0532
Acquisto di beni e servizi per l'attuazione del progetto PROTERINA C Rif. Cap. entrata 

EC231.044
0 0 0

SC01.0687
Spese per l'acquisto di prodotti informatici per l'attuazione del Progetto "Il secondo passo 

nella protezione dai rischi naturali
9.592,51 9.592,51 9.592,51

SC01.0688
Spese per l'acquisto di prodotti informatici per l'attuazione del Progetto "Il secondo passo 

nella protezione dai rischi naturali
41.905,53 41.905,53 41.905,53

SC01.0708
Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria 

competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
0 0 0

SC01.5032
Spese per l'attuazione del Progetto "Il secondo passo nella protezione dai rischi naturali: 

gli investimenti sul territorio ‐ PROTERINA‐Due"
19.899,24 19.661,99 19.661,99

SC04.0322
Integrazione regionale ai finanziamenti per gli interventi relativi agli eventi alluvionali del 

mese di dicembre 2013
0 0 0

SC04.0328
Spese per l'acquisizione di hardware necessario per il potenziamento del sistema di 

Protezione Civile della Regione Sardegna 
0 0 0

SC04.0329
Spese per l'acquisizione di software necessario per il potenziamento del sistema di 

Protezione Civile della Regione Sardegna
153.643,52 0 0

SC04.0332
Spese per l'acquisizione di mobili e arredi per il potenziamento del sistema di Protezione 

Civile della Regione Sardegna
0 0 0

SC04.0333
Spese per l'acquisizione di impianti e macchinarinecessari per il potenziamento del sistema 

di Protezione Civile della Regione Sardegna
0 0 0

SC04.0334
Spese per incarichi professionali per la realizzazione di investimenti necessari per il 

potenziamento del sistema di Protezione Civile della Regione Sardegna
3.250,11 3.250,11 0

SC04.0351
Spese per lavori necessari per il potenziamento del sistema di Protezione Civile della 

Regione Sardegna (D.G.R. n. 39/14 del 05 agosto 2015)
0 0 0

SC04.0404
Spese per l'acquisizione servizi e per la manutenzione di beni, attrezzature, strutture 

operative eper il nolo di mezzi o beni 
97.500,00 60.270,77 31.390,00

SC04.0420
Acquisto di beni e servizi per interventi di soccorso ed emergenza e spese per le 

esercitazioni operative di protezione civile 
48.678,00 48.678,00 0

SC04.0439
Spese per l'acquisizione e la manutenzione straordinaria delle attrezzature necessarie per 

le comunicazioni di emergenza per la protezione civile
932.453,44 932.453,44 265.508,96

SC04.0440
Spese per l'acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature e mezzi anche mobili 

e strutture operative 
0 0 0

SC04.0442
Fondo regionale di protezione civile ‐ acquisto di prodotti informatici (art. 138, Legge 23 

dicembre 2000, n. 388) 
425.000,00 105.175,52 0

SC04.2234
Spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili,attrezzature, strumenti necessari per il 

funzionamento di strutture ed impianti 
0 0 0

SC04.2236
Spese per l'acquisizione di prodotti informatici,necessari per il funzionamento della 

protezione civile 
69.844,50 68.632,15 29.458,46

SC04.5073 Acquisto di impianti e macchinari per l'allestimento della sala operativa (S.O.R.I) e CFD 0 0 0

SC04.5075
Spese per l'acquisizione e la manutenzione straordinaria delle attrezzature necessarie per 

le comunicazioni di emergenza per la protezione civile
0 0 0

1.801.766,85 1.289.620,02 397.517,45

CDR 00.01.07.01 ‐ Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti



Capitolo Descrizione Stanz. Finale
Impegnato Formale 

C/ Comp
Pagamenti Disp C/ 

comp

SC04.0353
Spese per l'acquisizione di servizi necessari peril normale funzionamento degli uffici dei 

servizientrali e periferici della protezione civile
49.416,00 3.416,00 0

SC04.0354
Spese per l'acquisizione di servizi necessari perl'espletamento dei compiti e delle attività di 

Protezione Civile ‐ Utilizzo di beni di terzi 
54.000,00 0 0

SC04.0401
Spese per l'elaborazione dello schema, la predisposizione e gli aggiornamenti del piano per 

la protezione civile, per gli studi e ricerche, ecc.
10.000,00 0 0

SC04.0402
Spese per piani, studi e consulenze relative all'esercizio di funzioni e compiti amministrativi 

in materia di protezione civile
0 0 0

SC04.0404
Spese per l'acquisizione servizi e per la manutenzione di beni, attrezzature, strutture 

operative eper il nolo di mezzi o beni 
246.584,00 0 0

SC04.0406
Anticipazioni e contributi ai Comuni, Province e Comunità montane per interventi urgenti 

in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche
600.000,00 600.000,00 600.000,00

SC04.0407
Spese per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia di protezione civile, 

conferiti dallo Stato alla Regione (art. 108, D.lgs. 31 ma
407.000,00 406.211,79 0

SC04.0409
Fondo regionale di protezione civile ‐ rimborsi alle ASL per visite mediche ai volontari (art. 

138,Legge 23 dicembre 2000, n. 388) 
0 0 0

SC04.0410
Rimborso oneri di volontariato sostenuti da soggetti pubblici per la partecipazione ad 

attività di protezione civile (D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194)
383,12 383,12 383,12

SC04.0416
Fondo regionale di protezione civile ‐ contributie rimborsi alle organizzazioni di 

volontariato (art. 138, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) 
0 0 0

SC04.0419
Contributi per il funzionamento dei gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile 

(art. 1, comma 16, L.R. 21 29 gennaio 2011, n. 1)
40.000,00 0 0

SC04.0420
Acquisto di beni e servizi per interventi di soccorso ed emergenza e spese per le 

esercitazioni operative di protezione civile 
40.000,00 0 0

SC04.0421
Interventi volti alla formazione, addestramento el'aggiornamento del volontariato della 

protezionecivile e per le attività formative degli addetti
0 0 0

SC04.0424
Rimborso oneri di volontariato sostenuti da soggetti pubblici per la partecipazione ad 

attività di protezione civile
40.000,00 378,91 0

SC04.0425
Rimborso oneri di volontariato sostenuti da soggetti privati per la partecipazione ad 

attività di protezione civile 
119.000,00 118.080,07 104.137,80

SC04.0426
Trasferimenti agli enti locali finalizzati alla concessione di contributi e rimborsi alle 

organizzazioni di volontariato di protezione civile
0 0 0

SC04.0427
Rimborso oneri di volontariato sostenuti da soggetti privati per la partecipazione ad 

attività di protezione civile (D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194)
13.223,21 13.223,21 13.223,21

SC04.0429
Contributi e rimborsi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisto di 

attrezzature e per le spese per visite mediche obbligatorie
234.216,55 142.377,26 31.716,55

SC04.0444
Interventi urgenti da realizzare per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di 

emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici 
0 0 0

SC04.0445
Contributo straordinario ai comuni per la realizzazione di interventi conseguenti agli eventi 

alluvionali dei mesi di ottobre ‐ novembre e dicembre 1999
0 0 0

SC04.0446
Fondo regionale di protezione civile ‐ Trasferimento a Enti Regionali e amministrazioni 

locali (art. 138, Legge 23 dicembre 2000, n. 388) 
0 0 0

SC04.2243
Spese per l'acquisto e la manutenzione di beni, prestazioni di servizi, finalizzate alle attività 

previste dal PRAI
50.000,00 0 0

SC05.0571
Fondo speciale per le emergenze regionali per fronteggiare i danni derivanti da eventi 

calamitosi  (.R. 9 novembre 2015, n. 26)
0 0 0

SC05.0576
Contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati a seguito dei danni arrecati da calamità 

naturale e per il pagamento ai familiari delle vittime
61.061,54 57.300,00 53.300,00

SC05.0577
Contributi per il ristoro dei danni subiti dalle imprese e dai privati per i beni immobili a 

seguito dei danni arrecati da calamità naturale 
297,08 0 0

1.965.181,50 1.341.370,36 802.760,68

CDR 00.01.07.02 ‐ Servizio pianificazione e gestione delle emergenze



Capitolo Descrizione Stanz. Finale
Impegnato Formale 

C/ Comp
Pagamenti Disp C/ 

comp

SC01.0227 Spese per accertamenti sanitari del personale dell'Amministrazione regionale  1.000,00 0 0

SC01.0532 Acquisto di beni e servizi per l'attuazione del progetto PROTERINA C  0 0 0

SC04.0354
Spese per l'acquisizione di servizi necessari perl'espletamento dei compiti e delle attività di 

Protezione Civile ‐ Utilizzo di beni di terzi 
2.000,00 0 0

SC04.0355
Spese per l'acquisizione di servizi necessari peril normale funzionamento degli uffici dei 

servizicentrali e periferici della protezione civile 
22.500,00 20.167,98 10.647,34

SC04.0356
Spese per rappresentanza, organizzazione eventi, relazioni pubbliche e comunicazione 

nell'ambito delle attività di Protezione Civile 
5.000,00 0 0

SC04.0357
Spese per servizi amministrativi e per pubblicazione di bandi di gara  nell'ambito delle 

attività diProtezione Civile
2.500,00 2.462,94 0

SC04.0400
Fondo regionale di protezione civile ‐ spese per attività formativa del personale (art. 138, 

Legge 23 dicembre 2000, n. 388) 
0 0 0

SC04.0403
Fondo regionale di protezione civile ‐ acquisto di beni e servizi e spese per le esercitazioni 

operative A.I.B.
0 0 0

SC04.0404
Spese per l'acquisizione servizi e per la manutenzione di beni, attrezzature, strutture 

operative eper il nolo di mezzi o beni necessari 
348.360,07 348.360,07 195.536,63

SC04.0405
Fondo regionale di protezione civile ‐ spese per utilizzo di beni di terzi (art. 138, Legge 23 

dicembre 2000, n. 388) 
0 0 0

SC04.0407
Spese per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi in materia di protezione civile, 

conferiti dallo Stato alla Regione 
406.211,79 0 0

SC04.0418
Rimborsi spese alle associazioni di volontariato e di protezione civile per la gestione dei 

mezzi di proprietà dell'Amministrazione Regionale 
1.000,00 0 0

SC04.0420
Acquisto di beni e servizi per interventi di soccorso ed emergenza e spese per le 

esercitazioni operative di protezione civile 
10.000,00 0 0

SC04.0421
Interventi volti alla formazione, addestramento el'aggiornamento del volontariato della 

protezionecivile e per le attività formative degli addetti 
255.900,00 55.900,00 50.774,78

SC04.0428
Rimborsi agli enti locali per interventi della colonna mobile regionale in seguito a eventi 

calamitosi (legge 24 febbraio 1992, n. 225)
0 0 0

SC04.0429
Contributi e rimborsi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisto di 

attrezzature e per le spese per visite mediche obbligatorie
1.068.283,45 1.060.000,00 0

SC04.0430
Spese per l'acquisto di beni materiali di consumonecessari per l'espletamento delle 

funzioni e compiti di Protezione Civile
80.000,00 79.969,79 7.399,42

SC04.0438
Fondo regionale di protezione civile ‐ Infrastrutture (art. 138, Legge 23 dicembre 2000, n. 

388) 
0 0 0

SC04.0440
Spese per l'acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature e mezzi anche mobili 

e strutture operative 
501.620,90 282.024,13 15.468,19

SC04.0441
Fondo regionale di protezione civile ‐ acquisto di beni mobili (art. 138, Legge 23 dicembre 

2000, n. 388) 
2.306.763,42 2.306.763,42 1.640.000,00

SC04.2217
Spese relative all'acquisto di attrezzature, mezzi e strumenti in materia di previsione, 

prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi 
1.966.841,84 1.761.891,73 981.688,50

SC04.2219
Spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili,attrezzature, strumenti necessari per il 

funzionamento di strutture ed impianti 
4.230,68 4.230,68 0

SC04.2243
Spese per l'acquisto e la manutenzione di beni, prestazioni di servizi, finalizzate alle attività 

previste dal PRAI
61.107,71 61.107,71 61.107,71

SC04.2249
Spese per il noleggio, la locazione e il leasing operativo di strumenti e attrezzature 

necessarie per la previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi
0 0 0

SC04.2251
Spese per l'attuazione dell'accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della 

Sardegna e il Ministero dell'Interno, sottoscritto dal Presidente
600.000,00 600.000,00 0

SC04.5074 Spese per l'acquisto di beni materiali diversi necessari per le attività di Protezione civile 0 0 0

SC05.0571
Fondo speciale per le emergenze regionali per fronteggiare i danni derivanti da eventi 

calamitosi  (L.R. 9 novembre 2015, n. 26)
0 0 0

SC05.0576
Contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati a seguito dei danni arrecati da calamità 

naturale e per il pagamento ai familiari delle vittime
938,46 938,46 938,46

SC05.0577
Contributi per il ristoro dei danni subiti dalle imprese e dai privati per i beni immobili a 

seguito dei danni arrecati da calamità naturale 
114.702,92 114.702,92 114.702,92

SC08.0169 Spese per le notifiche relative all'attività di recupero crediti  1.000,00 300 300

SC08.0172
Spese per notifiche e pignoramenti a seguito degli atti ingiuntivi emessi dai servizi 

dell'Assessorato
0 0 0

SC08.0322
Spese per riproduzione di copie richiesta dai cittadini nell'esercizio del diritto di accesso di 

documenti amministrativi (L.R. 15 luglio 1996, n. 47)
0 0 0

7.759.961,24 6.698.819,83 3.078.563,95

CDR 00.01.07.03 ‐ Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione
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1. PREMESSA 

Nella prima parte dell’anno 2015 ha operato il Servizio Previsione e prevenzione rischi. A seguito della 

riorganizzazione dei servizi della Direzione generale, a partire dal 01.07.2015, è diventato operativo il 

Servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti. Lo scrivente Direttore ha diretto i due 

Servizi senza soluzione di continuità. Il nuovo assetto organizzativo ha meglio precisato le competenze del 

Servizio anche a seguito del trasferimento all’ARPAS di tutte le funzioni del Servizio Idrografico (art. 17 LR 

4/2015). A partire dal 01.08.2015 sono state rese operative le sottoarticolazioni del Servizio con la nomina a 

Coordinatore di Settore dei dipendenti Elia Cadoni – Settore dei Sistemi informativi, Infrastrutture e reti e 

Salvatore Cinus – Settore Previsione rischi 

 

2. LINEE DI ATTIVITA’  

Si ritiene utile aggregare le attività per Settore. Infatti ancorché questi ultimi siano operativi dal 01.08.2015, 

lo schema organizzativo adottato ha sempre tenuto conto dei differenti compiti attribuiti all’area informatica 

ed all’area di supporto al Centro Funzionale Decentrato 

2.1. Linee di attività del Settore Sistemi informativi, infrastrutture e reti  

Affidabilità del CFD 

Anche a seguito dell'apertura del Centro Funzionale Decentrato, sono state condotte diverse azioni per 

migliorare l'infrastruttura tecnologica del CFD con particolare riguardo all'affidabilità del sistema.  

1. Realizzazione di un sistema automatico di supporto all’alimentazione elettrica in caso di caduta di 

tensione tale da garantire la continuità elettrica alla sala CFD, alla sala telefonica, alla sala server 

provvisoria, agli apparati della rete telematica. 

Intervento richiesto ed eseguito dagli enti locali. La documentazione tecnica per la realizzazione dello stesso 

e il supporto alla ditta in fase di esecuzione è stato fornito dal personale del settore. 

Stato intervento: concluso 

Personale: Parodo – Cudrano – Masala - Cadoni 

2. Servizio di reperibilità e pronto intervento sulle infrastrutture telematiche gestire dalla società in 

house SardegnaIT 

Intervento richiesto alla DG degli affari generali e della società dell'informazione  

Stato intervento: concluso 

Personale: Cadoni - Masala 

3. Predisposizione all’interno dalla sala CFD di linea dati alternativa alla rete telematica regionale 

Intervento condotto dal personale del settore configurando la linea ADSL fastweb utilizzata anche dalla 

piattaforma CAE 
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Stato intervento: concluso 

Personale: Masala 

4. Implementazione del sistema di invio di allerte per l’invio di sms, e-mail e pec con un sistema 

esterno alla piattaforma SIRSAM  

Il sistema è stato integrato nella piattaforma software ZeroGis 

Stato intervento: in fase di verifica 

Personale: Caboni 

5. Stipula di un contratto annuale per la manutenzione e pronto intervento su HW e SW degli apparati 

“critici” per il funzionamento della SORI e del CFD (appartati server e postazioni operatore delle sale) 

Stato intervento: gara aggiudicata ed autorizzazione all’esecuzione anticipata delle prestazioni. 

Personale: Masala - Cidu 

6. Implementazione dei livelli di servizio del sistema di registrazione chiamate ed invio allerte multi-

piattaforma (SIRSAM) e della dotazione HW dello stesso  

Il nuovo contratto prevede una continuità operativa del 98% su base mensile, l’aggiunta di un nuovo server e 

di 20 telefoni in previsione del trasferimento della sala operativa in via Vittorio Veneto) 

Stato intervento: contratto stipulato.  

Personale: Cadoni 

7. Procedure interne e manuali operativi dei sistemi in uso al CFD 

Sono state predisposte, per la parte di competenza, le procedure interne per il funzionamento del CFD. 

Inoltre sono stati predisposti i manuali operativi per l'uso del SIRSAM, di ZeroGis e del sisto istituzionale per 

la pubblicazione degli avvisi e delle allerte. 

Stato intervento: documenti in bozza  

Personale: Cidu – Masala – Caboni 

Incremento dotazione software 

Sono state condotte diverse azioni per l'acquisizione di software specialistico necessario ad un migliore 

funzionamento del CFD, nonché funzionali alle attività di tutta la DG. 

1. Software di monitoraggio dati idro-pluviometrici in tempo reale e di allertamento basato sull’utilizzo di 

soglie pluviometriche e soglie di allarme 

Stato intervento: gara bandita 

Personale: Cadeddu – Cadoni – Cinus – Corso - Manca 

2. Modellazione idraulica - Implementazione di nuovi modelli sul sistema Mike - Formazione assistenza 

e pronto intervento. 
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Stato intervento: bozza gara 

Personale: Cadoni – Tola - Cinus 

3. ArcGis 

Manutenzione annuale delle licenze già di proprietà della DG con la trasformazione di n. 2 licenze da single 

user a concurrent nonché all'acquisto di ulteriori estensioni specialistiche necessarie per analisi geospaziali 

e per la pubblicazione dei progetti realizzati. 

Stato intervento: fornitura eseguita e manutenzione in corso 

Personale: Cadoni 

4. SqlServer 

Acquisto di n. 2 licenze necessarie per la creazione di un database a supporto del CFD 

Stato intervento: aggiudicazione definitiva. In attesa dei controlli sul possesso dei requisiti per procedere alla 

stipula. 

Personale: Cadoni - Masala 

5. Erdas Imagine 

Fornitura di n. 1 licenza. 

Stato intervento: aggiudicazione definitiva. In attesa dei controlli sul possesso dei requisiti per procedere alla 

stipula. 

Personale: Cadoni - Masala 

6. Adobe PRO 

Fornitura di n. 20 licenze 

Stato intervento: aggiudicazione definitiva. In attesa dei controlli sul possesso dei requisiti per procedere alla 

stipula. 

Personale: Cadoni - Masala 

7. Software per la creazione del Bollettino di Criticità Regionale (BCR) e degli Avvisi di allerta per il 

rischio idraulico e idrogeologico 

Software sviluppato in insourcing 

Stato intervento: concluso (in fase di sviluppo le integrazioni con altri software) 

Personale: Cadoni - Caboni 

8. Software per la creazione del Bollettino di Pericolo Incendi (BPI) 

Stato intervento: concluso (in fase di sviluppo le integrazioni con altri software) 

Personale: Cadoni - Caboni 
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9. Software per la creazione delle mappe di previsione pericolo incendi 

Stato intervento: concluso (in fase di sviluppo le integrazioni con altri software e l’introduzione di nuovi output 

derivanti dal modello meteo wrf nonché delle nuove zone di allertamento INCE) 

Personale: Cadoni - Caboni 

10. Applicazione per smartphone di protezione civile 

Stato intervento: gara aggiudicata (convenzione consip Mobile6) 

Personale: Cadoni - Caboni 

Integrazione di sistemi software 

Considerata l'eterogeneità dei software in uso e la crescente necessità di interoperabilità anche con sistemi 

esterni sono state intraprese diverse azioni di integrazione software. 

1. ZeroGis -> SIRSAM  

Tutti i recapiti di sindaci e presidenti di associazioni vengono importati sul SIRSAM da ZeroGis con un 

procedura automatica 

Stato intervento: in fase di test (procedura beta semi-automatizzata già operativa) 

Personale: Caboni 

2. SIRSAM ->ZeroGis 

Tutti gli eventi inseriti su SIRSAM vengono inseriti automaticamente su zeroGis 

Stato intervento: in fase di sviluppo 

Personale: Cadoni - Caboni 

3. BCR -> SIRSAM 

L’applicativo per la creazione delle allerte e del BCR crea direttamente le allerte sul SIRSAM 

Stato intervento: in fase di sviluppo 

Personale: Cadoni - Caboni 

4. SIBAR -> BRC/BPI/BollettinoAllerte 

Protocollazione automatica di tutti i prodotti del CFD 

Stato intervento: in fase di test 

Personale: Cadoni 

5. FireCluoud -> ZeroGis 

Tutti gli eventi incendi vengono importati direttamente da FireCluoud su ZeroGis 

Stato intervento: in fase di sviluppo 



 

 6

Personale: Cadoni - Caboni 

6. HydroMonitor -> sw monitoraggio 

Tutti i valori inseriti su Hydromonitor vengono inseriti sul software di monitoraggio 

Stato intervento: in fase di studio 

Personale: Cadoni - Caboni 

Acquisto hardware 

Sono state bandite diverse procedure per l'acquisizione di hardware per tutta la DG, ovvero PC e portatili, 

tablet e smartphone, multiprese filtrate 

Stato intervento: gare aggiudicate. In attesa dei controlli sul possesso dei requisiti per poi procedere alle 

stipule. 

Personale: Masala – Cadoni - Cidu 

Rete Radio Regionale 

Il progetto per la realizzazione della rete radio regionale di protezione civile in teconologia DMR è proseguito 

e nello specifico, nell'anno in corso, si è proceduto alle richieste di autorizzazioni, alla richiesta pre le 

concessioni per uso frequenze, è stato firmato il protocollo intesa con il CFVA e si è proceduto al SAL II. E' 

stata inoltre approvata la perizia di variante n.1 derivante anche dal coordinamento con il progetto per la 

realizzazione della rete unica di monitoraggio (SASI). 

Il progetto è stato ritenuto rendicontabile nel a valere su fondi POR 2017-2013 

Si è anche lavorato al progetto per l'ampliamento della rete anche nell'ottica dell'utilizzo di fondi POR 2014-

2020 

Stato intervento: In corso 

Personale: Cadoni - Masala – Cudrano – Parodo - Schirru 

Realizzazione nuova SORI e del CFD 

E' stato approvato il progetto preliminare, predisposti i documenti di gara e bandita la “Procedura aperta per 

l'allestimento della sala operativa regionale integrata e del centro funzionale decentrato, compresa la 

fornitura degli arredi, degli impianti e l'adeguamento funzionale dei locali” 

Stato intervento: gara bandita 

Personale: Masala – Cadoni – Parodo  

Attività continuative 

Il settore ha inoltre portato avanti una serie di attività di carattere “continuativo” 

1. Gestione della piattaforma ZeroGis 
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Il settore si è occupato di tutte le attività propedeutiche alla entrata a regime del sistema (ad esempio 

l'installazione ridondata del sistema), nonché alla gestione della manutenzione ordinaria ed evolutiva del 

sistema. Si è provveduto al rinnovo della manutenzione ed assistenza per il 2016 

Personale: Caboni – Schirru - Cadoni 

2. Manutenzione e Gestione rete e dominio 

Personale: Cidu – Masala 

3. Manutenzione e Gestione postazioni di lavoro 

Personale: Cidu  

4. Configurazione e gestione server 

Personale: Caboni - Cidu 

5. Aggiornamento rubrica 

Personale: Cudrano – Cadoni 

6. Attività di sala come tecnico in turno e/o reperibile 

Personale: Cadoni – Caboni – Cidu - Cudrano – Schirru - Parodo 

 

2.2. Linea del Settore Previsione rischi 

Operatività del CFD Regione Sardegna 

Il Centro Funzionale Decentrato, attivo dal 1 gennaio 2015 ha operato per tutti i 365 giorni dell'anno. Il 

settore idro è stato operativo anche durante alcune giornate in cui, in sussidiarietà al settore meteo, ha 

operato il Centro Funzionale Centrale. 

Quotidianamente è stato emesso il BCR. Sono stati emessi durante l'anno 45 avvisi di criticità ordinaria, 7 

avvisi di criticità moderata e 6 avvisi con criticità elevata. 

Il personale ha operato 9 ore al giorno e grazie al servizio di reperibilità ha potuto garantire l'operatività del 

servizio in modalità H24 durante il periodo di vigenza delle allerte con criticità moderata ed elevata 

effettuando le attività di monitoraggio e sorveglianza, grazie anche al supporto del settore meteo del CFD 

(dipartimento meteoclimatico  ARPAS di SS) e dei presidi territoriali 

Il personale del Settore si è anche occupato dell'emissione quotidiana del bollettino di previsione del pericolo 

incendi nel periodo 31 maggio 2015 – 30 ottobre 2015 per un totale di 153 bollettini. Allo scopo, tenendo 

conto della possibile concomitanza di criticità di tipo idrogeologico-idraulico, si è proceduto con un raddoppio 

del personale nel periodo 31 maggio -19 giugno. 
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Personale coinvolto: Cinus – Tola – Murru – Piras – Loddo – Corso – Pani – Manca- Puligheddu – Peddes – 

Soi 

Progetto europeo transfrontaliero Italia-Francia marittimo Proterina due 

Il progetto Proterina due “Il secondo passo nella protezione dai rischi naturali: gli investimenti sul territorio” 

ha comportato l'impegno del servizio per tutto il 2015. 

Per quanto riguarda la disseminazione nel territorio e la divulgazione dei risultati, è stata organizzata una 

tavola rotonda sulla comunicazione del rischio, in collaborazione con il  CNR Ibimet il 27 maggio 2015 ad 

Alghero. E' stato organizzato un percorso partecipativo con 7 comuni del bacino pilota del fiume Flumendosa 

che ha coinvolto amministratori, tecnici, volontari ed altri stakeholders con funzioni di protezione civile che ha 

avuto l'obiettivo di definire e condividere le modalità di rapporto tra il Centro Funzionale decentrato e il 

territorio, anche alla luce degli strumenti acquisiti grazie al progetto Proterina-Due. Le attività sopra descritte 

sono state supportate da due affidamenti di servizio operate per il tramite del portale web SardegnaCat. 

Grazie ad una ulteriore procedura condotta mediante cottimo fiduciario, è stato acquistato il software di 

gestione degli archivi storici di dati idrometeorologici della rete fiduciaria di protezione civile della Regione 

Sardegna e del relativo servizio di assistenza e manutenzione per un anno. 

Nel progetto Proterina due era stato acquisito il software di modellazione idraulica (2 licenze) ed il software 

di supporto alle decisioni (1 licenza). Nel corso del 2015 è stata acquisita una seconda licenza del software 

di supporto alle decisioni. E' stato erogato il corso di formazione sui prodotti acquisiti ed è stata fatta la 

messa in linea in tempo reale del caso pilota (bacino del Flumendosa). Il corso di formazione ha coinvolto 

tutto il personale del servizio. 

Stato intervento: concluso 

Personale coinvolto: Cinus –Tola - Pani 

Piano di gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e opere per la mitigazione del rischio idrogeologico 

– D. Lgs 49/2010 “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del 

rischio di alluvioni” - Partecipazione al tavolo tecnico 

Il decreto legislativo 49/2010 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione 

del rischio di alluvioni” prevede che le regioni, con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, 

predispongono la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di 

allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idraulico ai fini di protezioe civile, di cui alla direttiva 

del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle 

piene. L'attuazione della Direttiva prevede che l'Autorità di Bacino provveda ad istituire un tavolo tecnico con 

il compito di coordinare le attività di redazione dei piani di laminazione contenenti le azioni di regolazione dei 

deflussi delle dighe nel corso di eventi di piena. 
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La DG della Protezione Civile ha designato come referente unico per le competenze legate alle attività di 

allertamento e di monitoraggio e sorveglianza, in capo al Centro Funzionale Decentrato, il Direttore del 

Servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti. Il servizio ha partecipato alle riunioni e 

più in generale alle attività del tavolo tecnico a partire dal mese di ottobre 2015. Primo obiettivo è la stesura 

di un piano di lavoro che illustri il percorso che consenta di giungere alla redazione, da parte dei soggetti 

competenti, dei piani di laminazione statica per le dighe considerate più utili per la laminazione, entro il mese 

di settembre 2016, lasciando ai successivi anni la redazione dei piani di laminazione dinamica sulla base di 

un sistema di previsione meteo e di monitoraggio idropluvio in tempo reale che occorre rafforzare. 

Personale: Botti 

Individuazione delle zone territoriali omogenee per la previsione del pericolo di incendio boschivo. 

La prima delimitazione delle zone territoriali omogenee per la previsione del pericolo di incendio boschivo è 

stata elaborata tenendo conto dei limiti fisiografici e territoriali ed in seguito è stata rivista, nell'ambito dei 

lavori del tavolo tecnico volto alla revisione delle zone di previsione del pericolo incendi, sulla base dei fattori 

fisici (vento, temperatura e umidità) che influenzano l'innesco e la propagazione degli incendi. Tale 

delimitazione ha portato all'individuazione di 22 zone omogenee. 

Con nota prot. n. 6035 del 23.07.2015 tale delimitazione è stata trasmessa formalmente al Dipartimento 

Meteo Climatico dell'ARPAS al fine di sperimentarne l'utilizzo durante la campagna AIB 2015. 

L'obiettivo di questa sperimentazione, condotta dal 30.07.2015 al 30.10.2015, è stato quello di testare le 

procedure sia dell'area meteo che dell'area Idro del CFD e i flussi di dati e comunicazioni tra le due aree del 

CFD finalizzati all'emissione del bollettino sperimentale. 

Come pianificato è stata poi predisposto il layout del nuovo bollettino che è stato trasmesso al Direttore 

Generale della Protezione Civile con nota prot. n. 9756 del 28.10.2015. 

Come stabilito in sede di tavolo tecnico il settore meteo del CFD ha reso disponibili quotidianamente al CFD 

settore idro, dal 5 agosto 2015, tramite sito ftp le uscite (Temperatura e Umidità a 2 metri dal suolo, 

direzione e intensità del vento e intensità del vento raffica a 10 metri dal suolo) del modello Weather 

Research Forecasting – Nonhydrostic Mesoscale Model (WRF) ad alta risoluzione spaziale. Le uscite del 

modello WRF sono state utilizzate a supporto dell'attività di previsione del pericolo di incendio. 

Stato intervento: concluso 

Personale coinvolto: Francesco Tola, Elia Cadoni, Michele Peddes, Fabrizio Caboni 

Adeguamento dei modelli in uso al CFD - Settore IDRO per l'espletamento dei compiti afferenti al 

rischio idrogeologico e idraulico. Approvazione delle modalità di trasmissione degli avvisi di 

condizione meteorologica avversa, degli avvisi di criticità per rischio idrogeologico e/o idraulico e 

dei comunicati stampa. 
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Alla luce delle attività condotte dal CFD nei primi mesi dell'anno, sono stati predisposti dei nuovi modelli per 

quanto riguarda il Bollettino di criticità Regionale e gli Avvisi di allerta per Rischio Idrogeologico e Idraulico, 

migliorando per chiarezza e facilità di lettura quelli adottati nel Decreto del Presidente della Regione n. 156 

del 29 dicembre 2014 “Attivazione del Centro funzionale di protezione civile della Regione Sardegna”. 

Stato intervento: concluso 

Personale: Piras, Soi, Loddo 

Predisposizione documenti connessi alle attività di monitoraggio e sorveglianza 

E' stato attivato uno specifico tavolo tecnico con il Dipartimento Meteoclimatico dell'ARPAS. In quest'ambito, 

sono state predisposte le prime procedure operative di nowcasting – monitoraggio e sorveglianza, 

includendo pertanto sia i prodotti relativi alla strumentazione, sia i prodotti relativi alle attività di presidio. Per 

quanto riguarda i prodotti di nowcasting, monitoraggio e sorveglianza, le scelte adottate e i documenti 

elaborati  sono stati trasmessi all'ARPAS con nota  prot. 7617 del 28/09/2015. E' stata redatta una prima 

bozza delle procedure interne di monitoraggio e sorveglianza regolante le modalità con le quali dovrà 

operare il CFD. 

Stato intervento: concluso 

Personale: Piras, Soi, Loddo, Cinus, Murru 

Attività di studio:  a) Stesura di una bozza di struttura di Geodatabase che possa essere di ausilio 

alle attività della protezione civile, ma con particolare riguardo all'utilizzo nell'ambito del Centro 

Funzionale Decentrato. b) Utilizzo della piattaforma Mike customised unito al software di 

modellazione idraulica allo scopo di individuarne le  funzioni  di utilizzo principali, che dovranno 

essere conosciute ed utilizzate da tutti i previsori e tecnici di turno al CFD, nonché individuarne 

attuali limiti e  potenziali necessità di sviluppo delle interfaccia. 

Nelle ambito dei gruppi di lavoro istituiti nel corso del 2015, sono state condotte alcune importanti attività di 

studio.  

a) “Stesura di una bozza di struttura di Geodatabase che possa essere di ausilio alle attività della protezione 

civile, ma con particolare riguardo all'utilizzo nell'ambito del Centro Funzionale Decentrato.” La bozza di 

documento messa a punto pone l'accento sulla necessità di “pronta reattività” del sistema di protezione 

civile, punto chiave è evidentemente disporre di un sistema efficiente di visualizzazione delle informazioni 

presso il CFD, che è il primo tassello nella catena di allertamento. 

E' stato costruito uno schema semplificato di struttura di geodatabase, capace di accogliere i dati nei vari 

formati di acquisizione. E' stato poi definita la “struttura dei dati” con riferimento alle strutture e componenti 

del sistema della protezione civile, alle zone geografiche potenzialmente soggette a pericolo, così come 

definite negli strumenti di pianificazione (ad esempio PAI, PSFF, Piani di protezione civile), alle reti di 



 

 11

acquisizione dati (es. rete di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica) , nonché agli “eventi”, legati a scenari di 

rischio diversi per tipologia, ad esempio rischio idrogeologico/idraulico, rischio incendi, rischio Tsunami. 

Sono stati infine definiti gli oggetti (features) sia come nome del campo, che come tipologia di dato (esempio 

“testo”, punto, linea, poligono)  

b) “Utilizzo della piattaforma Mike customised unito al software di modellazione idraulica allo scopo di 

individuarne le  funzioni  di utilizzo principali, che dovranno essere conosciute ed utilizzate da tutti i previsori 

e tecnici di turno al CFD, nonché individuarne attuali limiti e potenziali necessità di sviluppo delle interfaccia.”  

Il gruppo di lavoro incaricato dell'utilizzo del software Mike Customised, ha esaminato con attenzione la 

manualistica a disposizione, messa a punto dal fornitore DHI nell'ambito del progetto europeo Proterina due, 

ha provveduto all'aggiornamento dei dati in possesso della piattaforma Mike customised ed ha definito gli 

upgrade che sarebbe necessario implementare. Considerando che il Sistema implementato sul bacino del 

Flumendosa è in versione pre-operativa, il gruppo ha provveduto ad aggiornarlo di continuo inserendo le 

manovre effettuate dall'ENAS. Il modello è stato anche utilizzato come DSS durante l’allerta codice rosso 

dello scorso 30 settembre. In tale occasione è stato personalizzato il sistema andando a settare una corsa 

del modello ogni ora, al posto delle due corse giornaliere (solitamente ore 10,00 ed ore 18,00). 

Ai fini di una eventuale manutenzione evolutiva, il gruppo di lavoro ha individuato alcune importanti azioni  

migliorative. 

Personale: Cinus, Caboni, Cadoni, Cadeddu, Corso, Manca 

Protocolli sui Presidi idraulici e idrogeologici 

Il Manuale operativo delle allerte ai fini di attività di protezione civile di cui alla DGR 53/25 del 29/12/2014, 

prevede specifiche attività di presidio regionale. Le attività dei soggetti coinvolti sono regolamentate da 

opportuni e specifici protocolli di collaborazione con il CFD. In quest'ambito sono stati redatti i protocolli che 

regolano le attività di presidio con il CFVA, con l'ENAS, con I servizi del Genio Civile (attuali Servizi 

Territoriali Opere Idrauliche) e con l'Ente Foreste. Il Protocollo con la Direzione Generale del CFVA è stato 

firmato in data 9 settembre 2015  e prevede specifiche attività di monitoraggio idrogeologico e idraulico. 

Propedeutici alla stesura dei protocolli sono state le attività di sopralluogo condotte in stretta collaborazione 

con il personale del CFVA. Il protocollo è operativo dal 1 ottobre 2015. 

E' stata condotta una attività di formazione del personale del CFVA di tutti e sette gli Ispettorati regionali, che 

sarà impegnato nelle attività di presidio, attraverso didattica frontale nelle città di Cagliari, Oristano e 

Sassari.  A partire dal mese di ottobre sono iniziate  le attività di tracciature della tacche nei punti di presidio 

idraulico individuati. 

Riguardo gli altri protocolli, gli stesi sono stati trasmessi al Direttore generale per le valutazioni di 

competenza 
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Stato intervento: in fase di esecuzione e perfezionamento 

Personale: Cinus, Murru, Pani, Tola, Peddes, Loddo. 

Mantenimento in efficienza (manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva) biennale dei sistemi e 

dei moduli funzionali della piattaforma Experience, realizzati e forniti nell'ambito del progetto 

"Proterina C" e attualmente utilizzati dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione 

Sardegna.  

Il servizio erogato dalla ditta Acrotec di Savona ha compreso la verifica del mantenimento in efficienza della 

Piattaforma Experience, utilizzata in particolar modo durante la campagna AIB. Sono stati effettuati anche 

alcuni interventi di manutenzione evolutiva da parte della ditta mirati a consentire la memorizzazione di 

mappe concernenti le misure delle variabili meteo e degli indici di pericolosità giornalieri elaborati con il 

metodo Risico, alla base della attività giornaliera del previsore per l'elaborazione del bollettino di previsione 

del pericolo incendio. 

Nel mese di luglio 2015 è stato richiesto alla ditta, nell'ambito della manutenzione evolutiva, il calcolo 

dell'indice meteorologico aggregato del modello Risico sulle nuove zone omogenee con tutti i modelli meteo 

disponibili (Bolam, Lami e Moloch). Tale implementazione è stata resa disponibile a partire dal mese di 

agosto ed è risultata un utile supporto all'attività di previsione del pericolo incendio boschivo. 

Stato intervento: contratto in essere.  

Personale: Cinus, Tola 

Servizio di noleggio della strumentazione LiDAR e acquisizione e calibrazione dei relativi dati 

territoriali di alta precisione presso la Direzione Generale della Protezione Civile della Regione 

Sardegna. 

Il servizio prevedeva il noleggio della strumentazione LiDAR e l'acquisizione e calibrazione dei relativi dati 

territoriali di alta precisione presso la Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna.  

La ditta fornitrice del servizio e dei dati, l'INOGS, ha processato i dati, li ha calibrati e li ha forniti nel formato 

richiesto. Nel corso del 2015 l'Amministraizone ha provveduto a effettuare verifiche qualitative a campione 

dei dataset consegnati. 

Stato intervento: contratto concluso 

Personale: Pani 

Progetto Comunitario PREFER (Space- based Information Support for Prevention and Recovery of 

Forest Fire Emergency in the Mediterranean Area) 
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Il progetto comunitario PREFER ha visto il coinvolgimento della Protezione Civile della regione Sardegna in 

subentro al CFVA  a partire dal mese di maggio 2015. Il personale del servizio ha partecipato all'evento 

tenutosi a Coimbra (Protogallo) nel mese di giugno 2015 (User Training) nel quale ha appreso il 

funzionamento di tutti i prodotti contenuti nella piattaforma PREFER. Attraverso le credenziali di accesso al 

sistema, si è proceduto alla validazione della funzionalità di alcuni prodotti durante la stagione AIB. Il 

personale del servizio ha provveduto all'organizzazione del final meeting, che si è tenuto a Cagliari il 21 

gennaio 2016, alla presenza di tutti i partner e dei commissari europei. 

Stato intervento: progetto concluso 

Personale: Pani, Manca 

3. RISORSE UMANE 

Nell’anno 2015 il Servzio ha potuto contare sul seguente personale 

Settore Previsione rischi 

Ing. Salvatore Cinus – Funzionario tecnico Coordinatore di Settore 

Ing. Francesco Tola – Funzionario tecnico (usufruisce permessi ex legge 104/1992) 

Ing. Stefano Corso – Funzionario tecnico impiegato continuativamente anche in attività dell’Ufficio del 

Commissario delegato per l’Emergenza alluvione 2013 

Dott. Forestale Michele Peddes – Funzionario tecnico impiegato continuativamente anche in attività 

dell’Ufficio del Commissario delegato per l’Emergenza alluvione 2013 

Dott. Forestale Fabrizia Soi – Funzionario tecnico 

Dott. Geol. Daniela Pani – Funzionario tecnico 

Dott. Agr. Germana Manca – Funzionario tecnico 

Dott. Geol. Stefano Loddo – Funzionario tecnico 

Ing. Massimo Piras – Funzionario tecnico (sino al 30.09.2015) 

Ing. Eugenia Murru – Funzionario tecnico 

Settore Sistemi informativi, infrastrutture e reti 

Ing. Elia Cadoni – Funzionario tecnico Coordinatore di settore 

Ing. Giuseppina Masala – Funzionario tecnico 
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Dott. Antonio Cadeddu – Funzionario tecnico impiegato continuativamente e prevalentemente in attività 

dell’Ufficio del Commissario delegato per l’Emergenza alluvione 2013 

Dott. Fabrizio Caboni – Funzionario tecnico 

p.i. Marcello Cudrano – impiegato tecnico 

p.i. Gianfranco Parodo – impiegato tecnico (in malattia dal XXX ad oggi) 

p.i. Gianfranco Schirru – impiegato tecnico 

p.i. Salvatore Cidu – categoria A CFVA 

4. RISORSE STRUMENTALI 

Ogni dipendente gode della normale attrezzatura hardware e software (PC, programmi di videoscrittura, 

accesso internet/intranet etc) 

Per le dotazioni specialistiche fare riferimento a quanto riportato nella relazione delle attività dei settori 

 

5. RISORSE FINANZIARIE 

Da estrarre dal sistema SAP 

6. RELAZIONI CON IL PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2015 

6.1. Operatività del CFD, oltre che per la fase di previsione anche per la fase di monitoraggio e 
sorveglianza Codice OGO 1 

Pianificato 

Data inizio pianificata 01.04.2015 

Data fine pianificata 31.12.2015 

Peso rispetto all’intera attività del servizio 20% 

Indicatori  
Descrizione BOZZA PRODOTTI DI NOWCASTING, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA 

Descrizione PREDISPOSIZIONE DPRS APPROVAZIONE PRODOTTI 

Effettivo 

Data fine effettiva 31.12.2015 

Indicatore Valore effettivo  

Grado di conseguimento:  

Obiettivo raggiunto al 100% 

Il 31 marzo 2015, a seguito della nota prot. 743 del 13.03.2015 dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore della 

Difesa dell’Ambiente (delegato per la Protezione civile) si è insediato il tavolo tecnico DG protezione civile – 

ARPAS per la predisposizione dei documenti regolanti l’attività di Nowcasting, monitoraggio e sorveglianza 

del Centro Funzionale Decentrato. 
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Con nota prot. 1391/GAB del 13.05.2015 l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore delegato trasmetteva le priorità 

strategiche di Governo predisposte dal Presidente della Giunta regionale, fra le quali, in conformità a quanto 

già riportato nella citata nota del 13.03.2015, rientra “portare a regime le attività del Centro Funzionale 

decentrato di Protezione civile”. 

Sono state  predisposte, a cura del Servizio scrivente, le bozze di prodotti di Nowcasting, monitoraggio e 

sorveglianza del Centro Funzionale Decentrato della Regione Sardegna. 

Una prima presentazione del contenuto dei documenti è stata fatta dallo scrivente presso la sede 

dell’ARPAS a Cagliari il 17.09.2015, presente anche l’Assessore delegato. 

Una riunione operativa del tavolo tecnico si è tenuta a Cagliari il 24.09.2015 nel corso della quale il CFD – 

Settore IDRO ha presentato la bozza dei documenti. Dopo ampia discussione si è giunti alla stesura finale 

dei documenti. La bozza dei prodotti è stata trasmessa ad ARPAS Direzione Generale e Dipartimento 

Meteoclimatico in data 28 settembre 2015 con prot. 7617 con la quale veniva reiterata la richiesta ad ARPAS 

di completare le parti di competenza ovvero il Nowcasting meteo e gli elaborati pluviometrici e idrometrici per 

quanto attiene al calcolo delle soglie idrometriche e pluviometriche secondo i criteri fissati dal CFD Settore 

IDRO. 

Una riunione di ulteriore approfondimento si teneva a Sassari presso il DMC il 20.10.2015, senza che 

l’ARPAS prendesse precisi impegni circa le parti ed elaborazioni di competenza. 

Il giorno 27.11.2015 il tavolo tecnico si è riunito a Sassari presso il DMC. Nell’occasione ARPAS evidenziava 

difficoltà a completare le parti di competenza riguardo le soglie ed ancora una volta non forniva alcun 

contributo circa il nowcasting meteo. 

Il Servizio scrivente redigeva una bozza di allegato tecnico dei prodotti predisposti che inviava con posta 

elettronica il 11.12.2015 ad ARPAS reiterando la richiesta di completare tutte le parti di competenza entro e 

non oltre il 21.12.2015 onde poter consentire alla DG protezione civile la trasmissione dei documenti 

all’Assessore delegato prima delle festività natalizie 2015. 

L’ARPAS, Dipartimento Meteoclimatico inviava la nota prot. n. 41952/2015 del 23/12/2015 che, di fatto, non 

contiene quanto richiesto e non ha permesso di completare i documenti previsti dall’OGO e, in particolare, il 

DPGR.   

Per quanto esposto l’obiettivo deve ritenersi raggiunto al 100% poiché la mancata predisposizione della 

bozza di Decreto del Presidente della Giunta regionale di adozione dei documenti è interamente da 

imputarsi al fatto che i documenti stessi mancavano, alla data di scadenza dell’OGO, del contributo di 

ARPAS. 

6.2. Individuazione delle zone territoriali omogenee per la previsione del pericolo di 
incendio boschivo - Codice OGO 2 

Pianificato 

Data inizio pianificata 01.01.2015 

Data fine pianificata 31.12.2015 
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Peso rispetto all’intera attività del servizio 20% 

Indicatori  
Descrizione DOC. DI INDIVIDUAZIONE DELIMITAZIONE ZONE DI PREVISIONE 

Descrizione DEFINIZIONE LAYOUT NUOVO BOLLETTINO 

Effettivo 

Data fine effettiva 31.12.2015 

Indicatore Valore effettivo  

Grado di conseguimento:  

Obiettivo raggiunto al 100% 

 

6.3. Centro funzionale decentrato realizzazione di un sistema informativo a supporto 
delle attività del CFD e automatizzazione processi del CFD settore idro - Codice OGO 
3 

Pianificato 

Data inizio pianificata 01.01.2015 

Data fine pianificata 31.12.2015 

Peso rispetto all’intera attività del servizio 20% 

Indicatori  
Descrizione NOTA TECNICA SUL SISTEMA INFORMATIVO DA REALIZZARE 

Descrizione DOC. DI DEFINIZIONE SPECIFICHE TECNICHE SOFTWARE 

Effettivo 

Data fine effettiva 31.12.2015 

Indicatore Valore effettivo  

Grado di conseguimento:  

Obiettivo raggiunto al 100% 

Il Direttore del Servizio 

          Paolo Botti 

 

 



Capitolo Descrizione Stanz. Finale
Impegnato Formale 

C/ Comp
Pagamenti Disp C/ 

comp

SC01.0155
Quota statale destinata ad altri oneri per emolumenti, indennità e altri compensi 

riconosciuti al personale da disposizioni di legge 
0 0 0

SC01.0532
Acquisto di beni e servizi per l'attuazione del progetto PROTERINA C Rif. Cap. entrata 

EC231.044
0 0 0

SC01.0687
Spese per l'acquisto di prodotti informatici per l'attuazione del Progetto "Il secondo passo 

nella protezione dai rischi naturali
9.592,51 9.592,51 9.592,51

SC01.0688
Spese per l'acquisto di prodotti informatici per l'attuazione del Progetto "Il secondo passo 

nella protezione dai rischi naturali
41.905,53 41.905,53 41.905,53

SC01.0708
Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria 

competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
0 0 0

SC01.5032
Spese per l'attuazione del Progetto "Il secondo passo nella protezione dai rischi naturali: 

gli investimenti sul territorio ‐ PROTERINA‐Due"
19.899,24 19.661,99 19.661,99

SC04.0322
Integrazione regionale ai finanziamenti per gli interventi relativi agli eventi alluvionali del 

mese di dicembre 2013
0 0 0

SC04.0328
Spese per l'acquisizione di hardware necessario per il potenziamento del sistema di 

Protezione Civile della Regione Sardegna 
0 0 0

SC04.0329
Spese per l'acquisizione di software necessario per il potenziamento del sistema di 

Protezione Civile della Regione Sardegna
153.643,52 0 0

SC04.0332
Spese per l'acquisizione di mobili e arredi per il potenziamento del sistema di Protezione 

Civile della Regione Sardegna
0 0 0

SC04.0333
Spese per l'acquisizione di impianti e macchinarinecessari per il potenziamento del sistema 

di Protezione Civile della Regione Sardegna
0 0 0

SC04.0334
Spese per incarichi professionali per la realizzazione di investimenti necessari per il 

potenziamento del sistema di Protezione Civile della Regione Sardegna
3.250,11 3.250,11 0

SC04.0351
Spese per lavori necessari per il potenziamento del sistema di Protezione Civile della 

Regione Sardegna (D.G.R. n. 39/14 del 05 agosto 2015)
0 0 0

SC04.0404
Spese per l'acquisizione servizi e per la manutenzione di beni, attrezzature, strutture 

operative eper il nolo di mezzi o beni 
97.500,00 60.270,77 31.390,00

SC04.0420
Acquisto di beni e servizi per interventi di soccorso ed emergenza e spese per le 

esercitazioni operative di protezione civile 
48.678,00 48.678,00 0

SC04.0439
Spese per l'acquisizione e la manutenzione straordinaria delle attrezzature necessarie per 

le comunicazioni di emergenza per la protezione civile
932.453,44 932.453,44 265.508,96

SC04.0440
Spese per l'acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature e mezzi anche mobili 

e strutture operative 
0 0 0

SC04.0442
Fondo regionale di protezione civile ‐ acquisto di prodotti informatici (art. 138, Legge 23 

dicembre 2000, n. 388) 
425.000,00 105.175,52 0

SC04.2234
Spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili,attrezzature, strumenti necessari per il 

funzionamento di strutture ed impianti 
0 0 0

SC04.2236
Spese per l'acquisizione di prodotti informatici,necessari per il funzionamento della 

protezione civile 
69.844,50 68.632,15 29.458,46

SC04.5073 Acquisto di impianti e macchinari per l'allestimento della sala operativa (S.O.R.I) e CFD 0 0 0

SC04.5075
Spese per l'acquisizione e la manutenzione straordinaria delle attrezzature necessarie per 

le comunicazioni di emergenza per la protezione civile
0 0 0

1.801.766,85 1.289.620,02 397.517,45
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La struttura organizzativa della Direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione. 

La struttura organizzativa della Direzione generale degli affari generali e della società 

dell'informazione, in conformità con il Decreto n. 1450/01 del 5 marzo 2015 dell’Assessore degli 

Affari generali, personale e riforma della Regione, è attualmente articolata in quattro Servizi centrali 

le cui competenze sono illustrate nel prosieguo. 

A seguito del processo di riorganizzazione della Direzione generale, disposto con il Decreto 

assessoriale citato e definitivamente consacrato con le determinazioni n. 282, 283 e 284 del 3 

agosto 2015, è stato modificato l’originario assetto organizzativo, definito con Decreto Presidenziale 

n. 94 del 26 ottobre 2009, e il numero dei Servizi nei quali si articola la Direzione è passato da sei a 

quattro, con conseguente modifica in alcuni casi delle competenze assegnate agli stessi, e con 

avvicendamento in due Servizi dei dirigenti incaricati. 

In particolare, sono stati soppressi il Servizio studi, riforma e semplificazione, unitamente alle 

relative competenze in capo alla Direzione generale, e il Servizio innovazione, progettazione gare e 

contratti in ambito ICT, le cui competenze sono state assegnate ai due Servizi tecnici già titolari 

delle competenze nelle materie dell’ICT.  

Il Servizio CDR 00.02.01.01, fino al 30 giugno 2015 denominato “Servizio affari generali, bilancio e 

supporti direzionali”, è diventato “Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti 

direzionali”. Nel mese di luglio si sono avvicendati i Direttori di servizio. 

Allo stesso modo, il Servizio CDR 00.02.01.05, fino al 30 giugno 2015 denominato “Servizio dei 

sistemi informativi regionali e degli enti”, è diventato “Servizio dei sistemi informativi di base e 

applicativi del sistema regionale” ed ha acquisito le competenze del soppresso CDR 00.02.01.03, 

“Servizio dell'innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT”. Tra la fine di giugno e i 

primi di luglio, c’è stato il passaggio della titolarità tra i due Direttori di Servizio. 

Il CDR 00.02.01.04, prima “Servizio infrastrutture e reti”, è diventato “Servizio delle infrastrutture 

tecnologiche per l'informazione e la comunicazione”; il CDR 00.02.01.06, già “Servizio per la tutela e 

la sicurezza dei lavoratori”, adesso è il “Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia 

di salute e sicurezza del lavoro”. Ma in questi ultimi due casi non vi è stato un avvicendamento tra 

dirigenti. 

Le competenze in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (anche a seguito 

dell’abrogazione, da parte dell’art. 22 della legge regionale n. 24 del 2014, del comma 29 dell'art. 1 
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della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, che ha definitivamente sancito in capo alla Direzione 

generale le competenze relative alla società dell’informazione), unitamente ai compiti relativi alla 

materia della salute e della sicurezza sul lavoro, rappresentano il mandato principale conferito alla 

Direzione. 

La Direzione nel 2015 era costituita da 71 unità di personale, di cui 5 dirigenti. Va detto, peraltro, 

che nel 2014 la struttura disponeva di ulteriori 3 unità di personale di categoria D e di una unità di 

personale di categoria C, tutte trasferite in corso d’anno presso altri Servizi dell’Amministrazione.  

Nel corso del 2015, inoltre, sono state trasferite ad altra struttura regionale un’unità di categoria A, 

una di categoria D ed una di categoria C, ed altrettante unità di personale di categoria D e C sono 

state collocate in quiescenza.  

Ciò ha creato inevitabilmente rallentamenti e difficoltà nello sviluppo delle attività sia regolarmente 

pianificate, che sopravvenute in corso d’anno per necessità contingenti. 

Risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi operativi e gestionali individuati nel 

POA per l’esercizio 2015 e ad altre attività in capo alla direzione generale 

In questa sezione si dà conto dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi operativi e 

gestionali individuati nel POA per l’esercizio 2015, e dei risultati conseguiti con riferimento ad altre 

attività tendenzialmente orientate al supporto all'attività operativa della Direzione Generale che 

concorrono indirettamente al raggiungimento degli obiettivi strategici ad essa assegnati. 

1. IL POA  

Il Programma Operativo Annuale 2015 della Direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione è stato condizionato dall’attuazione in corso d’anno del processo di 

riorganizzazione che ha interessato tutte le Direzioni generali, nell’ottica di una più razionale ed 

efficace suddivisione delle funzioni e dei compiti assegnati alle medesime, in attuazione della legge 

regionale 25 novembre 2014, n. 24. 

Esso è stato elaborato in coerenza con quanto previsto nel Programma Regionale di Sviluppo 

(PRS) 2014 - 2019, tenuto conto di quanto previsto nel Documento annuale di programmazione 

economica e finanziaria (DAPEF) 2014, dalla Legge Finanziaria regionale 2015 e da altre leggi, 

regolamenti, delibere e atti di indirizzo, in particolare documento l’“Agenda 2015 - I nostri obiettivi 

strategici” del Presidente, nonché con il POR FESR 2007-2013 e con la strategia delineata per il 

POR 2014 – 2020 per quanto riguarda le linee di attività del Servizi competenti in materia di società 
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dell’informazione. In coda al paragrafo sono riportate le principali Deliberazioni della Giunta 

regionale di riferimento per la pianificazione delle attività per il 2015. 

Tenendo presenti gli indirizzi dell’“Agenda 2015 - I nostri obiettivi strategici”, gli obiettivi gestionali 

operativi individuati nel settore dell’Information and Communication Technology sono stati orientati 

primariamente al miglioramento della vita dei cittadini e delle imprese. Si tratta, infatti, di interventi 

(tra i quali, in particolare, le Reti a banda larga e ultra-larga, il Data Center regionale, il Cloud 

infrastrutturale, etc.) che consentono all’utente di ottenere risposte e informazioni in brevissimo 

tempo e in modo più semplice, grazie all’interoperabilità dei sistemi stessi e attraverso il 

superamento del divario digitale, in particolare infrastrutturale. 

Altri obiettivi sono finalizzati ad ottenere una semplificazione dell’attività amministrativa e a garantire 

maggiore efficacia ed efficienza dell’azione pubblica, attraverso procedure più semplici e snelle che 

assicurino tempi certi di conclusione dei procedimenti. In questo senso, l’intervento denominato 

BPR2 – SUS, attraverso l’informatizzazione completa dei procedimenti amministrativi regionali, mira 

a realizzare l’obiettivo di dare efficienza a tutto il sistema Regione consentendo la semplificazione 

del rapporto con gli utenti attraverso uno sportello unico integrato dei procedimenti che erogherà, in 

forma omogenea, coerente e multicanale i servizi telematici, rappresentando il punto privilegiato di 

interazione con la pubblica amministrazione regionale. 

L’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie digitali è stato implementato dalla Regione anche 

all’interno di alcuni uffici giudiziari al fine di assicurare efficacia ed efficienza dell’Amministrazione 

della giustizia nel territorio regionale, e contribuire ad attivare un sistema attraverso il quale il 

cittadino ha la certezza della propria posizione e dei propri diritti (Giustizia Digitale - Data Center del 

Palazzo di Giustizia di Cagliari, Postazioni di lavoro, Formazione e training on the job per l’utilizzo 

del Sistema SICP). Sempre a favore della cittadinanza digitale si pone, infine, lo sviluppo di linee 

guida per rendere strutturale la produzione di Open data nel contesto RAS. 

Per quanto riguarda l’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro, è stata fondamentale 

l’implementazione della banca dati, tramite il software SIMPLEDO, per la gestione delle informazioni 

sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo sviluppo di questo sistema informativo è volto a 

garantire, in un’ottica di divulgazione e di trasparenza, la conoscenza delle informazioni sulla salute 

e sicurezza sul lavoro, consentendo l’accesso a tutto il personale della Amministrazione regionale, 

oltre che una completa gestione di tutte le attività sulla sicurezza. 

Garantire una continuativa e attenta attività di sorveglianza sanitaria è di particolare rilevanza in 

quanto, con la gestione degli accertamenti sanitari, si garantisce -a tutto il personale che svolge 

mansioni per le quali è stata rilevata la presenza di un rischio- di poter lavorare in sicurezza. 
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Inoltre, anche al fine di favorire l’introduzione della cultura della sicurezza nell’ambiente di lavoro, 

sono essenziali le attività di informazione e l’addestramento del personale incaricato a svolgere i 

compiti previsti dalla normativa e dal piano di emergenza. 

Infine, di particolare rilevanza le attività di rilevazione dello stress lavoro correlato attraverso la 

somministrazione on-line dei questionari INAIL, preceduta da una campagna di informazione e 

comunicazione per tutto il personale attraverso brochure di sensibilizzazione e una informativa 

generale. Tale attività ha permesso a tutto il personale di esprimere, in completo anonimato, la 

propria opinione sull’organizzazione del lavoro. 

A seguito del processo di riorganizzazione della Direzione generale, disposto con Decreto 

assessoriale n. 1450/01 del 5 marzo 2015 e definitivamente consacrato con le determinazioni n. 

282, 283 e 284 del 3 agosto 2015 e da modifiche legate al contesto esterno, normativo e 

programmatico, che hanno di fatto impedito al dirigente assegnato a una nuova struttura l’attuazione 

di alcuni obiettivi originariamente programmati, si è resa necessaria una rimodulazione del POA che 

ha però riguardo solo alcuni OGO. 

Deliberazioni della Giunta di riferimento per la predisposizione del POA 

- Deliberazione della Giunta n. 20/25 del 15.5.2012 relativa all’incremento della disponibilità 

finanziaria per l’attuazione dell’intervento di realizzazione nei territori delle Amministrazioni 

Comunali di Reti Metropolitane MAN. POR FESR 2007-2013 Asse I “Società dell’informazione” 

obiettivo operativo 1.1.1.a;  

- Deliberazione della Giunta n. 48/28 del 11 dicembre 2012, Direttive per la realizzazione dello 

Sportello Unico finalizzato all’erogazione dei servizi online risultanti dall’informatizzazione dei 

processi già analizzati con l’intervento E-GROW. POR FESR 2007-2013 Asse I “Società 

dell’informazione” obiettivo operativo 1.1.1. 

- Deliberazione della Giunta n. 32/28 del 24.7.2012 POR FESR 2007-2013. Agenda digitale italiana. 

Avviamento attività preliminari per l'esecuzione dell'intervento Data center nella Regione Sardegna;  

- Deliberazione della Giunta n. 39/18 del 26.9.2012 avente ad oggetto la “Ricognizione dello stato di 

realizzazione delle reti telematiche regionali e definizione dei criteri di individuazione delle sedi per 

l’ulteriore estensione. POR FESR 2007-2013 Asse I “Società dell’informazione” linea d’attività 

1.1.1.b”;  

- Deliberazione della Giunta n. 48/24 del 11.12.2012 POR FESR 2007-2013 Programma di 

interventi tecnologici per la semplificazione amministrativa e la modernizzazione dell’apparato 

Giudiziario in Sardegna e per la sicurezza dei cittadini;  
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- Deliberazione della Giunta n. 20/11 del 26.4.2011: “POR FESR 2007-2013. Progetto di 

infrastrutturazione a banda ultra larga (BUL) in territorio regionale”; 

- Deliberazione della Giunta n. 15/32 del 29.03.2013 “Atto integrativo all’Accordo di Programma per 

lo sviluppo della banda larga sul territorio della Regione Sardegna del 30.12.2009. Avvio del 

progetto “Piano Nazionale Banda Larga Italia” per l’attuazione del Piano di Azione Coesione”;  

- Deliberazione di Giunta n. 47/29 del 14 novembre 2013, Piano dei servizi di e-government agli enti 

locali, cittadini e imprese della Regione Sardegna;  

- Deliberazione della Giunta n. 1/3 del 17.1.2014. Piano dei servizi di e-government agli enti locali, 

cittadini e imprese della Regione Sardegna. Criteri e modalità di erogazione dei servizi; 

Deliberazione della Giunta n. 4/2 del 5.2.2014, Implementazione di un sistema di dati aperti (open 

data) presso l’Amministrazione regionale. Piano d’Adozione regionale per la valorizzazione del 

patrimonio informativo pubblico della Regione e degli enti locali della Sardegna;  

- Deliberazione della Giunta n. 22/10 del 17.6.2014 POR FESR 2007-2013. Asse I "Società 

dell'informazione". Riprogrammazione risorse disponibili per le Linee di attività di competenza della 

Direzione generale degli Affari generali e della Società dell'Informazione e consequenziale 

rimodulazione degli interventi da attuare;  

- Deliberazione della Giunta n. 47/15 del 25.11.2014. POR FESR 2007-2013 - Asse I “Società 

dell’informazione”. Riprogrammazione degli interventi da attuare e consequenziale rimodulazione 

dei fondi delle Linee di attività di competenza della Direzione generale degli Affari generali e della 

società dell’informazione;  

- Deliberazione della Giunta n. 12/25 del 27.3.2015. Intervento di estensione della Rete Telematica 

Regionale attraverso la realizzazione nei territori delle Amministrazioni Comunali di Reti 

Metropolitane MAN – Progetto MAN Olbia. Approvazione delle proposte del Comune di Olbia per 

l’uso delle economie di gara. POR FESR 2007-2013 Asse I “Società dell’informazione” L.d.A. 

1.1.1.b.;  

- Deliberazione della Giunta n. 23/9 del 12.5.2015. Intervento "S-CLOUD" e "H-CLOUD". 

Infrastruttura IT-TLC Data Center. Progetto per l'evoluzione e la razionalizzazione in ottica cloud 

delle infrastrutture del data center della Regione Autonoma della Sardegna (s-cloud e h-cloud). 

Fornitura di prodotti hardware, software e servizi finalizzati alla realizzazione e gestione del 

governative cloud regionale e del comparto sanitario. 
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2 Le azioni e i risultati conseguiti dalla Direzione generale  

Partecipazione a tavoli regionali e nazionali e attività in materia di società dell’informazione 

La Direzione Generale ha partecipato e tuttora partecipa direttamente e attivamente, nella persona 

del Direttore Generale, fornendo il proprio contributo in gruppi di lavoro di rilevanza nazionale e 

regionale.  

Fra gli altri, opportuno citare i lavori del Comitato di Pilotaggio (CdP) nazionale per il 

coordinamento degli interventi di OT11 e OT2 PON/POR a valere sui fondi SIE 2014-2020, istituito 

con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 

2015, in virtù della nomina dell’Ing. Antonello Pellegrino quale Rappresentante Regionale per le 

Regioni in transizione in seno al CdP, avvenuta il 25 marzo 2015 dalla Conferenza Permanente per 

i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Compito del 

Comitato, è quello di garantire: a) il coordinamento fra programmi, rivolto in particolare a evitare i 

rischi di sovrapposizioni/scoperture fra ambiti di intervento, ai diversi livelli dell'Amministrazione 

Pubblica; b) la complementarietà fra azioni, ove ad esempio – soprattutto i POR – abbiano scelto 

di “delegare” al PON Governance alcuni ambiti di intervento, a valere sulle proprie Amministrazioni; 

c) l'integrazione fra azioni, intesa come l'allocazione in diversi PO dei mezzi relativi al 

raggiungimento di obiettivi comuni, sulla base di principi di efficiente uso delle risorse, generazione 

di economie di scala, riduzione dei costi di transazione fra Amministrazioni.  

Il Direttore generale è stato poi nominato, nella seduta del 15 dicembre 2015, Vice Coordinatore 

del Comitato Permanente per i Sistemi Informatici (CPSI) del Centro interregionale CISIS, del 

cui Consiglio direttivo è entrato a far parte.  

La Direzione Generale è impegnata, nell’ambito dei lavori del citato Comitato Permanente per i 

Sistemi Informatici del CISIS, a coordinare le attività interregionali del Gruppo di lavoro 

“Programmazione 2014-2020” al fine di garantire l’attuazione delle agende digitali all’interno della 

programmazione 2014-2020, sia all’interno dei POR, sia all’interno dei PON; e per favorire ove 

possibile la partecipazione delle Regioni e Province Autonome ai progetti europei. 

La Direzione Generale svolge inoltre direttamente il ruolo di coordinamento tecnico dell’Agenda 

Digitale della Sardegna, approvata (con la Delibera n. 49/3 - Programmazione Unitaria 2014 - 

2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità 

istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna ADS) il 6 ottobre 2015. In essa viene 

definita la linea strategica della Regione in tema di Società dell’Informazione, identificando quattro 

macroaree omogenee d’intervento in cui si sviluppano e realizzano i progetti di questa Direzione 
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Generale: a) infrastrutture, sistemi e servizi digitali (Progetto: Banda Ultralarga, lo Sportello Unico 

Servizi (SUS), S-CLOUD e H-CLOUD, Open Data Portale Federato); b) scuola, sicurezza e cittadini 

digitali (Progetto Giustizia Digitale, dedicato al supporto al comparto giustizia nell’avvio del Processo 

Civile Telematico e del Processo Penale Telematico; c) occupazione, competitività e attrattività; d) 

società inclusiva (salute e politiche sociali). Per la realizzazione dell’Agenda Digitale, la 

Programmazione Unitaria mette attualmente a disposizione circa 300 milioni di euro di cui circa la 

metà afferenti al PO FESR 2014-2020. 

La Direzione Generale ha poi in atto un importantissimo programma di collaborazione con il 

Ministero della Giustizia, tramite il CISIA (Coordinamento Interdistrettuale per i Sistemi Informativi 

Automatizzati) di Cagliari, per l’estensione a livello regionale dei progetti di innovazione del 

Ministero della Giustizia. Le attività portate avanti nel 2015 hanno garantito l’assistenza diretta 

(training on the job) ai magistrati e cancellieri sull’uso della “consolle del magistrato” e del SICID 

(Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale) per la consultazione telematica dei registri 

informatici delle cancellerie dei Tribunali e delle Corti d'Appello, oltre che nell’utilizzo del TIAP 

(Trattamento Informatizzato Atti Processuali) per la gestione fascicoli elettronici. Inoltre, al fine di 

rendere gli uffici in grado di lavorare agevolmente sul SICP (Sistema informativo della cognizione 

penale), il nuovo sistema informativo automatizzato che consentirà l’eliminazione della gestione 

cartacea dei dati nell’ambito del Processo Penale Telematico, sono state adeguate le postazioni di 

lavoro delle Corti d’Appello, delle Procure Generali e dei Tribunali Ordinari di Cagliari, Lanusei, 

Oristano, Sassari, Nuoro, Tempio Pausania. Gli interventi di Infrastrutturazione hanno riguardato 

l’aggiornamento tecnologico del Data Center del Palazzo di Giustizia di Cagliari per ottimizzarne 

l’affidabilità e la velocità dei sistemi, potenziando la capacità di archiviazione e backup, aggiornando 

gli apparati di rete e garantendone sicurezza e ridondanza. Gli interventi fino a ora realizzati hanno 

contribuito a risolvere problematiche di infrastrutturazione delle sedi giudiziarie e ad avviare i nuovi 

applicativi software fondamentali per l’efficienza del lavoro dell’amministrazione della Giustizia in 

Sardegna.  

La Direzione Generale ha inoltre aperto il tavolo dei sottoscrittori l’APQ SI (Società 

dell’Informazione) con la Presidenza della Regione, AgID e Agenzia per la Coesione Territoriale, 

per la riprogrammazione delle “risorse liberate”, e nello specifico per la realizzazione di nuovi 

interventi da inserire in APQ SI quali il progetto SIBAR Mobile e Rete di Monitoraggio Ambientale 

per la Sicurezza del cittadino e del territorio. I soggetti sottoscrittori tutti hanno dato l’assenso alla 

realizzazione dei suddetti progetti. 
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Inoltre la Direzione Generale è impegnata nella realizzazione di un programma per la diffusione 

dell’utilizzo di tutti gli strumenti previsti in materia di innovazione tecnologica presso gli enti locali del 

territorio, attuativo della Delibera di Giunta Regionale 53/7 del 3.11.2015, con particolare riferimento 

a strategie condivise e meglio definite nell’Agenda Digitale per la Sardegna. Allo scopo è stata 

siglata con l’ANCI Sardegna, in data 23 dicembre 2015, una “Convezione per la valorizzazione delle 

Competenze digitali per la realizzazione del Piano di e-inclusion in Agenda Digitale Sardegna”. 

Si aggiunga, infine, il ruolo di Datore di lavoro ex d.lgs. n. 81/2008 (salute e sicurezza sul lavoro) 

personalmente assolto dal Direttore generale, come da DGR 48/27 del 2012, con il supporto 

operativo di uno dei Servizi come nel seguito meglio precisato. 

Ulteriore importante attività posta in essere nel 2015 e che inerisce alla competenza esclusiva della 

Direzione generale è il Controllo analogo e sorveglianza sulle società partecipate di 

competenza dell’assessorato. La Direzione generale infatti, in una logica di supporto al proprio 

organo politico di riferimento nelle funzioni di socio di organismi partecipati, esercita attività di 

controllo analogo sulla società SardegnaIT Srl che è un organismo in house della Regione che si 

occupa di fornire servizi ICT a tutta l’amministrazione regionale. In tale ambito sono state esercitate 

le funzioni previste dalla DGR n. 42/5 del 23.10.2012 in materia di controllo analogo: 

- sia esprimendo al socio unico i pareri tecnici previsti nella procedura di controllo preliminare sugli 

atti più rilevanti della società (approvazione del Bilancio 2014, del budget e del Piano degli obiettivi 

2015, istruttoria per l’adozione di un piano di reclutamento, etc.),  

- sia fornendo supporto tecnico amministrativo per la stesura delle deliberazioni della Giunta 

regionale che hanno riguardato tale società.  

Relativamente ai primi l’attività più importante si è svolta in occasione dell’approvazione del Bilancio 

2014 e del Budget e Piano degli obiettivi per il 2015 che ha comportato la stesura di relazioni di 

controllo preliminare e la predisposizione delle corrispettive Deliberazioni della G.R. n. 21/15 del 

6.5.2015 e n. 39/11 del 5.8.2015. All’interno del secondo si annovera la modifica dello statuto 

societario per l’adeguamento all’ordinamento civilistico attraverso la predisposizione della DGR n. 

12/26 del 27.03.2015, e soprattutto l’attività istruttoria che ha condotto la Giunta regionale, con la 

Deliberazione n. 57/28 del 25.11.2015, a dover revocare per giusta causa l'Amministratore Unico 

della società e ad avviare la procedura per la nomina del nuovo Amministratore unico della società 

attraverso l’individuazione di cinque nominativi selezionati da un operatore specializzato nel 

reclutamento di alte figure manageriali la cui procedura selettiva è stata avviata dal Servizio delle 

attività amministrative, con determinazione a contrarre n. 717 del 23.12.2015.  
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Ulteriore attività curata nel 2015 ha riguardato l’attuazione degli indirizzi di cui alla DGR n. 52/44 del 

23.12.14 per il trasferimento della sede di SardegnaIT presso un immobile in disponibilità della 

regione che si è svolta attraverso numerose interlocuzioni con la Direzione generale degli EE.LL. e 

con i responsabili della società per l’individuazione dell’immobile presso il quale effettuare il 

trasferimento. Infine, sono state compiute attività varie relative alla verifica del rispetto della 

convenzione quadro approvata con DGR n. 52/44 del 23.12. 2014 (6 attività) e al controllo su attività 

di gestione ordinaria (pareri su affidamenti; procedimenti giudiziari; piano assunzioni; etc.) [10 

procedimenti].  

Oltre al suddetto organismo partecipato, fa capo all’Assessorato degli affari generali anche la 

società consortile a responsabilità limitata Janna S.c.r.l. che è partecipata al 49% dalla RAS e che 

è stata costituita per la realizzazione del collegamento telematico per mezzo di cavi di fibre ottiche 

tra la Sardegna e il continente lungo le tratte sottomarine di Olbia-Civitavecchia e Cagliari-Mazara 

del Vallo. Per tale società, che non è controllata dalla Regione ma da tre operatori privati che 

detengono la maggioranza, l’Assessorato degli affari generali -per effetto del trasferimento delle 

competenze dall’Assessorato dell’industria avvenuto con la Deliberazione della GR n. 4/4 del 

5.2.2014- congiuntamente al Presidente della Regione,  esercita le funzioni vigilanza sull’Accordo di 

programma di cui alla DGR  n. 5/1 del 7.2.2003 che ha posto le basi per la realizzazione delle 

suddette infrastrutture ottiche sottomarine. Avvalendosi delle prerogative stabilite nello statuto, la 

Giunta ha nominato due consiglieri di amministrazione nelle persone di due funzionari regionali, di 

cui uno facente parte della struttura di questa Direzione generale, nonché il Presidente del collegio 

sindacale avvalendosi di un professionista esterno. In tale contesto, anche attraverso le attività del 

funzionario che ricopre l’incarico di consigliere presso il CdA, le attività della Direzione sono state 

effettuate a supporto del socio RAS sia per la messa in atto delle azioni di controllo e di gestione 

previste dall’ordinamento societario per i soci di minoranza sia per l’esercizio della vigilanza di cui 

sopra. In particolare sono stati tenuti nell’anno otto consigli di amministrazione nei quali sono stati 

affrontati diversi argomenti di natura straordinaria quali: il fallimento della Banca bulgara incaricata 

dall’organismo internazionale a cui Janna aderisce per gli interventi di riparazione dei cavi 

sottomarini; gli interventi di riparazione a seguito delle diverse rotture del cavo sottomarino causate 

da pescherecci; le questioni afferenti all’applicabilità alla società della normativa sugli appalti e 

sull’anticorruzione.  

Per entrambe le società sono state espletate le attività di caricamento dei dati sul SIP (Sistema 

informativo delle partecipate) detenuto dall’Assessorato degli EE.LL., forniti ulteriori dati e 

informazioni per l’inserimento al sistema informativo Con TE della Corte dei conti, nonché dato 

conto con apposite relazioni dell’attività compiuta nei confronti delle suddette partecipate in sede di 
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rendiconto generale della Regione dinnanzi alla Corte dei Conti. Allo stesso modo è stata effettuata 

attività di supporto per la redazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie della regione redatto dal Presidente della Regione nel marzo del 2015. 

Dal 1 luglio del 2015 il supporto alla Direzione generale nell’espletamento delle attività di controllo 

analogo sulla società SardegnaIT è divenuta una delle competenze del Servizio delle attività 

amministrative, di controllo e dei supporti direzionali. Tutti gli atti compiuti dopo tale data sono stati 

redatti con il supporto del servizio. 

 

3 Le azioni e i risultati conseguiti dai singoli servizi 

 

Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione 

Le competenze del servizio 

 Gestione degli interventi in materia di superamento del divario digitale mediante interventi di 

infrastrutturazione a banda larga (progetti SICS II) e a banda ultra larga (Grande progetto 

BULGAS-FIBERSAR – rete a banda ultra larga in concomitanza con i lavori della rete del gas, 

Progetto Banda Ultra Larga in ambito rurale (BUL FEASR) e non rurale (BUL FESR));  

 Attuazione delle attività di gestione e manutenzione della rete telematica regionale e dei suoi 

sviluppi (RTR-CON-EXT, RTR-IRU-EXT, RTR-FO-EXT);  

 Gestione e sviluppo dei sistemi costituenti l’infrastruttura informatica del data center regionale; 

 Monitoraggio dei soggetti competenti alla gestione e manutenzione delle infrastrutture in fibra 

ottica di proprietà della Regione; 

 Aggiornamento del piano per il superamento del divario digitale e monitoraggio delle evoluzioni 

tecnologiche in materia di banda larga; 

 Gestione delle problematiche della connessione dei sistemi integrati fonia-dati, con particolare 

riferimento alla telefonia IP; 

 Supporto tecnico amministrativo alla Direzione Generale nelle materie del superamento del 

divario digitale e delle materie di innovazione tecnologica rientranti nelle sopracitate 

competenze.  

Gli OGO del Servizio 

 

Codice OGO/ 
Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 
WBE 

Grado di conseguimento 

 
Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150164  

 
Completamento attività residuali progetto 
BULGAS per realizzazione dei cavidotti in 
concomitanza con le opere di metanizzazione 

Raggiunto prima dei tempi previsti 
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e avviamento del primo piano di progetto 
Banda Ultralarga Sardegna 
 

20150165 

 
Estensione e gestione della Rete Telematica 
Regionale 
 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

Gli obiettivi del Servizio discendono dagli atti di indirizzo politico-strategico sviluppati nel corso del 

2015, insieme a quelli degli anni precedenti sviluppati in continuità. La notevole mole di attività 

svolta dal Servizio non è stata integralmente tradotta in obiettivi gestionali operativi pianificati. Il 

Servizio ha, infatti, operato spesso su richieste specifiche dell’Organo Politico manifestate nel corso 

dell’anno. 

OGO 20150164. L’Intervento BUL - Banda Ultralarga Sardegna ha come scopo la realizzazione di 

una infrastruttura di rete di proprietà pubblica utilizzando le tecnologie di nuova generazione 

(NGAN) per la realizzazione delle infrastrutture di ultimo miglio tali da consentire di portare 

connettività ad almeno 30 Mbit/s al 100% della popolazione e ad almeno 100 Mbit/s o superiore al 

50% della popolazione. Il progetto è l’evoluzione del Grande Progetto Comunitario BULGAS-

FIBERSAR che sfruttava la concomitanza con i lavori di scavo per la realizzazione delle opere di 

metanizzazione in corso di attuazione su gran parte del territorio regionale. 

A seguito di parziale interruzione delle suddette opere di metanizzazione il progetto è in fase di 

rimodulazione al fine di effettuare la realizzazione delle suddette infrastrutture mediante tecnologie 

di scavo autonome. 

L’obiettivo per il Servizio Reti è stato il completamento di tutte le attività residuali del progetto 

BULGAS per la realizzazione dei cavidotti in concomitanza con le opere di metanizzazione e 

l’avviamento del primo piano di progetto Banda Ultralarga Sardegna mediante stima degli 

investimenti necessari e delle procedure amministrative utili alla realizzazione dello stesso. 

Nel corso del 2015 è stata completata la posa dei cavidotti nel Bacino 33, per un totale di circa 

35.000 utenze servite dai cavidotti per la fibra ottica. Il Servizio ha svolto la funzione di stazione 

appaltante in una appalto di lavori pubblici svolgendo tutte le relative attività tecniche ed 

amministrative. 

Il Servizio ha inoltre effettuato le stime di dimensionamento degli investimenti per la banda ultra 

larga nel resto del territorio della Sardegna con il supporto dei dati forniti dal MISE e ha predisposto 

tutti gli atti di indirizzo e tecnico amministrativi utili all’avviamento del suddetto intervento con i fondi 

comunitari della programmazione 2007-2013 (Fondi FEASR) e della programmazione 2014-2020 

(Fondi FEASR e FESR). Il Servizio ha, inoltre, gestito direttamente le suddette risorse FEASR in 

qualità di soggetto istruttore autorizzando pagamenti per circa 30 Milioni di euro. 
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OGO 20150165 - Intervento RTR-BIS. I servizi di gestione, manutenzione, evoluzione e connettività 

della rete telematica regionale sono stati svolti a seguito di esecuzione ed avviamento della 

procedura di ripetizione di servizi analoghi del procedimento RTR-CON-EXT. Nel 2015 è stata 

proseguita e consolidata l’attività di gestione della rete e la relativa manutenzione. Sono proseguite 

inoltre e si sono completate le attività relative all’estensione in fibra ottica a circa 30 sedi 

dell’Amministrazione con il progetto RTR-FO-EXT. Sono inoltre stati proseguiti i servizi di co-

locazione degli apparati dei 9 PoP RTR presso le centrali telefoniche che ospitano anche i nodi 

della dorsale RTR. Nel corso del 2015 sono state regolarmente svolte le attività di gestione da parte 

dell’aggiudicatario in continuità con il servizio precedentemente erogato.  

In tutte le suddette attività il Servizio ha svolto le funzioni di stazione appaltante, gestendo tutte le 

fasi del ciclo dell’appalto, dalla gara sino alla gestione contrattuale. 

Ulteriori attività del servizio 

Attività del settore digital divide e reti informatiche (oltre al già citato intervento BUL) 

INTERVENTO SICS II. Realizzazione di un’infrastruttura in fibra ottica per il collegamento delle 

centrali degli operatori per tutti i comuni con popolazione superiore ai 1.500 abitanti, nonché dei 

consorzi industriali, dei presidi ospedalieri, e fornitura di un servizio di accesso a larga banda 

adeguato agli standard nazionali, sia qualitativi che di prezzo, fruibile da almeno il 90% della 

popolazione.  A seguito di formale riscontro dell’avvenuta notifica in esenzione dell’aiuto di stato da 

parte del Servizio Affari Internazionali è stato possibile effettuare i pagamenti a saldo per circa 4,8 

milioni di euro per il completamento delle infrastrutture in fibra ottica realizzate sul territorio e di 

proprietà della RAS. 

INTERVENTO MAN (Metropolitan area network). Intervento per il collegamento di gran parte delle 

sedi periferiche di Regione, Enti e Agenzie Regionali, aziende ospedaliere e altre pubbliche 

amministrazioni, mediante infrastrutture in fibra ottica. L’intervento ha previsto il coordinamento 

amministrativo e tecnico dei comuni (Olbia, Oristano, Iglesias, Nuoro) beneficiari dei finanziamenti 

per la realizzazione delle infrastrutture. In particolare nel corso del 2015 sono state svolte le 

seguenti attività: - Verifica dell’avanzamento procedurale degli interventi, - Effettuazione incontri 

con i referenti delle amministrazioni comunali, - Attività istruttorie per l’uso delle economie da 

ribasso, - Esecuzione controlli preliminari di primo livello sui procedimenti relativi ai diversi 

interventi; -  Erogazione delle anticipazioni e dei saldi dei pagamenti. 

Le attività di infrastrutturazione delle reti da parte dei Comuni beneficiari si sono concluse con 

successo entro il 31/12/2015. 
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Attività di coordinamento nella gestione dei portali e dei domini internet: Sono stati completati tutti i 

controlli tecnico-amministrativi necessari per la corretta chiusura delle attività contrattualizzate con 

gli affidamenti pregressi a Sardegna IT nel 2014 e per la sottoscrizione del nuovo incarico SIP-GO 

per il 2015. 

L’attività, anche nel 2015 si è svolta attraverso il quotidiano monitoraggio e controllo delle attività 

svolte dalla Società Sardegna IT nell’ambito della gestione operativa del Sistema Integrato dei 

Portali.  

Attività del settore impianti, reti e sistemi informatici (oltre al già citato intervento RTR-BIS) 

CSR GO 2015: L’incarico ha come oggetto l'erogazione, da parte di Sardegna IT e sotto la 

supervisione del Servizio, dei servizi di gestione operativa dei Sistemi Informatici regionali, dei 

servizi di gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e della logistica - facility 

management - del CED del Centro Servizi Regionali (CSR) della RAS sito in via Posada a Cagliari, 

dei servizi di assistenza e supporto alla RAS sulle problematiche di funzionamento delle postazioni 

di lavoro. Nell'ambito del presente incarico Sardegna IT fornisce inoltre servizi professionali 

specialistici orientati a supportare la RAS nell’analisi di nuove soluzioni tecnologiche, progettazione 

ed assistenza in fase di realizzazione e esecuzione di interventi di adeguamento impiantistico e 

logistico, e definizione di soluzioni mirate all'evoluzione dei sistemi infrastrutturali HW e SW di base 

in dotazione al CSR.  

All’interno dell’incarico nel 2015 sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:  Garantire la disponibilità 

dei sistemi Informatici regionali già in esercizio presso il CSR della RAS attraverso le opportune 

attività di monitoraggio, ripristino e manutenzione; Garantire l’adeguamento degli ambienti di 

sistema e ottimizzare le prestazioni; Gestire ed adeguare gli impianti tecnologici e le infrastrutture 

del CSR.  

Il Servizio ha inoltre predisposto, per la propria parte di competenza, le linee guida di gestione ed 

utilizzo del CSR come previsto dalla deliberazione n. 57/16 del novembre 2016 per la parte: 

“Indirizzi per la gestione delle infrastrutture ICT dell'Amministrazione regionale in logica di 

razionalizzazione e contenimento della spesa” 

Avviamento progetto H-Cloud - S-Cloud: con la deliberazione n. 57/16 del novembre 2015 la 

Giunta Regionale ha affidato al servizio la gestione della gara per la realizzazione dell’infrastruttura 

IT-TLC Data Center (Governative Cloud regionale). Il Servizio ha predisposto gli atti e le procedure 

utili per l’avviamento e la gestione della fase esecutiva del progetto. Il contratto è stato predisposto 

e stipulato nel Dicembre 2015. 
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Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione 

Competenze del Servizio 

Il Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione attua le azioni 

dell’Agenda Digitale inerenti l’implementazione di servizi per l’Amministrazione, i cittadini e le 

imprese, in raccordo con gli altri uffici regionali, e le attività di approvvigionamento relative. Gestisce 

i sistemi informativi per lo svolgimento delle funzioni di base dell’amministrazione regionale, degli 

enti e delle agenzie, il censimento e il raccordo delle esigenze di manutenzione evolutiva dei 

sistemi. Supporta gli uffici dell’amministrazione regionale nell’individuazione delle soluzioni 

applicative più indicate in ottica di ottimizzazione delle risorse. Cura l'analisi delle esigenze di 

informatizzazione dei processi trasversali per il miglioramento dell’efficienza dell’amministrazione 

regionale.  Gestisce i sistemi informativi a supporto degli enti locali territoriali, con proposta di 

eventuali applicativi e garanzia di interoperabilità. Gestisce la posta elettronica certificata. Esercita 

le funzioni di controllo tecnico amministrativo sulla società Sardegna IT, col supporto del Servizio 

delle infrastrutture tecnologiche. Supporta la direzione generale e gli uffici dell’amministrazione 

regionale nella definizione di linee guida e indirizzi in materia di affidamento e di rendicontazione 

degli interventi affidati a SardegnaIT. 

Aspetti organizzativi del Servizio 

A seguito della soppressione del “Servizio dell'innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito 

ICT” (CDR 00.02.01.03,) il personale e le competenze di tale cessato servizio sono confluite nel 

“Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regionale”, che a sua volta, a 

decorrere dal 30 giugno 2015, è stato rinominato “Servizio dei sistemi informativi di base e 

applicativi del sistema regionale”. Tra la fine di giugno e la prima decade di luglio, c’è stato il 

passaggio della titolarità tra i due Direttori di Servizio. 

Nel corso del 2015 a seguito di una riorganizzazione interna, due tecnici in capo al servizio sono 

transitati verso il “Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione” 

(CDR 00.02.01.06).  

Nel corso del 2015 è stato costituito un gruppo di lavoro finalizzato alla definizione degli scenari 

funzionali alla valutazione del mantenimento e/o dismissione del mainframe ZOS IBM ed analisi dei 

relativi vincoli di costo, temporali ed organizzativi assieme alla individuazione delle soluzioni 

tecnologiche di evoluzione alternativa. 

 



 
 

Assessoradu de sos afàrios generales, personale e reforma de sa regione 
Assessorato degli Affari Generali, personale e riforma della regione 

 
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 

 

Relazione sull’attività svolta dalla Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione nel 2015 

 17 

Gli OGO del Servizio 

 

Codice OGO/ 
Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 
WBE 

Grado di conseguimento 

 
Note/Commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150162 

 
Progettazione e realizzazione dello Sportello 
Unico dei Servizi (SUS) e l’informatizzazione 
dei procedimenti da erogare come servizi on 
line -  Completamento della progettazione 
esecutiva e avvio 10 processi pilota 
 

Raggiunto nei tempi 

 

20150166 

 
Interventi S-CLOUD e H-CLOUD. Evoluzione 

del Data Center di via Posada in ottica 
Cloud per servizi regionali, comunali e del 

comparto sanitario - attività 2015 
 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150167 

 
Intervento Borsa Giunta Digitale - 
Informatizzazione dell’intero ciclo di vita delle 
Deliberazioni di Giunta e completa 
dematerializzazione della gestione 
documentale 
 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150168 

 
Intervento Comunas - Servizi di streaming, 
conservazione a norma e portale della Agenda 
Digitale Sardegna 
 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150169 

 
Intervento Giustizia Digitale - Data Center del 
Palazzo di Giustizia di Cagliari, Postazioni di 
lavoro, Formazione e training on the job per 
l’utilizzo del Sistema SICP (Sistema 
Informativo della Cognizione Penale) 
 

Raggiunto nei tempi 

 

20150440 

Progettazione e realizzazione dello Sportello 
Unico dei Servizi (SUS) e l’informatizzazione 
dei procedimenti da erogare come servizi on 

line -  Completamento della progettazione 
esecutiva e avvio 10 processi pilota 

 

NON Raggiunto 

 
I tempi di svolgimento delle 

attività di gara si sono protratti 
sino al 16 dicembre 2015 e non 
è stato possibile concludere la 

terza fase (l’approvazione 
dell’aggiudicazione provvisoria 
per l’esigenza di concludere i 

preventivi controlli) entro i termini 
previsti del 31.12.2015, 

nonostante il raggiungimento di 
due fasi su tre 

 

20150441 

 
Formulazione di Linee guida regionali per la 
valorizzazione del patrimonio informativo 
pubblico, l'obbligatorietà della produzione di 
Open data e la definizione della strategia 
regionale in materia di Open data 
 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

L’obiettivo 20150440, creato a seguito della rimodulazione del POA 2015, prevedeva l’espletamento 

di tre fasi procedurali: 1) la richiesta di formulazione di un parere all’Autorità di Gestione del Por 

FESR; 2) la predisposizione della deliberazione di Giunta che sposta i termini dell’intervento; 3) 

l’adozione dell’atto di approvazione dell’aggiudicazione provvisoria. Sono state espletate le prime 

due fasi dell’obiettivo in quanto l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, del 16 dicembre 

2015, era subordinata alla verifica dell’anomalia dell’offerta e alla conclusione dei controlli sul 

possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 38 e 48 del d.lgs. 163 del 

2006. 
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L’obiettivo non è stato, quindi, raggiunto con la seguente precisazione: i tempi di svolgimento delle 

attività di gara si sono protratti sino al 16 dicembre 2015 e non è stato possibile concludere i 

controlli di gara necessari per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria entro i termini del 

31/12/2015. 

Le risorse umane allocate ai vari OGO che hanno concluso in anticipo o non conclusi sono state 

impiegate in altre attività del Servizio non mappate dagli obiettivi gestionali per l’anno 2015; ciò sia 

in relazione agli OGO che sono terminati in anticipo, consentendo di avviare e proseguire 

procedimenti del servizio, sia in relazione all’OGO non concluso. Nella fattispecie, le risorse umane 

del Servizio hanno contribuito a potenziare altri interventi: chiusura anticipata e potenziamento 

dell’intervento di Borsa di Giunta Digitale; potenziamento delle operazioni contabili sino alla fine 

dell’anno per la chiusura del PO FESR 2017-2013; chiusura con verifiche di conformità degli 

interventi di Comunas, SIBAR-SIBEAR DEC e B.I.; consolidamento attività PCC e amministrative 

del Servizio; preanalisi applicazione Mutui per l’Assessorato dei lavori pubblici ed infine avvio e 

gestione del Nodo dei pagamenti. 

Il corrispondente obiettivo 20150162, assegnato al Servizio dell'innovazione, progettazione, gare e 

contratti in ambito ICT, soppresso a far data dal 30 giugno 2015 a seguito della riorganizzazione 

disposta con Decreto n. 1450/01 del 5 marzo 2015, è stato raggiunto in data 30/06/2015, con 

l’espletamento delle prime tre fasi di gara pianificate: 1) preparazione atti di gara; 2) pubblicazione 

bando; 3) operazioni preliminari di gara. 

L’obiettivo 20150441, creato a seguito della rimodulazione del POA, prevedeva l’istruzione di una 

delibera, contenente la strategia per l’Opendata, che si estrinsecava nella produzione di due 

documenti: a) la bozza delle linee guida sull’Opendata; b) la istruttoria della delibera di Giunta 

regionale che approva le linee guida e definisce la strategia. 

L’obiettivo è stato raggiunto il 10/11/2015 con la proposta di deliberazione da parte del Direttore 

generale avvenuta il 10/11/2015. La Deliberazione della Giunta regionale è la n. 57/17 del 

25/11/2015, a cui sono allegate le suddette linee guida.  

L’obiettivo 20150166, rimodulato, prevedeva la predisposizione di una proposta di Deliberazione di 

Giunta unitamente alla richiesta del relativo parere di coerenza all’Autorità di Gestione del POR 

FESR. L’obiettivo è stato raggiunto con la chiusura dell’istruttorie per la deliberazione e l’invio della 

bozza alla segreteria della Direzione generale in data 15 settembre 2015, a cui ha fatto seguito, in 

data 4 novembre 2015, la proposta di deliberazione da parte del Direttore generale all’Assessore. 

La Deliberazione della Giunta regionale è stata adottata il 25 novembre 2015, n. 57/16. 
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L’obiettivo 20150167 prevedeva la realizzazione delle attività di collaudo e verifica finale 

dell’Intervento Borsa Giunta Digitale - Informatizzazione dell’intero ciclo di vita delle Deliberazioni di 

Giunta e completa dematerializzazione della gestione documentale. 

L’obiettivo è stato raggiunto il 10/12/2015 con la conclusione delle attività di collaudo e verifica 

finale, il cui certificato di verifica conformità è del 10/12/2015. 

L’obiettivo 20150168 prevedeva le attività di verifica delle attività svolte dalla società in house 

Sardegna it, il cui esito è consistito nell’istruttoria da parte del responsabile operativo, prot. n. 9108 

del 17/12/2015 e successivo documento di approvazione del SAL 04, prot. n. 9127 del 17/12/2015, 

all’interno del quale rientrano le attività di Comunas relative ai Servizi di streaming, alla 

conservazione a norma ed al portale dell’Agenda Digitale Sardegna. L’obiettivo è stato, pertanto, 

raggiunto il 17/12/2015. 

L’obiettivo 20150169 è stato raggiunto il 31/12/2015 con la fornitura di servizi e beni 

all’amministrazione della Giustizia e la chiusura delle attività di liquidazione nei termini previsti dal 

PO FESR 2017-2013. 

Le risorse umane allocate negli OGO conclusi in anticipo oppure in quelli non conclusi sono state 

impiegate in altre attività del Servizio non mappate dagli obiettivi gestionali per l’anno 2015; ciò sia 

in relazione agli OGO che sono terminati in anticipo, consentendo di avviare e proseguire 

procedimenti del servizio, sia in relazione all’OGO non concluso. Nella fattispecie, le risorse umane 

del Servizio hanno contribuito a potenziare altri interventi: chiusura anticipata e potenziamento 

dell’intervento di Borsa di Giunta Digitale; potenziamento delle operazioni contabili sino alla fine 

dell’anno per la chiusura del PO FESR 2017-2013; chiusura con verifiche di conformità degli 

interventi di Comunas, SIBAR-SIBEAR DEC e B.I.; consolidamento attività PCC e amministrative 

del Servizio; pre analisi applicazione Mutui per l’Assessorato dei lavori pubblici ed infine avvio e 

gestione del Nodo dei pagamenti. 

ULTERIORI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO 

Nel seguito si rappresentano gli aspetti gestionali del Servizio dei sistemi informativi di base e 

applicativi del Sistema Regione che non sono rientranti negli OGO 2015 e che tuttavia 

caratterizzano le attività che sono state compiute dal Servizio nel corso del 2015: 

Servizi erogati con riferimento al Mainframe IBM Z/os. Il Servizio gestisce con personale 

proveniente dalla ex Ragioneria il mainframe che eroga servizi a numerose direzioni generali. Si 

precisa che oltre ai servizi erogati dal SIBAR negli ambiti contabile, gestione giuridica ed economica 

del personale e documentale, il Servizio fornisce servizi EDP attraverso vecchie procedure 
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informatiche tuttora in esercizio agli uffici dell’amministrazione regionale. Nella fattispecie sono stati 

erogati servizi quali la gestione di diverse contabilità speciali (a favore di strutture commissariali), la 

gestione della spesa farmaceutica (servizio erogato a favore dell’Assessorato alla Sanità e alle ASL 

con riferimento ad un protocollo d’intesa stipulato tra la RAS e FEDERFARMA), la gestione dei 

mutui edilizi reso fruibile agli uffici dell’Assessorato LL.PP. A tali procedure gestionali in esercizio si 

sono aggiunti gli ordinari servizi di accesso in sola visura alle banche dati storiche risalenti a prima 

dell’entrata in esercizio del sistema SIBAR. Nella fattispecie si possono annoverare i servizi di 

accesso al bilancio storico della Regione, quelli relativi al protocollo storico, e seppure in maniera 

sporadica, quelli di accesso ad altre banche dati storiche (medici di base, guardie turistiche, etc). Si 

aggiunge inoltre il supporto operativo per la procedura di gestione degli stipendi GE.PE. in relazione 

alla quale gli uffici della DG dei Servizi Finanziari svolgono funzioni di ricalcolo stipendi a seguito di 

contenzioso del lavoro e di  ricerca di dati storici, risalenti a periodi pre-SIBAR. In tale contesto il 

Servizio ha svolto due tipologie di attività: a) gestione dei contratti relativi a tale infrastruttura 

(contratti di locazione di hardware, contratti di licenza per il software di base, contratti per la 

manutenzione di parte dell’hardware e contratti con società che supportano il funzionamento del 

sistema sul piano sistemistico ed applicativo. L’altra attività è consistita nella gestione operativa dei 

sistemi, in attività di conduzione di procedure informatiche e manutenzioni adeguative, correttive ed 

evolutive nonché in attività di estrazione dati su richiesta. Con riferimento a questo ultimo aspetto 

nel 2015  si è dato corso all’adeguamento della procedura di gestione della spesa farmaceutica per 

supportare lo split-payment IVA. 

Videosorveglianza. Nel corso del 2015 il servizio ha collaborato con la Direzione Generale 

nell’attività di ridefinizione degli obiettivi dell’intervento “Reti per la sicurezza del Cittadino e del 

territorio”, finalizzato al finanziamento di 80 comuni nella realizzazione di reti di video sorveglianza, 

diventato “Rete di monitoraggio ambientale per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio”, a seguito 

dell’individuazione di Agid quale soggetto a cui rendicontare la spesa e dell’interconnessione di tali 

reti con la rete telematica regionale. Nella fattispecie il servizio ha operato nella modifica della 

convenzione che sarà stipulata dai Comuni beneficiari. 

CSR GO e CSR APP. Nel corso del 2015 il servizio ha proseguito con la gestione degli affidamenti 

in capo alla società in house denominati CSR GO 2013, CSR GO 2014 e CSR APP 2015, 

nell’ambito dei quali veniva garantita la gestione operativa (CSR GO) ed applicativa (CSR APP 

2015) del Centro Servizi Regionale. In tale ambito sono stati gestiti gli stati di avanzamento lavori, 

effettuati i connessi atti contabili ed avviati i contatti per i relativi contratti (CSR APP) per il 

successivo anno 2016. 
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Supporto a sistemi informativi terzi. Il Servizio amministra fondi su due capitoli rispettivamente 

per canoni di locazione/licenza e assistenza informatica. In tale ambito viene garantito il 

funzionamento di alcuni sistemi informativi dell’amministrazione regionale per i quali vengono 

acquisiti contratti di manutenzione di sistemi hardware (Server Farm della DG Urbanistica), servizi di 

assistenza applicativi (software in capo al Servizio FITQ della DG del Personale, sul software 

Simpledo in capo al Servizio Salute e Sicurezza sul Lavoro), servizi di licenza (software Teleatlas e 

licenze ESRI ARCGIS per la DG Urbanistica e DG Ambiente, software ALFRESCO per 

l’amministrazione regionale), servizi di manutenzione adeguativa e correttiva (Digital Buras, Borsa di 

Giunta Digitale, TS CNS), etc. Nel 2015 il Servizio ha garantito l’accesso ai portali telematici della 

giustizia al personale della DG Affari legali e ha acquisito le marche temporali per la DG degli Affari 

Generali.  

Supporto a sistemi e prodotti relativi ai sistemi informatici centrali SIBAR. Rientrano in questa 

fattispecie servizi relativi all’infrastruttura SIBAR, quali i servizi di manutenzione degli orologi 

rilevazione presenze, i servizi di conservazione a norma, le pec in uso presso l’amministrazione 

regionale, la manutenzione dell’infrastruttura (apparati e storage), il timbro digitale impiegato per  i 

cedolini degli stipendi, etc. Nel corso del 2015 il Servizio ha inoltre avviato le attività amministrative 

volte alla contrattualizzazione di servizi analoghi, per i quali è stato stipulato il contratto con il RTI 

Accenture et altri, che garantisce l’assistenza mav, mac e mev sul SIBAR sino al febbraio 2017 . Nel 

corso del 2015 al fine di razionalizzare la gestione sono stati avviati procedimenti che hanno visto 

accorpato in capo ad un unico fornitore servizi di assistenza manutentiva, SIBARMAN e 

SIBARINFRA, rispettivamente per prodotti software a hardware e componenti dell’infrastruttura 

hardware. Sempre nel 2015 il servizio ha avviato un ulteriore procedimento d’appalto per la fornitura 

di prodotti software e hardware per le esigenze della direzione generale. Nel 2015 sono state 

attivate le firme digitali remote presso le DG e gli Enti, in collaborazione con l’URP della Direzione 

generale. 

Nodo dei pagamenti - SPID. Nel corso del 2015 il servizio ha rimodulato il vigente atto di 

affidamento COMUNAS-ALI-CST in capo alla società in house al fine di realizzare in tale ambito 

servizi a favore dei cittadini e del territorio. Nella fattispecie è stata avviata una attività volta 

all’entrata in esercizio (che avverrà nel 2016) della piattaforma IRIS in riuso da parte della Regione 

Toscana, finalizzata a diventare lo strumento con cui i cittadini potranno effettuare pagamenti sia a 

favore dell’amministrazione regionale che a favore, sperimentalmente, dei Comuni, verso i quali la 

RAS si pone come intermediario tecnologico. Con la stessa rimodulazione alla società in house è 

stata affidata l’attività di studio di una soluzione tecnologica ed eventuale implementazione di 

evoluzione del sistema IDM in ottica SPID. Ciò al fine di garantire la transizione verso tale nuovo 

sistema per tutti i portali della RAS che impiegano attualmente la IDM come sistema di 
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riconoscimento digitale. Con riferimento al Nodo dei Pagamenti il Servizio ha avviato le attività 

propedeutiche all’adesione al nodo pagamenti – SPC effettuando interlocuzioni e incontri con AgID, 

ABI, DG Serv. Fin., Ass. Sanità, Comune di Cagliari e ha effettuato l’ istruttoria relativa alla delibera 

di adesione e approvazione convenzione con AGID. 

Contatti e collaborazioni istituzionali. Nel 2015 è stato dato avvio alla collaborazione con 

FORMEZ PA sul progetto “Qualità istituzionale”, con particolare riferimento alle competenze digitali 

nell’ambito della convenzione del 25 marzo 2015. Il servizio è stato coinvolto nelle interlocuzioni con 

AgID per l’attivazione dei progetti SIBAR-Mobile e Reti per la Sicurezza. Sono sati avviati contatti 

tecnici con la Corte dei Conti per l’interfacciamento con i sistemi SiQuel, Con TE e con la banca dati 

delle partecipate regionali (attuazione DGR 39/17 del 10.10.14). 

Attività ordinarie e straordinarie di tipo amministrativo contabile. Nel corso del 2015 il servizio 

ha gestito il riaccertamento straordinario entrata e spesa per i CDR 00.02.01.03 e 00.02.01.05 e ha 

svolto la ricognizione dei crediti nei confronti dello Stato corrispondenti a residui passivi/perenti del 

bilancio statale oggetto di riaccertamento straordinario (art. 49 DL 66/14). Inoltre è stata realizzata la 

mappatura dei processi a rischio per i CDR 00.02.01.03 e 00.02.01.05. 

Fatturazione elettronica. Nel 2015 sono state svolte attività relative all’avvio della fatturazione 

elettronica (aggiornamento indice IPA, censimento uffici e utenti DG, riunioni di coordinamento con 

DG Comunicazione e Serv. Fin.). Con tale intervento è stata avviata la fatturazione elettronica per 

RAS, Enti, SFIRS, ENAS e sono stati svolti incontri con DG, Enti, Camera di Commercio e Digital 

Champions e si è collaborato con AGID al monitoraggio di tale intervento. 

Progetti e gestione interventi POR. Nel 2015 è stata gestita la chiusura del progetto HOMER 

assieme ai progetti IRESUD – Usi Civici e IRESUD – Giustizia. Nell’ambito del progetto Comunas è 

stato rilasciato l’applicativo relativo alla pubblicazione dei bandi degli Enti Locali ed effettuato il 

coordinamento organizzativo delle adesioni degli Enti Locali e assieme alla relativa formazione. 

Nell’ambito delle attività amministrative gestionali connesse agli interventi POR del servizio, nel 

corso del 2015 sono state effettuate le attività relative alla gestione degli interventi, allo svolgimento 

di quelle connesse al ruolo di responsabili di linea e di gestione dei rapporti con interventi in capo ad 

altri assessorati nonché infine quelle connesse alla gestione dei contratti, della rendicontazione e di 

controllo. 
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Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali 

Premesse  

A seguito della riorganizzazione disposta con Decreto n. 1450/01 del 5 marzo 2015, la 

denominazione del Servizio degli affari generali, bilancio e supporti direzionali è stata modificata 

in Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali, le relative 

competenze sono rimaste sostanzialmente invariate. 

Le novità di rilievo hanno riguardato il passaggio alla Direzione generale del personale della 

competenza in materia di gestione della polizza assicurativa contro i rischi di infortunio e i danni 

arrecati dal Presidente della Giunta e dagli Assessori nell’esercizio delle loro funzioni, e il 

supporto alla Direzione Generale nell’espletamento dell’attività di controllo e di gestione su due 

società partecipate dalla Regione, SardegnaIT Srl e Janna Scrl. Mentre le competenze relative ai 

rimborsi agli elettori emigrati residenti all’estero, inizialmente trasferite alla Direzione generale 

della Presidenza, in corso d’anno, con Delibera di Giunta del 21/07/2015, sono state riassegnate 

al Servizio. 

Oltre alle attività da ultimo menzionate, le principali competenze assegnate al Servizio attengono 

ai seguenti procedimenti: la pubblicazione di bandi di gara, avvisi legali e simili sulla Gazzetta 

ufficiale della repubblica italiana e sui quotidiani per tutte le altre Direzioni generali; il 

riconoscimento e la liquidazione dell’indennizzo previsto dalla l.r. n. 21 del 3 luglio 1998 a favore 

delle vittime di attentati, compresa la valutazione del danno e la gestione dei rapporti con i periti 

appositamente nominati; le quote associative delle associazioni e degli enti che perseguono 

compiti di interesse della Regione. 

Per il resto, il Servizio cura svariate attività di supporto direzionale, quali: la predisposizione e 

gestione del bilancio; la gestione del personale; la cura delle relazioni con il pubblico; la gestione 

del protocollo e organizzazione dell’archivio della Direzione; la consulenza legale e contenzioso; il 

supporto al controllo di gestione. 

Il Servizio fino al 8 luglio 2015 era assegnato ad interim alla Dott.ssa Maria Bonaria Aroni; a far 

data dal 9 luglio 2015 il medesimo è diretto dalla Dott.ssa Maria Gorini. 

Di seguito, sono elencati gli obiettivi gestionali operativi assegnati nell’ambito del POA 2015. 

 

Gli OGO del Servizio 
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Codice OGO/ 
Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 
WBE 

Grado di conseguimento 

 
Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150160 

 
Apertura e aggiornamento fascicoli digitali del 
personale della Direzione generale con 
organizzazione della documentazione in 
fascicoli e sottofascicoli divisi per materia 
 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150161 

 
Attività propedeutiche al rilascio dei certificati 
di firma digitale remota – Riconoscimento 
richiedenti e consegna del kit di firma digitale 
remota per dirigenti e funzionari regionali 
 

Raggiunto nei tempi 

 

20150047 

 
Apertura e aggiornamento fascicoli digitali del 
personale della Direzione generale con 
organizzazione della documentazione in 
fascicoli e sottofascicoli divisi per materia 
 

Raggiunto nei tempi 

 

20150409 

 
Controlli a campione, ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. 445 del 2000, sulle autodichiarazioni 
prodotte dai funzionari incaricati dal Comune 
e rese in occasione delle consultazioni 
elettorali 
 

Raggiunto nei tempi 

 

20150410 

 
Smaltimento dei residui passivi concernenti i 
rimborsi AIRE. L.R. 12.3.1984, n. 9 - 
Agevolazioni per gli elettori sardi residenti 
all'estero 

Raggiunto nei tempi 

 

OGO 20150160 – 20150047. Per ogni dipendente della Direzione, è stato creato e tenuto un 

fascicolo personale, contenente gli atti e i documenti acquisiti, riferiti al dipendente intestatario del 

medesimo, prodotti dall’Amministrazione o dallo stesso dipendente, attinenti l’attività lavorativa. I 

fascicoli sono stati regolarmente alimentati dagli esiti dei processi amministrativi che interessano i 

dipendenti. L’attività è stata svolta nelle fasi di lavoro di acquisizione, scansione, archiviazione della 

documentazione cartacea, archiviazione digitale dei documenti all’interno dei sottofascicoli e 

dell’integrazione tra i documenti scansionati e quelli di nuova produzione, con l’obiettivo di ridurre i 

costi di gestione, di archiviazione e tempi di reperimento delle informazioni, nonché di migliorare 

l’organizzazione delle informazioni e dei documenti. 

Tutti i documenti sono stati protocollati, archiviati per anno rispettando la loro funzione in rapporto 

alle attività cui gli stessi documenti partecipano, mediante la suddivisione in appositi sottofascicoli. 

All'interno del fascicolo di ogni dipendente sono contenuti e organizzati 7 sottofascicoli, divisi per 

materia, di seguito denominati: 1. stato matricolare (contenente, a mero titolo esemplificativo, la 

scheda con i dati anagrafici, Status dipendente, residenza ecc.); 2. variazioni che il dipendente ha 

l’obbligo di comunicare (curriculum, contratti part-time, concessione benefici 104/92; ordini di 

servizio); 3. trasferimenti e prese di servizio; 4. incarichi autorizzati dall’Amministrazione; 5. incarichi 

conferiti; 6. schede di valutazione; 7. titoli di studio e professionali. 
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Per l’OGO 20150160, sono stati effettuati 126 aggiornamenti dei fascicoli su 66 pianificati. Per 

l’OGO 20150047, creato nel secondo semestre dell’anno, sono stati effettuati 169 aggiornamenti dei 

fascicoli su 165 pianificati. 

OGO 20150161. Con riguardo all’attività di riconoscimento degli interessati e consegna del kit di 

firma digitale remota, nel corso del 2015 sono state effettuate le consegne a n. 171 soggetti 

interessati, di cui: n. 101 ai Direttori di Servizio del sistema Regione, comprese le Agenzie; n. 21 

funzionari che esercitano le funzioni di ufficiali roganti; n. 47 funzionari sostituti dei Direttori di 

Servizio; n. 2 Assessori. 

Le attività propedeutiche al rilascio dei certificati di firma digitale remota hanno comportato, altresì, 

lo svolgimento di ulteriori attività nei confronti dei soggetti richiedenti la firma digitale remota, quali: 

assistenza, supporto, intermediazione con il personale del fornitore, deputato ad intervenire in caso 

di eventuali anomalie. 

OGO 20150409. I controlli a campione sono volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni 

univoche disponibili nel sito istituzionale della Regione e rese dai responsabili del procedimento dei 

Comuni nella fase di richiesta di rimborso al Servizio. In particolare, gli accertamenti d’Ufficio hanno 

riguardato la correttezza delle somme erogate agli elettori. I controlli effettuati dal 25 settembre al 31 

dicembre 2015, hanno riguardato i Comuni di Urzulei, Gavoi, Sennariolo, Pau, Villacidro, 

Arzachena, Arzana, Castelsardo, Villanovaforru, Samatzai, Simaxis, Ilbono, Siligo e Aggius, a 

seguito delle elezioni riferite al turno amministrativo del 31 maggio 2015.  

La documentazione è stata prodotta dagli interessai a seguito di semplice richiesta da parte del 

Servizio. In particolare, è stata verificata la completezza della documentazione prodotta, i biglietti di 

viaggio, le carte d’ imbarco, la proprietà dell’auto, la correttezza e la corrispondenza dei dati riportati 

negli Allegati B e D e se le somme  rimborsate agli elettori rientrano tra le spese ammissibili e 

riconducibili agli elettori. La verifica per alcuni comuni non ha avuto esito positivo, è stata quindi 

avviata la nuova istruttoria con richiesta di ulteriore documentazione integrativa necessaria per la 

definizione delle pratiche. 

OGO 20150410. A seguito della riassegnazione al Servizio della competenza in materia di 

agevolazioni contributive per la partecipazione alle consultazioni elettorali ai cittadini emigrati 

all’estero, si è constatata la necessità di provvedere allo smaltimento dei residui passivi generati 

presso altra struttura nel corso del primo semestre del 2015. A tal fine, si è provveduto con la 

massima tempestività a costituire un gruppo di lavoro interno destinato a risanare il summenzionato 

deficit. In virtù della massimizzazione dell’impegno del personale addetto al procedimento in 
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questione e in un contesto della più ampia collaborazione con i Comuni interessati, il Servizio è 

riuscito a raggiungere un ottimo risultato, quantificato nella definizione di 109 pratiche su un totale di 

122.  

La massa debitoria (residui passivi) relativa all’esercizio del 2014 per un totale di euro 334.126,50, 

registra una diminuzione rispetto alla complessiva consistenza accertata alla chiusura dell'esercizio 

finanziario 2015. L’ammontare dei residui passivi, spese correnti da riportare all’1/1/2016, si attesta 

a complessivi euro 114.362,14 con una percentuale di smaltimento, rispetto all’inizio dell’esercizio, 

dell’88%. 

In sintesi la gestione dei residui passivi ha dato il seguente risultato: 

Somme rimaste da pagare al 31/12/2014 e riportate al 1/1/2015  334.126,50 

A detrarre: somme pagate nell’esercizio 2015 219.764,36 

Somme da riportare al 1/1/2016 e rimaste da pagare al 31/12/2016                          111.428,89 

(2.933,25 di economia) 

 

Nel periodo 1 ottobre - 25 novembre 2015 (termine ultimo circolare di chiusura), gli atti di 

liquidazione sono stati 73 con un totale di 96 atti di liquidazione su n. 109 impegni formali, ovvero 46 

atti in più rispetto a quanto pianificato nel POA (n. 50). 

Ulteriori attività del Servizio 

In merito alle altre attività portate avanti del Servizio, occorre evidenziare quanto segue. 

Pubblicazione sui quotidiani e sulla GURI dei bandi e avvisi della Regione. La pubblicazione 

sui quotidiani attualmente è affidata, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 163 del 2006, 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, alle agenzie 

pubblicitarie concessionarie esclusive del servizio di acquisto degli spazi pubblicitari sui principali 

quotidiani a diffusione nazionale e su quelli a maggiore diffusione locale: L’Unione sarda, La Nuova 

Sardegna, La Repubblica, Il Corriere della Sera e Il Sole 24 ore. 

La pubblicazione sulla GURI è affidata, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d.lgs. n. 163 del 2006, 

mediante cottimo fiduciario, ad una delle 16 società intermediarie autorizzate del servizio per 

l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. 

I contratti con le agenzie di pubblicazione sui quotidiani e con l’intermediario autorizzato per la GURI 

non obbligano l’amministrazione direttamente, ma sono condizionati alle richieste di pubblicazione 

provenienti dai Servizi dell’Amministrazione regionale. 

Nel corso del 2015, sono stati complessivamente impegnati, sulla relativa posizione finanziaria 
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SC01.0588, UPB S01.03.008, euro 263.632,76, di cui euro 238.673,00 spesi nel corso dell’anno, ed 

euro 24.959,76 da liquidarsi in conto residui. Dell’impegno complessivo assunto, l’importo di euro 

227.614,37 è relativo alle spese di pubblicazione sui quotidiani, il rimanente importo di euro 

36.018,39 alle spese di pubblicazione sulla GURI. 

Gestione URP per le attività della Direzione. L’Ufficio per le relazioni con il pubblico ha portato 

avanti le attività istituzionali dello stesso, quali: attività di front-office riferite all'accoglimento di 

istanze e richieste da parte degli, interni ed esterni, utenti per diverse motivazioni – riferita alla 

comunicazione con rilevanza esterna ed interna; attività di back office (ricerca-analisi-risposta e-

mail/telefonate); istanze di accesso documentale; attività formativa inerente la Comunicazione degli 

URP, a cura della Direzione comunicazione della Presidenza. 

Accanto a tali attività proprie dell’Ufficio, l’URP, unitamente alle attività propedeutiche al rilascio dei 

certificati di firma digitale remota, in precedenza descritte (OGO 20150161), ha continuato a 

svolgere l’attività di attivazione delle TS CNS, le tessere sanitarie con funzionalità di carta nazionale 

dei servizi, ed il caricamento sulle stesse dei certificati di firma digitale; tale attività è prestata sia in 

favore dei dipendenti regionali, che degli utenti esterni.  

Supporto al controllo analogo sulla società in house SardegnaIT. Come già anticipato il 

Servizio, a partire dal 1° luglio 2015, svolge anche le attività relative al controllo analogo e alla 

sorveglianza sulle società partecipate di competenza dell’Assessorato.  

In tale ambito il supporto è stato svolto in occasione dell’approvazione del Budget e Piano degli 

obiettivi per il 2016 che ha comportato la stesura di relazioni di controllo preliminare e la 

predisposizione della Deliberazioni della G.R. n. 39/11 del 5.8.2015, l’attività istruttoria che ha 

condotto la Giunta regionale, con la Deliberazione n. 57/28 del 25.11.2015, a dover revocare per 

giusta causa l'Amministratore Unico della società e ad avviare la procedura per la nomina del nuovo 

Amministratore unico;  l’avvio con determinazione a contrarre n. 717 del 23.12.2015 della procedura 

di gara per la individuazione dell’operatore specializzato in reclutamento di alte figura manageriali 

attraverso la piattaforma SardegnaCAT, le interlocuzioni avvenute dopo il luglio 2015 con la 

Direzione generale degli EE.LL. e con i responsabili della società finalizzate alla individuazione 

dell’immobile in disponibilità della Regione presso il quale trasferire la sede della società in 

l’attuazione degli indirizzi di cui alla DGR n. 52/44 del 23.12.14 le attività poste in essere 

successivamente al 1 luglio 2015, afferenti alla verifica del rispetto della convenzione quadro 

approvata con DGR n. 52/44 del 23.12. 2014 e al controllo su attività di gestione ordinaria (pareri su 

affidamenti; procedimenti giudiziari; piano assunzioni; etc.)  

Sia per la suddetta società, sia per la società Janna sono state espletate le attività di caricamento 

dei dati sul SIP, (Sistema informativo delle partecipate) detenuto dall’Assessorato degli EE.LL., 

forniti ulteriori dati e informazioni per l’inserimento al sistema informativo Con_TE della Corte dei 
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conti, nonché dato conto con apposite relazioni dell’attività compiuta nei confronti delle suddette 

partecipate in sede di rendiconto generale della Regione dinnanzi alla Corte dei Conti. Allo stesso 

modo è stata effettuata attività di supporto per la redazione del Piano di razionalizzazione delle 

società e delle partecipazioni societarie della regione redatto dal Presidente della Regione nel 

marzo del 2015. 

Procedimento di cui alla Legge regionale n. 21 del 3 luglio 1998. Per quanto riguarda la 

gestione del procedimento relativo al riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla Legge regionale 

n. 21 del 3 luglio 1998 a favore delle vittime di attentati, va detto che tale legge, tra le altre cose, 

prevede il riconoscimento da parte della Regione di un indennizzo per i danni causati da atti ritorsivi 

e intimidatori compiuti nei confronti di amministratori locali e altri soggetti esercenti pubbliche 

funzioni a livello locale. Il Servizio, una volta acquisite le domande dagli aventi diritto e accertati in 

capo ai medesimi dei requisiti fissati dalla legge per l’ottenimento dell’indennizzo, procede alla 

valutazione del danno causato dall’attentato o avvalendosi di periti individuati attraverso la 

piattaforma di e-procurement SardegnaCAT oppure attraverso un’autonoma stima equitativa. Il 

procedimento, una volta accertato l’importo del danno, si conclude con l’acquisizione, da parte 

dell'Amministrazione, del certificato di chiusura indagine emesso dall’Autorità giudiziaria 

competente. Nel 2015 sono state acquisite 9 domande di indennizzo per un valore approssimativo 

di indennizzi richiesti pari a circa 167.000,00 euro; mentre si è proceduto alla liquidazione di n. 10 

domande di indennizzo effettuate in anni precedenti  (n. 5 del 2014 e le altre relative agli anni  2013 

e 2012) per un importo totale di euro 76.019,53 e a nominare n. 6  periti per l’accertamento dei 

danni subiti dagli aventi diritto ai quali  è stato liquidato un importo complessivo pari a euro 

5.243,07.  

Supporto alla DG per il controllo interno di gestione e per la alla definizione dei POA/OGO. 

Con riferimento all’attività di controllo interno di gestione e alla redazione dei programmi operativi 

annuali (POA) di cui si effettua il monitoraggio, è stata posta in essere un’attività di supporto alla 

Direzione generale nell’esecuzione degli atti di controllo interno di gestione, nella redazione dei 

POA/OGO attraverso la raccolta dei dati e delle informazioni provenienti dai servizi facenti parte 

della Direzione generale ai fini della definizione dei POA /OGO, nel caricamento dei dati finali nel 

sistema SAP_PS e nella esecuzione, in tale sistema, del monitoraggio periodico. Nel 2015, oltre alle 

attività ordinarie previste dal piano della governance, il supporto si è svolto anche in occasione della 

rimodulazione del POA/OGO 2015 a seguito della riorganizzazione della Direzione generale. Inoltre, 

prendendo atto nella nuova tempistica di predisposizione dei POA/OGO tracciata dalla DGR n. 

39/10 del 5.8.2015 nel mese di dicembre del 2015 si è dato avvio alle attività definizione dei 

POA/OGO 2016 attraverso una attenta ricognizione degli obiettivi operativi assegnati alla struttura 

dai diversi atti di programmazione e indirizzo regionale.   
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Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro 

Le competenze del Servizio  

 Cura l'individuazione e il coordinamento generale degli adempimenti connessi all’attuazione del 

D. Lgs. 81/08 (ex D. Lgs. 626/94).  

 Effettua attività di indirizzo e coordinamento degli interventi di competenza degli Assessorati 

degli Enti locali, dei Lavori pubblici e del Lavoro in attuazione della L.R. 37/98.  

 Provvede alla programmazione e al coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili del patrimonio regionale finalizzati al contenimento o alla rimozione 

dei rischi sui luoghi di lavoro da attuare a cura degli Assessorati degli Enti locali e dei Lavori 

pubblici.  

 Provvede alla programmazione e al coordinamento delle attività di formazione e informazione 

da attuare a cura dell’Assessorato del Lavoro.  

 Gestisce l'attività di analisi e valutazione dei rischi.  

 Espleta attività di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico per dirigenti e preposti, 

responsabili e addetti ai fini della messa in atto degli interventi sulla sicurezza per la gestione 

dell’emergenza.  

 Cura la gestione amministrativa delle attività di sorveglianza sanitaria nei rapporti con il medico 

competente, gli assessorati, gli uffici e i singoli dipendenti.  

 Effettua le attività connesse ai rapporti con le organizzazioni sindacali e con i rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza. 

Settori  

- SETTORE COORDINAMENTO ADEMPIMENTI TECNICI NEI LUOGHI DI LAVORO, MONITORAGGIO ATTUAZIONE 

MISURE 

Il settore si occupa di attività di coordinamento del Servizio di prevenzione e protezione connesse 

all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla individuazione delle misure di prevenzione e al 

programma degli interventi da attuare a cura degli assessorati degli enti locali e dei lavori pubblici; 

attività di coordinamento, informazione e addestramento delle squadre per la gestione delle 

emergenze, per la prevenzione incendi e per l’evacuazione dai luoghi di lavoro; istruttorie e 

sopralluoghi di verifica inerenti alle misure contenute nei DVR e alle problematiche dei luoghi di 
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lavoro segnalate dai RLS, dai referenti delle sedi di lavoro e da altre amministrazioni ai fini della 

messa in opera degli interventi di adeguamento e conservazione delle condizioni di sicurezza dei 

luoghi di lavoro regionali; monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi di messa a norma e 

delle manutenzioni programmate con riguardo all’edilizia, all’impiantistica e alle attrezzature 

finalizzato all’attuazione delle misure di adeguamento da parte degli assessorati degli enti locali e 

dei lavori pubblici; attività connesse ai rapporti con le OO.SS. e con i RLS con riferimento alle 

competenze del settore; coordinamento dei professionisti esterni incaricati delle attività finalizzate 

alla messa a norma degli edifici. 

- SETTORE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, COORDINAMENTO SORVEGLIANZA SANITARIA E 

FORMAZIONE 

Il settore si occupa di attività di coordinamento del Servizio di prevenzione e protezione connesse 

alla formazione, alla sorveglianza sanitaria, al sistema informativo e alla gestione delle squadre 

dell’emergenza; attività di gestione e di coordinamento inerenti alla sorveglianza sanitaria e ai 

rapporti con i medici competenti, gli assessorati, gli uffici e i singoli dipendenti; programmazione 

delle attività di informazione e formazione finalizzata all’espletamento della gara da parte 

dell’Assessorato del lavoro. Attività di gestione e di coordinamento inerenti ai piani di formazione; 

attività inerenti alla composizione e al monitoraggio delle squadre di emergenza; realizzazione ed 

implementazione del sistema informativo della sicurezza dell’amministrazione regionale 

(SIMPLEDO, ALFRESCO, altro); implementazione e manutenzione del “fascicolo informatico del 

lavoratore” sul sistema SIMPLEDO. Attività connesse ai rapporti con le OO.SS. e con i RLS con 

riferimento alle competenze del settore; adempimenti amministrativi e contabili del Servizio 

(istruttoria determinazioni, POA, bilancio e contabilità, gestione del fondo sulla sicurezza); attività di 

espletamento delle gare e gestione dei contratti nelle materie di competenza del Servizio. 

Il Servizio, inoltre, coordina anche il seguente personale: - n. 974 addetti alle squadre di emergenza; 

- n. 16 Referenti e sostituti per la sorveglianza sanitaria CFVA; - n. 27 Referenti per la sorveglianza 

sanitaria del personale di tutti i servizi regionali; - n. 7 Referenti per la formazione CFVA; - n. 8 

Responsabili e addetti del Servizio prevenzione e protezione (esterni); - n.10 Medici competenti; 

Normativa di riferimento: D.lgs. n.81/2008; L.R. n.37/1998, art.28; L.R. n.7/2014, art.3, comma 2 

(istituzione del Fondo per la sicurezza). 

 

Gli OGO del Servizio 
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Codice OGO/ 
Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 
WBE 

Grado di conseguimento 

 
Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150170 

 
Sistema informativo per la gestione della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Implementazione su SIMPLEDO di 

informazioni e documenti riguardanti: 
incarichi squadre di emergenza; formazione 

erogata fino al 2014; giudizi di idoneità 
sorveglianza sanitaria 

 

Raggiunto nei tempi 

 

20150171 

 
Rilevazione dello stress lavoro correlato, nella 

fase di approfondimento, tramite la 
somministrazione on line dei questionari 

INAIL preceduta da una campagna di 
informazione e comunicazione per tutto il 

personale 
 

Raggiunto nei tempi  

 

20150172 

 
Sorveglianza sanitaria. Organizzazione e 

gestione della sorveglianza sanitaria 
relativamente a determinate categorie di 

personale 
 

Raggiunto nei tempi 

 

20150173 

Attività di informazione e di coordinamento 
per i responsabili e gli addetti alle emergenze 
dei siti complessi per integrare la cultura della 

sicurezza e salute sul lavoro 
 

Raggiunto nei tempi 

 

Gli obiettivi del Servizio previsti nel POA 2015 sono stati tutti raggiunti, in particolare si precisa 

quanto segue. 

Obiettivo 20150170 - Sistema informativo per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro. Implementazione su SIMPLEDO di informazioni e documenti. 

L’attività è consistita nell’implementazione del Sistema informativo per la gestione della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro (SIMPLEDO) con informazioni e documenti riguardanti gli incarichi 

delle squadre di emergenza, la formazione erogata fino al 2014, i giudizi di idoneità della 

sorveglianza sanitaria. In merito ai risultati raggiunti, si è verificato un significativo incremento di 

quanto pianificato motivato dal fatto che alcuni aspetti problematici riguardanti l’acquisizione e la 

raccolta delle informazioni sono stati migliorati nel corso dell’anno. 

Obiettivo 20150171 - Rilevazione dello stress lavoro correlato, nella fase di approfondimento, 

tramite la somministrazione on line del questionario INAIL. 

L’attività è consistita nell’attuazione della fase di approfondimento del programma di rilevazione del 

rischio da stress – lavoro correlato, attraverso la somministrazione on line di un questionario 

predisposto con la collaborazione dell’INAIL a tutti i lavoratori della Regione. La somministrazione è 

stata preceduta da una campagna di informazione e di comunicazione per tutto il personale tramite 

brochure di sensibilizzazione e una informativa generale. 

Obiettivo 20150172 - Sorveglianza sanitaria. Organizzazione e gestione della sorveglianza sanitaria 

relativamente a determinate categorie di personale. 
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L’attività è consistita nell’organizzazione e nella gestione della sorveglianza sanitaria relativamente 

al personale del CFVA, agli allievi dei corsi di formazione professionale, alle richieste di posticipo 

della maternità, a personale con mansioni sottoposte al controllo della alcolemia e della 

tossicodipendenza e a personale che ha subito infortuni applicando una procedura che vede 

coinvolti la segreteria della Società appaltatrice dei servizi sanitari, i referenti degli uffici interessati, i 

medici competenti e le strutture che effettuano gli accertamenti clinici. 

Obiettivo 20150173 - Attività di informazione e di coordinamento per i responsabili e gli addetti alle 

emergenze dei siti complessi per integrare la cultura della sicurezza e salute sul lavoro. 

L’attività è consistita nell’organizzazione di incontri di informazione con i responsabili e gli addetti 

alle emergenze dei siti complessi per integrare la cultura della sicurezza e della salute sul lavoro. Gli 

incontri sono avvenuti attraverso il confronto diretto con le squadre di emergenza dei singoli siti con 

presentazione e risoluzione di problematiche nello svolgimento dei compiti assegnati e produzione 

di materiali di supporto. 

L’obiettivo, già raggiunto a settembre 2015, è stato tenuto aperto fino al 31 dicembre 2015 al fine di 

proseguire nell’attività di informazione, manifestatasi di grande utilità, riuscendo a incrementare con 

ulteriori 11 siti i 20 pianificati. 

ULTERIORI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO 

Il Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, oltre 

alle precedenti attività, oggetto di valutazione negli obiettivi gestionali operativi, ha curato il 

procedimento per la stipula e i successivi adempimenti del contratto con il RTI COM Metodi S.p.A. 

aggiudicataria della gara Consip per la prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della 

Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni per i servizi relativi 

alla sorveglianza sanitaria. 

Durante il 2015, sulla base del piano di formazione 2014, il Servizio ha provveduto a gestire e 

monitorare l’espletamento dei corsi necessari per garantire un’adeguata formazione al personale 

impegnato in attività specifiche. Sono stati portati a termine i seguenti corsi: 

- addetti alla squadra di pronto soccorso per aziende di gruppo A dedicato a 1.232 dipendenti del 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

- corso di guida sicura per autisti frequentato da 50 dipendenti che in maniera prevalente 

utilizzano le autovetture dell’Amministrazione; 

- corso per addetti ai carrelli elevatori n.3 lavoratori; 
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- corso sicurezza base specifico rischio medio per il personale addetto alle ispezioni di cave e 

miniere (15 persone); 

- corso sicurezza base specifico rischio medio per n.11 addetti alle manutenzioni; 

- corso sicurezza base specifico rischio medio per il personale della direzione generale della 

Protezione civile (54 persone). 

Al fine dell’acquisizione della dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici negli edifici 

regionali privi di certificazione (DIRI) si è provveduto, tramite professionisti incaricati, all’acquisizione 

di 46 progetti per la realizzazione degli interventi di adeguamento necessari per l’ottenimento della 

certificazione; inoltre nel corso del 2015, al fine di rendere conformi gli edifici regionali alle norme di 

prevenzione incendi sono stati acquisiti n.7 pareri favorevole dei VV.F. sui progetti elaborati dai 

professionisti incaricati. 

Per il monitoraggio e verifica dell’attuazione degli interventi previsti dalle misure dei Documenti 

Valutazione Rischi sono stati effettuati sopralluoghi presso 30 siti regionali. 

Il Servizio ha svolto attività di coordinamento del tavolo di lavoro, istituito con DGR n.3/10 del 25 

gennaio 2001, e delle riunioni periodiche di cui all’art.35 del D.lgs.n.81/2008. 

Inoltre il Servizio ha provveduto a designare e a incaricare 443 persone per garantire l’efficienza e 

l’operatività delle squadre di emergenza, previste nei piani di emergenza specifici di sito, al 

completo e operando con un continuo monitoraggio sulle variazioni dovute alla mobilità del 

personale a causa dei trasferimenti, della quiescenza e di altre variazioni. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 4 della l.r. n. 31 del 1998, il titolare del Servizio sicurezza ha ricoperto 

anche l’incarico di direzione del Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti 

direzionali, a partire dal 1 gennaio 2015 fino all’ 8 luglio 2015 e del poi soppresso Servizio Studi dal 

1 gennaio 2015 al 4 marzo 2015. 

 

Il Direttore generale 

Ing. Antonello Pellegrino 

(firmato digitalmente) 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DELLA DIREZIONE GENERALE 

ANNO 2015 

1. Premessa 

L’anno 2015 è stato caratterizzato da significativi cambiamenti organizzativi posti in essere in 

attuazione delle disposizioni legislative e degli indirizzi finalizzati alla riorganizzazione della 

struttura amministrativa regionale impartiti dalla Giunta regionale nel corso del 2014 anno di 

insediamento della nuova legislatura. 

Tutti gli interventi di natura strategica sono, pertanto, da ricondurre al quadro di obiettivi da 

realizzare nel breve e medio periodo nell’ambito del processo di Riforma delineato 

dall’Assessore del Personale nei primi mesi del suo mandato con l’atto di indirizzo del giugno 

2014 poi confermati nelle Strategie del PRS 2014/2019 e nell’Agenda del Presidente 2015. 

Particolare rilevanza, ai fini di questa relazione, assumono pertanto le attività poste in essere 

dalla direzione generale e dai servizi in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 24 

del    novembre 2014 che, anticipando un più ampio processo di Riforma da realizzare nel medio 

lungo periodo, ha introdotto significativi elementi di innovazione e cambiamento organizzativo 

nell’ordinamento regionale attraverso modificazioni e integrazioni della Legge regionale 31/98. 

Tra le principali innovazioni introdotte dalla riforma assumono particolare rilevanza i nuovi ruoli e 

responsabilità attribuite alla direzione politica e alla dirigenza riguardo agli atti di riorganizzazione. 

In questo quadro che assegna alla dirigenza maggiori responsabilità, in linea con gli indirizzi di 

riforma della pubblica amministrazione, la I predetti interventi legislativi e amministrativi, infatti, 

hanno prodotto consistenti impatti organizzativi sugli assetti delle strutture esistenti determinando 

la riorganizzazione interna di tutte le direzioni generali dell’amministrazione delle agenzie e degli 

enti regionali e conseguentemente la nomina di tutti i nuovi responsabili dei servizi. 

E’ evidente che un intervento a tutto campo sulla precedente situazione organizzativa e l’elevata 

percentuale di rotazione degli incarichi dirigenziali (intorno al 60% la media riferita all’intero 

sistema Regione) ha comportato necessariamente una rimodulazione dei programmi delle 

direzioni generali di fatto suddividendo la loro attività in due parti. Se si considera che le nuove 

strutture sono diventate operative solo a decorrere dal 1 luglio 2015, la programmazione del 

secondo semestre non ha potuto produrre sempre effetti rilevanti. 
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Per quanto riguarda più specificamente l’attività di questa direzione generale il primo semestre è 

stato caratterizzato dalla predisposizione dei nuovi assetti dirigenziali e dalla definizione delle 

procedure derivanti dalle nuove disposizioni contenute nella citata legge n.24; il secondo 

semestre ha, invece, visto la direzione impegnata sul fronte degli assetti interni alle Direzioni che 

hanno tutte provveduto a rideterminare le articolazioni organizzative dei servizi e sulla prima 

ricollocazione del personale a seguito dei trasferimenti di competenze previste nella medesima 

legge. Un’altra importante attività ha riguardato la predisposizione dei provvedimenti di carattere 

generale riguardanti la definizione dei criteri e delle modalità per la realizzazione dei processi di 

mobilità, all’interno del sistema Regione e con le altre pubbliche amministrazioni, in applicazione 

delle nuove disposizioni della legge 24 caratterizzate da maggiore flessibilità e trasparenza. 

Particolarmente intensa è stata inoltre l’attività connessa alla contrattazione collettiva. 

 

2. Consistenza e tipologia del personale della Direzione 

L’assetto organizzativo della direzione è stato caratterizzato da due diverse situazioni. 

Nel primo semestre la struttura era articolata in 4 servizi solo due dei quali retti da un titolare 

e gli altri due coperti ad interim. La concentrazione in due soli dirigenti delle attività afferenti 

ai quattro servizi si è rivelata particolarmente critica proprio in un momento in cui veniva 

richiesto alla struttura il massimo sforzo come suaccennato per la riorganizzazione dell’intero 

sistema Regione. Nonostante queste difficoltà, la struttura è riuscita a portare a compimento 

nei tempi previsti gli obiettivi assegnati.  

Nel secondo semestre quando, a seguito del predetto processo di riorganizzazione, sono 

state riconfigurate le competenze dei servizi (alcune delle quali di nuova acquisizione tra 

esse le più rilevanti riguardano le attività inerenti la Riforma prima gestite nella direzione 

generale degli Affari generale e società dell’informazione) e con conseguente nuova 

istituzione dei 4 servizi e sono stati nominati tutti i nuovi dirigenti responsabili applicando ii 

principio di rotazione rispetto ai precedenti incarichi (3 dirigenti su 4). Va tuttavia, evidenziato 

che i nuovi direttori, considerati i tempi necessari alla presa in carico dei nuovi compiti e il 

rallentamento delle attività dovuto al periodo di ferie estive, hanno, di fatto, potuto essere 

pienamente operativi solo dal mese di settembre.  

Per quanto riguarda il personale non dirigente va evidenziata la fuoriuscita, per cessazione 

dal servizio o trasferimento presso altre direzioni generali, di 4 funzionari appartenenti alla 
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categoria D titolari di incarichi di posizione organizzativa. Considerato il numero complessivo 

delle unità in forza alla direzione e in particolare quelle appartenenti alla categoria D (che 

rappresentano il 30% del totale attestandosi su un valore ben al di sotto della media 

dell’Amministrazione pari al 46%), la perdita di queste unità ha reso necessaria una 

significativa ridistribuzione dei compiti e delle attività.  

Di seguito si riporta in tabella il personale assegnato alla direzione distinto per categoria 

genere e titoli di studio: 

 

Tabella riepilogativa – composizione 

Titolo di studio  
Licenza media Diploma Laurea Totali 

M F M F M F  

Categoria A 4 1     5 

Categoria B 5 6 2 10   23 

Categoria C 2 3 8 12 2 6 33 

Categoria D   2 7 8 9 26 

Totale 11 10 12 29 10 15 87 

 

Il rapporto personale/servizi è pari a 22 unità (20 quello dell’Amministrazione), il numero 

medio di addetti per settore è pari a 6,2, consistenza prevista per le strutture con 

competenze trasversali all’Amministrazione.  

Rispetto a queste circostanze, i dati esposti evidenziano, sia sotto il profilo quantitativo che su 

quello qualitativo, carenze nell’organico che aggravano il peso delle attività dei dirigenti, il cui 

esiguo numero ha criticamente inciso sul presidio delle funzioni di coordinamento determinando - 

in questo anno interessato da profondi cambiamenti -  nonostante l’impegno dei dirigenti e di tutto 

il personale uno stato di costante emergenza e un notevole aggravio  dell’ azione complessiva 

dell’Ufficio.  

Considerata l’importanza dell’organizzazione e delle politiche di gestione di gestione delle risorse 

umane nell’intervento di riforma delineato dalla Giunta avviando un processo che dovrebbe 

trovare attuazione nel corso della legislatura, risulta evidente la parziale inadeguatezza del 

dimensionamento della direzione data la suaccennata centralità all’interno del sistema Regione 
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ormai riconosciuta alla direzione del personale  

 

 

3. Gli obiettivi 

Gli obiettivi prioritari per il 2015 sono indicati negli interventi di tipo strategico desumibili dai 

documenti di indirizzo politico quali il PRS, l’Agenda del Presidente e le direttive 

dell’Assessore. 

A questi vanno aggiunti gli obiettivi derivanti da obblighi di legge o da provvedimenti adottati 

dalla Giunta regionale per fronteggiare situazioni di emergenze e quindi non prevedibili ad 

inizio d’anno.  Considerata la natura delle competenze di questa direzione questa modalità 

“d’urgenza” incide pesantemente sulle attività degli uffici. 

Infine gli obiettivi individuati dalla direzione generale per semplificare e razionalizzare 

l’azione amministrativa della struttura. 

La declinazione dei predetti obiettivi nei servizi sono il risultato un costante confronto tra la 

direzione e l’organo di indirizzo politico e tra il direttore generale e i direttori dei servizi che ha 

sto ha consentito di calibrare gli obiettivi e di rimodularli nel corso dell’anno tenendo conto 

delle reali capacità dei diversi uffici. 

Principali strategie ed interventi individuati dell’organo di Direzione politica 

1. Riorganizzazione delle strutture regionali sensi delle riforme introdotte ai sensi LR. N 

24/2014 

2. Mobilità del personale nel Sistema regione 

3. Piano delle performance e Revisione dei Sistemi di valutazione 

4. Piano di Rafforzamento Amministrativo 

5. Riapertura dei tavoli negoziali per la Contrattazione collettiva 

6. Semplificazione e razionalizzazione delle procedure 
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DIREZIONE GENERALE 

CARATTERISTICHE 

Le novità introdotte dalla legge 24/2014 più volte citata hanno consentito di ricondurre alla Direzione 

generale tutta una serie di attività connesse alla programmazione e controllo. In particolare con la 

riorganizzazione dell’ufficio sono state incardinate in essa le attività di bilancio, controlli interni e tutti 

gli atti di carattere generale quali, ad esempio, i bandi per la mobilità, per le procedure concorsuali e 

gli atti di riorganizzazione 

COMPETENZE 

- Programmazione finanziaria e quantificazione risorse per la contrattazione collettiva 

- Atti di programmazione a carattere generale, di indirizzo e coordinamento, indizione bandi di 

concorso e di mobilità del personale 

- Rapporti con gli organi istituzionali 

- Controlli interni e valutazione dei dirigenti e del personale della direzione 

 

SITUAZIONE ORGANIZZATIVA: 

Ufficio di segreteria  

Personale:4 unità:  

Cat A Cat B Cat C Cat D 

 2 1 1 

Per gli atti di carattere generale si avvale, inoltre, della collaborazione dei funzionari coinvolti in tali 

procedure  

 

OBIETTIVI 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Procedure di mobilità: personale 
in assegnazione temporanea 
appartenente alle amministrazioni 
del sistema Regione e in 
comando da altre pubbliche 
amministrazioni 

Predisposizione Avvisi 
8 Avvisi 

Per la prima volta dall’entrata in vigore della LR 24/2014 si è data attuazione alle procedure di mobilità 

all’interno del sistema Regione e con il coinvolgimento della Direzione generale nella predisposizione 

degli Avvisi 
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OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Programmazione triennale del 
fabbisogno 

Predisposizione ipotesi Piano della capacità 
assunzionale, 

Proposta di delibera 
all’Assessore luglio 2015 

Sulla base dei dati del conto annuale, dalla relazione dei costi, dei pensionamenti e dei dati di del 

bilancio di spesa è stato possibile predisporre una ipotesi di capacità assunzionale (presupposto 

indispensabile per la predisposizione della programmazione triennale del fabbisogno per 

l’acquisizione del personale per cessione del contratto o reclutamento tramite pubblico concorso) che 

è stata presentata all’Assessore nel giugno 2015. La formalizzazione con deliberazione della giunta 

regionale non è ancora avvenuta in quanto non si sono concluse le procedure connesse alla riforma 

degli EELL. 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Indirizzi al CoRaN dell’Organo 
politico per la contrattazione 
2013/2015 

Predisposizione atto di indirizzo Delibera di approvazione di 
giunta 

La Direzione si è rapportata con l’Assessore per l’individuazione delle direttive da impartire al Coran 

per l’avvio della contrattazione. Sulla base di tali direttive la Direzione ha dato indicazioni ai servizi 

interessati degli atti di indirizzo.  

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Costituzione dell'Organismo Interno 
di Valutazione (OIV) 

Nomina della Commissione di 
valutazione 
 

Determinazione del Direttore 
generale dell’11/03/2015  

Direzione della commissione e 
predisposizione provvedimenti di 
nomina dei componenti  

Deliberazioni  
37/12 21/07/2015 
45/16 15/05/2015 

Dopo diversi anni dall’entrata in vigore del D Lgs 150/2009 è stato previsto ed istituito l’Organismo 

Indipendente di Valutazione. La procedura è avvenuta con la costituzione di un’apposita commissione 

che ha selezionato le candidature pervenute dall’intero territorio nazionale. Infatti 2 dei 3 componenti 

provengono da altre regioni. 

ALTRE ATTIVITA’ 

La direzione con il suo ufficio di supporto si occupa della gestione delle risorse umane della direzione, 

degli atti di organizzazione interna, dell’utilizzo delle risorse per le posizioni organizzative, per gli 

incarichi incentivanti, per lo straordinario e per la premialità. A seguito della ridistribuzione delle 

competenze, tutte le attività connesse alla programmazione finanziaria (in precedenza assegnate al 

Servizio AAGG e supporti direzionali) ed ai sistemi di valutazione e controllo sono state svolte dalla 

direzione con risultati positivi in termini di razionalizzazione e di efficacia. 

Giudizio di sintesi sulla prestazione organizzativa. 
OTTIMO: 
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1. SERVIZIO CONTRATTAZIONE, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA, 

ATTIVITA’GIURIDICO LEGALE E SEVIZI AL PERSONALE 

CARATTERISTICHE 

La stessa denominazione indica che le competenze della struttura non sono omogenee ma la 

risultante di una serie di adempimenti comunque obbligatori. Da un lato sono presenti tutte le attività di 

supporto al funzionamento delle strutture dell’intera amministrazione regionale, compresi i servizi al 

personale, la materia del contenzioso, i di rapporti di lavoro e dall’altra la complessa attività connessa 

alla contrattazione, collettiva e integrativa, compresi le relazioni con il CoRaN e le Organizzazioni 

sindacali. 

 

COMPETENZE 

- Contrattazione collettiva - Coperture assicurative dirigenti del 
Presidente e degli Assessori 

- Contrattazione integrativa  - Gestione quota associativa Formez 
- Segreteria CoRaN  - Atti di indirizzo e monitoraggio degli 

incarichi di elevata professionalità (ex art. 6 
bis L.R. 31/98) 

- Attività connesse alla trasparenza e 
all’anticorruzione 

- Autorizzazioni e anagrafe degli incarichi 
extraimpiego 

- Adempimenti PerLaPA per le attività del servizio - Servizi al personale (buoni pasto, 
assistenza fiscale) 

- URP - Fascicoli personali e attestati di servizio 
- Svolgimento concorsi e selezioni  - Accesso agli atti 
- Attività giuridico legali (contenzioso, conciliazioni e 
transazioni, consulenza e recupero crediti) 

-Trattamento di missione  

- Ufficio di disciplina - Protocollo e archivio 
- Segreteria del Comitato del riesame - Inventario e tenuta dei beni  
- Supporti per il funzionamento della direzione, del 
CoRaN, del Controllo di Gestione, dell’OIV e altri 
organismi 

- Coperture assicurative dirigenti 
(Amministrazione, Enti ed Agenzie) del 
Presidente e degli Assessori 

 

SITUAZIONE ORGANIZZATIVA 

Settori: 4 

Personale: 31 unità 

Cat A Cat B Cat C Cat D 

5 9 6 8 
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OBIETTIVI 

Tutti gli accordi contrattuali sono stati particolarmente difficili in quanto le procedure sono piuttosto 

complesse ed hanno tichiesto diversi momenti di confronto tra le OOSS e il CoRaN, approvazioni 

della Giunta e i necessari passaggi presso la Corte dei conti per la certificazione. 

 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Indirizzi al CoRaN dell’Organo 
politico per la contrattazione 
2013/2015 

Atti di indirizzo Deliberazione 67/27 29/12/2015 
Deliberazione 16/02 14/04/2015 

E’ stato necessario aggiornare gli indirizzi per la contrattazione collettiva impartiti nel 2013 per 

adeguarli alle strategie della nuova Giunta e alle nuove disposizioni normative. 

. 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Ipotesi di contratto collettivo 
regionale di lavoro per il personale 
della Direzione generale della 
Protezione civile 

Sottoscrizione accordo e 
successiva modifica ai sensi della 
LR n 35/2015 

Delibere di approvazione: 
Deliberazione 46/21 22/09/2015 
 

. 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Ipotesi di accordo collettivo quadro 
per la definizione delle modalità 
applicative in materia di distacchi 
sindacali 

Sottoscrizione accordo  Delibera di approvazione di giunta 

Deliberazione 44/21 08/09/2015 

 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Protocollo d’intesa per le elezioni 
delle RSU. Norma transitoria e 
modifiche al Regolamento per la 
costituzione delle RSU. Dettaglio 
Delibera n. 44/22 del 2015   

Sottoscrizione accordo Delibera di approvazione di giunta 

Deliberazione 44/21 08/09/2015 

Dopo un lungo periodo, sono state rinnovate le rappresentanze sindacali unitarie con una articolata 

procedura elettorale che ha riguardato tutte le amministrazioni del sistema Regione. 

 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Ipotesi di contratto collettivo 
regionale di lavoro. Anno 2015. 
Dipendenti dell’Amministrazione, 
Enti, Istituti, Aziende e Agenzie 
regionali 

Sottoscrizione contratto luglio 
2015 

Delibera di approvazione 
Deliberazione 44/20 08/09/2015 
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OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Analisi degli adempimenti su PERLA 
PA e avvio pubblicazione degli atti 
nel sito istituzionale. Anagrafe 
incarichi extra impiego 

Aggiornamento dei responsabili 
delle unità di inserimento dei dati 
dei responsabili di procedimento e 
dei consulenti.  

23 Direzioni generali 

Istruttoria autorizzazioni incarichi 
extraimpiego 

45 autorizzazioni 
 

Aggiornamento banca dati PERLA 
PA 

Caricamento 124 incarichi nel 
sistema PERLA PA 

L’attività ha richiesto un miglioramento dei rapporti con le strutture regionali attraverso incontri con i 

responsabili delle diverse direzioni. Tale attività ha consentito una più efficace e tempestiva raccolta 

delle informazioni riducendo anche i tempi di istruttoria. 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Riordino, classificazione e 
riallocazione archivio del contenzioso 

Riordino fascicoli relativi al 
contenzioso 

420 fascicoli  

L’acquisizione di una nuova unità assegnata all’attività del contenzioso ha reso possibile procedere ad 

un primo riordino dei fascicoli, del personale dell’Amministrazione, riguardanti il contenzioso e la 

disciplina. 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Attività del referente della Direzione 
generale del personale in materia di 
anticorruzione (L. 190/2012) 

Incontri con la DG della 
Comunicazione e col 
Responsabile Anticorruzione per 
la raccolta dati 

Trasmissione dati richiesti 
dall’Autorità anticorruzione 

La struttura ha assicurato un costante ed efficiente raccordo con il responsabile dellì’Anticorruzione 

sui relativi adempimenti molti dei quali riguardano 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Miglioramento servizio buoni pasto Istruttoria per lo studio delle 
procedure per aderire alla 
convenzione CONSIP  

Convenzione CONSIP e stipula 
servizio Buoni pasto 

E’ stato necessario rivedere le procedure e le modalità di assegnazione del servizio sostitutivo della 

mensa aziendale in quanto le precedenti convenzioni erano scadute. Le nuove procedure sono 

avvenute in conformità alla normativa nazionale aderendo alla convenzione CONSIP. 

 

Giudizio di sintesi sulla prestazione organizzativa 
OTTIMO 
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2. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RIFORMA, VALUTAZIONE, FORMAZIONE E 

SISTEMA INFORMATIVO 

CARATTERISTICHE: 

Il servizio svolge in prevalenza attività di tipo trasversale che richiede una forte integrazione nei 

processi di lavoro sia con l’intera struttura regionale che con gli altri servizi della direzione generale 

del personale. Sono inoltre necessari confronti costanti con le istituzioni pubbliche, con organismi 

privati, centri di ricerca ecc. Questa modalità di relazione si riferisce sia alle attività di natura 

programmatoria e di indirizzo riconducibili al settore dell’organizzazione e al settore della formazione 

che a quelle tecnico/gestionali svolte nel settore del sistema informativo. Considerata la natura 

trasversale delle competenze attribuite, il servizio collabora costantemente con il direttore generale 

nella predisposizione di atti di regolazione generale e di interventi normativi che riguardano 

principalmente: la predisposizione di atti di indirizzo e direttive; le relazioni su obiettivi e programma 

operativo; la predisposizione dei disegni di legge e degli emendamenti concernenti l’organizzazione e 

il personale; 

COMPETENZE 

-- Organizzazione degli uffici e sviluppo organizzativo - Criteri per la predisposizione del Piano 
delle performance 

- Dotazioni organiche e programmazione dei 
fabbisogni e delle risorse 

- Adeguamento dei sistemi di valutazione 
della dirigenza e del personale 

- Criteri e piani di mobilità del personale e dei dirigenti - Supporto tecnico all’OIV 
- Riforma della Regione delle Agenzie /Enti regionali e 
del sistema delle autonomie locali  

- Segreteria del Comitato dei garanti 

- Attività inerenti al riordino, alla revisione e alla 
semplificazione legislativa 

- Formazione e aggiornamento del 
personale 

- Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei 
processi 

- Benessere organizzativo 

- Supporto tecnico al Piano di Rafforzamento 
Amministrativo 

- Mappa delle competenze 

- Controllo dei processi organizzativi e della 
programmazione dei fabbisogni delle amministrazioni 
del sistema Regione 

- Coordinamento e organizzazione del 
sistema  

- Pareri sulla mobilità tra le agenzie e gli enti del 
sistema Regione 

  HR in ambiente SIBAR 

- Relazione annuale al Consiglio regionale sullo stato 
e costi dell'organizzazione 

- Sala SIBAR e rilevazione presenze 

- Conto annuale e statistiche - Assistenza informatica nei processi di 
lavoro.  

- Ripartizione e gestione dei fondi di posizione e di 
rendimento 

  Rete locale interna 

- Segreteria del Comitato Unico di Garanzia  
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SITUAZIONE ORGANIZZATIVA 

Settori: 3 

Personale: 16 

Cat A Cat B Cat C Cat D 

 5 6 5 

 

OBIETTIVI 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Programmazione triennale del 
fabbisogno 

Predisposizione ipotesi Piano 
della capacità assunzionale 

Proposta di delibera 
all’Assessore giugno 2015 

La nuova programmazione triennale del fabbisogno ha richiesto una attenta analisi della normativa 

nazionale che prevede serie restrizioni secondo principi di contenimento delle spesa di funzionamento 

della pubblica amministrazione. E’ sta quindi predisposta una prima ipotesi di capacità assunzionale 

sulla base delle risorse messe a disposizione dal bilancio regionale.  

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Procedure di mobilità: personale in 
assegnazione temporanea 
appartenente alle amministrazioni del 
sistema Regione e in comando da 
altre pubbliche amministrazioni 

Predisposizione criteri mobilità tra 
Amministrazioni del sistema 
regione ed in comando da altre 
pubbliche amministrazioni 

Deliberazione 48/8 02/10/2015 
Deliberazione 57/15 25/11/2015  

Per poter dare attuazione, secondo le nuove disposizioni previste dalla riforma, ai processi di mobilità 

all’interno del sistema Regione è stato necessario definire criteri e modalità che sono stati proposti 

all’approvazione della Giunta regionale. Analoga procedura è stata seguita per l’acquisizione in 

comando del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni. 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Attività inerenti le procedure di 
riorganizzazione a seguito 
dell'entrata in vigore della L.R. 
24/2014 

Riorganizzazione delle Direzioni 
generali e delle altre partizioni 
organizzative. Attività istruttoria 

Decreti del Presidente e degli 
Assessori. (24 Decreti) 

La riorganizzazione delle direzioni generali è avvenuta applicando le nuove procedure che prevedono 

i decreti dei singoli assessori, e non più deliberazioni della Giunta regionale. L’intero processo ha 

comportato una costante azione di affiancamento a tutte le strutture dell’Amministrazione, degli enti ed 

Agenzie dell’intero sistema Regione. 
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OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Criteri per l'attribuzione degli incarichi 
di posizione e incentivanti ed 
elaborazione a supporto 

Ipotesi di ripartizione del Fondo di 
posizione  

Tabelle di ripartizione  

Attribuzione risorse alle DG ed 
altre partizioni organizzative 

Determinazione del DG 

La ripartizione delle risorse del fondo di posizione ha dovuto tener conto delle modifiche organizzative 

intervenute con decorrenza primo luglio 2015. La difficoltà è dipesa dalle profonde modifiche della 

situazione organizzativa e della distribuzione del personale intervenute tra il primo ed il secondo 

semestre dell’anno. 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Attività di verifica e controllo atti Enti 
/Agenzie regionali in materia di 
organizzazione 

Istruttoria atti di riorganizzazione e 
Piano triennale dei fabbisogni 

Nulla osta ai sensi della LR n. 
14/1995 

L’attività di controllo di Enti ed Agenzie regionali ai sensi della LR n. 14/1995 ha riguardato tutti gli atti 

di riorganizzazione in attuazione delle direttive della Giunta regionale e secondo nuove le modalità 

previste dalla riforma. Sono inoltre pervenuti a controllo le diverse proposte riguardanti sia la capacità 

assunzionale che il nuovo Programma triennale del fabbisogno. Attività particolarmente complessa in 

attesa della riforma riguardante Enti ed Agenzie e del riordino delle procedure di controllo. 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Riclassificazione del personale per 
definizione del fabbisogno delle 
professionalità necessarie 

Incontri OOSS per ipotesi accordo Progetto FORMEZ  

L’ipotesi di riclassificazione del personale, presupposto indispensabile per una più efficiente gestione 

delle risorse umane, ha comportato un primo confronto con le organizzazioni sindacali ed è stata 

inserita tra le linee di intervento da realizzare con il FORMEZ all’interno della convenzione quadro e in 

attuazione del programma di utilizzo delle risorse dell’OT 11. 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) 

Predisposizione Piano 
Rafforzamento Amministrativo 

Approvazione luglio 2015 

La predisposizione e l’attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo ha visto il coinvolgimento 

diretto della Direzione generale individuando nel direttore il responsabile del PRA Sardegna e nel 

Servizio organizzazione la struttura tecnica di supporto con compiti di monitoraggio e aggiornamento 

del piano. 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Attività riguardanti il sistema HR ed 
l'implementazione della banca dati 

Interventi per l’adeguamento del 
sistema HR e per 
l’implementazione della banca dati 

25 Interventi 

Gli interventi riguardano le modifiche migliorative, di manutenzione del sistema HR oltre che le 

innumerevoli richieste provenienti sia dai diversi servizi della direzione che dai presidi HR di ognuna 

delle 23 direzioni generali e delle altre partizioni organizzative. 
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OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Supporto tecnico-informatico per la 
predisposizione degli elaborati forniti 
alle direzioni generali necessari la 
valutazione del personale 

Aggiornamento del modello per il 
caricamento e l’elaborazione dati 
per la valutazione e l’erogazione 
del rendimento del personale di 
tutte le direzioni e delle altre 
partizioni amministrative 

Trasmissione moduli per 
l’elaborazione dati per la 
valutazione 

Come per altri obiettivi, anche in questo caso la predisposizione degli elaborati per la valutazione del 

personale e per l’erogazione del rendimento sono risultati abbastanza complessi in quanto si è dovuto 

tener conto delle innumerevoli modifiche organizzative e la conseguente riassegnazione del personale  

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Gestione operativa e manutentiva dei 
server di rete, server UNIX, server 
applicativi timbrature dagli orologi e 
rilevatori distribuiti nel territorio 
regionale 

Verifica ed adeguamento dei punti 
di rilevamento delle presenze di 
tutti gli uffici regionali 

180 Orologi  

La manutenzione e l’aggiornamento dei 180 punti di rilevazione presenze ha richiesto una 

pianificazione degli interventi, anche sul territorio, per garantire la continuità dell’azione 

amministrativa. 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Definizione del Piano di formazione 
rivolto sia al personale 
dell'Amministrazione che a quello 
degli Enti/Agenzie 

Predisposizione, in raccordo con 
l’ADG FSE, della convenzione 
quadro con la società in house 
FORMEZ per l’attuazione 
interventi finanziati con l’OT 11 

Convenzione quadro FORMEZ 

Il Servizio è stato impegnato, anche nella predisposizione della convenzione quadro con il FORMEZ 

che dovrebbe consentire un più efficace utilizzo delle risorse e degli interventi di formazione. Il servizio 

inoltre è responsabile delle risorse della misura 11.3.3 all’interno della programmazione dei fondi 

strutturali PO FSE. 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Attuazione interventi formativi 
orientati alla qualificazione e 
riqualificazione del personale 

Interventi formativi realizzati con 
risorse regionali e con risorse 
FESR 

1282 partecipanti 
amministrazione, enti ed agenzie 

Sono state realizzate tutte le attività previste nel puiano di formazione che ha coinvolto non solo il 

personale dell’Amministrazione regionale ma anche quello appartenente agli Enti ed Agenzie per un 

totale di 1282 unità. 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Costituzione del Comitato dei Garanti Istruttoria preliminare per 
l’individuazione dei componenti da 
proporre alla Giunta 

Delibera di Giunta n 5/12 
20/10/2015 

Dopo diversi anni dall’introduzione, con apposita norma di legge, del Comitato dei garanti organiamo 

indispensabile per una compiuta applicazione del sistema di valutazione della dirigenza il comitato è 

stato istituito con apposita deliberazione ed è diventato immediatamente operativo. 
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OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Criteri per la definizione del piano 
della performance e adeguamento 
dei sistemi di valutazione del 
personale dell'Amministrazione, Enti 
ed Agenzie 

Incontri con le diverse strutture 
dell’Amministrazione per la 
condivisione dei criteri e dei ruoli 
organizzativi per la 
predisposizione del Piano delle 
performance 

Predisposizione prima bozza 
documento  

Sono stati effettuati diversi incontri con tutte le strutture che dovevano interagire per la predisposizione 

del Piano delle Performance tra le quali il Servizio di coordinamento del controllo strategico della 

Presidenza aveva un ruolo di centralità. A seguito del venir meno della competenza in materia di 

controllo strategico della Presidenza e la soppressione di tale struttura dovranno essere rivisti e 

ridefiniti i ruoli e le competenze delle strutture coinvolte in tale processo  

 

 

 

Giudizio di sintesi sulla prestazione organizzativa  
OTTIMO 
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3. SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI 

LAVORO 

CRATTERISTICHE 

Il Servizio è caratterizzato da una forte attività gestionale riguardante sia gli aspetti giuridici ed 

economici del rapporto di lavoro che le assenze (materia diventata di grande interesse negli ultimi 

anni). A seguito della riorganizzazione le competenze in materia di mobilità sono state ricondotte in 

questa struttura. Come risulta anche dagli obiettivi indicati, la struttura è coinvolta, in modo diretto ed 

indiretto, sia sulla predisposizione degli accordi contrattuali e che sulla complessa competenza in 

materia di relazioni sindacali  

 

COMPETENZE 

- Inquadramenti ex lege  - Gestione orario di lavoro e di servizio 
- Contratti individuali di lavoro - Permessi retribuiti e non retribuiti 
- Part- time - Aspettative e congedi 
- Contratti di somministrazione di lavoro - Malattia 
- Trattamento retributivo fondamentale - Tutela maternità 
- Variazioni e reinquadramento nei livelli economici - Permessi e congedi portatori di handicap 
 - Diritto allo studio 
- Trattamento economico accessorio, straordinario e 

indennità 
- Adempimenti PerLaPA per le attività del 

servizio 
- Attribuzioni incarichi dirigenziali - Diritti sindacali 
- Mansioni  - Deleghe, revoche e rappresentatività 

Sindacale 
- Conservazione del posto di lavoro - Elezioni RSU 
- Ferie non godute  - Riconoscimento e provvidenze vittime del  
- Mancato preavviso   Dovere 
- Composizione degli uffici di supporto agli organi 

politici 
- Pagamento visite fiscali e collegiali: rapporti 

con organi e uffici istituzionali 
- Assegnazioni, trasferimenti, comandi - Variazione mansioni per inidoneità 
- Assunzione delle categorie protette - Gestione orario di lavoro e di servizio 

 

SITUAZIONE ORGANIZZATIVA 

Settori: 3 

Personale:15 

Cat A Cat B Cat C Cat D 

 4 6 5 



 
 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale 
 

 
16/23 

 

 

OBIETTIVI 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Completamento Piano di 
stabilizzazione 

Chiusura delle procedure di stabilizzazione Assegnazione delle 52 
unità inquadrate a TI 
nell’amministrazione 

Le procedure di stabilizzazione, che avevano subito dal 2012 una interruzione per effetto di un ricorso 

promosso dalle organizzazioni sindacali, si sono concluse con l’assegnazione provvisoria delle unità 

alle direzioni generali secondo criteri che hanno tenuto conto prioritariamente alle esigenze connesse 

alla gestione dei fondi strutturali.  

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Procedure di mobilità: personale in 
assegnazione temporanea 
appartenente alle amministrazioni del 
sistema Regione e in comando da 
altre pubbliche amministrazioni 

Collaborazione alla predisposizione 
criteri mobilità tra Amministrazioni 
del sistema regione 

Delibera ottobre 2015 

Collaborazione alla predisposizione 
Avvisi 

8 Avvisi 
172 unità domande mobilità 

Assegnazione personale alle 
strutture 

Provvedimenti di trasferimento  

Il servizio ha partecipato a tutte le fasi delle procedure di mobilità che hanno visto coinvolte a diverso 

titoli più strutture della Direzione. Questa processo è quello nel quale maggiormente si è operato con 

una forte integrazione tra gli uffici coinvolti. 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Indirizzi al CoRaN dell’Organo 
politico per la contrattazione 
2013/2015 

Collaborazione alla predisposizione 
degli atti di indirizzo 

Deliberazione 67/27 
29/12/2015 
Deliberazione 16/02 
14/04/2015 

Considerando che la materia contrattuale prevalentemente riguarda istituti inenerti la gestione 

giuridica ed economica del rapporto di lavoro il servizio è stato coinvolto in tutte le fase de processi 

riguardanti la predisposizione delle norme contenute negli accordi contrattuali. Anche in questo caso 

la collaborazione e l’integrazione tra i diversi servizi coinvolti è stata efficace. 

 

 

Giudizio di sintesi sulla prestazione organizzativa 
OTTIMO 
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4. SERVIZIO PREVIDENZA, ASSISTENZA E FITQ 

Caratteristiche: Le funzioni e i compiti assegnati al servizio coprono a tutto campo le attività gestionali 

connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla definizione del trattamento previdenziale del 

personale regionale nonché le procedure relative all’erogazione delle prestazioni ai dipendenti iscritti 

al Fondo Integrativo per il Trattamento di Quiescenza, fornendo il supporto operativo al Comitato che 

amministra tale Fondo. 

 

COMPETENZE 

- Risoluzione del rapporto di lavoro e definizione del 
trattamento previdenziale 

Infortuni e azioni di rivalsa 

- Situazioni contributive individuali (INPDAP,  -Tenuta anagrafe del personale cessato 
  INPS e altri istituti previdenziali) - Previdenza Integrativa FITQ: 
- Liquidazione TFR per i non iscritti al FITQ, 

dipendenti a termine ed appartenenti agli uffici di 
gabinetto 

- Segreteria Comitato amministrativo 

- Riscatti e congiunzioni - Rapporti con il collegio dei revisori 
- Pensioni privilegiate ed inabilità - Bilancio  
- Gestione ad esaurimento dell’esonero dal servizio - Rendiconto generale 
- Infermità per cause di servizio ed equo Indennizzo - Rapporti con il tesoriere e con il gestore del 

sistema informatico 
- Accertamenti medico- legali -Trattamento integrativo di pensione 
- Monitoraggio della posizione dei dipendenti 

prossimi a quiescenza 
-Trattamento di fine rapporto (IFR ,TFR etc) 

- Assegni familiari, detrazioni fiscali - Prestiti e sovvenzioni straordinarie 
- Cessioni del quinto ed altre prestazioni 

assistenziali 
- Anticipazione del trattamento di fine 
rapporto 

- Posizioni assicurative INAIL - Adempimenti del sostituto di imposta, 
predisposizione del MOD. 770 

- Autoliquidazioni premio INAIL - Gestione dati casellario dei pensionati INPS 

 

 

SITUAZIONE ORGANIZZATIVA 

Settori: 4 

Personale: 25 

Cat A Cat B Cat C Cat D 

 3 14 7 

 



 
 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale 
 

 
18/23 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi inseriti nel Poa per il 2015 sono incentrati prevalentemente sull’esigenza di 

razionalizzazione e semplificazione delle procedure anche attraverso lo sviluppo di appositi 

programmi informatici, totalmente carenti finora, per consentire la creazione di una completa banca 

dati che consenta l’elaborazione di tutte le situazioni contributive e il monitoraggio in proiezione dei 

pensionamenti. La principale criticità riguarda un serio e complesso intervento di riforma del Fondo di 

previdenza integrativa anche alla luce della uniformità dei fondi tra le amministrazioni dell’inero 

sistema regione. 

 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Realizzazione del progetto 
SC AM SIBAR e SIBEAR 
relativa all'analisi 
previsionale dei 
pensionamenti 

Elaborazione dati sui potenziali pensionamenti 
attraverso la predisposizione di un programma 
nell’ambito del sistema informativo SIBAR 

Reports contenenti le 
proiezioni dei pensionamenti 
relativi al periodo 2015/2018 

 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Gestione delle posizioni 
assicurative dei dipendenti 
regionali a seguito della 
cessazione dal servizio 

Analisi delle posizioni contributive dei dipendenti 
alla luce delle nuova normativa statale con 
particolare riferimento all’opzione donna e 
allineamento dati amministrazione/INPS 

Ridefinizione delle procedure 
per la definizione della 
pensione dei dipendenti e 
consolidamento delle banche 
dati 

 

 

OBIETTIVO AZIONE Atto finale 

Predisposizione linee 
guida per l'accoglimento 
delle deleghe 
convenzionali 

Predisposizione linee guida e criteri per 
l’accesso al credito da parte dei dipendenti  

Delibera di Giunta n. 67/2 del 
29 dicembre 2015 

 

 

Giudizio di sintesi sulla prestazione organizzativa  

OTTIMO 

 

 

Il Direttore Generale 

M. Giuseppina Medde 
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QUADRO DI SINTESI DEGLI OBIETTIVI 

STRATEGIA OBIETTIVO SERVIZI AZIONE Atto finale 

Razionalizzazione e 
rafforzamento organici 
 

Programmazione triennale del 
fabbisogno 

Organizzazione/Direzione 
generale 

Predisposizione ipotesi Piano della capacità 
assunzionale 

Proposta di delibera 
all’Assessore giugno 
2015 

Completamento Piano di 
stabilizzazione 

Gestione giuridica ed economica 
dei rapporti di lavoro  

Chiusura delle procedure di stabilizzazioni Assegnazione delle 52 
unità inquadrate a TI 
nell’amministrazione 

Organizzazione, riforma, 
valutazione formazione e sistema 
informativo 

Criteri di assegnazione del personale alle DG Delibera di giunta 

Procedure di mobilità: 
personale in assegnazione 
temporanea appartenente alle 
amministrazioni del sistema 
Regione e in comando da altre 
pubbliche amministrazioni 

Organizzazione, riforma, 
valutazione formazione e sistema 
informativo 

Predisposizione criteri mobilità tra 
Amministrazioni del sistema regione 

Delibera ottobre 2015 

Direzione generale Predisposizione Avvisi Avvisi 
8 Avvisi 
172 unità domande mobilità 

Gestione giuridica ed economica 
dei rapporti di lavoro 

Assegnazione personale alle strutture Provvedimenti di trasferimento  

Contrattazione e relazioni 
sindacali 

Indirizzi al Coran dell’Organo 
politico per la contrattazione 
2013/2015 

Direzione generale 
Contrattazione, comunicazione e 
trasparenza, attività giuridico 
legale e servizi al personale  
Gestione giuridica ed economica 
dei rapporti di lavoro 

Atti di indirizzo Deliberazione 67/27 29/12/2015 
Deliberazione 16/02 14/04/2015 

Ipotesi di contratto collettivo 
regionale di lavoro per il 
personale della Direzione 
generale della Protezione 
civile 

Contrattazione, comunicazione e 
trasparenza, attività giuridico 
legale e servizi al personale 

Sottoscrizione accordo e successiva modifica ai 
sensi della LR n 35/2015 

Delibere di approvazione: 
Deliberazione 46/21 22/09/2015 
 

Ipotesi di contratto collettivo 
regionale di lavoro. Anno 
2015. Dipendenti 

Contrattazione, comunicazione e 
trasparenza, attività giuridico 
legale e servizi al personale 

Sottoscrizione contratto luglio 2015 Delibera di approvazione 
Deliberazione 44/20 08/09/2015 
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dell’Amministrazione, Enti, 
Istituti, Aziende e Agenzie 
regionali 
Ipotesi di accordo collettivo 
quadro per la definizione delle 
modalità applicative in materia 
di distacchi sindacali 

Contrattazione, comunicazione e 
trasparenza, attività giuridico 
legale e servizi al personale 

Sottoscrizione accordo  Delibera di approvazione di giunta 

Deliberazione 44/21 08/09/2015 

Protocollo d’intesa per le 
elezioni delle RSU. Norma 
transitoria e modifiche al 
Regolamento per la 
costituzione delle RSU. 
Dettaglio Delibera n. 44/22 del 
2015   

Contrattazione, comunicazione e 
trasparenza, attività giuridico 
legale e servizi al personale 

Sottoscrizione accordo Delibera di approvazione di giunta 

Deliberazione 44/21 08/09/2015 

Organizzazione  

Attività inerenti le procedure di 
riorganizzazione a seguito 
dell'entrata in vigore della L.R. 
24/2014 

Organizzazione, riforma, 
valutazione formazione e sistema 
informativo 

Riorganizzazione delle Direzioni generali e delle 
altre partizioni organizzative. Attività istruttoria 

Decreti del Presidente e degli 
Assessori. (24 Decreti) 

Gestione giuridica ed economica 
dei rapporti di lavoro 

Nomina dei responsabili dei servizi Decreti: 118 Amministrazione 
Decreti: 70 Enti ed Agenzie 

Criteri per l'attribuzione degli 
incarichi di posizione e 
incentivanti ed elaborazione a 
supporto 

Organizzazione, riforma, 
valutazione formazione e sistema 
informativo 

Ipotesi di ripartizione del Fondo di posizione  Tabelle di ripartizione  

Gestione giuridica ed economica 
dei rapporti di lavoro 

Attribuzione risorse alle DG ed altre partizioni 
organizzative 

Determinazione del DG 

Attività di verifica e controllo 
atti Enti /Agenzie regionali in 
materia di organizzazione 

Organizzazione, riforma, 
valutazione formazione e sistema 
informativo 

Istruttoria atti di riorganizzazione e Piano 
triennale dei fabbisogni 

Nulla osta ai sensi della LR n. 
14/1995 

Riclassificazione del personale 
per definizione del fabbisogno 
delle professionalità 
necessarie 

Organizzazione, riforma, 
valutazione formazione e sistema 
informativo 

Incontri OOSS per ipotesi accordo Progetto FORMEZ  

Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) 

Organizzazione, riforma, 
valutazione formazione e sistema 
informativo 

Predisposizione Piano Rafforzamento 
Amministrativo 

Approvazione luglio 2015 

Sistemi informativi e banca Attività inerenti Organizzazione, riforma,   
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dati HR 
 

l'implementazione della banca 
dati 

valutazione formazione e sistema 
informativo 

Supporto tecnico-informatico 
per la predisposizione degli 
elaborati forniti alle direzioni 
generali necessari la 
valutazione del personale 

Organizzazione, riforma, 
valutazione formazione e sistema 
informativo 

Aggiornamento del modello per il caricamento e 
l’elaborazione dati per la valutazione e 
l’erogazione del rendimento del personale di 
tutte le direzioni e delle altre partizioni 
amministrative 

Trasmissione moduli per 
l’elaborazione dati per la 
valutazione 

Gestione operativa e 
manutentiva dei server di rete, 
server UNIX, server applicativi 
timbrature dagli orologi e 
rilevatori distribuiti nel territorio 
regionale  

Organizzazione, riforma, 
valutazione formazione e sistema 
informativo 

Verifica ed adeguamento dei punti di 
rilevamento delle presenze di tutti gli uffici 
regionali 

180 Orologi  

Formazione e 
rafforzamento competenze 

Definizione del Piano di 
formazione rivolto sia al 
personale 
dell'Amministrazione che a 
quello degli Enti/Agenzie 

Organizzazione, riforma, 
valutazione formazione e sistema 
informativo 

Predisposizione, in raccordo con l’ADG FSE, 
della convenzione quadro con la società in 
house FORMEZ per l’attuazione interventi 
finanziati con l’OT 11 

Convenzione quadro FORMEZ 

Attuazione interventi formativi 
orientati alla qualificazione e 
riqualificazione del personale 

Organizzazione, riforma, 
valutazione formazione e sistema 
informativo 

Interventi formativi realizzati con risorse regionali 
e con risorse FESR 

1282 partecipanti 
amministrazione, enti ed 
agenzie 

Trasparenza (Indirizzi 
generali legati 
all'applicazione della 
L.190/2012) 

Analisi degli adempimenti su 
PERLA PA e avvio 
pubblicazione degli atti nel sito 
istituzionale. Anagrafe 
incarichi extra impiego 

Contrattazione, comunicazione e 
trasparenza, attività giuridico 
legale e servizi al personale 

Aggiornamento dei responsabili delle unità di 
inserimento dei dati dei responsabili di 
procedimento e dei consulenti.  

23 Direzioni generali 

Istruttoria autorizzazioni incarichi extraimpiego 45 autorizzazioni 
 

Aggiornamento banca dati PERLA PA Caricamento 124 incarichi nel 
sistema PERLA PA 

Predisposizione 
documentazione ufficiale 
contenente i dati 
sull'organizzazione, organico e 
costi del personale 

Organizzazione, riforma, 
valutazione formazione e sistema 
informativo 

Adeguamento banche dati e sistemi rilevazione 
dati sui costi e sull’organizzazione regionale 

Conto annuale e Relazione sui 
costi dell’organizzazione 
regionale 

Riordino, classificazione e 
riallocazione archivio del 

Contrattazione, comunicazione e 
trasparenza, attività giuridico 

Riordinati i fascicoli relativi al contenzioso 420 fascicoli  
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contenzioso legale e servizi al personale 

Attività del referente della 
Direzione generale del 
personale in materia di 
anticorruzione (L. 190/2012) 

Contrattazione, comunicazione e 
trasparenza, attività giuridico 
legale e servizi al personale 

Incontri con la DG della Comunicazione e col 
Responsabile Anticorruzione per la raccolta dati 

Trasmissione dati richiesti 
dall’Autorità anticorruzione 

Sistemi di Valutazione  

Attività per la costituzione 
dell'Organismo Interno di 
Valutazione (OIV) 

Direzione generale Nomina della Commissione di valutazione 
 

Determinazione del Direttore 
generale dell’11/03/2015  

Direzione della commissione e predisposizione 
provvedimenti di nomina dei componenti  

Deliberazioni  
37/12 21/07/2015 
45/16 15/05/2015 

Costituzione del Comitato dei 
Garanti 

Organizzazione, riforma, 
valutazione formazione e sistema 
informativo 

Istruttoria preliminare per l’individuazione dei 
componenti da proporre alla Giunta 

Delibera di Giunta n 5/12 
20/10/2015 

Criteri per la definizione del 
piano della performance e 
adeguamento dei sistemi di 
valutazione del personale 
dell'Amministrazione, Enti ed 
Agenzie 

Organizzazione, riforma, 
valutazione formazione e sistema 
informativo 

Incontri con le diverse strutture 
dell’Amministrazione per la condivisione dei 
criteri e dei ruoli organizzativi per la 
predisposizione del Piano delle performance 

Predisposizione prima bozza 
documento  

Servizio sostitutivo della 
mensa aziendale 

Miglioramento servizio buoni 
pasto 

Contrattazione, comunicazione e 
trasparenza, attività giuridico 
legale e servizi al personale 

Istruttoria per lo studio delle procedure per 
aderire alla convenzione CONSIP  

Convenzione CONSIP e stipula 
servizio Buoni pasto 

PREVIDENZA 

Realizzazione del progetto SC 
AM SIBAR e SIBEAR relativa 
all'analisi previsionale dei 
pensionamenti 

Previdenza e FITQ Elaborazione dati sui potenziali pensionamenti 
attraverso la predisposizione di un programma 
nell’ambito del sistema informativo SIBAR 

Reports contenenti le proiezioni 
dei pensionamenti relativi al 
periodo 2015/2018 

Gestione delle posizioni 
assicurative dei dipendenti 
regionali a seguito della 
cessazione dal servizio 

Previdenza e FITQ Analisi delle posizioni contributive dei dipendenti 
alla luce delle nuova normativa statale con 
particolare riferimento all’opzione donna e 
allineamento dati amministrazione/INPS 

Ridefinizione delle procedure 
per la definizione della pensione 
dei dipendenti e consolidamento 
delle banche dati 

Predisposizione linee guida 
per l'accoglimento delle 
deleghe convenzionali 

Previdenza e FITQ Predisposizione linee guida e criteri per 
l’accesso al credito da parte dei dipendenti  

Delibera di Giunta n. 67/2 del 29 
dicembre 2015 
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INTRODUZIONE 

Alcune premesse sono essenziali per dare conto del contesto organizzativo e di conseguenza gestionale nel 

quale ha operato la DG scrivente nel corso dell’anno 2015. La lettura del documento consentirà al valutatore 

di avere ampia rappresentazione della performance organizzativa, della perfomance individuale, e 

dell’incidenza di alcuni fattori strutturali che hanno influenzato l’attività della direzione e, contestualmente, il 

coordinamento della stessa da parte del direttore generale scrivente.  

1 La struttura organizzativa e le risorse umane 

La struttura organizzativa della Direzione Generale Enti Locali e Finanze 

Con Decreto dell’Assessore Enti Locali, finanze e urbanistica, n. 2 del 10.02.2015, l’organizzazione dei 

Servizi della direzione generale è stata ridefinita in seguito all’adozione di misure urgenti di razionalizzazione 

degli uffici, in applicazione degli indirizzi di cui alle citate deliberazioni n. 17/20 del 13 maggio 2014 e n. 32/6 

del 07.08.2014.   

Al momento, la Direzione dispone di n. 257 risorse umane, tra questi si contano: 

- 8 dirigenti, di cui 1 direttore generale, n. 7 assegnatari di servizi. Uno dei servizi della direzione è 

affidato ex art. 30.4 L.R. 31/1998 (come riformata dalla L.R. 24 del 25.11.2014). 

- 90 funzionari (rappresentano il 36% del totale del personale, a fronte di una media regionale del 

45%) di cui n. 3 cat. D5, 55 cat. D4, 1 cat. D3, 30 cat. D2, 1 cat. D1. 

- Su un totale di 90 funzionari, 34 sono laureati (37,80%).  

- L’età media dei dirigenti (escluso dal computo il direttore generale) è di 57,38 anni, mentre l’età  

media dei funzionari (D) è di 55,63 anni. 
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- In media ci sono 4 funzionari laureati per servizio, con una media di 1 laureato ogni 7 dipendenti 

(7,35 per l’esattezza). 

- I dirigenti sono 1 ogni 31,2 dipendenti, a fronte di una media regionale di 1 ogni 20 dipendenti 

- La media anagrafica della direzione registra che il 78,13% del personale, si inserisce nella fascia 

compresa tra 50-64 anni. 

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2015 il Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio 

Campidano, ed il Servizio territoriale enti locali di Oristano hanno svolto le rispettive linee di attività sotto la 

responsabilità dirigenziale della Dott.ssa Maria Giovanna Campus, il primo, e la responsabilità della Dott.ssa 

Adriana Mereu (in qualità di funzionario più anziano nella qualifica ai sensi dell’art. 31, comma 4 della Legge 

regionale n. 31/1998), il secondo. 

Cenno particolare meritano, anche ai fini di un corretto inquadramento delle oggettive condizioni in cui 

l’istituito nuovo Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano si è trovato ad operare, le 

vicende che hanno riguardato la nomina del Direttore.   

Con decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. P. 14869/40 del 18 

giugno 2015 sono state conferite all’Ing. Marco Crucitti, dirigente dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa 

(AREA), le funzioni di direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano presso la 

Direzione generale degli Enti locali e finanze. 

Nell’imminenza dell’efficacia del nuovo assetto organizzativo, con decreto n. P. 2434/2 del 30 giugno 2015, 

l’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione ha differito al 15 settembre 2015 

l’efficacia del precedente proprio decreto n. P. 14869/40. 

Con determinazione rep. n. 1625/27 luglio 2015 del Direttore generale enti locali e finanze, e sino al 14 

settembre 2015, sono state conferite alla Dott.ssa Maria Giovanna Campus, già Direttore dell’ex Servizio 

territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano, in quanto unico dirigente presente 

nel territorio, a disposizione della precitata Direzione generale, le funzioni di Direttore di Servizio. 

L’efficacia del su menzionato decreto di nomina dell’Ing. Marco Crucitti, è stata poi ulteriormente differita al 2 

novembre 2015. 

Da ultimo, con nota prot. n. 43906/29 ottobre 2015 (acquisita al prot. RAS n. 42379/3 novembre 2015) l’Ing. 
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Marco Crucitti, in qualità di Direttore generale f.f. dell’Agenzia Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) ha 

comunicato di rinunciare all’esercizio delle funzioni di Direttore del Servizio demanio e patrimonio e 

autonomie locali di Oristano conferitegli col su menzionato Decreto n. P. 14869/40 del 18 giugno 2015. 

 

Stante l’anzidetta situazione di incertezza legata all’assenza, in pianta stabile, a far data dal 1° luglio 2015, 

della figura dirigenziale,  ricorrendo la necessità di assicurare, nel rispetto dei principi generali di efficienza, 

efficacia ed economicità che reggono l’attività amministrativa, il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, 

in applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 30, comma 4, della precitata Legge regionale 13 novembre 

1998, n. 31, le funzioni di direttore del Servizio, di fatto, dal mese di ottobre, sono state esercitate dal Dott. 

Giovanni Antonio Carta (Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-

Tempio)  quale dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di 

cui il Servizio fa parte. 

In siffatto contesto, ed alla luce della determinazione del Direttore generale enti locali e finanze prot. n. 

37368 del 15 luglio 2015 - con la quale sono state riorganizzate, con decorrenza dal 1° agosto 2015, le 

articolazioni organizzative di primo livello (settori) - si è esplicata l’attività d’istituto ivi compresa quella volta 

al conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi stabiliti con il POA  2015 (assegnati e, a seguito della 

riorganizzazione, riassegnati dalla Direzione generale enti locali e finanze con note prot. n. 19956/27 maggio 

2015 e n. 28922/24 luglio 2015.  

Alcune importanti annotazioni preliminari alla lettura del documento 

Con note prot. 10543 del 24.03.2015, prot. 35483 del 22.09.2015 indirizzate alla Direzione Generale del 

personale e riforma della Regione (per conoscenza l’Assessore di riferimento, l’Ufficio del Controllo di 

Gestione, la Direzione generale della Presidenza) la Direzione Generale degli Enti Locali e finanze ha 

denunciato il grave problema della dotazione organica.  

             Di queste note è importante riportare integralmente alcuni passi. 

“(…)È bene premettere che sia l’esposizione che le richieste a questa connesse si inseriscono e trovano 

occasione di riflessione nella predisposizione della programmazione operativa annuale (ciclo della 

performance 2015) e nell’azione di riorganizzazione prevista dal Decreto Assessore Enti Locali, finanze e 
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urbanistica n. 2 del 10.02.2015, conseguente all’intesa rilasciata dall’Assessore, aa.gg., personale e riforma 

della Regione  n. 1873 del 27.01.2015 (…) 

Le considerazioni che seguono alla predetta disamina dei dati sul personale della d.g. ee.ll. e finanze, inoltre, 

è bene precisare, sono di integrale adesione alle prospettive strategiche affermate dalle deliberazioni della 

Giunta regionale n. 17/20 del 13 maggio 2014 e 32/6 del 7 agosto 2014, in particolare laddove evidenziano 

che “(…) L’apparato regione (…) deve necessariamente essere adeguato agli obiettivi ed alle strategie del 

programma di governo, delineato nei documenti generali di programmazione (…) Questo intervento si 

inserisce in un processo più ampio che ricomprende anche la razionalizzazione degli organici (…)” 

(deliberazione n. 17/20 cit.).   

Quanto in appresso, peraltro, tratterà  sia della condizione del quadro dirigenziale che di quello più generale 

della restante parte dell’organico, avendo particolare riguardo ai funzionari.  

Da subito si precisa che l’Assessore EE.LL., finanze e urbanistica, su proposta dello  scrivente direttore, 

durante il primo anno di gestione (quindi dall’ 08 maggio 2014, cfr D. N.P. 12957/19 Assessore degli AA.GG. 

Personale e Riforma della Regione, di pari data) per le medesime esigenze di “adeguatezza” della struttura 

agli obiettivi,  ha provveduto già alla parziale riorganizzazione delle articolazioni organizzative, avvenuta con 

Decreto n. 5 del 06.06.2014, di riforma del Decreto n. 113 del 22.12.2009. 

Richiamato quanto premesso e sotteso alla lettura delle citate deliberazioni di Giunta Regionale n. 17/20 del 

13 maggio 2014 e 32/6 del 7 agosto 2014, occorre dare conto di alcuni dati che già nella loro considerazione 

statica avvertono della loro sostanziale incidenza sulle conseguenti dinamiche gestorie.   

Gli scostamenti rispetto alle medie percentuali del comparto di riferimento si riferiscono ai dati riportati nella 

“Relazione sullo stato e i costi dell’organizzazione regionale (art. 19 L.R. 13.11.1998, n. 31) Allegato A al 

piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017 (…)” 

“(…) tenuto conto delle criticità che naturalmente scaturiscono dalle menzionate debolezze anagrafiche e di 

composizione del personale della d.g. , occorre valutare l’impatto strutturale dell’acquisizione di due ulteriori 

funzioni in capo alla d.g. stessa. 

La prima è conseguente alla modifica dell’art. 13 della L.R. n.1/1977 ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. c) 

L.R. 24/2014, con la quale la competenza in materia di espropriazioni è stata posta in capo all’Assessorato 

EE.LL., finanze e urbanistica (per la quale è intervenuta la deliberazione di attuazione  n. 1/7 del 

13.01.2015). 
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La seconda è quella relativa alla creazione della Centrale Regionale di Committenza (artt. 33, 34 Codice dei 

contratti; le LL.RR. n. 2/2007 e 4/2012 e 7/2014, e numerose delibere che ne regolano le fasi di attivazione, 

tra le quali la n. n. 9/28 del 23.02.2012, la n. 33/8 del 31.07.2012, la n. 22 del 17.06.2014, la n. 38 del 

30.09.2014). 

Si tratta di competenze che si aggiungono ad altre di enorme complessità gestionale, che pretendono livelli 

di professionalità particolarmente alti e personale dirigenziale e funzionariale dotato di particolari attitudini e 

titoli di studio.  

Penso alla gestione del patrimonio regionale, ovvero alle competenze in materia di demanio. Si tratta di 

funzioni che su base obiettiva implicano complessità istruttorie particolari, che scaturiscono da un quadro 

normativo macrodontico e scoordinato, da un quadro giurisprudenziale eterogeneo e dagli orientamenti 

oscillanti, da numerose tensioni che dal bene e dalle aspettative sul bene si riflettono sul procedimento. 

Giova evidenziare che quelle sopra richiamate sono competenze che, per la ponderosità e delicatezza degli 

interessi amministrati, richiedono capacità organizzative e attitudini amministrative davvero spiccate, forti 

motivazioni e energie fisiche e mentali che solo personale motivato e con adeguato curriculum può 

possedere. 

Tra gli 11 servizi della d.g. (che si compone di 5 servizi centrali e 6 territoriali, con 38 settori complessivi)  

sono quelli cc.dd. centrali ad avere urgenti necessità di “innesti” di personale qualificato. 

I problemi maggiori si riscontrano nei servizi Provveditorato, Demanio e Patrimonio ed Enti locali nei quali su 

80 dipendenti complessivi, solo 8 su 36 funzionari risultano in possesso di laurea.  

I settori demanio, patrimonio, ordinamento enti locali, ad esempio, si occupano di obiettivi strategici quali la 

valorizzazione del patrimonio regionale, il riordino dell’ordinamento degli enti locali, le funzioni di supporto ai 

tavoli tecnico e politico per la riallocazione delle funzioni provinciali, la partecipazione alle varie conferenze 

Stato Regione ed all’Osservatorio nazionale sulla riforma degli enti locali, la gestione delle concessioni 

demaniali marittime e sul demanio idrico, il riordino (in realtà si tratta di totale novellazione) delle normative 

sul demanio marittimo e idrico.  

Gestiscono diverse centinaia di locazioni tra passive e attive dei beni immobili nonché i redditi dei vari terreni 

e fabbricati disponibili e indisponibili dislocati sull’intero territorio regionale (si guardi il Conto del Patrimonio, 

per avere un’idea approssimativa del numero degli adempimenti ricadenti in capo al settore titolare delle 

relative competenze).  
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Con tutte le approssimazioni dovute ad un quadro ricognitivo ancora da comporre, il patrimonio disponibile e 

indisponibile intestato alla Regione  ammonta ad un valore superiore ad euro  724 milioni di euro.  

A queste voci debbono aggiungersi le ulteriori acquisizioni conseguenti al trasferimento (in corso di 

formalizzazione) degli immobili non funzionali provenienti da enti e agenzie regionali, ivi compresi quelli per 

cui trova applicazione l’art. 39 della L.R. n. 7/2005, oltre che dalle cessate gestioni governative delle FMS e 

FDS, rispettivamente di 7700, 500 e 4000 unità immobiliari fra terreni e fabbricati da gestire con le esigue 

risorse umane prima riepilogate!!!!  Si tratta di un incremento quantitativo stimabile in circa cinque volte 

l’attuale consistenza. 

I progetti previsti dalla Strategia del Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 prevedono azioni di 

razionalizzazione e valorizzazione inattuabili con l’attuale dotazione organica e percorsi formativi delle 

categorie funzionariali presenti nella DG.  

Il Programma, prevede procedimenti di chiara complessità, quali la costituzione di fondi immobiliari “di 

scopo” che abbisogna di analisi di contesto delle condizioni del mercato immobiliare e studi propedeutici di 

fattibilità, ricognizioni del patrimonio con contestuale razionalizzazione tramite individuazione di cluster di 

beni omogenei; prevede l’attivazione dello strumento delle concessioni di valorizzazione (…) ciò solo per 

enucleare alcune delle numerose sequenze procedimentali che richiedono alte professionalità, energie e forti 

motivazioni nel personale al conseguimento di tali strategie applicato. Stiamo parlando – è bene sottolinearlo 

– di azioni strategiche, progetti e procedimenti previsti nell’attuale PRS, declinati nei progetti del Documento 

“I Nostri obiettivi strategici per il 2015”, nonché distinto in azioni e calendarizzato dall’allegato tecnico alla 

PRS cit..  

Si tratta di adempimenti multidisciplinari, chiaramente connotati da alto grado di innovatività che 

nell’esperienza privatistica chiamerebbero ad occuparsene architetti, ingegneri, notai, esperti di beni 

culturali, periti catastali ed altre figure specializzate.  

Considerato l’impatto sociale ed il valore patrimoniale interessato la p.a. non può evidentemente offrire 

personale meno qualificato. 

Non meno gravosa per le stesse carenze sopra estese con riferimento al settore patrimonio sono le 

condizioni del personale del settore demanio. Gestisce competenze enormi, si pensi alle concessioni nei 

porti turistici (Villasimius, Arbatax, Calasetta, Sant’Antioco, Carloforte, Marina Piccola a Cagliari etc. etc.) con 

un traffico documentale obiettivamente ponderoso, altissimo tasso di impugnazioni e ricorsi all’autorità 
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giudiziaria, rilevanza pubblica delle vicende amministrative (si pensi alle note vicende dell’Ospedale Marino e 

delle strutture “Bussola e Albachiara” sul lungo mare Poetto, oramai noti grazie alle cronache dei quotidiani 

locali); il settore, altresì e tra l’altro, organizza e gestisce i campi ormeggi e i campi boe.  

È un settore che implica conoscenze e competenze multidisciplinari e connessioni con altre linee 

amministrative facenti capo ad istituzioni regionali e statali. Gestisce, ad es., le attività di cantieristica navale 

e i servizi essenziali del porto, come ormeggiatori, autorizzazioni ai lavori sui natanti ed imbarcazioni, tutte le 

pertinenze demaniali (anche turistico-ricreative) e specchi acquei ed altre numerose attività di grande 

interesse e rilievo pubblico. I procedimenti di questo settore devono essere tutti digitalizzati e tracciabili 

elettronicamente tramite numerosi adempimenti di aggiornamento degli archivi digitali di riferimento che 

abbisognano per poter essere fruibili dai diversi utenti. Il settore svolge tutto questo con due soli funzionari, 

di cui uno solo laureato (…) 

(…)È evidente che in mancanza del personale richiesto la d.g. non potrà garantire né la soddisfazione del 

programma di governo, rispetto alle priorità stabilite nel vigente PRS, nè la salvaguardia del principio di 

buona amministrazione con riguardo alla gestione delle ordinarie competenze. 

Si rammenta, in ultimo, che la giurisprudenza contabile considera rimproverabile il danno derivante da difetti 

organizzativi o da carenze di mezzi o di risorse strumentali. 

Non potendo seguire le vie più lunghe della generale riorganizzazione del “Sistema Regione”,  si invita la 

Direzione Generale Personale e Riforma della Regione a voler attivare con ogni consentita urgenza le 

procedura di assegnazione delle suddette figure professionali necessarie se non al superamento, almeno al 

temperamento delle sopra esposte criticità.  

Tanto premesso, letto l’art. 15 bis L.R. 31/1998, pare alla scrivente che si siano verificate le condizioni di cui 

al comma 1 lett. a), b), e d) al fine dell’attivazione delle azioni di adeguamento e riequilibrio degli organici 

della d.g. ee.ll. e finanze. 

Considerata l’urgenza ed il maturare di diverse problematiche legate alle attuali difficoltà gestionali derivanti 

dalla carenza di organico qualificato, attendo riscontro nel brevissimo termine.  

La presente è allegata al Programma Operativo Annuale della Direzione Generale scrivente per essere 

considerata a tutti gli effetti sua parte integrante e si chiede, ulteriormente, che venga acquisita, per quanto 

di propria competenza, dalla Direzione Generale del Personale e riforma della Regione ai fini della 

valutazione prevista dagli artt.46 ss. del vigente  C.C.R.L. personale dirigente (…)”.  
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 Mentre della nota del 22 settembre cit., pare doveroso richiamare i contenuti di sotto integralmente ripresi. 

“(…) Con la deliberazione n. 25/14 del 26.05.2015, la Giunta regionale ha approvato il progetto pluriennale 

per la valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare regionale, (azione  strategica per il PRS 2014-

2019, strategia 6.5) e dato mandato all’Assessore aa.gg., personale e riforma della regione affinchè dia 

corso alle soluzioni organizzative prospettate nel progetto in menzione. 

Come è dato rappresentarsi, non è un progetto che si possa affrontare con uno sparuto gruppo di funzionari, 

considerando la mole e la complessità degli adempimenti connessi, tra i quali, escluse le pur importanti 

azioni di predisposizione di un D.L. di adeguamento della normativa regionale in materia, per mera sintesi si 

elencano: 

- La ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare e l’implementazione di un applicativo 

gestionale a caratterizzazione geografica; 

- La predisposizione di una scheda descrittiva per ciascun cespite e stima del valore; 

- La riorganizzazione degli archivi documentali cartacei secondo quanto previsto dalla vigente 

legislazione archivistica; 

- La regolarizzazione dei beni dal punto di vista catastale, urbanistico, energetico, locativo e 

manutentivo; 

- La definizione del piano di valorizzazione e governance territoriale; 

- La definizione di un piano di marketing e comunicazione; 

- Attivazione di processi partecipativi con gli Enti Locali; 

- Lo studio di un percorso per la costituzione di fondi immobiliari a destinazione vincolata; 

- L’implementazione di un data-base in remoto per i comuni;  

- L’affidamento a giovani imprenditori di beni immobili di particolare rilevanza agricola e turistica; 

- Attivazione e gestione del sito Sardegna-Patrimonio. 
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È bene precisare che si tratta di azioni evidentemente connesse ad interessi non solo di razionalizzazione e 

valorizzazione del patrimonio, ma, per le poste finanziarie conseguenti, rilevanti sotto il profilo del pareggio di 

bilancio regionale, in termini di competenza e cassa, così come definito dall’art. 9 della legge n. 243 del 24 

dicembre 2012 (sul quale l’indirizzo è dettato dalla DGR n. 3/11 del 20 gennaio 2015) ciò che afferma 

l’obbligo di autorizzare impegni nel limite del totale delle entrate accertate.  

L’impossibilità di perseguire detti obiettivi discende dalla mancanza del personale richiesto.  

I molteplici danni di natura amministrativa e erariale (e gli altri dai privati aventi interessi ed aspettative 

legittime e qualificate) imputabili alla amministrazione in ragione del mancato perseguimento degli obiettivi in 

parola derivano, all’evidenza, dal mancato  fattivo riscontro alla presente (…) 

Per quanto sopra premesso, richiamando e ribadendo le ulteriori e più diffuse considerazioni di cui alla 

precedente nota prot. 10543 del 24 marzo u.s. (che si allega) si ritiene di dover insistere sull’attivazione delle 

procedure di variazione dei contingenti di cui all’art. 15 bis L.R. 31/1998, essendosi verificate le condizioni di 

cui al comma 1 lett. a), b) e c) del medesimo articolo. 

Devesi infine sottolinearsi che conseguentemente alle carenze dell’organico lamentate si registrano sensibili 

fenomeni di malessere organizzativo, insuperabili dalla scrivente direzione, siccome ascrivibili agli enormi 

carichi di lavoro incombenti sui funzionari disponibili (complessivamente tre, si rammenta, di cui una, con 

specifiche ed importanti competenze in materia, per motivi personali, probabilmente dovrà astenersi dal 

lavoro per lungo tempo). 

Diversamente da quanto avvenuto per la nota della scrivente direzione prot. 10543 del 24 marzo 2015, nei 

confronti della quale la Direzione Generale del Personale non ha mai dato riscontro, si chiedo di dare seguito 

alla presente nel brevissimo termine, al fine di poter adeguare la gestione degli Obiettivi programmatici di cui 

all’Agenda politica “I nostri obiettivi 2015” alle concrete possibilità amministrative e gestionali inferibili da 

quanto sopra premesso. 

Del mancato raggiungimento degli obiettivi nei termini dati nell’Agenda cit. (ovvero del ritardo) dovrà farsi 

carico la Direzione Generale del personale, potendo dimostrare fin d’ora che nei limiti delle possibilità 

consentite con le esigue risorse, allo stato, la Direzione generale ee.ll. e finanze ha diligentemente dato 

seguito a tutte le sequenze delle azioni e dei progetti previsti dal vigente PRS ad essa riferibili per l’anno in 

corso. 
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ATTIVITA’ DEL DIRETTORE GENERALE 

Durante il corso del 2015 l’azione del Direttore Generale è stata particolarmente interessata dalle diverse 
fasi di attuazione della riorganizzazione dei servizi. 

La riorganizzazione delle direzioni generali del Sistema Regione (avviata con deliberazione n. 17/20 del 13 

maggio 2014) è stata adottata all’esito della conclusione dei procedimenti di riallocazione delle risorse 

finanziarie nei competenti centri di responsabilità e con la attribuzione degli incarichi dirigenziali, avvenuta in 

seguito allo scrutinio delle manifestazioni di interesse dei dirigenti avviata in seguito alla graduazione delle 

funzioni dirigenziali (rif. Deliberazione n. 6/5 del 14 aprile 2015). 

La direzione generale ee.ll. e finanze, rispetto alla configurazione organizzativa prevista dal Decreto 

assessorile n. 113/2009 del 22.12.2009, presenta attualmente 8 servizi in luogo dei precedenti 11, essendo 

stata operata la fusione dei servizi territoriali ee.ll. a quelle dei servizi  territoriali demanio e patrimonio. Sono 

occorsi inoltre cambiamenti a livello centrale attraverso la creazione dei Servizi “centrale regionale di 

committenza” e “gestione contratti per funzionamento uffici regionali”; quest’ultimo subentra in alcune delle 

competenze già appartenute ai soppressi servizi “tecnico” e “provveditorato” (si rinvia all’allegato al Decreto 

n. 2 del 10.02.2015 cit. per la migliore comprensione della riallocazione delle competenze). 

Con i decreti dell’Assessore al personale e riforma del 18.06.2015, con decorrenza 01.07.2015  (eccetto che 

per il  servizio il servizio demanio, patrimonio e ee.ll. di Oristano, che con decreto assessorile ha visto 

differire l’efficacia del conferimento al 16 settembre 2015) e con il conferimento del 15.07.2015, con efficacia 

immediata, delle funzioni di direttore del servizio demanio e patrimonio di Cagliari, sono infine state attribuite 

le funzioni di direttori dei servizi della direzione generale. 

Con determinazione prot. N. 27368 del 15.07 u.s., inoltre, sono state riorganizzate le articolazioni 

organizzative di primo livello (settori) con decorrenza 01 agosto 2015. 

La programmazione operativa annuale (POA) della direzione generale ee.ll. e finanze (d’innanzi direzione) 

per l’anno 2015 e la consequenziale assegnazione degli obiettivi ai dirigenti dei servizi ha tenuto conto del 

cambiamento organizzativo che ha interessato la Regione a partire dalla DGR 17/20 del 13.05.2014, fino alla 

DGR 26/4 del 08.07.2014. 

Si è avuto riguardo, per quanto possibile e nei modi di seguito illustrati, alla riorganizzazione della direzione, 

come delineata nel Decreto Assessore Enti Locali, finanze urbanistica n. 2 del 10.02.2015 (attualmente in 

attesa di attuazione) tuttavia, necessariamente, gli obiettivi gestionali sono assegnati nel rispetto dell’attuale 

configurazione, come definita nella riorganizzazione avvenuta con Decreto Assessore Enti Locali del 6 

giugno 2014 (il quale, nel rispetto dei criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa previste dalla 

DGR 34/30 del 18.08.2011, ha modificato il Decreto n. 113 del 22.12.2009). 
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Il POA della direzione, in armonia con le linee strategiche tracciate dal PRS 2014-2019 e dalle funzioni 

obiettivo connesse, è formato nella considerazione delle priorità fissate dall’Organo Politico (art. 2 L.R. n. 

11/2006) nel rispetto delle declinazioni operative definite nei progetti e nelle azioni di cui all’allegato tecnico 

al PRS cit. nonché, nella dettagliata rappresentazione operativa contenuta nell’Agenda “I nostri obiettivi 

2015” formalizzata con nota del Presidente della Regione del 04 maggio 2015. 

Con nota prot. 497/GAB del 25.02.2015 l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica nel tener conto 

di “ (…) eventuali difficoltà organizzative derivanti dall’attivazione del processo di razionalizzazione 

dell’assetto organizzativo della Direzione Generale degli Enti Locali che ha avuto espressione nel Decreto 

dell’Assessore scrivente n. 2  del 10.02.2015, al quale dovranno seguire gli atti adempitivi conseguenti volti a 

concretizzarne i contenuti (…) “ specificando che si trattava di una “(…) importante azione di 

riorganizzazione, comune a tutte le direzioni generali della regione che comporta un sensibile sforzo 

amministrativo per le strutture interessate (…)” ragione per la quale, con nota n. 238/GAB del 26.01.2015, 

l’Assessore agli aa.gg., personale e riforma della Regione comunica che la programmazione operativa 

annuale avrebbe dovuto essere adottata entro il 15 marzo. Tanto premesso l’Assessore  ha assegnato  i 

seguenti obiettivi:   

“(…) Con riguardo al processo di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, proseguire nella 

attività finalizzate alla predisposizione dei disegni di legge di riallocazione delle funzioni degli enti locali e, a 

questo fine, proseguire nell’azione di supporto all’Osservatorio regionale costituito con il decreto 

dell’Assessore regionale degli EE.LL., finanze e urbanistica, n. 1 del 21.01.2015, quindi, anche secondo le 

determinazioni assunte dall’Osservatorio regionale in merito all’assegnazione di beni, personale e risorse 

delle province soppresse,  redigere la bozza del D.D.L. di riallocazione delle funzioni degli enti locali e 

riordino delle circoscrizioni provinciali; 

Definire una azione strategica pluriennale di valorizzazione del patrimonio regionale in particolare attraverso 

la progettazione di linee di intervento ed azioni coordinate con gli enti locali, avendo cura di dare priorità ai 

beni di maggiore pregio e valore. In questa complessiva riprogettazione, di concerto alle strutture regionali 

competenti, potrà valutarsi anche l’ipotesi di una ridefinizione delle competenze così come previste 

nell’attuale quadro organizzativo regionale; 

Riattivazione delle procedure finalizzate alla piena attuazione dell’art. 14 dello Statuto attraverso la 

definizione dell’accordo del 2008; 

Predisporre lo schema di D.D.L. di riforma del vigente quadro normativo in tema di gestione e dismissione 

del patrimonio immobiliare regionale; 

Proseguire nelle attività propedeutiche alla Istituzione della Centrale di Committenza, con particolare 

riguardo: 

- alla prosecuzione degli adempimenti di evidenza pubblica e successiva definizione delle fasi di 
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aggiudicazione e stipula del contratto della gara relativa al sistema informativo a supporto della centrale di 

committenza; 

- allo studio e progettazione dei modelli di relazione e definizione delle relazioni con le altre strutture regionali 

coinvolte e per la definizione della necessaria dotazione organica.  

- prosecuzione del piano formativo rivolto alle amministrazioni pubbliche volto alla conoscenza delle 

funzionalità della Centrale di Committenza”.  

 

 

Deliberazioni di Giunta con parere di legittimità del Direttore Generale. 

 DELIBERAZIONI DG  ENTI LOCALI   
 

 

Numero e data 

Legge regionale 5 dicembre 1995 n.35, articolo 3, comma 2. Cessione al 
Comune di Alghero al prezzo simbolico di un euro di un tratto di terreno sito in 
località “Paula Tolta” per finalità di interesse pubblico. " Campo nomadi" 

4/23 del 27/01/2015  

Scioglimento del Consiglio comunale di Porto Torres e nomina del 
Commissario straordinario 

5/27 del 6/2/2015  

Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, articolo 1, comma 2. Elenco dei beni 
immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali la Regione Autonoma 
della Sardegna intende avviare, nell’anno 2015, la procedura di alienazione. 
(dismissioni) 

5/28 del 6/2/2015 

Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, c. 1 “Cessioni agli enti locali 
territoriali” Alienazione a prezzo simbolico al comune di Cagliari di un terreno 
ubicato nel medesimo comune, distinto in catasto al Fg. 23, mappale 2403 (ex 
1717 parte) di mq. 24348. 

9/28 del 10/03/2015  

 
L.R. 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, comma 2.  Alienazione al Comune di Pula 
delle aree ubicate in località Santa Margherita, censite al catasto terreni al 
foglio 50 particella 180 (ex 36), foglio 56 particella 13 e foglio 57 particella 73, 
per interventi di manutenzione straordinaria del tratto di viabilità rurale 
denominato “Via Tirso”. 

9/27 del 10/03/2015 

Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, comma 2. Alienazione a prezzo 
simbolico al Comune di Arborea (OR), di n. 3  immobili siti in territorio del 
medesimo Comune 

9/26 del 10/03/2015 

Legge regionale 12.6.2006, n.9, artt. 3 e 40. Delib. G.R. n.12/8 del 5.3.2013, n. 
54/11 del 30.12.2013 e n. 3/10 del 31.1.2014 concernenti le Linee Guida per la 
predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico 
ricreativa (PUL). Modifica dell’art. 4, 2° comma, punto 6, dell’art. 5, 1° comma, 
punto 3 e degli articoli 10, 12, 16, 18 e 24 delle Linee Guida.   

10/28 del 17/03/2015  
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Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3. Cessione a prezzo simbolico, al 
Comune di Oschiri (OT), del complesso immobiliare denominato ex 
Ospedaletto militare, già di proprietà dello Stato, trasferito alla Regione 
Sardegna, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto. 

10/6 del 17/032015  

Leggi regionali 28 dicembre 2009, n. 5 (Legge finanziaria 2010) art. 5, comma 
11, e 24 ottobre 2014, n.19. Riversamento al Comune di Fordongianus di una 
quota pari al 50% del canone concessorio attualmente percepito 
dall’Amministrazione regionale per la gestione del complesso termale di 
Fordongianus. 

10/7 del 17/03/2015  

Programma di razionalizzazione dell’assetto logistico degli uffici regionali, con 
particolare riferimento alla sede dell’Assessorato del Lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale. 

11/01 del 24/03/2015  

Elezioni comunali. Turno amministrativo 2015 –  Fissazione della data di 
convocazione dei comizi elettorali. 

13/1 del 31/03/2015  

Assegnazione immobili regionali in comodato d’uso gratuito agli enti, agenzie 
regionali, e società in house, di beni immobili disponibili del patrimonio della 
Regione da destinare a fini istituzionali.  

14/10 del 08/04/2015  

Contributo in favore delle province per la copertura degli oneri dei servizi 
svolti dalle società in house e dalle partecipate delle province.  Criteri e 
modalità riparto stanziamento € 1.000.000,00.  L.R. 9 marzo 2015 n. 5, art. 30, 
comma 2. Capitolo SC01.1059 – UPB S01.06.001. 

18/19 del 21/04/2015  

Patto regionale verticale e patto regionale verticale incentivato. Anno 
2015.  Rideterminazione dell’obiettivo programmatico degli enti locali e 
miglioramento dell’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di 
cassa del bilancio della Regione. 

19/30 del 28/04/2015  

Scioglimento del Consiglio comunale di Ortueri e nomina del Commissario 
straordinario.  

21/18 del 06/05/2015  

Articolo 1, comma 27, legge regionale 21 gennaio 2014, n.7 come modificato 
dall’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 -– Nomina 
commissario straordinario per il completamento delle procedure di 
assegnazione del personale in servizio nelle comunità montane n. 1, sede in 
Osilo e n. 2, sede in Perfugas e di chiusura definitiva delle medesime. 

21/17 del 06/05/2015  

Scioglimento del Consiglio comunale di Nuragus e nomina del Commissario 
straordinario. 24/11 del 19/05/2015  

Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019. Strategia 6.5. Razionalizzazione 
e valorizzazione del patrimonio. Approvazione progetto pluriennale e indirizzi 
per la predisposizione del disegno di legge in tema di gestione, valorizzazione e 
dismissione del patrimonio immobiliare regionale. 

25/14 del 26/05/2015 

Scioglimento del Consiglio comunale di Tonara e nomina del Commissario 
straordinario. 25/25 del 26/5/2015  

Comune di Villasalto - Nomina Commissario regionale - Art.19 R.D. 3 marzo 
1934, n.383 

25/26 del 26/05/2015  

: Comune di Austis - Elezioni comunali del 31 maggio 2015 – Mancata 
presentazione liste di candidati – Nomina del Commissario Straordinario. 25/13 del 26/05/2015  
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Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019. - Strategia 6.5 – 
Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio. -  Approvazione progetto 
pluriennale e indirizzi per la predisposizione del disegno di legge in tema di 
gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare regionale. 
PARIS 

25/14 del 26/05//2015  

Scioglimento del Consiglio comunale di San Giovanni Suergiu e nomina del 
Commissario straordinario. 25/11 del 26/05/2015  

Cessione, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, comma 
2, e ss.mm.ii.  a prezzo simbolico, previa acquisizione al patrimonio regionale 
(ai sensi del D.P.R. 6 MARZO 1978, N° 218, art. 139), dell’immobile 
denominato “Istituto Centro Addestramento Professionale Alberghiero”, via 
Macerata, realizzato su terreni di proprietà del  Comune di Olbia, distinto in 
catasto al foglio 43, mappale 11, 67 e 68, località “Poltu Cuadu”. 
Consegna provvisoria anticipata al Comune di Olbia finalizzata alla successiva 
cessione, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, comma 
2, e ss.mm.ii 

25/12 del 26/05/2015  

Comune di Putifigari. Presa d’atto Sentenza del Consiglio di Stato 
n.01376/2015 del 17 marzo 2015.  28/8 del 29/05/2015  

Comune di Anela- Elezioni comunali del 31 maggio 2015 – Mancata 
presentazione liste di candidati – Nomina del Commissario Straordinario. 26/8 del 29/05/2015  

Comune di Villanovaforru: elezioni amministrative del 31 maggio 2015.- 
Mancato raggiungimento del secondo quorum previsto dall’art.71, comma 10, 
del decreto legislativo n.267/2000. – Nomina del Commissario straordinario.                                                      
(Fuori sacco) 

28/7 del 9/06/2015 

Scioglimento del Consiglio comunale di Villasalto e nomina del Commissario 
straordinario 

32/13 del 23/6/2015  

Gestione e coordinamento del demanio regionale e del demanio marittimo. 
Indirizzi per la pianificazione e supporto al settore acquacoltura in mare.                                           

34/11 del 07/07/2015  

Programma di razionalizzazione dell’assetto logistico degli uffici regionali, con 
particolare riferimento alla sede dell’Assessorato del lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. Presa d’atto studi di 
fattibilità. 

36/8 del 14/07/2015  

istituzione della commissione paritetica competente ad individuare i beni 
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico da trasferire alla 
Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’art.14 dello Statuto Speciale 
per la Sardegna. Designazione dei componenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, 
D.Lgs. n. 267/2006. 

40/10 del 07/08/2015  

Scioglimento del Consiglio comunale di Borore e nomina del Commissario 
straordinario. 42/14 del 28/08/2015  

Piano di lottizzazione convenzionato zona urbanistica “D” aree ex ERSAT in 
Cagliari, località Fangario – Transazione con la Società Concordia Srl. . 43/3 del 01/09/2015  

L.R. 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, comma 1. Alienazione per finalità di 
pubblico interesse al Comune di Solarussa (OR) dell’ex casello idraulico n. 
2, con annessa area cortilizia, sito in territorio del medesimo Comune, distinto 
in catasto al F. 19, mappali 139 (N.C.E.U.) e 140 ex 86 parte (N.C.T.).  

43/13 del 1/9/2015  
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Attuazione art. 8 L.R. 22 del 7 agosto 2015- Contributi alle province € 
3.000.000,00 - (UPB S01.06.001).                                                                                                          

44/26 del 8/09/2015  

L.R. 5 dicembre 1995, n. 35, art. 3, comma 2  -  Alienazione di beni immobili 
regionali ai  comuni di Gairo e Cardedu, al prezzo simbolico di un euro. 

44/25 del 8/09/2015  

Scioglimento del Consiglio comunale di Bulzi e nomina del Commissario 
straordinario. 

44/24 del 8/9/2015  

:   L.R. n. 9/2006, art. 9. Comune di Muravera. Nomina di un Commissario 
ad acta per l’approvazione del Piano urbanistico comunale in adeguamento al 
Piano Paesaggistico Regionale. 

44/23 del 8/9/2015  

Scioglimento del consiglio comunale di Monserrato e nomina del 
commissario straordinario.   

54/16 del 10/09/2015 

Decreto legge 19 giugno 2015, n.78 - Art.9, comma 3 - Patto regionale verticale      
incentivato. Anno 2015. Rideterminazione dell’obiettivo programmatico degli 
enti locali e miglioramento dell’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali 
in termini di cassa del bilancio della Regione. 

46/19 del 22/09/2015  

Fondo regionale a favore del sistema delle Autonomie locali. Articolo 10 della 
legge regionale 29 maggio 2007,n. 2 come modificato dal comma 2 dell’art. 4 
della L.R. 7 agosto 2015, n. 22. Revoca della delibera della Giunta regionale 
n.32/60 del 2010. 

47/19 del 29/09/2015  

L. R. 5 dicembre 1995 n. 35, art. 1, comma 3. Autorizzazione all’alienazione a 
titolo oneroso,  per un importo pari a € 3.920,00 (euro 
tremilanovecentoventi/00) di un terreno di nuova formazione, già afferente al 
demanio idrico, sito in territorio del Comune di Siniscola.  

48/09 del 02/10/2015  

L. R. 5 dicembre 1995 n. 35, art. 1, comma 3. Autorizzazione all’alienazione a 
titolo oneroso,  per un importo pari a € 751,50 (euro settecentocinquantuno/50) 
di un terreno di nuova formazione, già afferente al demanio idrico, sito in 
territorio del Comune di Fonni.  

48/10 del 02/10/2015  

Cessione a termini dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale 5 dicembre 
1995, n. 35 al Comune di Laconi, dell’immobile denominato “Ex Cinema della 
Borgata di Crastu” distinto al Fg. 46 Mappale 245 sub. 2.  

48/11 del 2/10/2015 

Comune di Villasimius. Nomina Commissario ad acta per l’adozione del Piano 
Particolareggiato del Centro Matrice  in adeguamento al Piano Paesaggistico 
Regionale. Art. 9 della L.R. 12.06.2006, n. 9 e articoli 20 e 21 della L.R. 
22.12.1989, n. 45 come modificati dalla L.R. 23.04.2015, n. 8.  

49/10 del 6/10/2015  

Riqualificazione e valorizzazione del compendio immobiliare ubicato in Comune 
di Cagliari, località Monte Urpinu denominato ex 68° Deposito Carburanti. – 
Istituzione “Cittadella della solidarietà e del volontariato”.  

50/3 del 16/10/2015  

 Comune di Monserrato. Nomina commissario ad acta per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2015 e avvio procedure per lo scioglimento del consiglio 
comunale 

52/21 del 28/10/2015  

Disegno di legge concernente “Ridefinizione dei confini tra i Comuni di 
Magomadas e Tresnuraghes”. 

52/20 del 28/10/2015 

Istituzione di un fondo per il finanziamento della progettazione e/o della 
realizzazione delle opere di competenza degli enti locali in attuazione 
dell'articolo 5 della legge regionale 5 del 9 marzo 2015.Criteri di riparto e 
modalità di funzionamento.  

52/38 del 28/10/2015  
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L.R. 15.7.1988, n. 25 - art 29. Organizzazione e funzionamento delle 
Compagnie Barracellari - Ripartizione premio alle Compagnie Barracellari per 
l’anno 2015. Capitolo SC04.0468 – UPB S04.03.007 - €  1.605.000,00. 

59/02 del 01/12/2015  

Comune di Monti. Nomina Commissario ad acta per l’adozione del Piano 
Particolareggiato del Centro Matrice di Monti centro e della Frazione Stazione 
F.S., in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Art. 9 della L.R. 
12.06.2006, n.9 e articoli 20 e 21 della L.R. 22.12.1989, n. 45 come modificati 
dalla L.R. 23.04.2015, n. 8. 

59/03 del 01/12/2015  

Comune di Escalaplano - Nomina Commissario ad acta per l’adozione del 
Piano Particolareggiato del Centro storico. Art. 9 della L.R. 12.06.2006, n. 9 e 
articoli 20 e 21 della L.R. 22.12.1989, n. 45 come modificati dalla L.R. 
23.04.2015, n. 8.  

66/27 del 23/12/2015  
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1) SERVIZIO:  FINANZE E SUPPORTI DIREZIONALI 

 

DIRETTORE: Francesca Pia Atzei.   

 

 

Le funzioni di questa unità organizzativa sono ordinariamente e naturalmente indirizzate alle attività di 

supporto alla Direzione Generale, di particolare rilevanza alla luce del numero delle unità lavorative presenti 

e delle diversificate competenze. 

Di particolare importanza le attività di staff e raccordo, che hanno privilegiato i rapporti con le unità 

organizzative periferiche, con particolare riguardo alle problematiche in tema di personale, bilancio, 

patrimonio mobiliare e contenzioso nonché a quelle relative al controllo interno di gestione ed all’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico. 

Nel rinviare alla successiva esposizione delle attività riguardanti gli obiettivi gestionali operativi (OGO) 

assegnati con il POA 2015, è utile illustrare, brevemente, le ordinarie attività di competenza del Servizio  

espletate nel corso del 2015. 

- E’ stato predisposto il rapporto di gestione della Direzione per l’anno 2014. Ciò ha comportato una 

operazione di verifica e monitoraggio di quanto realizzato dalle strutture della Direzione nel corso 

dell’anno traendo spunto, principalmente, dagli obiettivi operativi posti in capo ai singoli Servizi. 

E’ stato quindi assicurato il supporto alla Direzione Generale per la predisposizione del Programma 

Operativo Annuale 2015 ed è stata fornita, nelle sue diverse componenti, assistenza a tutti i Servizi della 

Direzione per la compilazione delle schede obiettivo. 

- Si è provveduto alla gestione del fondo posizioni per l’anno 2015, curando l’istruttoria e la 

predisposizione di tutti gli atti connessi all’affidamento degli incarichi ex artt. 100 e segg. CCRL. 

E’ stato altresì garantito il supporto per la predisposizione delle schede di valutazione delle prestazioni 

dell’anno 2014 di tutto il personale  

- E’ proseguita nel 2015 l’attività di presidio HR della Direzione generale con ulteriore e maggiore 

impegno connesso tra l’altro alla riorganizzazione della direzione generale. Si è infatti provveduto 

alla regolare gestione nonché all’aggiornamento straordinario della registrazione a sistema di eventi, 

quali l’attribuzione di nomine e incarichi, la presa servizio, gli spostamenti all’interno della Direzione 

generale. 

E’ stato operato un costante monitoraggio della spesa relativa al lavoro straordinario anche 
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attraverso l’attribuzione a ciascun Servizio della quota di competenza e richiesta di report mensili.  

- Il Servizio, in stretto raccordo con la Direzione Generale e con tutti gli altri Servizi, ha predisposto le 

proposte di stanziamento e normative da inserire nella manovra di bilancio. 

Ha altresì garantito tutte le attività funzionali alla definizione delle variazioni di bilancio, 

riassegnazioni delle somme andate in perenzione, compensazione tra capitoli e dei trasferimenti dai 

fondi speciali in capo all’Assessorato della Programmazione. 

Particolare attenzione ha richiesto il monitoraggio della spesa di tutti i Servizi della Direzione, in 

termini di competenza e di cassa, che ha comportato continue verifiche sullo stato di avanzamento 

degli impegni e dei pagamenti per far sì che fosse garantita, nel rispetto dei plafond assegnati , 

l’adozione dei provvedimenti più rilevanti. Ciò con particolare riguardo alla materia dei  trasferimenti 

in favore degli enti locali. 

Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 2 legge finanziaria regionale 2015, per cui, a decorrere 

dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità, si applicano al bilancio regionale le disposizioni di cui al DLgs. n. 118/2011 

(Armonizzazione dei sistemi contabili) e si introduce la contabilità economico-patrimoniale., sono 

state svolte diverse attività, prima fra tutte l’impostazione del bilancio della direzione in termini di 

Missioni e Programmi e l’applicazione del nuovo Piano dei Conti finanziario. 

- L’attività di recupero crediti è proseguita anche nell’anno 2015 mediante la formalizzazione delle 

prescritte diffide, ingiunzioni di pagamento e attivazione delle procedure di recupero coattivo, così 

come è proseguita l’attività di supporto conseguente all’esercizio dell’attività ispettiva da parte dei 

consiglieri regionali ( nello specifico quindici interrogazioni e due interpellanze, su enti locali, 

demanio e patrimonio e funzionamento degli uffici). 

- E’ stata altresì curata l’istruttoria riferita alle controversie di competenza della Direzione generale 

e, in particolare, quella finalizzata alla predisposizione delle proposte di promozione e di resistenza 

alle liti poste in capo al Direttore Generale dall’art. 24 della legge regionale n. 31/98 . 

Tali attività si sono svolte in stretta collaborazione con tutti i Servizi della Direzione generale, con la 

Direzione generale dell’Area Legale  e, in alcuni casi, con l’Avvocatura distrettuale dello Stato al fine 

di consentire una idonea difesa dei provvedimenti nei vari gradi di giudizio e favorire le azioni legali a 

tutela degli interessi dell’amministrazione. 

Sono sempre stati rispettati i tempi assegnati nonostante un complessivo aumento delle vertenze e  

la carenza del personale assegnato. 

- Rispetto alle attività del protocollo generale della direzione è stata assicurata la quotidiana 

assistenza e il continuo supporto a favore dei 46 addetti, anche operanti nelle sedi periferiche, sul 

corretto utilizzo del sistema in uso. 

A livello di Direzione sono stati generati i seguenti numeri di protocollo: 51629 protocolli (15873 in 



 

 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

 
 

Direzione Generale enti Locali  

 

 20 

uscita, 104 interni, 35641 in entrata) di cui: 35375 Ufficio Protocollo Unico – Cagliari, 5472 Oristano, 

7498 Sassari, 5810 Olbia-Tempio, 3351 Sassari, 1357 Nuoro. 

A fronte della riorganizzazione della Direzione si è proceduto alla conseguente riallocazione dei 

Servizi e degli utenti sul sistema di protocollazione in collaborazione con il supporto SIBAR SB. 

Con apposito ordine di servizio è stato costituito nell’ambito del servizio un ufficio di protocollo 

centralizzato con il compito di provvedere alla protocollazione in entrata e in uscita  degli atti dei 

servizi centrali della direzione. 

Tale scelta organizzativa è attentamente monitorata al fine di migliorarne i risultati e garantire 

efficacia ed efficienza delle relative attività. 

- Riguardo all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) sono state garantite le risposte ai quasi settecento 

contatti intervenuti nel corso dell’anno e le istruttorie per le richieste di accesso agli atti pervenute. 

Particolare attenzione e cura ha richiesto il monitoraggio trimestrale dei contatti ricevuti tramite 

telefono, fax, e-mail e front-office inviato regolarmente al Servizio Trasparenza e comunicazione 

della Presidenza in qualità di coordinatore della Rete degli URP. 

- Con riguardo ai sistemi informativi l’attività si è concentrata prevalentemente sull'assistenza degli 

utenti della Direzione mediante l'attivazione di un supporto via e-mail dedicato e di un affiancamento 

in tempo reale mediante reperibilità telefonica e tele-assistenza. La stima degli interventi medi 

giornalieri effettuati è di circa 15 al giorno. 

A livello sistemistico sono state attivate le seguenti procedure: 

• distribuzione stampanti mediante server centrale. 

• definizione ed impostazione struttura file server direzionale. 

• distribuzione configurazione sistemi operativi e profili mediante Group Policy Object. 

• distribuzione ed aggiornamento software mediante Group Policy Object. 

• prenotazione indirizzi. 

• implementazione server immagini per ripristino PC. 

• allineamento client con antivirus centralizzato RAS. 

E' stato costituito un gruppo di lavoro con l'obiettivo di riordinare e censire le borchie di rete collocate 

negli armadi di piano. Tale risultato è stato conseguito con la realizzazione di una banca dati che 

consente di individuare su quale borchia, switch e piano è attestato un determinato dispositivo. 

Nell'arco dell'anno sono state attivate le procedure per la dismissione della sala server sita al IV 

piano dello stabile di viale Trieste 186. Tale intervento si è reso necessario vista la non idoneità dei 

succitati locali in termini di climatizzazione, alimentazione e sicurezza. I server della Direzione sono 

stati spostati presso la sala della centrale telefonica sita nei locali del seminterrato: il locale è stato 

reso idoneo mediante l'intervento del Servizio gestione contratti per il funzionamento degli uffici 

regionali. 
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Durante il 2015 è stato avviato un primo censimento dei dispositivi distribuiti nella rete della 

Direzione per un   totale di 270 PC, 17 server, 50 stampanti/multifunzione/plotter.  

Il settore ha sempre fornito costante supporto alla Direzione Generale relativamente all'acquisizione 

ed al collaudo delle attrezzature informatiche (in due occasioni sono state collaudate le partite di PC 

acquisite per l'Amministrazione), relativamente alle problematiche di interfacciamento con i sistemi 

informativi della RAS e ha coadiuvato l'Ufficiale Rogante nella stipula dei contratti in formato digitale. 

- A far data dal 1° Agosto 2015, a seguito della riorganizzazione della Direzione generale  il Servizio 

ha acquisito una buona parte delle competenze del settore economato e della cassa. 

- L’attività dei consegnatari preordinata alla resa del conto giudiziale per l’anno 2015, ha risentito 

inevitabilmente e pesantemente dei problemi tecnici del server su cui era installato il software in uso 

per la gestione contabile dei beni mobili, a causa di una criticità sopravvenuta alla fine dell’anno 

2014 e risolta nel mese di settembre 2015. 

Conseguentemente, da tale data, sono riprese le normali attività di caricamento dati.  

 

_______________ 

Obiettivi assegnati con il POA 

(Nota Direttore Generale n.  28922  del  24.07.2015) 

Obiettivo 1 : Attività di supporto al direttore generale in qualità di Responsabile degli 

Organismi Partecipati (ROP). 

Nel corso del 2015 è stata svolta attività di supporto al direttore generale in qualità di responsabile della 

raccolta e della fruibilità dei dati e delle informazioni relative agli organismi partecipati (ROP) secondo 

quanto disposto dalla delibera della G.R. n.22/1 del 17.06.2014, avente ad oggetto “art. 1 del decreto 

legge n.174/2012 convertito con modificazioni nella legge 213/2012. Indirizzi per l’avvio delle procedure 

attuative e di raccordo con la  Corte dei Conti”. 

Nello specifico è stata effettuata la raccolta e rielaborazione dei dati relativi all’esercizio 2014 forniti dalle 

Direzioni generali e utili per gli adempimenti istruttori per la verifica del rendiconto della Regione nonché 

per la predisposizione del conto del patrimonio (delibera della sezione regionale di controllo della corte 

dei Conti n.27 /2015), secondo le linee guida per la compilazione del questionario sul rendiconto della 

Regione per l’esercizio 2014. 

Ai fini dell’attuazione della deliberazione G.R. n.39/17 del 10.10.2014, relativamente al Sistema 
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Informativo delle Partecipate regionali (SIP), si è provveduto ad effettuare l’analisi delle specifiche 

tecniche necessarie per l’acquisizione dei dati occorrenti all’alimentazione del sistema informativo 

Con.Te (Contabilità Territoriale) della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 del d.l. 174/2012, convertito con 

modificazioni nella legge 213/2012.  

In ottemperanza a quanto disposto dalla G.R. con deliberazione n. 49/24 del 9.12.2014 e per consentire 

a) al direttore generale dei Servizi finanziari (in luogo del Revisore dei Conti mancante) la 

predisposizione:  

- della Relazione dei Revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni per l’anno 2014 (delibera della 

Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 5/2015); 

- della Relazione del Revisore dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni per l’anno 2015 

(delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6/2015); 

b) al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna la predisposizione: 

- della Relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione nonché 

sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni (delibera della Sezione delle 

Autonomie della Corte dei Conti n.7/2015); 

si è provveduto, mediante il costante coinvolgimento delle Direzioni generali responsabili delle funzioni di 

indirizzo e controllo degli Organismi Partecipati, alla raccolta e rielaborazione dei relativi dati nonché, per 

quanto attiene al rendiconto 2014, al caricamento sul Portale Servizi Online (SIQuEL) della Corte dei 

Conti, dei dati anagrafici e contabili di ogni singolo Organismo Partecipato.  
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Obiettivo 2 :Monitoraggio avanzamento voci di entrata e spesa di competenza della 

direzione generale.  

E’ stato garantito il monitoraggio quindicinale, nonché più frequentemente quando resosi necessario, con 

l’estrazione dei report dal modulo di gestione della contabilità finanziaria del SIBAR. Sempre con cadenza 

quindicinale si è provveduto alla verifica dell’ammontare degli impegni e dei pagamenti in riferimento al 

plafond assegnato alla Direzione. Tale costante verifica si è più particolarmente operata nei confronti dei 

programmi operativi della Direzione e con l’obiettivo della progressiva riduzione dei residui passivi. 

Sono stati predisposti e aggiornati i plafond di competenza e di cassa - quest’ultimo distinto, da questo 

esercizio, in spese correnti e in c/ capitale - per i singoli Servizi.  

E’ stato inoltre garantito il necessario supporto alla Direzione Generale nelle analisi comparative delle 

esigenze rappresentate dai singoli Servizi. 

Obiettivo 3: Attività preordinate alla riorganizzazione della direzione generale degli enti 

locali e finanze. 

In coerenza con le deliberazioni della G.R. n.17/20 del 13 maggio 2014 e n. 32/6 del 7 agosto 2014 

aventi ad oggetto rispettivamente ”Stato dell’organico e degli uffici della Amministrazione regionale. 

Misure urgenti di razionalizzazione e contenimento delle strutture dirigenziali” e “ Riduzione della 

dotazione organica dirigenziale in attuazione della deliberazione n.17/20 del 13 maggio 2014 “ è stato 

sottoposto all’Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica il nuovo modello organizzativo di questa 

direzione generale, adottato in coerenza sia con i criteri di cui all’art. 12 della legge regionale n. 31/1998, 

sia con quanto disposto dagli artt. 3 e 23 della legge regionale n. 24/2014, che con le delibere già citate. 

A seguito dell’intesa espressa dall’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, 

l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con decreto n. 2 del 10.02.2015 ha quindi definito 

l’organizzazione della direzione generale degli enti locali e finanze. Il decreto è stato pubblicato nel 

BURAS e nel sito internet istituzionale. 

La riorganizzazione si è concretizzata in particolare nell’accorpamento dei Servizi territoriali, dei due 

servizi deputati al funzionamento degli uffici regionali (Provveditorato e Tecnico) e nella creazione del 

nuovo Servizio della Centrale regionale di committenza. 

Sono state quindi apportate rilevanti modifiche alla struttura del bilancio riferita a questa Direzione 
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generale, contestualmente condivise con il Servizio bilancio dell’Assessorato della programmazione, 

bilancio, credito e assetto del territorio, che ha poi formalizzato le variazioni con decreto dell’Assessore 

n.241/4765 del 1° luglio 2015. 

Obiettivo 4 Attività conseguenti alla riorganizzazione della direzione generale degli enti 

locali e finanze. 

A seguito della notifica dei decreti di nomina dei direttori di servizio è stata comunicata alla direzione 

generale dei Servizi finanziari e all’Ufficio del Personale la presa di servizio dei dirigenti nominati. 

A seguito del perfezionamento dei decreti di nomina conseguenti agli assetti organizzativi delle direzioni 

generali, con determinazione del direttore generale n. 1625/29017 del 27 luglio 2015, sono stati nominati  

i funzionari incaricati delle funzioni sostitutive dei direttori dei Servizi.  

Con nota prot.n.25769 del 6 luglio 2015 il direttore generale ha inviato alle organizzazioni sindacali, ex 

art. 13 comma 1 del C.C.R.L, la proposta di rideterminazione dei settori. 

In data 13 luglio 2015 si è svolta positivamente la concertazione con le organizzazioni .sindacali e con 

determinazione n. 1547 del 15 luglio 2015 del direttore generale sono state istituite le articolazioni 

organizzative di primo livello con decorrenza 1 agosto 2015. 

Al fine di equilibrare i carichi di lavoro, il direttore generale degli enti locali e finanze ha ritenuto di 

ridistribuire le linee di attività di alcuni settori apportando modifiche alle articolazioni organizzative di 

primo livello, già oggetto di concertazione del 13 luglio 2015 e alla distribuzione del personale nei 

Servizi, in relazione alle linee di attività di competenza. Dopo la prevista informativa alle organizzazioni 

sindacali, con determinazione n. 1844 del 9 settembre 2015 sono state modificate le articolazioni 

organizzative ed in seguito, a cura dei direttori dei Servizi si è provveduto alla assegnazione del 

personale ai settori. 

_____ 

Concludendo rispetto alle attività del Servizio finanze e supporti direzionali, si deve evidenziare che, 

attraverso il comportamento leale e collaborativo del personale si è determinato un clima sereno e 

partecipativo, riscontrabile anche nei rapporti reciproci con le altre strutture sia interne che esterne alla 

amministrazione regionale. 
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Non vanno nascoste le criticità emerse a causa delle carenze di personale e di adeguati strumenti 

operativi nel settore informatico:  

• si pensi che a fronte di 337 dispositivi e 270 utenze (spesso dotate di più PC) lavorano due risorse 

part-time e una risorsa a tempo pieno. 

• obsolescenza del parco macchine, sia in termini di sistema operativo (134 PC sono equipaggiati 

con sistema operativo Windows XP, il cui supporto è cessato ad aprile 2014 e quindi da 

rimpiazzare con la massima urgenza) sia in termini di età media (stimabile in circa 5,5 anni) 

• carenza di presidi sul territorio, per gli interventi impossibili da realizzare in tele-assistenza. 



 

 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

 
 

Direzione Generale enti Locali  

 

 26 

  

 

2) SERVIZIO DEGLI ENTI LOCALI DI CAGLIARI 

DIRETTORE Cristina Malavasi  

 

_______________ 

 

Il Servizio, a seguito della modifica riorganizzativa di cui al decreto dell’Assessore EE.LL. n. 2 del 10.02.2015  

e della determinazione del DG EE.LL. n. 1547 del 15 luglio 2015, risulta articolato nei seguenti settori  

� Ordinamento e sviluppo degli Enti locali;  

� Trasferimenti Enti locali e della polizia locale; 

� Osservatorio enti locali e progetti comunitari. 

nelle sedi di Cagliari e Iglesias (Lanusei fino alla data del 31 luglio 2015). 

Occorre premettere che l’attività svolta dal Servizio nell’anno 2015 è stata caratterizzata, in particolar modo, 

dalle attività collegate alla riforma degli enti locali. Al riguardo si evidenzia che la Giunta regionale con la 

deliberazione n.53/17 del 29 dicembre 2014 ha approvato il disegno di legge “Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna”, trasmesso al Consiglio regionale per l’esame da parte della Prima 

Commissione Permanente “Autonomia e ordinamento regionale”. 

Tale disegno di legge, successivamente approvato, con modifiche,  dal Consiglio Regionale con legge 4 

febbraio 2016, n. 2, prevedeva un progetto organico che riguarda l'ordinamento delle autonomie locali, 

nonché l’articolazione territoriale e la ricollocazione delle funzioni non fondamentali delle province. 

In breve sintesi, il processo di riforma individua nei comuni, singoli o associati, nelle unioni di comuni e nella 

città metropolitana i soggetti deputati allo svolgimento delle funzioni secondo i principi di sussidiarietà, 

adeguatezza e differenziazione. 

In quest’ambito l’attività del Servizio -come già detto - si è dispiegata non solo in termini di supporto tecnico-

giuridico e di segreteria del Gruppo di Lavoro Tecnico di supporto all’Osservatorio regionale per il riordino 

delle funzioni delle autonomie locali della Sardegna, ma si è estesa alle funzioni connesse all’attuazione 

delle leggi regionali 28 giugno 2013, n. 15, 19 novembre 2014, n.24 e 11 marzo 2015, n. 7 (Rilevazioni 

riguardanti le risorse finanziarie e umane delle province e delle loro società in house). 

Ordinariamente le attività del Servizio sono essenzialmente rivolte all’intero Sistema delle Autonomie Locali, 

rappresentato da Comuni, Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni e Consorzi, anche attraverso altri 

soggetti istituzionali quali le Associazioni di enti locali, il Consiglio delle Autonomie Locali e la Conferenza 

Regione-enti locali. 
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Sono pertanto proseguite le attività inerenti le procedure liquidatorie derivanti dallo scioglimento delle 

comunità montane ex art.11 della legge regionale n.12 del 2005 con l’assegnazione di un funzionario 

all’Unione dei comuni del Coros, mentre un’altra dipendente è in procinto di essere assegnata al comune di 

Alghero. Conseguentemente resta da assegnare solo il dirigente della Comunità montana n.1 Osilo, per il 

quale il commissario straordinario liquidatore ha aperto diverse interlocuzioni istituzionali. In tal modo il 

processo potrà dirsi – finalmente - concluso.  

Anche nel corso del 2015 è stata assicurata l’assistenza tecnica e di segreteria per l’attività della Conferenza 

Regione Enti Locali  - istituita con la legge regionale n.1 del 2005 - che ha tenuto dodici riunioni. In 

particolare, la segreteria provvede alle convocazioni della Conferenza e all’assistenza tecnica nel corso delle 

sedute, cura la verbalizzazione degli incontri e la raccolta e l’archiviazione dei dati documentali. 

Il Servizio ha provveduto, inoltre, all’attività di controllo eventuale sugli atti degli enti locali, di monitoraggio 

degli adempimenti obbligatori per legge da parte degli stessi enti locali (approvazione del bilancio di 

previsione, del rendiconto della gestione, salvaguardia degli equilibri e del riaccertamento straordinario dei 

residui attivi e passivi), curando anche i procedimenti legati all’intervento sostitutivo regionale. 

Relativamente all’intervento sostitutivo, al controllo sugli atti degli enti locali e allo scioglimento degli organi, 

gli uffici, sulla base della circolare a firma del Direttore Generale, prot. n. 8842 del 28 febbraio 2013, hanno 

svolto l’attività istruttoria e di consulenza sulle varie problematiche rappresentate. 

Nel 2015 i provvedimenti riguardanti lo scioglimento degli organi degli enti locali, ai sensi dell’art.2 della 

legge regionale n.13 del 2005, hanno riguardato 10 comuni. 

Nel corso dell’anno il Servizio ha svolto la quotidiana assistenza telefonica e di front-office nei confronti degli 

amministratori e dei funzionari degli enti locali interessati in ordine alle problematiche inerenti la materia, 

nonché l’attività di monitoraggio e di rilevamento degli aspetti finanziari. 

Relativamente al patto di stabilità interno occorre evidenziare che anche nel 2015 è stato riproposto il 

meccanismo del patto verticale regionale e del patto verticale incentivato ai sensi - rispettivamente - della 

legge regionale n.16 del 2010 e della legge n.190 del 2014, al fine di consentire l’ampliamento della capacità 

di spesa in conto capitale dei comuni sopra i 1.000 abitanti e delle province. 

Con l’attivazione del citato meccanismo, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n.19/30 del 28 aprile 

2015 e n.46/19 del 22 settembre 2015, avvenuto per la prima volta attraverso la compilazione di un modulo 

online da parte degli enti interessati, sono stati ceduti i seguenti spazi finanziari: 

Patto verticale regionale 

Comuni: € 9.000.000                         Province: € 3.000.000              per un Totale: € 12.000.000 

Patto verticale regionale incentivato 

Comuni: € 45.883.835,35          Province: € 15.294.611,78          per un Totale: € 61.178.447,13 

Totale  

Comuni: € 54.883.835,35         Province: € 18.294.611,78          per un Totale: € 73.178.447,13; 
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Il Servizio è stato, inoltre, coinvolto nella predisposizione di specifici emendamenti approvati dal Consiglio 

regionale, in occasione dell’approvazione del disegno di legge della finanziaria 2015 e di altre disposizioni in 

materia di enti locali. 

Altra linea di attività del Servizio è quella riguardante la legge regionale n.2/2005 in materia elettorale. 

Trattasi di competenze concernenti la fissazione della data delle elezioni del sindaco e dei consigli comunali. 

L’Ufficio ha predisposto la bozza di deliberazione della G.R. poi adottata  (13/1 del 31.03.2015) e l’elenco 

degli enti locali interessati al turno unico elettorale. Anche nel corso del 2015, a seguito del venir meno, da 

parte del Ministero dell’Interno, dello svolgimento delle attività di supporto tecnico-amministrativo per 

l’organizzazione e la gestione delle elezioni amministrative, funzionari del Servizio hanno fatto parte di un 

apposito gruppo di lavoro interassessoriale. 

Per quanto riguarda il diritto di accesso regolato dalla legge regionale n. 40/90, sono state oggetto di 

richieste da parte di amministratori locali, privati, associazioni e società, soprattutto deliberazioni degli organi 

comunali, esiti del controllo delle medesime e provvedimenti vari giacenti negli archivi dell’Assessorato. 

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari di competenza del Servizio la situazione è la seguente: 

 

Bilancio 2015 

 
Stanziamento 
iniziale Variazioni 

Stanziamento 
finale 

 
Impegni 
Assunti comp. 

 632.234.989,29  
  

     
24.849.398,14  

  

   
657.093.228,52  

 

 
   
   

652.982.277,65  
 

 

 

 

Liquidato  conto 
competenza 

Liquidato conto 
residui 

Totale  
liquidato 

 628.389.471,87  
  

     
161.983.767,73  

  
790.373.239,60    

 
 

 

Come evidenziato dalle tabelle riepilogative che precedono, i movimenti finanziari legati alle competenza del 

Servizio dimostrano, con riferimento all’assunzione dei relativi impegni di spesa,  il pieno raggiungimento 

degli obiettivi stabiliti dalla legge di bilancio, posto che la differenza risultante tra le somme stanziate e gli 

impegni perfezionati è da imputarsi ad un minore accertamento di derivazione statale dell’importo di euro 

4.000.000, relativo al fondo della montagna, non più finanziato da alcuni anni.  

Per quanto concerne le autorizzazioni di spesa, sono state disposte in conto competenza liquidazioni per il 
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96,23% dell’intero importo impegnato mentre, in conto della consistente partita dei residui, ammontante a 

euro 375.866.150,46 (di cui circa 320 milioni a carico del fondo unico),  è stata pagata una percentuale pari 

al 43,10%. 

Nel rispetto dei limiti di spesa assegnati e fermo restando il pagamento in c/competenza del 40% del fondo 

unico e le erogazioni già avvenute in favore dei comuni con dichiarate criticità finanziarie nel corso del primo 

semestre, come concordato anche in sede di Conferenza Permanente Regione - Enti locali, con la 

deliberazione della G.R. del 29 settembre 2015, n. 47/19, è stata data priorità all’ulteriore pagamento in 

c/competenza in favore degli enti locali di circa 212 milioni di euro. In conto residui, fatto salvo un primo 

acconto liquidato nel mese di febbraio, è stato richiesto l’accesso alla liquidità di cui all’art. 8 del D.L. 

78/2015  per trasferimenti agli enti locali certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2014. Al riguardo, ai fini della 

certificazione relativa ai correlati residui passivi e corrispondenti residui attivi degli stessi enti locali, sono 

state avviate le necessarie verifiche e accertamenti presso gli enti interessati che hanno asseverato le 

rispettive corrispondenze per l’importo complessivamente rilevato di euro 173.685.969,53. I dati sono stati 

quindi inviati, per il seguito di competenza, all’Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto 

del territorio cui compete l’adozione degli atti propedeutici alla sottoscrizione di apposito contratto tra il MEF 

e la Regione. Il piano dei pagamenti - che si presumeva dovesse concludersi entro l’anno - avrebbe 

consentito di liquidare nel 2015 residui passivi per circa il 90% del loro ammontare.  

Purtroppo il procedimento ha registrato – a livello ministeriale- una battuta di arresto che non ha permesso di 

soddisfare le previsioni di spesa prospettate. Si rimane pertanto in attesa della conclusione del procedimento 

nel corso del 2016. 

Stante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e dei 

principi della contabilità finanziaria potenziata, introdotti a far data dal 1° gennaio 2015, nel corso 

dell’esercizio è stato necessario modificare alcuni iter legati alla gestione dei procedimenti di competenza 

anche attraverso adeguamenti normativi in coerenza con i nuovi principi contabili. In particolare, con l’articolo 

4 della L.R. 7 agosto 2015, n. 22, sono state apportate modifiche alle modalità di erogazione del fondo unico 

di cui all’art. 10 della LR n.2/2007, rimandando alla Giunta regionale, previa concertazione in sede di 

Conferenza Permanente Regione-enti locali, i criteri per le relative erogazioni. 

Questa criticità insieme alla limitata capacità di impegno riservata al Servizio, ha prodotto un appesantimento 

nella gestione dei procedimenti di spesa sui quali è stato necessario intervenire a più riprese, parcellizzando 

impegni e pagamenti sulla base delle disponibilità via via incrementate, anche per effetto di minori fabbisogni 

rilevati in capo ad altre strutture dell’Amministrazione.   

Relativamente alle Province, in applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 30 della L.R. n. 5/2015 

e dall’art. 8 della L.R. n. 22/2015, e dalle rispettive delibere sui criteri di riparto adottate dalla Giunta 

Regionale (n. 18/19 del 21 aprile 2015 e n. 44/26 dell’8 settembre 2015), in aggiunta ai trasferimenti del 

fondo unico, sono stati assegnati ed erogati ulteriori 4 milioni di euro per gli oneri dei servizi svolti dalle 
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società in house, anche a seguito della rilevazione e monitoraggio dei reali fabbisogni non soddisfabili con le 

risorse a disposizione nei bilanci degli enti in questione.  

Per quanto riguarda gli incentivi finanziari - previsti dall’art. 12 della L.R. 12/2005 - diretti a favorire l’esercizio 

associato di servizi e funzioni comunali, con determinazione 25/13  del 2 dicembre 2015 , è stata effettuata 

la ripartizione delle risorse accantonate a valere sulla quota del fondo unico per i comuni, per l’importo di 

euro 13.049.930,65, alle quali vanno aggiunte quelle di derivazione statale pari a euro 7.421.339,51, per un 

totale di euro 20.471.270. Anche quest’anno si è reso necessario proporre una proroga al termine di 

presentazione delle istanze di finanziamento al fine di consentire al maggior numero possibile di enti 

associati di accedere alle risorse disponibili. L’istruttoria delle istanze di finanziamento è stata condotta 

secondo i criteri e le modalità stabiliti dall’art. 12 della L.R. n. 12 del 2005 e ss. mm. e ii. e dalla Giunta 

regionale con la deliberazione n. 49/6 del 17.12.2012, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti 

destinatari dei finanziamenti. A causa dell’incapienza del plafond di cassa assegnato, sono stati autorizzati la 

liquidazione e il pagamento delle sole assegnazioni statali per euro 7.421.339. Relativamente ai residui - 

anche perenti - sono state disposte liquidazioni (annualità  2010 e 2012)  per la somma complessiva di euro 

2.500.00 oltre all’importo di euro 6.130.000 del saldo annualità 2013 ed euro 6.315.000 - pari al 50% dei 

fondi regionali - annualità 2014.   

A tali trasferimenti si aggiungono anche gli incentivi a sostegno dei processi di mobilità volontaria del 

personale delle disciolte comunità montane verso gli organici delle Unioni o delle nuove comunità montane i 

cui provvedimenti sono stati disposti in più tranche per effetto dell’incapienza del plafond temporaneamente 

assegnato. 

E’ stata inoltre disposta la  liquidazione a saldo del 50% dell’addizionale comunale e provinciale dell’accise 

sui consumi dell’energia elettrica ripartita nel 2014, a titolo di reintegro per il minor gettito determinato in 

applicazione del comma 10 dell’art. 4 del D.L. 16/2012, mentre è stata impegnata ed erogata in favore di 

comuni e province l’intera somma relativa all’annualità 2015. 

In riferimento ai procedimenti relativi ai progetti comunali finalizzati all’occupazione ai sensi dell’art. 94 

della L.R. n. 11/88, ai finanziamenti degli interventi speciali per la montagna ai sensi della legge 31 gennaio 

1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), come per le misure di sostegno per i piccoli comuni di 

cui all’art. 18 della L.R. n. 12 del 2011, trattandosi di residui passivi quasi tutti perenti, sono state attivate e 

completate le procedure di verifica e accertamento della presenza dei requisiti di esigibilità delle somme 

assegnate agli enti locali che hanno portato alla cancellazione  di impegni per oltre 4.500.000 euro su 

28.500.000 euro e al pagamento di circa 7.500.000 euro. In ultimo, non si è potuto  provvedere alla 

liquidazione e pagamento di tutte le obbligazioni maturate sia per limiti di plafond, sia per incapienza del 

fondo per la riassegnazione di somme perente. Pertanto dovrà essere predisposto un piano dei pagamenti 

negli anni successivi. 

Si è proceduto, come ogni anno, all’assegnazione dei contributi e premi alle compagnie barracellari previsti 
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dalla L.R. 25/88. I contributi sono quantificati sulla base dei criteri stabiliti dalla legge che prevedono 

l’attribuzione di 5.000 euro per compagnia e 300 euro per barracello per un totale non superabile di  35.000 

euro per compagnia. L’incremento del numero delle compagnie - diventate 158, sette in più rispetto al 2014 - 

l’aumento del numero dei barracelli arrivati a 5498 unità e, conseguentemente il maggior numero di ore di 

servizio svolte, totalizzate in complessive 3.597.879, hanno determinato un aumento della voce “contributi” e 

la corrispondente diminuzione delle somme destinate al premio annuale. Lo stanziamento è stato così 

suddiviso: euro 2.395.000 per contributi destinati alle spese di funzionamento e a quelle obbligatorie 

(assicurazione, tiro assegno, ecc), interamente pagati nel 2015, euro 1.605.000 per premi da ripartire tra le 

compagnie che si siano particolarmente distinte nel corso del 2015, nell’espletamento delle proprie attività 

istituzionali ai sensi dell’articolo 29 della L.R. 25/88. Sono stati, pertanto acquisiti i rapporti informativi 

compilati dai Comuni, Prefetture ed Ispettorati Forestali e, con delibera della G.R. n. 59/2 del 1° dicembre 

2015, si è proceduto a ripartire il premio secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale e ad impegnare le 

relative risorse. 

Inoltre, in attuazione della L.R. 30 giugno 2011, n. 12 art. 15, comma 17 che prevede che i componenti delle 

Compagnie barracellari e delle Associazioni di volontariato che svolgono attività di tutela ambientale in 

regime di convenzione con le pubbliche amministrazioni siano sottoposti, a carico del sistema sanitario 

regionale, agli accertamenti obbligatori di idoneità, si è proceduto all’istruttoria delle relative pratiche di 

rimborso, per un fabbisogno totale di euro 107.900, che è stato impegnato e liquidato nell’anno. Per quanto 

riguarda i residui passivi, sono state disposte la liquidazione e il pagamento sia del premio  sia delle spese 

sanitarie relativi all’annualità 2014.   

Per quanto riguarda l’attività di controllo e monitoraggio sula costituzione e funzionamento delle compagnie 

barracellari, si segnala l’aumento dei quesiti e pareri richiesti in merito a problematiche legate alla loro 

costituzione, alla elezione del comandante, ai rapporti con le Amministrazioni comunali locali, all’utilizzo di 

strumenti, divise e segni di riconoscimento non regolamentari, al loro funzionamento e alla gestione 

organizzativa e finanziaria delle risorse, allo svolgimento dei compiti di istituto. 

Al riguardo si sono tenuti diversi incontri con le rappresentanze delle compagnie barracellari, con le quali è 

stato avviato un primo confronto su alcune  problematiche che hanno evidenziato la necessità di intervenire, 

quanto prima, per razionalizzare le procedure in materia. In particolare è stata acquisita una proposta 

condivisa da tutte le rappresentanze delle CC.BB. per l’adozione di divise e segni di riconoscimento su 

mezzi ecc., al fine di omogeneizzare e regolamentare il loro utilizzo. La proposta è al vaglio degli uffici che 

hanno segnalato sul punto l’esigenza di un intervento legislativo ad hoc. 

Con  l’Anagrafica delle Compagnie barracellari - una banca dati in continuo aggiornamento  che contiene 

una serie di informazioni concernenti la composizione e la struttura delle stesse compagnie - sono stati 

rilevati dati utili alla conoscenza della composizione e organizzazione delle compagnie e alla valutazione di 

eventuali aggiornamenti nella regolamentazione dei procedimenti di interesse. 
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Per quanto riguarda la gestione in conto residui dei fondi per l’occupazione ex art. 19 L.R. 37/98 occorre 

evidenziare che nel corso dell’anno 2015 sono state presentate n.80 richieste di liquidazione da parte dei 

comuni e conseguentemente sono stati predisposti n.8 provvedimenti cumulativi di riassegnazione delle 

somme perente, n. 55 determinazioni di liquidazione e n. 40 comunicazioni ai singoli comuni. Le risorse totali 

per tale procedura ammontano a € 5.571.037,02. 

Con riguardo alla legge regionale anzidetta, si è altresì provveduto, mediante riaccertamento ordinario dei 

residui, alla verifica della sussistenza delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative alle somme 

perente ancora dovute agli enti locali. Il riaccertamento ha determinato il definanziamento totale o parziale 

delle somme dovute ai comuni per  € 1.440.692,44 riguardante n. 45 enti. 

In materia di polizia locale,  il progetto schedulato è stato pienamente realizzato.  L’attività svolta attraverso 

la collaborazione con il Comitato tecnico per la polizia locale, ha portato alla formulazione della proposta sui 

criteri per lo svolgimento del servizio di polizia locale da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, 

previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione- enti locali,  individuando il numero minimo di 

addetti per fasce omogenee di enti locali, ai sensi dell’art.11 della L.R. 9/2007. Negli otto incontri tenutisi con 

il Comitato, anche a seguito dei nuovi sviluppi legislativi a carattere nazionale, sono stati discussi diversi 

punti di particolare interesse della categoria, quali: lo svolgimento del servizio associato di polizia locale, il 

riconoscimento delle professionalità operanti nel comparto, l’adeguamento delle funzioni e compiti di polizia 

locale, l’esigenza di attivare una formazione continua. Dal conseguente confronto sono scaturite delle 

proposte che hanno portato alla presentazione di un emendamento in materia di personale al DDL 176 

“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”, per recuperare gli spazi assunzionali persi 

dalle Unioni di comuni a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 

4 agosto 2011, n. 18. Sulla formazione professionale,  si è passati ad approfondire i contenuti del progetto 

formativo, i destinatari degli interventi e il tipo di attività formativa da realizzare. Sono state ipotizzate anche 

forme di collaborazione con il CFVA con il quale stipulare una convenzione per consentire di condividere 

attività formative di interesse comune con la polizia locale.  

 

Su impulso della Direzione generale – a partire dai primi mesi dell’anno - il Servizio si è fatto parte attiva 

nella richiesta ufficiale alla Presidenza - Direzione generale per la Comunicazione, della creazione di una 

nuova sezione nella home page del sito web della Regione, denominata “Sardegna Autonomie” che avrebbe 

rappresentato un importante canale di comunicazione diretto e privilegiato della Direzione Generale verso le 

amministrazioni locali, destinato a raccogliere il notevole flusso di informazioni, comunicazioni e notizie 

rivolte agli enti locali. 

È stata pertanto disegnata la struttura del sito (c.d. albero del sito) e Sardegna IT ha rilasciato al Servizio  

l’url e le credenziali di accesso per poter accedere al back office del sito al fine di effettuare il caricamento 

dei contenuti sullo stesso. In particolare il personale del Settore competente costituisce di fatto una vera e 
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propria “redazione” del sito che si occupa della scrittura degli articoli, del quotidiano aggiornamento delle 

notizie, del reperimento dei documenti da pubblicare dagli altri Servizi e del loro caricamento manuale sul 

back office del portale. Dopo una serie di test in ambiente di prova per raccogliere suggerimenti e richieste 

specifiche  - che sono state prontamente realizzate dalla Redazione sempre con la collaborazione di 

Sardegna IT  - il 4 agosto 2015, è stato messo on-line lo speciale “Sardegna Autonomie”. 

Una volta pubblicato nella sezione “Speciali” del portale della Regione Sardegna, il nuovo speciale deve 

essere quotidianamente arricchito di contenuti e aggiornato dalla Redazione, anche attraverso una rete di 

referenti - già identificati nella Direzione Generale - che devono farsi parte attiva nella individuazione e nel 

reperimento del materiale da inserire nella nuova sezione del sito istituzionale. 

Vista la rilevanza dei contenuti il Servizio ha promosso una riunione con la Direzione generale per la 

Comunicazione, la Direzione Generale degli AA.GG. e Sardegna IT per studiare l’implementazione e 

l’evoluzione del sito da Speciale a Tematico. Per far ciò si è reputata necessaria non solo una 

implementazione dei contenuti e degli argomenti da pubblicare, ma anche una modernizzazione e dinamicità 

del sito per renderlo più fruibile anche attraverso l'utilizzo di funzionalità/tecniche di "Responsive web 

design”. Per poter accogliere i nuovi contenuti e i nuovi servizi individuati dalla Redazione si è pertanto 

ritenuto indispensabile il rinnovamento delle interfacce di presentazione, l’implementazione di nuove sezioni, 

la navigazione geografica su mappe interattive e grafici dinamici, ecc. Il Servizio, in occasione della riunione, 

ha manifestato, inoltre, l’esigenza di ridurre il continuo carteggio tra il Servizio e le amministrazioni locali che 

si produce a seguito dei diversi monitoraggi inviati dallo stesso agli enti locali della Sardegna e ancora ha 

manifestato la necessità di eliminare il successivo caricamento a mano, da parte del personale del Servizio, 

dei dati ricevuti dagli enti. 

Hanno preso così corpo alcune idee di implementazione e di evoluzione, in particolar modo con la creazione 

all’interno del sito di una “intranet” da destinare agli enti locali, attraverso la quale gli utenti profilati degli 

stessi enti potranno caricare i dati dei monitoraggi richiesti dal Servizio, compilando un form on-line, che 

permetterà l’immediata esportazione dei dati caricati, in formato excel immediatamente lavorabile dal 

personale del Servizio. È stata così avviata una fase di negoziazione conclusasi il 30 dicembre con la 

sottoscrizione digitale della lettera di incarico tra il Servizio e Sardegna IT per la realizzazione dell’intervento 

nel corso dell’anno 2016. Sempre al fine di arricchire il sito di nuovi servizi utili agli enti locali della Sardegna, 

il competente Settore ha iniziato a pianificare le attività per la predisposizione di un’area dello speciale 

dedicata alla pubblicazione dei quesiti posti dagli enti locali della Sardegna con le relative risposte formulate 

dai diversi Servizi enti locali della Direzione, raccogliendo, con l’aiuto della rete dei referenti individuati da 

ciascun Servizio, i quesiti ancora validi per la loro pubblicazione. 

Nel corso del 2015 è stata portato a conclusione il progetto di formazione integrata (svoltosi negli anni 

precedenti) che ha coinvolto n. 80 dirigenti e funzionari delle Unioni di Comuni e di Comuni afferenti le 

Unioni, con la consegna degli attestati di partecipazione alla presenza dell’Assessore degli enti locali, 
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dell’Assessore del lavoro (finanziatore del progetto con € 400.000,00), dell’ANCI Sardegna e del Direttore 

Generale degli Enti locali.  

Il Servizio, avendo intenzione di avviare nel corso del 2015 un percorso di accompagnamento al processo di 

riforma del sistema delle autonomie locali della Sardegna, con particolare riferimento alla gestione delle 

funzioni in forma associata, aveva la necessità di rilevare preliminarmente i fabbisogni e le problematiche 

delle unioni di Comuni e Comunità montane per meglio definire il percorso formativo in questione. Per tale 

motivo è stato elaborato - anche con la collaborazione del Formez PA e del referente informatico della 

Direzione - un questionario compilabile direttamente on-line da parte dell’ente locale in pochi minuti. La 

rilevazione si è conclusa nel mese di agosto ed ha prodotto un report predisposto dal Settore competente. Si 

evidenzia, anche in questo caso, che il questionario on-line si sarebbe potuto ospitare nella “intranet” del sito 

“Sardegna Autonomie”. 

Sempre nell’ambito della formazione dai primi mesi del 2015 il Servizio ha coinvolto il Formez PA e poi 

successivamente, dal mese di luglio, anche l’ANCI Sardegna per realizzare un percorso di 

accompagnamento nel processo di riforma delle autonomie locali rivolto al personale degli enti locali. A 

causa di alcune difficoltà evidenziate dai soggetti originariamente coinvolti ed anche a causa dei ritardi 

nell’approvazione del disegno di legge n. 176 concernente il “Riordino del sistema delle autonomie locali 

della Sardegna” il Servizio ha deciso di puntare su un progetto formativo organizzabile – con risparmi 

notevoli- anche senza la collaborazione di soggetti esterni e destinato a dirigenti, funzionari e amministratori 

delle Autonomie Locali della Regione Sardegna. Pertanto negli ultimi due mesi dell’anno s sono state 

organizzate  9 edizioni del corso dal titolo “Appalti di forniture e servizi e mercato elettronico. La Centrale 

Unica di Committenza” che si sono tenute in diverse località della Sardegna. 

Con tale attività sono state complessivamente formate n. 604 unità di personale tra i 426 enti locali coinvolti, 

per una spesa di  € 10.044,00. 

In vista del futuro coinvolgimento della Direzione nel percorso di accompagnamento degli enti locali nel 

processo di riforma del sistema delle autonomie locali, il Servizio aveva già presentato all’Assessorato del 

Lavoro, autorità di gestione del POR Sardegna FSE 2014-2020, a fine 2014 ben 7 schede di progetti 

formativi e di aggiornamento rientranti nell’Asse 4 del PO FSE, Obiettivo tematico 11, Priorità di investimento 

“Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a 

livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona 

governance”, nel risultato atteso RA 11.3 “Miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla pubblica 

amministrazione”, nell’Azione prevista dal PO “11.3.3 Azioni di qualificazione ed empowerment delle 

istituzioni, degli operatori e degli stakeholders (ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, 

formazione, lavoro e servizi per l’impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli 

enti locali). 

Le schede progettuali, dettagliate nella descrizione delle attività e nei costi previsti, sono state approvate e 



 

 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

 
 

Direzione Generale enti Locali  

 

 35 

finanziate con deliberazione n. 47/14 del 29 settembre 2015 che ha stanziato a favore della Direzione 

Generale € 500.000,00. 

Inoltre nell’intento di acquisire un quadro completo sul funzionamento degli enti e delle loro rappresentanze 

politiche, nel mese di giugno 2015 è stata avviata una indagine conoscitiva sui costi degli organi istituzionali 

di governo degli enti locali della Regione Sardegna.  

Si evidenzia come l’esistenza all’interno del sito “Sardegna Autonomie” di una “intranet” da destinare agli enti 

locali anche per il caricamento dei dati di questa indagine, tramite la compilazione di un form on-line, 

avrebbe accorciato notevolmente i tempi di rilevazione e ridotto l’impegno lavorativo del personale ad esso 

dedicato.  

Il Servizio da diversi anni pubblica, sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale, l’Anagrafe dei 

Comuni della Sardegna contenente un insieme di dati relativi alle autonomie locali, raccolti, implementati e 

aggiornati annualmente. Anche quest’anno si è proceduto con l’aggiornamento in proprio dei dati riportati 

nell’Anagrafe, reperendoli dai siti istituzionali dell'lstat, del Ministero dell'interno, della Regione  e degli stessi 

Enti locali. A questi ultimi è stata successivamente chiesta la validazione dei dati.  

Si evidenzia, anche in questo caso, come l’esistenza all’interno del sito “Sardegna Autonomie” di una 

“intranet” da destinare agli enti locali per il caricamento dei dati di questa indagine, tramite la compilazione di 

un form on-line, avrebbe accorciato notevolmente i tempi di rilevazione e ridotto l’impegno lavorativo del 

personale ad esso dedicato. 

All’interno del Servizio sono stati anche predisposti i provvedimenti relativi al saldo dei pagamenti - alla 

Regione Sicilia, alla Regione Campania, al Governo delle Isole Baleari e al Governo di Creta  – riguardanti il 

progetto comunitario “Capital Bleu” a valere sui fondi dell’INTERREG III B Medocc. Si precisa che gli stessi 

sono stati firmati dal direttore del Servizio Affari generali, in quanto i capitoli del progetto erano ancora in 

capo allo stesso. Nel mese di aprile 2015 sono stati effettuati gli impegni per un totale di € 173.232,12 e nei 

mesi successivi i relativi pagamenti. 

Sempre nel primo semestre dell’anno 2015, fino alla riorganizzazione della Direzione Generale, nell’ambito 

del progetto comunitario “Accessit”, il Settore si è occupato delle attività di chiusura del contratto di 

comodato d’uso degli allestimenti del MuMa a Sant’Antioco, della inaugurazione del Museo, avvenuta il 17 

giugno 2015 e del controllo di primo livello cui il programma è stato sottoposto il 19 giugno. 

Anche in questo caso, i provvedimenti  sono stati predisposti dal Settore competente, mentre sono stati 

firmati dal direttore del Servizio Affari generali titolare dei rispettivi capitoli. 

Nel corso dell’anno, oltre ad aver partecipato a diverse iniziative formative promosse nell’ambito della nuova 

programmazione del Po marittimo Italia-Francia 2014-2020 sono stati definiti gli accordi di partenariato 

per la presentazione di un nuovo progetto comunitario nell’ambito del Programma operativo di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2014-2020 a cui il Servizio intende aderire. 

Si coglie l’occasione, infine, per evidenziare in generale una buona capacità di interoperabilità e di 
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collaborazione tra i settori del servizio e tra il personale ad essi attribuito anche grazie ad un clima lavorativo 

sufficientemente rispettoso e tranquillo.  

Nel corso del 2015 tra il personale attribuito al Servizio sono stati registrati - oltre ad un decesso - due 

pensionamenti c/o la sede di Iglesias. Nel corso del 2016 i pensionamenti (c/o la sede di Cagliari) saranno 

almeno 3 con una evidente criticità che si intende segnalare fin da ora al fine di programmare gli opportuni 

interventi.    

 

 

_______________ 

 

Obiettivi assegnati con il POA 

(Nota Direttore Generale n.  28922  del  24.07.2015) 

Obiettivo 5 :Attività di supporto e studio finalizzata alla predisposizione del disegno di 

legge di riordino delle funzioni non fondamentali svolte dalle autonomie locali.  

In base alle direttive impartite dalla direzione politica e tenuto conto dell’attività svolta al riguardo dal 

Gruppo di Lavoro Tecnico (di cui all’obiettivo 6), è stato predisposto un articolato concernente 

l’assegnazione delle funzioni non fondamentali, già svolte dalle province, verso le unioni di comuni e la 

Regione. L’attività svolta dal Gruppo di lavoro tecnico è stata, pertanto, propedeutica all’integrazione del 

disegno di legge n.176 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”, in cui - di fatto - è 

confluito l’articolato predisposto. 

 

Obiettivo 6 :Attività di supporto tecnico giuridico e di segreteria  all’Osservatorio regionale 

per il riordino delle funzioni delle autonomie locali della Sardegna e al Gruppo di Lavoro 

Tecnico. 

Con determinazione del Direttore Generale n.69 del 27 gennaio 2015 è stato costituito il Gruppo di 

lavoro tecnico (GLT) di supporto all’Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle autonomie 

locali della Sardegna. 

Il G.L.T. si è insediato il 30 gennaio 2015 e nel corso dell’anno, attraverso 12 incontri, ha sviluppato un 

programma di lavoro volto alla riallocazione delle funzioni attualmente esercitate dalle province. Alle 

riunioni, oltre al rappresentante dell’UPS e dell’ANCI, hanno partecipato anche dirigenti e funzionari delle 
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otto province ed i direttori generali degli Assessorati regionali interessati. 

Al riguardo l’attività si è dispiegata non solo in termini di supporto tecnico-giuridico, ma anche di 

segreteria del G.L.T, consistente nella convocazione, nella predisposizione della documentazione, nella 

verbalizzazione e archiviazione dei documenti prodotti nel corso delle riunioni dell’Osservatorio 

Regionale e del Gruppo di Lavoro Tecnico. 

Obiettivo 7 :Segreteria del Comitato tecnico regionale della Polizia locale. Attuazione delle 

disposizioni normative in materia di polizia L.R. 9/2007. 

Non vi erano somme a disposizione per questo obiettivo gestionale operativo, che è stato attuato 

interamente secondo le seguenti fasi: A) Adempimenti della segreteria del Comitato tecnico regionale 

della polizia locale (convocazioni, report, incontri…..). B) Programmazione attività annuale. C) Analisi 

dati e informazioni finalizzati a definire i criteri per lo svolgimento del servizio di polizia locale (art.11 L.R. 

9/2007). 

Nel rispetto dell’attività programmata per l’anno 2015, a seguito dell’analisi ed elaborazione dei dati 

relativi alla densità demografica, ai flussi stagionali della popolazione e alla morfologia del territorio, è 

stata predisposta la proposta sui criteri per lo svolgimento del servizio di polizia locale, ai sensi 

dell’art.11 L.R. 9/2007. 

 

Obiettivo 8: Avvio percorso di affiancamento/accompagnamento rivolto agli ee.ll. nel 

processo di riforma delle autonomie locali. 

L’obiettivo si è sviluppato secondo le seguenti fasi: A) attività propedeutica all'organizzazione dei corsi B) 

attività di aggiornamento, coinvolgimento, sensibilizzazione e confronto rivolta ai dirigenti, funzionari e 

amministratori dei comuni ed unioni di comuni. 

Con l’intervento in questione si è riusciti a coinvolgere 426 enti locali sui 138 previsti mentre sono state 

formate 604 persone rispetto alle 138 programmate. E’ stata utilizzata solo parte residuale dello 

stanziamento relativo al capitolo SC01.1066; mentre parte consistente dello stesso è stato utilizzato per 

sottoscrivere una lettera di incarico con Sardegna IT per la reingegnerizzazione del sito “Sardegna 

Autonomie”.  
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Scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il POA 

 

 Gli obiettivi sono stati interamente raggiunti.  
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3) SERVIZIO GESTIONE CONTRATTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI REGIONALI 

Direttore Antonio Quartu  

________________ 

Riguardo alle attività svolte dal Servizio nel corso del 2015, è utile premettere ed evidenziare che le attività 

di natura finanziaria e contabile sono state interessate da rilevanti cambiamenti tra i quali l’entrata in 

vigore dell’obbligo per i fornitori di emissione e trasmissione alle Pubbliche Amministrazioni delle FatturePA, 

con conseguenti adempimenti di approvazione/rifiuto nel termine di 15 giorni dal ricevimento e di pagamento, 

entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture. 

Relativamente alle competenze tecniche le attività del Servizio sono state concentrate sulle azioni a 

garanzia dell’efficienza funzionale e strutturale degli immobili destinati ad uffici, soprattutto alle attività di 

messa a norma e su quelle scaturite per causa maggiore dai massicci trasferimenti di personale, tutt’ora in 

atto, che hanno straordinariamente coinvolto tutta la struttura:  

 

Obiettivi assegnati con il POA 

(Nota Direttore Generale n.  28922  del  24.07.2015) 

In ordine al Programma Operativo Annuale (POA) della Direzione generale per l’anno 2015, gli obiettivi 

Gestionali Operativi assegnati al Servizio dal 1° luglio 2015 (già assegnati al disciolto Servizio Tecnico) 

sono: 

Obiettivo 9 : Predisposizione elaborati esecutivi di progetto per la gara di appalto per la 

bonifica di immobili regionali contenenti amianto; 

Obiettivo 10: Progetto pilota per attività finalizzate all’efficientamento dell’edificio ubicato in 

Cagliari, viale Trieste 186;  

Obiettivo 11: Razionalizzazione e riordino delle utenze finalizzate alla riduzione delle spese 

di funzionamento degli uffici dell’Amministrazione; 
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Obiettivo 12: Attività finalizzate alla messa a norma delle centrali termiche negli edifici 

dell’Amministrazione regionale adibiti ad uso ufficio, finalizzato all’ottenimento delle 

certificazioni previste per legge. 

I summenzionati OGO ricadono nella linea strategica “S1.3 – Riforma della Regione: miglioramento delle 

performance di gestione” del Programma Regionale di Sviluppo.  

Per ciascuno di essi si riassumono le attività svolte, le eventuali criticità riscontrate ed i risultati raggiunti.  

 

Obiettivo 9 : Predisposizione elaborati esecutivi di progetto per la gara di appalto per la 

bonifica di immobili regionali contenenti amianto. (Settore manutenzione uffici regionali). 

Il Servizio ha svolto l’attività di ricognizione attraverso sopralluoghi degli immobili di proprietà adibiti ad uffici 

regionali e redigendo apposite relazioni tecniche sullo stato dei manufatti contenenti amianto e sugli 

interventi necessari. 

In particolare nella relazione sono illustrati lo stato attuale dei luoghi, le tipologie, lo stato di conservazione, le 

quantità stimate dei materiali e gli interventi di bonifica previsti che costituiranno l’oggetto del bando pubblico 

di gara. 

Gli immobili individuati per l’intervento di bonifica sono i seguenti: 

- Stazione forestale e di V.A. via Canepa, 18 – Iglesias (CI); 

- Uffici regionali via Canepa, 17 – Iglesias (CI); 

- Ex Stazione Forestale e V.A. via Nessi, 9 – Ghilarza (OR); 

- CRFP prolungamento viale Trento - Sant’Antioco(CI); 

- CRFP  via Stazione, 1 località Chilivani – Ozieri (SS); 

- Base elicotteristica forestale e di V.A località Farcana -  Nuoro. 

L’obiettivo in oggetto è stato definito per soddisfare le esigenze dell’Amministrazione regionale di tutela della 

salute dei cittadini e per risolvere le problematiche ambientali derivanti dalla presenza dell’amianto nel 

territorio regionale.  

La prima analisi svolta e conclusa lo scorso anno ha consentito di mettere a fuoco un quadro dettagliato 

delle problematiche in seno agli immobili regionali. 

La conoscenza di questi elementi ha consentito di evidenziare ed approfondire i criteri e le specifiche di 

realizzazione dell’intervento di bonifica dell’amianto presenti sull’immobili suindicati. 

A tal proposito sono stati predisposti per ciascun sito i seguenti elaborati: 
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- planimetria in formato dwg; 

- computo metrico; 

- capitolato speciale d’appalto; 

- elenco prezzi; 

- costi per la sicurezza; 

- lista delle lavorazioni e delle forniture. 

 

Il grado di raggiungimento dell’obiettivo è quantificabile nella percentuale del 90%. 

 

Obiettivo 10: Progetto pilota per attività finalizzate all’efficientamento dell’edificio ubicato in 

Cagliari, viale Trieste 186; (Settore impianti ed energia) 

L’attività è finalizzata alla realizzazione di un impianto a luci LED in luogo di quello esistente per valutare il 

risparmio energetico che scaturirà ed eventualmente estenderlo agli edifici maggiormente energivori 

dell’Amministrazione regionale. L’obiettivo doveva concludersi con la trasmissione della lettera d’invito o delle 

pubblicazione di un bando relativo alle attività da eseguire. Allo stato attuale il raggiungimento dell’OGO è 

stato condizionato dai profondi cambiamenti che il Servizio Tecnico ha avuto negli ultimi sei mesi del 2015, 

con l’acquisizione di nuove competenze e il trasferimento ad altro Servizio di dipendenti che si occupavano 

degli aspetti amministrativi relativi alla predisposizione delle gare d’appalto.  

L’attività del Settore Impianti e Telefonia è stata altresì gravata dalle operazioni eccezionali di trasloco che 

tuttora coinvolgendo in generale i Settori tecnici del Servizio. 

Le attività per il raggiungimento dell’OGO è consistita nell’approfondimento della normativa del settore, nello 

studio dei consumi storici elettrici del palazzo di viale trieste n. 186 interessato dall’obiettivo, nella verifica 

delle apparecchiature elettriche effettivamente presenti all’interno dello stesso edificio, nello studio delle 

nuove soluzioni tecnologiche presenti sul mercato che peraltro appare in continua evoluzione. 

Al 31/12/2015 è stato predisposto un progetto preliminare contenente la stima dei costi per l’appalto di durata 

quinquennale e i risparmi attesi nell’arco temporale considerato; è stata anche definita la procedura di gara 

che dovrà essere predisposta non più da questo Servizio ma dal Servizio della Centrale regionale di 

committenza.  

Per quanto detto l’OGO si ritiene raggiunto per circa l’80%. 
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Obiettivo 11: Razionalizzazione e riordino delle utenze finalizzate alla riduzione delle spese 

di funzionamento degli uffici dell’Amministrazione; (Settore bilancio e gestione finanziaria) 

Dal 1° luglio 2015 questo Servizio ha acquisito, oltre alle competenze del disciolto Servizio Tecnico, le 

competenze in materia di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei relativi contratti, già di competenza 

del Settore Provveditorato. Questo ha comportato la costituzione di due nuovi Settori, Provveditorato e 

Gestione finanziaria e contabile, cui fanno capo la gestione delle fatture elettroniche, a partire dal 

ricevimento, approvazione/rifiuto e pagamento dei debiti commerciali per acquisizione di beni e servizi per 

l’Amministrazione regionale, anche le attività di raccordo con la Direzione generale per la predisposizione 

delle previsioni di bilancio di competenza del Servizio e tutte le attività di natura contabile (accertamenti 

entrate, disimpegni, attività annuale di riaccertamento dei residui), oltre che le attività di competenza del 

Settore Amministrativo del Servizio Tecnico, come la stipula dei contratti relativi alla terza annualità 

dell’Accordo Quadro, le verifiche dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del Codice dei Contratti, 

dichiarati dai partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi e dagli 

affidatari di subappalti, da effettuare in via preliminare alla stipula dei contratti. 

L’ampliamento delle competenze del Settore, cui peraltro è stato assegnato un nuovo Responsabile, ha 

determinato necessariamente un periodo di assestamento con conseguente rallentamento dell’attività di 

revisione e riordino delle banche dati relative alle utenze gestite dal Servizio, se si esclude la trasmissione al 

referente della società Abbanoa Spa di elementi necessari a consentire il riallineamento dei dati a 

disposizione della Regione Sardegna con le banche dati del fornitore. 

In tale contesto, nel secondo semestre dell’anno la prosecuzione dell’attività di analisi e revisione delle 

utenze in particolare quelle idriche, è stata influenzata dal riassetto organizzativo del Servizio. 

Nonostante le difficoltà generali sopra rappresentate si è raggiunto un importante obiettivo per quanto attiene 

alla razionalizzazione delle utenze elettriche in quanto è stata fatta la mappatura della situazione degli attuali 

punti di prelievo e si sono evidenziate esattamente le utenze che andranno valutate di concerto col CFVA per 

una ulteriore razionalizzazione delle stesse. 

Le utenze telefoniche sono state ulteriormente razionalizzate sino ad arrivare alla dismissione di circa 220 

linee fisse e ad una mappatura delle utenze di telefonia mobile che consentirà nei mesi prossimi un’ulteriore 

razionalizzazione nei costi. 
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Obiettivo 12: Attività finalizzate alla messa a norma delle centrali termiche negli edifici 

dell’Amministrazione regionale adibiti ad uso ufficio, finalizzato all’ottenimento delle 

certificazioni previste per legge. 

L’attività è consistita in uno studio preliminare della normativa del settore e nella ricerca della 

documentazione esistente presso l’Amministrazione. Il panorama scaturito è quello di un profondo degrado 

delle strutture in genere ed in particolar modo di una mancanza totale di documentazione tecnica delle 

centrali termiche in luoghi a rischio incendio. La conseguenza di ciò, in caso di verifiche da parte degli Enti 

preposti al controllo (INAIL, ASL, etc.) sarebbe la comminazione di sanzioni amministrative e penali nei 

confronti del Datore di Lavoro.  

Per quanto detto, per evidenti ragioni legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro, si è deciso di dare priorità a 

questa attività rispetto all’altro OGO assegnato al Settore Impianti. 

L’attività è stata condotta in maniera molto intensa e ha portato alla predisposizione del progetto presentato 

ai VV.F. per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) e alla esecuzione dei lavori su circa 10 

centrali termiche. 

Allo stato attuale siamo in fase di collaudo delle opere e pertanto l’obiettivo è stato pienamente raggiunto. 
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4)  Servizio della Centrale Regionale di Committenza 
 

Direttore : Cinzia Lilliu 

_______________ 

Le attività che si riportano di seguito, con particolare riferimento a quelle riconducibili al ruolo di Soggetto 

aggregatore per la Sardegna, evidenziano le diverse e complesse attività di competenza del Servizio della 

Centrale regionale di committenza che allo stato attuale dispone di una struttura organizzativa composta di 

sole n. 8 risorse umane chiamate ad un impegno superiore per colmare le carenze dell’organico.  

E’ forte la difficoltà a garantire il regolare espletamento dell’attività, derivante dalla insufficiente dotazione 

organica attualmente assegnata al Servizio in quanto notevolmente sotto dimensionata rispetto alle 

quotidiane esigenze.  

E’ sicuramente necessario integrare la struttura con l’inserimento di figure di elevata professionalità e 

specializzazione indispensabili per garantire il regolare funzionamento della Centrale Regionale di 

Committenza ed in particolare l’espletamento di tutte le procedure di gara programmate per il 2016 rientranti 

nella pianificazione integrata e coordinata a livello nazionale dal tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori. 

Le presenti informazioni sull’attività svolta attengono sia all’azione amministrativa posta in essere nel corso 

dell’anno con riferimento ai procedimenti di competenza del Servizio Provveditorato (fino al 30 giugno 2015) 

e del Servizio della Centrale regionale di committenza (dal 1° luglio al 31 dicembre 2015) che agli obiettivi 

gestionali operativi ricompresi nel POA 2015 della Direzione generale  che sono stati assegnati, inizialmente 

al Servizio Provveditorato e completati dal Servizio della Centrale regionale di committenza in capo al quale 

tali obiettivi sono stati trasferiti.(a partire dal 1 luglio 2015)  a seguito di riorganizzazione interna alla 

Direzione generale.  

L’anno 2015 è stato contraddistinto, tra l’altro, dal processo di riorganizzazione della Direzione generale che 

ha prodotto importanti mutamenti delle competenze in capo ad alcuni Servizi In particolare, nel corso 

dell’anno, le competenze del Servizio Provveditorato sono confluite nel Servizio gestione contratti ed è stato 

istituito il Servizio della centrale regionale di committenza. Di seguito si espongono brevemente  le attività  

non ricomprese negli OGO sopra descritti in ultimo, svolte con riferimento sia al Servizio Provveditorato che 

al Servizio della Centrale regionale di committenza. 

Con riguardo al servizio di pulizia, nel primo semestre del 2015, è proseguita l’attività di gestione dei 

contratti scaturenti dall’adesione alle convenzioni CONSIP Facility Management 2 e 3 ed in particolare si è 

dato corso ad un’importante attività di smaltimento di attrezzature e altri materiali dichiarati fuori uso. Si è 
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altresì provveduto, in collaborazione con l’Ente Foreste, all’abbattimento di numerosi alberi affetti da 

punteruolo rosso, nonché in condizioni di precarietà per avverse condizioni meteorologiche, presenti nel 

parco di Villa Devoto ed in altri siti dell’Amministrazione regionale.  

Inoltre, a seguito dell’approvazione della legge regionale 24 ottobre 2014 n. 22, con la quale è stata attribuita 

alla Direzione generale degli enti locali e finanze la competenza relativamente alle spese di funzionamento e 

manutenzione ordinaria dei CRFP, è stato necessario espletare la procedura finalizzata all’adesione alla 

convenzione CONSIP “Scuole” onde garantire il servizio pulizie per tutti i Centri di formazione presenti nel 

territorio regionale.  

Relativamente al servizio di vigilanza e portierato si evidenzia  che a seguito dell’aggiudicazione della 

gara d’appalto suddivisa in tre lotti, disposta con provvedimento datato 23 ottobre 2014, dopo un copioso 

contenzioso che ha visto approvato l’operato della stazione appaltante, sono state curate le procedure 

finalizzate alla stipula del contratto d’appalto relativamente ai lotti 1 (Province di Cagliari, Carbonia Iglesias e 

Medio Campidano) e 2 (Province di Oristano, Nuoro e Ogliastra). Il contratto è stato sottoscritto in data 1 

aprile 2015, con avvio del servizio previsto per il 16 aprile 2016. Si è trattato quindi di organizzare, 

congiuntamente all’appaltatore, il cambio d’appalto in tutti i siti dell’Amministrazione regionale inclusi nei 

predetti lotti. 

Relativamente al lotto 3 il contenzioso si è definito nel mese di luglio a seguito del quale il Consiglio di Stato 

con la sentenza n. 3701 del 28 luglio 2015, in riforma del pronunciamento di primo grado, ha  accolto il 

ricorso proposto dall’Istituto di vigilanza Vigilpol, annullando gli atti impugnati e disponendo l’aggiudicazione 

in favore dello stesso, previe le verifiche di legge. Pertanto il servizio della Centrale regionale di 

committenza, in ottemperanza alla predetta sentenza, dopo aver provveduto all’espletamento dei controlli di 

legge sul secondo in graduatoria, ha disposto l’aggiudicazione del lotto 3 al RTI Istituto di vigilanza Vigilpol – 

Coopservice e trasmesso agli atti al competente Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali. 

E’ proseguita l’attività relativa al contratto in proroga con il precedente affidatario riguardo al servizio di 

noleggio dei multifunzione e sono stati gestiti tutti gli adempimenti connessi all’instaurarsi del copioso 

contenzioso derivante dall’aggiudicazione della nuova procedura di gara aggregata disposta in data 2 marzo 

2015. 

Sono stati inoltre espletati i controlli di legge a favore del RTI aggiudicatario e predisposte le comunicazioni 

rivolte agli enti deleganti finalizzate alla stipula dei singoli contratti. Sono stati altresì curate tutte le 

pubblicazioni di legge. 

Si precisa che a seguito della riorganizzazione della Direzione generale, che ha visto il trasferimento di 

diverse competenze precedentemente in capo al servizio provveditorato, è stato fornito supporto ed 

affiancamento al servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali,  al fine di addivenire alla 
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sottoscrizione del contratto d’appalto. 

Con riguardo al servizio assicurativo è stato predisposto il provvedimento di ripetizione dei servizi analoghi 

a favore del broker attuale affidatario, come opzione contemplata nella procedura aperta bandita nel 2011. 

Sono stati altresì curati tutti gli adempimenti conseguenti connessi all’affidamento, compresi quelli relativi 

all’instaurarsi di un contenzioso. 

Di seguito è stata avviata l’attività di analisi e studio propedeutica all’indizione della procedura di gara  per 

l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni e all’attività istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna.  

Tale procedura, suddivisa in 6 lotti, è stata indetta dal Servizio della centrale regionale di committenza in data 

10 agosto 2015 ed aggiudicata il 19 ottobre 2015. Conseguentemente sono stati espletati i controlli di legge, 

curate le pubblicazioni di post- aggiudicazione, nonché predisposte le comunicazioni rivolte agli enti 

deleganti finalizzate alla sottoscrizione delle singole polizze. 

E’ proseguita l’attività di gestione del parco auto regionale con assegnazione delle vetture alle varie 

strutture dell’Amministrazione richiedenti. L’attività presenta diverse criticità derivanti dal fatto la 

razionalizzazione del parco auto, in linea con le azioni di spending review, ha determinato una sensibile 

riduzione del numero di automezzi da destinare alle missioni del personale e quindi l’impossibilità di evadere 

tutte le numerose richieste.  

E’ proseguita l’attività del centro stampa finalizzata ad evadere esigenze delle varie strutture 

dell’Amministrazione regionale. 

Si evidenzia in particolare l’attività di stampa del bilancio 2015 avvenuta, come consuetudine,  in tempi molto 

ristretti, e l’attività straordinaria, effettuata nei mesi di aprile e maggio, di stampa di numeroso materiale 

elettorale connessa alle elezioni amministrative. 

Nel periodo gennaio-giugno sono state svolte le attività dirette al soddisfacimento delle richieste di fornitura 

dei materiali di consumo (carta, cancelleria ed altre attrezzature d’ufficio) provenienti da tutte le strutture 

regionali (Direzioni generali, Servizi ed altre partizioni amministrative) attraverso il modulo gestionale per gli 

approvvigionamenti (SAP MM).  

Al fine di consolidare ed ampliare l’utilizzo dell’anzidetto modulo gestionale, nel mese di marzo è stata 

completata l’inventariazione straordinaria dei beni giacenti in magazzino, acquistati in anni precedenti (ante 

utilizzo SAP MM) e non presenti a sistema. Tale attività ha consentito di determinare consistenza e valore  di 

detti beni e procedere quindi, nel mese di aprile, all’inserimento degli stessi nel sistema contabile per gestire 

e monitorare anche tali scorte.  

E’ proseguita l’attività relativa al contratto in proroga del servizio di facchinaggio con il precedente 

affidatario. 
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In particolare è stata affrontata la problematica afferente il trasferimento dell’Assessorato del lavoro,  da via 

XXVIII febbraio a via San Simone, che ha contemplato la disamina di problematiche connesse ad una serie 

di traslochi da attivare onde liberare lo stabile da via S. Simone e rispettare la tempistica dettata dal datore di 

lavoro. 

Contestualmente è stata espletata l’attività di analisi finalizzata all’indizione della nuova procedura di gara 

per il servizio di facchinaggio destinato all’Amministrazione regionale. Tale procedura è stata indetta in data 

7 ottobre 2015 ed è tuttora in corso. 

Per assicurare l’efficace realizzazione dell’attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, in 

attuazione dell’art. 9 comma 2 del  DL 66/2014, con DPCM è stato istituito il Tavolo Tecnico dei Soggetti 

Aggregatori. A tale tavolo tecnico partecipa il Servizio in qualità di unico soggetto aggregatore per la 

Sardegna. Le attività del Tavolo tecnico sono state avviate a partire dal mese di giugno 2015 e sono 

proseguite regolarmente con incontri mensili tenutisi a Roma. Lo scopo degli incontri e delle attività 

collaterali svolte nel periodo di riferimento, hanno prioritariamente riguardato l’individuazione delle categorie 

merceologiche e le soglie di valore al di sopra delle quali ricorrere obbligatoriamente alle gare svolte dal 

Soggetto Aggregatore territorialmente competente. Tra le altre attività svolte nel periodo di riferimento dal 

Tavolo tecnico, l’individuazione e condivisione di modelli standardizzati per la raccolta dei dati relativi alla 

previsione dei fabbisogni al fine di pervenire ad una pianificazione integrata ed armonizzata delle iniziative di 

acquisto su tutto il territorio nazionale. 

In armonia con le attività e le decisioni assunte a livello di Tavolo tecnico  e Comitato guida, è stata 

predisposta una prima ipotesi di programmazione di iniziative di acquisto  
Nell’ambito delle attività previste dalla normativa nazionale, il Servizio della centrale regionale di 

committenza ha avviato la rilevazione delle procedure di acquisto poste in essere dalle Amministrazioni 

per le quali svolge il ruolo di Soggetto aggregatore, al fine di conoscere lo stato di fatto delle procedure 

relative alla spesa sanitaria e alla spesa comune per poter elaborare una pianificazione delle iniziative di 

acquisto coerenti con le informazioni raccolte. 

La rilevazione dei dati e stata avviata con l’invio di un questionario a tutte le Aziende sanitarie (ASL, AOU e 

AO) e ad un campione di n. 20 Enti (Comuni, Provincie, Enti regionali, Università e Camera di Commercio) 

da compilare e restituire entro il mese di settembre. 

Il questionario ha essenzialmente richiesto informazioni generali di carattere organizzativo, l’elenco delle 

gare/forniture di beni e servizi di importo superiore a € 40.000, l’importo annuo per singola procedura e la 

scadenza. 

L’attività relativa alla spesa sanitaria, per la sua generale complessità, è stata accompagnata da diversi 

incontri con l’Osservatorio regionale delle gare della Direzione generale della Sanità. L’attività si è conclusa 

con l’analisi dei dati raccolti. 
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RACCOLTA FABBISOGNI PER LE GARE CENTRALIZZATE  

1) VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E CONTROLLO ACCESSI 

Al fine di poter procedere con la predisposizione ed indizione della gara per l’affidamento dei servizi di 

vigilanza armata, portierato e controllo accessi per immobili a prevalente uso sanitario ed uso ufficio, in data 

02 novembre 2015, è stato inviato a tutte le Aziende sanitarie il questionario per la raccolta dei fabbisogni. 

Nel questionario sono state richieste informazioni sui fabbisogni sia in termini quantitativi che qualitativi 

inerenti il servizio in oggetto, sono state inoltre richieste informazioni di carattere generale e di carattere 

specifico relative ai contratti in essere riferiti alla tipologia dei servizi attivati e ai relativi importi. 

La raccolta delle informazioni ha evidenziato numerose criticità ed in molti casi forti difficoltà a reperire i dati 

richiesti. 

Lo stesso questionario per la raccolta dei fabbisogni è stato inviato in data 3 novembre 2015 a tutti gli Enti ed 

Agenzie del sistema Regione, ai Comuni (con popolazione superiore ai 10.000 abitanti) ed alle 8 Provincie.  

La raccolta dei dati ha evidenziato particolare interesse da parte dei destinatari nonché molteplici peculiarità 

strettamente connesse alle differenti realtà.  

L’attività si è,infine, conclusa con la sistematizzazione dei dati raccolti ed con un’approfondita analisi dei 

singoli fabbisogni che costituiscono elemento fondamentale per la predisposizione del capitolato di gara. 

2) AUSILI AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI E SERVIZI CONNESSI 

Al fine di poter procedere con la predisposizione ed indizione della gara per la fornitura di ausili ad 

assorbenza per incontinenti e servizi connessi, in data 05 novembre 2015, è stato inviato a tutte le Aziende 

sanitarie il questionario per la raccolta dei fabbisogni. 

Nel questionario sono state richieste informazioni sui fabbisogni sia in termini quantitativi che qualitativi 

inerenti l’oggetto. Sono state, inoltre, richieste informazioni di carattere generale e di carattere specifico 

relative ai contratti in essere riferiti alla tipologia oggetto della futura gara, i dati dei consumi annuali degli 

ultimi tre anni ed i relativi importi. 

La raccolta delle informazioni ha evidenziato numerose criticità ed in molti casi forti difficoltà a reperire i dati 

richiesti. 

PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE DI ACQUISTO PER TAVOLO SOGGETTI AGGREGATORI 

Nell’ambito delle attività strettamente connesse al ruolo di Soggetto Aggregatore per la Sardegna a partire 

dal mese di settembre e nei successivi mesi è stata predisposta la programmazione delle procedure di 
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acquisto aggregate (2015-2016-2017) da trasmettere al Tavolo tecnico dei Soggetti aggregatori al fine 

rispondere a quanto stabilito dal DPCM 14/11/2014. 

SUPPORTO ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

L’attività di supporto all’utilizzo della piattaforma di e-procurement SardegnaCAT è stata costante durante 

tutto l’anno 2015 ed è stata svolta attraverso il quotidiano servizio di help desk, attraverso attività di 

affiancamento operativo (su richiesta esplicita degli Enti) ed attraverso l’espletamento di percorsi formativi 

svolti nelle diverse aree territoriali della regione per agevolare e massimizzare la partecipazione degli utenti. 

Le attività anzidette sono state ulteriormente intensificate con l’entrata a regime della nuova piattaforma 

SardegnaCAT.   

Le richieste pervenute via mail e attraverso contatti telefonici sono state numerose ed hanno richiesto un 

forte impegno per garantire il necessario tempestivo supporto ai diversi utenti. Nello specifico l’attività ha 

riguardato la risoluzione di problemi operativi sottoposti dai diversi utenti nonché la gestione delle varie 

funzionalità della piattaforma.  

La profusa attività svolta e la normativa vigente  hanno spinto verso un progressivo incremento di iscrizioni 

alla piattaforma SardegnaCAT generando un conseguente proporzionale aumento di richieste di supporto ed 

assistenza. Tale positivo incremento rappresenta un importante risultato che necessita di un potenziamento 

del numero di addetti attualmente dedicato a tale linea di attività per poter assicurare il costante supporto per 

il corretto utilizzo di tutte le funzionalità della piattaforma 

A partire dal mese di luglio, mediamente sono state coinvolte 3 unità/risorse umane, che hanno gestito non 

meno di 1.000 ticket al mese per un totale di circa 6.000 segnalazioni per il periodo di riferimento. 

GESTIONE CONTRATTO NUOVA PIATTAFORMA CAT 

Con la sottoscrizione, in data 02 luglio 2015, del contratto con il RTI aggiudicatario della relativa gara è stata 

avviata la realizzazione del sistema informativo della Centrale di committenza regionale. Tale intervento, 

finanziato con fondi POR FESR 2007-2013 e vincolato alla loro spendita entro il 31/12/2015, è stato 

caratterizzato da un’articolata gestione sintetizzabile come segue: 

- Approvazione piano operativo e piano di fatturazione 

- Attività di raccordo con il direttore dell’esecuzione del contratto e con il  responsabile del progetto del 

RTI connesse agli stati di avanzamento dei lavori ed al collaudo 

- Adozione provvedimento di impegno delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del progetto 

sui rispettivi capitoli di spesa; 

- Adozione provvedimenti di liquidazione e pagamento relativi alle varie milestone del progetto e degli 
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stati di avanzamento dei lavori. 

GARA NAVIGLI 

Nell’ultimo trimestre 2015, a seguito di delega, sono state svolte tutte le attività propedeutiche 

all’espletamento della procedura di gara aperta telematica per l’affidamento del servizio di manutenzione dei 

mezzi navali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Autonoma della Sardegna. Tale 

procedura, articolata in quattro lotti è stata pubblicata nel mese di dicembre. 
 

Obiettivi assegnati con il POA 

(Nota Direttore Generale n.  28922  del  24.07.2015) 

Obiettivo 13 - Progetto sperimentale reti di distribuzione e mobilità elettrica. Procedura telematica di 

acquisto di automezzi elettrici destinati all’amministrazione regionale e al comune di Cagliari per 

conto dell’assessorato dell’Industria. – (Assegnato al Servizio ''Centrale regionale di committenza'' dal 

01/07/2015) 

Con Delibera della GR n. 52/40 del 23 dicembre 2014 sono stati individuati i soggetti attuatori del progetto 

sperimentale ed è stato conferito mandato al Servizio Provveditorato per l’espletamento di una  procedura di 

evidenza pubblica per l’acquisto di n. 9 veicoli elettrici finanziato con fondi POR FESR Sardegna 2007 - 

2013. 

L’attività preliminare per l’analisi e l’individuazione delle tipologie dei beni da acquistare, è stata 

caratterizzata da tavoli tecnici con il coinvolgimento del Dipartimento di ingegneria elettrica ed elettronica 

(DIEE) dell’Università degli Studi di Cagliari, di Sardegna Ricerche, del Servizio Energia dell’Assessorato 

all’industria e con la collaborazione dell’Assessorato dei Trasporti  

In data 15 giugno 2015 è stata indetta la procedura di gara attraverso il mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) suddivisa in cinque lotti per un importo complessivo di € 161.465,00 oltre a IVA.  

In data 04 agosto 2015 sono stati aggiudicati i primi tre lotti con i quali sono stati acquistati n. 6 autoveicoli 

elettrici consegnati all’Amministrazione in data 12 ottobre 2015. 

Relativamente ai due lotti andati deserti si è proceduto, previa analisi di mercato, all’acquisto dei restanti 3 

veicoli con ordine di acquisto diretto emesso in data 4 settembre 2015 dal portale MEPA. Detti veicoli sono 

stati consegnati in data 13 ottobre 2015. 

Nell’ambito di tale progetto, sono state espletate, inoltre, le procedure per l’acquisto attraverso il mercato 

elettronico (MEPA) dei dispositivi per la ricarica dei 3 autoveicoli in uso all’Amministrazione regionale. 

Il Servizio ha altresì curato tutte le procedure finalizzate alla presa in carico dei veicoli e alla consegna al 

Comune di Cagliari di n. 6 autoveicoli in comodato gratuito. 
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L’obiettivo è stato raggiunto ed ha consentito la spendita delle risorse finanziarie comunitarie entro il termine 

ultimo fissato al 31 dicembre 2015. 

 

Obiettivo 14 - Procedura telematica di acquisto di automezzi vari destinati a servizi ambientali e cura 

del territorio su delega della direzione generale agricoltura e R.A.P. – (Assegnato al Servizio ''Centrale 

regionale di committenza'' dal 01/07/2015) 

Il presente obiettivo è strettamente connesso con l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per la 

Sardegna 2007 – 2013 ed ricompreso nella misura “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione 

rurale” A seguito di due distinte deleghe (11 e 12 maggio 2015) è stata espletata la procedura di gara 

finalizzata all’affidamento della fornitura di mezzi operativi, minibus e scuolabus per conto degli Assessorati 

regionali dell’Agricoltura e della Pubblica Istruzione, beni culturali, spettacolo e sport.  

Il procedimento concorsuale di importo complessivo pari a € 18.262.825,00, articolato in sei lotti, è stato 

espletato mediante procedura aperta telematica sulla piattaforma di e-procurement Sardegna CAT. 

La particolare importanza strategica del progetto e la complessità dello stesso ha richiesto un forte impegno 

ed una stretta collaborazione con il Servizio Sviluppo locale ed il Servizio istruzione e supporti direzionali 

degli Assessorati deleganti ed ha, inoltre,  richiesto il coinvolgimento di un tecnico ingegnere nella fase di 

analisi delle caratteristiche dei mezzi operativi e degli allestimenti speciali dei minibus e scuolabus.  

La gara è stata indetta il 17 giugno 2015 e si è conclusa con l’aggiudicazione di 4 lotti in data 13 agosto 

2015. Successivamente all’esito delle verifiche effettuate sugli aggiudicatari relative al possesso dei requisiti 

di legge, sono stati trasferiti, ai Servizi deleganti, gli atti di gara necessari per la stipula dei relativi contratti. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

Obiettivo 15 - Predisposizione linee guida per la definizione del sistema delle relazioni tra la 

centrale regionale di committenza, le aziende del sistema sanitario regionale e del sistema 

degli enti locali – (Assegnato al Servizio ''Centrale regionale di committenza'' dal 01/07/2015) 

La Centrale regionale di committenza svolge le funzioni di Soggetto Aggregatore per la Sardegna (di cui al 

D.L. 66/2014, l’art. 9 comma 1), e ad essa è demandato il compito di svolgere in via esclusiva,  per tutto il 

territorio regionale, le procedure di gara delle categorie di beni e servizi rientranti nell’area della spesa 

sanitaria e della spesa comune , individuate annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri.  

Nell’ambito delle competenze relative alle iniziative di gara afferenti la spesa sanitaria si è ritenuto 
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fondamentale definire delle linee guida per il governo degli acquisti al fine di regolamentare le attività e le 

relazioni tra la Centrale e la Direzione generale della Sanità, garantendo nel contempo la coerenza del 

sistema di approvvigionamento con le linee di politica e di sviluppo del sistema sanitario. 

A tale scopo è stata elaborata una proposta di delibera, contenente le linee guida per il governo del sistema 

degli acquisti sanitari, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale per pianificare le diverse 

iniziative di gara e le modalità di gestione delle procedure in capo alla Centrale regionale di committenza 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

Obiettivo 16 - Predisposizione progetto per la definizione della soluzione organizzativa e 

della dotazione organica della centrale di committenza regionale - (Assegnato al Servizio 

''Centrale regionale di committenza'' dal 01/07/2015) 

La Centrale regionale di committenza (quale obiettivo strategico del PRS per far fronte alle esigenze 

dell’amministrazione regionale e di tutte le altre Amministrazioni pubbliche del territorio) e le principali finalità 

ad essa attribuite dalla normativa vigente, precipuamente volte alla razionalizzazione della spesa per 

l’acquisto di beni e servizi attraverso la centralizzazione delle procedure di gara e la standardizzazione degli 

acquisti, non può prescindere da un’adeguata struttura organizzativa dotata di specifica professionalità in 

materia di appalti pubblici.  

A seguito del processo di riorganizzazione della Direzione generale, con il quale è stato istituito il Servizio 

della Centrale regionale di committenza, è stata svolta un’attività di analisi sul modello organizzativo da 

adottare per consentire il pieno funzionamento della struttura e garantire l’espletamento delle complesse e 

molteplici competenze che discendono dalle norme e dalle esigenze dell’Amministrazione di generale 

razionalizzazione della spesa e massimizzazione dell’azione amministrativa sotto i diversi profili di efficienza, 

efficacia ed economicità. 

In tale ottica e sulla base di esperienze già maturate in altre Regioni sono state elaborate ed analizzate, 

anche in collaborazione con la Direzione del personale, le ipotesi di organizzazione e dotazione organica 

della Centrale. Tale attività si è completata con la predisposizione di una proposta di deliberazione da 

sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. 

L’obiettivo è stato raggiunto    

Obiettivo 17 - Espletamento gara d’appalto per la realizzazione del sistema informativo a 

supporto della Centrale di Committenza regionale – (Assegnato al Servizio ''Centrale regionale di 

committenza'' dal 01/07/2015) 
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L’attività di espletamento della gara d’appalto avviata nel precedente esercizio, caratterizzata da aspetti di 

elevata complessità nella valutazione delle offerte tecniche, ha avuto seguito nel corrente esercizio e si è 

conclusa con l’aggiudicazione definitiva in data 13 maggio 2015. Successivamente all’esito delle verifiche 

effettuate sull’aggiudicatario, relative al possesso dei requisiti di legge, si è proceduto alla stipula del 

contratto in data 02 luglio 2015.  

Al fine di  rispettare i ristretti tempi di realizzazione del progetto durante i mesi di luglio, agosto e settembre è 

stata svolta un’attività di analisi dei vari moduli e funzionalità della piattaforma onde adattare il progetto 

presentato in sede di gara ai requisiti definiti dalla Centrale di committenza. Nella fase di realizzazione della 

nuova piattaforma si sono tenuti numerosi incontri con i referenti del RTI per la definizione e condivisione 

delle specifiche del portale. 

Nel rispetto dei piani operativi e delle tempistiche definite è stato possibile completare la realizzazione della 

nuova piattaforma di e-procurement, avviata in esercizio dal 04 novembre 2015, garantendo la 

rendicontazione dell’intervento rientrante nel POR FESR Sardegna 2007 – 2013, entro il termine ultimo del 

31 dicembre 2015. 

L’obiettivo è stato raggiunto 

Obiettivo 18 - Avvio programma formativo rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche del 

territorio regionale volto alla conoscenza della funzionalità della nuova piattaforma – 

(Assegnato al Servizio ''Centrale regionale di committenza'' dal 01/07/2015) 

Con la realizzazione del sistema informativo a supporto della Centrale regionale di committenza, (di cui al 

precedente OGO) è stata acquisita ed implementata con nuove funzionalità la piattaforma di e-procurement 

Sardegna CAT che è utilizzabile gratuitamente da tutte le Amministrazioni del territorio. 

Per il raggiungimento di questo obiettivo si è reso necessario, considerato l’elevato numero degli Enti ed 

Amministrazioni pubbliche destinatarie e della loro distribuzione territoriale, svolgere una preliminare ed 

approfondita attività di analisi sull’organizzazione dell’intervento formativo al fine di massimizzare la 

diffusione dell’utilizzo e la conoscenza specifica delle funzionalità della piattaforma.  

In tale ottica sono stati individuati dei criteri selettivi comunicati preliminarmente a tutte le Direzioni generali 

dell’Amministrazione regionale, ed a tutti gli Enti ed Amministrazioni del territorio regionale al fine di 

indirizzare (sia in termini qualitativi che quantitativi) la scelta del personale da designare per la 

partecipazione alle sessioni formative.  

Successivamente all’acquisizione dei nominativi dei discenti individuati da ciascuna Amministrazione, si è 

proceduto alla definizione dei dettagli relativi all’organizzazione dei corsi e alla logistica degli stessi, con la 

predisposizione di un calendario e l’invio delle relative convocazioni.  
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La prima fase del Piano formativo, improntato alla conoscenza ed apprendimento delle particolari ed 

innovative funzioni operative della nuova piattaforma Sardegna CAT, ha visto coinvolte, nelle giornate di 

formazione svoltesi a Cagliari, iniziate il 26 ottobre e concluse il 21 dicembre 2015, tutte le Direzioni Generali 

e gli Enti del comparto Regione, nonché le ASL/AO/AOU, le Province, i Comuni oltre i 10.000 abitanti, le 

Unioni dei Comuni, le Comunità Montane presenti negli ambiti provinciali di Cagliari, Carbonia/Iglesias e 

Medio Campidano. 

Alle 29 sessioni programmate sono stati convocati 420 discenti con una partecipazione di circa il 75%  

L’obiettivo è stato raggiunto 

Altre informazioni sull’attività svolta 
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4) SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO DI CAGLIARI  

Direttore: Renato Serra  

 

Con il progetto pluriennale di gestione del patrimonio immobiliare, fatto proprio ed approvato dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 25/14 del 26 maggio 2015, sono state poste in evidenza le criticità 

organizzative e gestionali riguardanti tali attività. 

A più riprese, verbalmente e per iscritto, si è avuto modo di rappresentare con maggiore dettaglio tali 

problematiche con particolare riferimento all’ambito di competenza di questo servizio che è tenuto a 

garantire, rispetto ai servizi territoriali, anche tutte le attività relative alla corretta tenuta e predisposizione del 

conto del patrimonio e gli adempimenti fiscali e informativi riguardanti tutti i beni immobili regionali. 

E’ stato già detto che questi uffici sono ormai chiamati a gestire una mole di immobili assolutamente 

spropositata rispetto all’organico assegnato soprattutto a seguito dell’avvenuto subentro della Regione nella 

titolarità della gran parte del patrimonio delle agenzie agricole e di quello della gestione ex FDS e FMS come 

pure degli immobili trasferiti dallo Stato ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, in conseguenza degli accordi del 

2008. 

Trascurando di richiamare ulteriormente dati numerici, che sono già ampiamente evidenziati nel sopra 

richiamato progetto pluriennale, è utile richiamare, ancora una volta, le risultanze della ormai datata, ma 

fortemente attuale, indagine di controllo successivo della Corte dei Conti sulla gestione del patrimonio 

immobiliare, che richiamavano chiaramente le gravi patologie presenti in tale gestione. 

Il perdurare e l’accentuarsi di tali criticità, anche conseguente all’incremento esponenziale dei beni immobili 

da gestire, avrebbe richiesto immediate soluzioni organizzative, anche parziali, idonee a garantire una 

sufficiente gestione e ad evitare sia disagi all’utenza che la mancata o parziale riscossione dei proventi 

relativi all’utilizzo, a vario titolo, dei beni.  

Tale situazione produce evidentemente un danno per la finanze regionali. 

Al riguardo non può non evidenziarsi che nel nostro ordinamento vi sono una pluralità di previsioni che 
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stabiliscono il dovere di denuncia alla procura contabile di fatti e comportamenti produttivi di lesioni alla 

finanza pubblica. 

Anche nel corso del 2015 abbiamo altresì assistito, quasi del tutto impotenti, ad occupazioni abusive, a crolli 

e a denunce di abbandono di beni immobili di varia natura e all’accentuarsi delle probabilità che lo stato di 

degrado in cui versa il patrimonio possa creare danni alle persone. 

E’ in quest’ambito e con queste macroscopiche criticità che siamo stati costretti ad operare anche nello 

scorso anno.  

A ciò si è aggiunto, spiace evidenziarlo, un sostanziale depotenziamento del settore patrimonio.  

Si ritiene infatti, che la riassegnazione del personale ai settori individuati con la recente riorganizzazione 

interna al Servizio non abbia adeguatamente considerato le competenze di ciascuno di essi. 

Fatte queste necessarie e doverose premesse si evidenziano, di seguito, le attività poste in essere nel corso 

del 2015 con particolare riguardo a quelle ricomprese nel programma operativo annuale della Direzione 

generale. 

In attuazione delle direttive assessoriali formulate, per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 9, primo comma, della 

legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, nonché dei contenuti del Programma Regionale di Sviluppo 

2014/2019. - Strategia 6.5 – Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio vennero assegnati a questo 

settore alcuni programmi operativi da portare a compimento entro il 31 dicembre 2015. 

a) A tal fine si elaborarono gli obiettivi gestionali operativi sotto riportati riconducibili alla linea strategica 

“S1.1 – Semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi”: 

Obiettivo 23  “Implementazione piano annuale delle alienazioni approvato con DGR n. 5/28 

del 06.02.2015”  

Obiettivo 24:- “ Redazione disegno di legge sulla gestione, valorizzazione e alienazione del 

patrimonio non funzionale”  

Obiettivo 25:-“Riattivazione delle procedure di trasferimento del patrimonio statale presente 

nel territorio” 



 

 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

 
 

Direzione Generale enti Locali  

 

 58 

Obiettivo 26:- “Definizione e regolarizzazione situazione di detenzione di beni immobili 

regionali ubicati nell’ambito territoriale del servizio” 

Obiettivo 27:- “Aggiornamento e adeguamento banca dati dello stato patrimoniale della 

regione, secondo gli indirizzi contenuti nella delibera G.R. n. 20/16 del 3 giugno 2014”  

Per ciascuno dei suddetti obiettivi gestionali si riportano di seguito, sinteticamente, le attività poste in essere 

ed  i risultati raggiunti.  

1) Implementazione piano annuale delle alienazioni approvato con DGR n. 5/28 del 06.02.2015. 

Con riguardo al presente obiettivo gestionale sono state avviate due distinte procedure di 

dismissione: 

a) Per la vendita di 21 fabbricati adibiti ad abitazione, riconducibili alla fattispecie normativa di cui al 

comma quarto dell’art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, rispetto ai quali gli attuali 

conduttori dovrebbero poter operare l’esercizio del diritto di prelazione. Sono in corso le verifiche 

ed accertamenti sull’effettivo possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti di legge. 

b) Per la vendita di altri 14 lotti, attraverso pubblico incanto, secondo le previsioni di cui all’art. 73, 

lett. c), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. E’ stato esperito un primo incanto, che ha 

consentito la sola aggiudicazione di un appartamento, ed avviate le procedure per esperire il 

secondo, con riduzione del prezzo a base d’asta.  

2) Redazione disegno di legge sulla gestione, valorizzazione e alienazione del patrimonio non 

funzionale. 

Il gruppo di lavoro interassessoriale appositamente costituito ha elaborato un disegno di legge sulla 

base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 25/14 del 26 maggio 2015. 

Tenuto conto sia della complessità della materia trattata che del suo ambito di applicazione è 

sopravvenuta la necessità della condivisione della bozza di disegno di legge con gli enti ed agenzie 

del sistema regione cui, a vario titolo, la nuova disciplina dovrebbe applicarsi. Si è 

conseguentemente ipotizzato di sottoporre all’attenzione della Giunta il testo elaborato solo a seguito 

di tale opportuno adempimento. 

3) Riattivazione delle procedure di trasferimento del patrimonio statale presente nel territorio. 
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Riguardo a questo obiettivo, l’attività del settore si è indirizzata, principalmente nel corso nel primo 

semestre del 2015, ad operare una ricognizione dei beni immobili ricompresi nei vari allegati 

all’intesa istituzionale intervenuta nel marzo del 2008 tra Agenzia del Demanio e Regione, al fine di: 

a) Completare l’iter per il trasferimento formale degli immobili di immediata dismissione, di cui 

allegato “B” dell’intesa, già consegnati alla Regione. 

b) Analizzare la situazione dei beni ricompresi negli allegati “A” e “C” per accertare la permanenza 

sugli stessi degli usi governativi già indicati nel 2008; 

c) Avviare le procedure per il trasferimento dei beni ricompresi nell’allegato “D”. Si tratta di immobili 

di interesse storico, artistico ed archeologico  per i quali è richiesto, ai fini del loro trasferimento 

alla Regione, il pronunciamento di una commissione paritetica Stato/Regione. Ci si è a tal fine 

attivati per la individuazione dei rappresentanti di parte regionale ed è stata proposta alla 

Presidenza della Regione una nota di sollecito affinchè i competenti organi statali individuino i 

loro rappresentanti.  

4) Definizione e regolarizzazione situazione di detenzione di beni immobili regionali ubicati 

nell’ambito territoriale del servizio. 

L’obiettivo, come declinato nelle linee di azione definite nei primi mesi del 2016, non è stato 

totalmente raggiunto in quanto si è reso necessario, a seguito della presa in possesso dell’ingente 

complesso immobiliare già di proprietà dell’Agenzia Laore, riconsiderare il percorso costruito 

attraverso la determinazione a contrarre di carattere generale alla luce delle sopravvenute criticità, 

peculiari di tale patrimonio, che, in quanto tali, hanno richiesto soluzioni diverse rispetto a quelle già 

ipotizzate. Si è quindi elaborato un testo normativo, che si è proposto di inserire nella legge 

finanziaria regionale 2016, che dovrebbe consentire, una tantum, la regolarizzazione delle situazioni 

di detenzione di tutte le attuali componenti del patrimonio immobiliare regionale. – Si può quindi 

sostenere sostanzialmente raggiunto l’obiettivo originario, il cui ambito come detto si è notevolmente 

ampliato, ove si consideri che la effettiva approvazione della proposta normativa dipende in ogni 

caso dal legislatore regionale. 

5) Aggiornamento e adeguamento banca dati dello stato patrimoniale della regione, secondo gli 

indirizzi contenuti nella delibera G.R. n. 20/16 del 3 giugno 2014. 

In merito a questo obiettivo si è avviata, anche attraverso un gruppo di lavoro appositamente 

costituito, una base dati informativa inerente il patrimonio immobiliare della Regione Sardegna al fine 

di renderla coerente rispetto ai principi di contabilità pubblica previsti dal Dlgs. 118/2011 e 
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prodromiche alla formazione del primo Stato patrimoniale, da redigere in applicazione di tale 

normativa. 

La pianificazione delle attività e il coordinamento del gruppo di lavoro è avvenuta tramite la 

costituzione di una cabina di regia costituita da tre coordinatori del gruppo e da tre referenti dei 

Servizi territoriali di Nuoro, Olbia-Tempio e Oristano. La cabina di regia ha svolto un ruolo 

fondamentale nell’organizzazione del lavoro condividendo la metodologia e il cronoprogramma 

dell’attività. L’attività di progettazione è stata accompagnata da riunioni esecutive di verifica, 

aggiornamento e monitoraggio dei metodi e dell’avanzamento delle attività. 

Il piano di lavoro condiviso a livello di cabina di regia è stato poi reso operativo a livello territoriale in 

funzione dell’organizzazione di ciascun Servizio.  

Nella fase iniziale l’attività dei coordinatori del gruppo si è prevalentemente orientata allo studio della 

più recente normativa contabile. Questa attività si è realizzata attraverso l’analisi del D.lgs. 118/2011 

in materia di armonizzazione contabile delle Pubbliche Amministrazioni e, in modo particolare, 

sull’allegato A/3 (Principio contabile applicato concernente la contabilità economico finanziaria degli 

enti in contabilità finanziaria). Il principio oltre a contenere le norme generali di tenuta della contabilità 

economico patrimoniale “a regime” detta disposizioni specifiche per la redazione dello Stato 

patrimoniale iniziale che costituirà uno dei documenti obbligatori costituenti il rendiconto dell’esercizio 

2016 della Regione Sardegna. 

L’attività di studio è stata seguita da una serie di incontri con i referenti della Direzione Generale dei 

Servizi finanziari al fine di condividere, da un lato, le attività intraprese dalla Direzione Generale enti 

locali e finanze e, dall’altro, gli specifici criteri di valutazione e ammortamento dei beni immobili 

disciplinati dal punto 9.3 del citato allegato A/3 del D.lgs. 118/2011. Attraverso l’attività di confronto 

con gli uffici dei Servizi Finanziari  sono state definite le classi cespiti utili alla classificazione dei beni 

mobili e immobili.  

A valle delle riunioni di confronto con la Direzione Generale dei servizi finanziari e sulla base della 

casistica maturata a livello operativo delle more del progetto, la cabina di regia ha predisposto delle 

linee guida per la ricognizione e la valutazione del patrimonio immobiliare. Le linee guida che 

contengono gli indirizzi relativi alla classificazione e valutazione dei beni, nonché al calcolo dei fondi 

di ammortamento, sono state formalizzate nella nota DG 46862 del 27 novembre 2015. 
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Queste attività sono state completate dall’analisi delle caratteristiche del sistema informativo 

regionale  “Sibar” destinato a contenere e gestire i risultati del lavoro svolto. In questa fase i 

coordinatori del GDL si sono relazionati con i referenti della società Accenture.  

 

Tutto ciò evidenziato si può quindi sostenere che gli obiettivi assegnati sono stati sostanzialmente 

raggiunti e che gli scostamenti, scarsamente rilevanti, evidenziati nelle schede già trasmesse alla 

Direzione generale, possono dirsi non imputabili all’attività del Servizio. 

 

Più in generale, riguardo alle attività svolte nel corso del 2015 relative alla gestione del patrimonio 

immobiliare, particolare rilevanza ha assunto  la definizione del progetto pluriennale di gestione del 

patrimonio regionale che, sottoposto all’Assessore regionale degli enti locali nel febbraio 2015, è stato 

successivamente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 25/14 del 26 maggio 2015.  

Purtroppo e non a causa di questi uffici il progetto è rimasto quasi totalmente inattuato essendo mancate le 

soluzioni organizzative ivi previste. 

E’ utile fare richiamo, anche nel presente documento, alle criticità evidenziate nel progetto, posto che le 

stesse impediscono una gestione del patrimonio immobiliare coerente con i principi della legittimità e 

regolarità dell’azione amministrativa e con i parametri di efficienza,economicità ed efficacia”. 

Di particolare rilevanza è stata altresì l’attività del settore che ha portato al rilascio a favore dei competenti 

servizi del software gestionale “Real estate management”, applicativo SAP già nella disponibilità 

dell’Amministrazione regionale e mai impiegato. 

Ciò attraverso numerosi incontri con i referenti della ditta fornitrice, mediante i quali si è pervenuti anche alla 

personalizzazione dell’applicativo, che è ora aderente alle esigenze dell’Amministrazione se non per la parte 

relativa al pagamento delle imposte sugli immobili, che verrà rilasciata nel corso del 2016. 

Con tale applicativo si potrà disporre, se l’Amministrazione garantirà il necessario supporto organizzativo per 

poter operare una ricognizione straordinaria del patrimonio, di un archivio informatizzato e di uno strumento 

di gestione del patrimonio immobiliare, che può anche essere supportato e connesso con la Banca Dati del 

Sistema Informativo Territoriale Regionale della Regione Sardegna (SITR-IDT), fondamentale per una 

gestione e valorizzazione del patrimonio e rispondente alle più recenti norme in materia di contabilità 

economico-finanziaria. 
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Un importante cenno meritano anche le attività poste in essere relative al rilascio e alla operatività del Portale 

Sardegna Patrimonio che trovano il loro presupposto in un’apposita azione del richiamato progetto 

pluriennale sulla gestione del patrimonio immobiliare regionale. 

E’ utile ricordare che l’esigenza sottostante a tale azione progettuale è quella di garantire la massima 

circolazione delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo regionale, sia tra quest’ultimo ed il 

mondo esterno, in tema di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e del demanio regionale . 

Immediatamente dopo la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del progetto è stata elaborata 

un’ipotesi di sito istituzionale, definendone l’apposito “albero di navigazione” ed i contenuti principali e 

successivamente approvata la scheda di analisi e progettazione anche da parte dei competenti Servizi 

dell'Assessorato degli AA.GG. e della Direzione generale della comunicazione. 

L’avvio del portale nel corso del 2015 è stato comunque impedito dal mancato espletamento, da parte della 

Società in house Sardegna IT, della prescritta ed essenziale attività di formazione per l’utilizzo del CMS a 

favore del personale di redazione, già individuato dai nostri uffici, da preporre all’inserimento e 

aggiornamento dei contenuti dello speciale. 

Esperite tali attività formative, che comunque sono già programmate per il mese di gennaio 2016, il concreto 

avvio del portale potrebbe essere disposto nel primo trimestre del 2016. 

Contemporaneamente alle attività di cui sopra è evidentemente proseguita la “ordinaria”, quotidiana gestione 

del patrimonio, che in questa sede si trascura di evidenziare nel dettaglio e che ci si riserva di specificare ove 

ritenuto necessario.  

Comunque è utile ricordare che è proseguita l’attività, iniziata negli scorsi anni, di verifica delle situazioni di 

detenzione degli immobili di proprietà regionale, di riscossione delle somme dovute per l’occupazione anche 

al fine di pervenire, in presenza dei necessari presupposti, alla regolarizzazione di regolari contratti di 

locazione o concessione. 

Più in generale sta continuando l’attività di verifica dello stato di tutti i beni inseriti nel conto del patrimonio 

per cui non risultavano contratti o attività recenti. 

Al riguardo si ricorda che è stato elaborato un testo normativo, che si è proposto di inserire nella legge 

finanziaria regionale 2016. 

Particolare attenzione è stata rivolta, di concerto e in collaborazione con gli uffici dei Servizi periferici, al 

completamento delle procedure di convalida e di acquisizione al conto del patrimonio regionale dei beni 
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provenienti dall’Agenzia Laore ai sensi dell’art. 39 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 e alla 

immissione in possesso degli stessi da parte della Regione.  

In conclusione si ripropone all’attenzione la consistente e persistente carenza di adeguato personale tecnico 

e amministrativo auspicando, per un miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio, l’assegnazione di 

adeguate unità con qualificate competenze. 
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5) Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari 

 

Direttore: Giuseppe Deligia  

 

In merito all’attività svolta dal Servizio nel corso dell’anno 2015, occorre preliminarmente richiamare il 

processo riorganizzativo che ha riguardato la Direzione Generale ed in particolare il Decreto dell’Assessore 

degli locali, finanze e urbanistica n. 2/10 febbraio 2015-prot. 328/GAB recante “Razionalizzazione 

dell’assetto organizzativo della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze” in base al quale i Servizi 

territoriali demanio e patrimonio ed i Servizi territoriali degli enti locali sono stati soppressi e, con decorrenza 

dal 1° luglio 2015, il Servizio territoriale demanio e patrimonio ed il Servizio territoriale degli enti locali di 

Sassari sono stati accorpati nell’unico Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari, articolato 

nei tre settori demanio, patrimonio e sportello regionale. 

Tanto premesso, riguardo all’esercizio delle funzioni sul demanio marittimo, consistenti nella gestione delle 

concessioni aventi tutte le finalità (ad eccezione di quelle con finalità di pesca, di approvvigionamento di fonti 

di energia e delle aree di interesse nazionale), funzioni conferite alle Regioni dallo Stato con l’art. 105, lett. l) 

del D. Lgs. n. 112/1998 (alla Regione Sardegna con D. Lgs. n. 234/2001), il  Servizio ha proceduto a 

prorogare la durata delle concessioni demaniali marittime di competenza (concessioni turistico - ricreative e 

concessioni nei porti di Alghero, Fertilia, Stintino, Castelsardo e negli altri porticcioli turistici ubicati nel 

territorio della provincia di Sassari) fino al 31/12/2020, ai sensi della L. 17/12/2012, n. 221 e dell’ art. 1, 

comma 547 della L. 24/12/2012, n. 228 che hanno integrato l’art.1, comma 18 del D.L. 30/12/2009, n. 194 

(che dispone la proroga fino al 31/12/2020 della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità 

turistico ricreative, sportive, destinate a porti turistici, approdi e punti d’ormeggio dedicati alla nautica da 

diporto), recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 12/8 del 5 marzo 2013, modificata con 

deliberazione n. 10/28 del 17 marzo 2015, relativa all’approvazione delle nuove direttive per la redazione dei 

Piani di Utilizzo dei Litorali.  

Sono state inoltre esaminate le istanze di nuova concessione e di ampliamento ai sensi della deliberazione 

della Giunta regionale n. 28/45 del 24 giugno 2011 e degli artt. 11 e 27 delle direttive allegate alla citata 

deliberazione della Giunta regionale n. 10/28 del 17 marzo 2015 ed è stato avviato il relativo procedimento. 

Con determinazione prot. n. 30363, rep. n. 1716 del 9 agosto 2015 è stata rilasciata in favore del Comune di 

Alghero, nuova concessione demaniale marittima allo scopo di realizzare quattro zone di ormeggio 

controllato all’interno dell’ “Area Marina Protetta ed area SIC ITB010042 Capo Caccia Isola Piana” ed in 
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particolare nei tratti di mare prospicienti le zone denominate Punta Sant’Antonio, Punta Giglio, Cala 

Dragunara, Punta del Dentul e Porto Conte. 

E’ stata, inoltre, rilasciata nuova concessione demaniale marittima in favore dell’Area Marina Protetta Capo 

Caccia – Isola Piana, allo scopo di posizionare una cantina sommersa costituita da cinque gabbie cubiche in 

acciaio del volume di circa m³ 1 ciascuna, in comune di Alghero, località Punta Giglio. 

Ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza balneare 2014, adottata dal Direttore Generale degli enti locali e finanze 

con determinazione n. 22697, rep. n. 1304 del 13 giugno 2014 sono state rilasciate due concessioni di 

specchio acqueo per il posizionamento di parco giochi acquatico: con determinazione prot. n. 20246, rep. n. 

1108 del 28 maggio 2015, a favore della ditta individuale “Serra Adriano” (specchio acqueo di mq 1.600, in 

località San Giovanni) e con determinazione prot. n. 28605, rep. n. 1605 del 22 luglio 2015, a favore della 

società “Ankla s.r.l.” (specchio acqueo di mq 1.800, in località Cuguttu). 

Il Servizio ha esaminato le istanze di concessione acquisite a seguito dei procedimenti avviati dagli ispettori 

dell’Agenzia del Demanio e volti ad accertare eventuali occupazioni abusive riguardo ai quali, la Capitaneria 

di Porto ha sospeso i procedimenti volti all’emanazione delle ingiunzioni di sgombero ex art. 54 cod. nav. ed 

ha invitato i privati a trasmettere alla Regione istanza di concessione accompagnata da relazione tecnica 

comprovante l’eventuale esigenza di mantenere le opere realizzate sul demanio marittimo per ragioni di 

difesa della costa e di tutela della staticità delle strutture esistenti. Alcuni procedimenti sono stati conclusi, 

per altre istanze il Servizio è in attesa di acquisire le autorizzazioni in materia edilizia, paesaggistica, 

urbanistica e doganale e, in alcuni casi, la documentazione integrativa da parte dell’interessato. 

Questo Servizio ha, altresì, provveduto, alla gestione delle concessioni demaniali vigenti ed alla richiesta del 

canone erariale; inoltre ha svolto le funzioni amministrative inerenti ai procedimenti per il rilascio delle 

autorizzazioni relative alle modificazioni oggettive (art. 24 del regolamento di esecuzione del codice della 

navigazione) e soggettive delle concessioni stesse (autorizzazioni all’affidamento a terzi di attività oggetto 

della concessione, di cui all’art. 45 bis cod. nav. ed autorizzazioni al subingresso nella titolarità delle 

concessioni, di cui all’ art. 46 cod. nav. ed alla determinazione interdirettoriale n. 473/D del 4 aprile 2006).  

Riguardo al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 24 sopra richiamato, si evidenzia che, per gli 

interventi da realizzare nelle aree in concessione, questo Servizio ha partecipato alle Conferenze di Servizi 

indette dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (o comunque ha espresso un preliminare parere 

notificato tramite il portale regionale), subordinando il rilascio dell’autorizzazione alla variazione della 

concessione, all’acquisizione del provvedimento finale conclusivo del SUAP. 
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Questo Servizio ha anche rilasciato numerose autorizzazioni all’occupazione temporanea di aree portuali per 

l’organizzazione di attività di breve durata, quali manifestazioni, spettacoli, cortometraggi, concerti e parco 

giochi. 

Sono state inoltre ricevute ed esaminate numerose “dichiarazioni di inizio attività” ex art. 19 della L.241/1990 

(segnalazione certificata di inizio attività – SCIA) per l’esercizio di attività non contingentate nelle aree 

portuali di competenza del Servizio con conseguente iscrizione degli esercenti nel registro istituito ai sensi 

dell’art. 68 cod. nav. 

Sono state rilasciate varie autorizzazioni al posizionamento di corsie di lancio e di atterraggio per natanti, 

necessarie per garantire la sicurezza della balneazione negli specchi acquei antistanti le spiagge.  

Oltre all’ esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo, nel corso del 

2015, questo Servizio ha proseguito l’attività di caricamento dei dati delle concessioni demaniali marittime 

nel SID (Sistema Informativo del Demanio Marittimo gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

ai sensi dell’art. 104, lett. qq) del D. Lgs. 112/1998) mediante l’applicativo DO.RI., fornendo ai tecnici 

incaricati dai concessionari, un impegnativo supporto alla compilazione del modello D1 approvato con 

decreto del Direttore generale per le Infrastrutture e Navigazione Marittima e Interna, pubblicato in G.U. del 5 

agosto 2009 n.180. (v. OGO n. 30) 

Sempre in merito alla gestione dei beni del demanio marittimo, è stata svolta l’attività di studio finalizzata alla 

predisposizione del disegno di legge in materia, di cui si allega la bozza (v. OGO n. 32). 

Riguardo al demanio regionale, al fine di colmare il vuoto normativo in materia, è stata predisposta, 

unitamente agli altri Servizi competenti in materia, una bozza di legge volta alla disciplina dell’utilizzo delle 

aree del demanio regionale, nonchè all’istituzione del canone demaniale, dovuto all’Amministrazione 

regionale quale corrispettivo per l’occupazione di tali aree (si allega bozza del disegno di legge, v. OGO n. 

31).  

Con riguardo all’OGO n. 29, avente rilevanza intersettoriale in quanto inerente alla “Valorizzazione dei beni 

del demanio regionale, del demanio marittimo e del patrimonio indisponibile mediante le concessioni di 

valorizzazione”, è stata predisposta la bozza delle linee guida (direttive cui i Servizi competenti devono 

attenersi per la redazione dei bandi di gara) e dello schema del bando (si allega copia della documentazione 

richiamata).  

In merito all’OGO n.33 Implementazione piano annuale delle alienazioni approvato con DGR n. 5/28 del 
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06.02.2015 il Servizio ha raggiunto l’obiettivo assegnato avendo avviato le procedure di alienazione relative 

ai 7 cespiti inseriti nel Piano Annuale delle alienazioni di cui alla deliberazione di Giunta n.5/26 del 

6.02.2015. 

In particolare: 

a) con determinazione n. 27834/1570 del 17.07.2015 è stato avviato l’incanto relativo a un cespite ubicato in 

comune di Sassari (suddiviso in due lotti) e tre cespiti ubicati in comune di Alghero (corrispondenti a quattro 

cespiti inseriti nel Piano); alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono stati aggiudicati 

definitivamente i lotti nn. 4 (determinazione n. 42994/2265 del 4.11.2015) e 5 (determinazione n. 42963/2262 

del 4.11.2015) relativi a beni siti in Alghero-Fertilia. Per i tre lotti che non sono stati aggiudicati con la citata 

procedura, è stato bandito il secondo incanto con determinazione n.45350/2382 del 18.11.2015 che ha 

portato all’aggiudicazione provvisoria di un ulteriore lotto sito in Alghero località Santa Maria La Palma. 

b) con determinazione n.28986/1621 del 27.07.2015 è stata avviata la trattativa diretta per vendere un 

reliquato sito in Comune di Sorso (corrispondente ad un cespite inserito nel Piano); 

c) con determinazione n.36368/1982 del 28.09.2015 è stato bandito l’incanto relativo a un locale artigianale 

sito in Alghero-Fertilia (corrispondente ad un cespite inserito nel Piano) che non era stato possibile inserire 

nella procedura avviata a luglio perché ancora in attesa del nulla osta del MIBACT; l’incanto è stato 

aggiudicato provvisoriamente con determinazione n.45456/2288 del 9.11.2015; 

d) con determinazione n. 40585/2147 del 20.10.2015 è stata avviata la trattativa privata per l’alienazione 

delle quote di comproprietà vantate su quattro immobili siti in comune di S.M. Coghinas (corrispondenti ad 

un lotto del Piano); la gara è andata deserta ed il secondo tentativo è stato indetto con determinazione 

n.45748/2405 del 20.11.2015. 

L’OGO n.34 (Riattivazione delle procedure di trasferimento del patrimonio statale presente nel territorio) 

assegnato al Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari aveva lo scopo di riattivare le 

procedure di trasferimento del patrimonio statale presente nel territorio della Provincia di Sassari. 

L’Obiettivo è stato articolato nelle seguenti fasi: 

1)Verifica dello stato attuale dei beni inseriti negli allegati “C” e “D” del Protocollo di Intesa del 7 marzo 2008 

stipulato con l’Agenzia del Demanio; 
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2)Riattivazione delle procedure di trasferimento ai sensi dell’art. 14 dello Statuto. 

Preliminarmente, sono stati individuati i dipendenti che, in base alle competenze ed ai rispettivi carichi di 

lavoro, hanno contribuito all’attività di verifica contemplata nella fase 1 dell’Obiettivo; si è trattato, in 

particolare, del dott. Salvatore Cosseddu, del Rag. Arcangelo Mannoni, della Dott.ssa Mariolina Marongiu e 

della Sig.ra Marcella Bussu. 

Esaminati gli allegati C e D del Protocollo d’Intesa stipulato tra l’Agenzia del Demanio e la Regione 

Autonoma della Sardegna, sono state predisposte n.12 schede descrittive relative ai cespiti di cui all’allegato 

C e n. 21 schede relative ai cespiti di cui all’allegato D. 

La verifica sulla situazione attuale dei cespiti è consistita in ricerche documentali, consultazione di atti di 

archivio, interrogazioni di banche dati (quali il “Sister” dell’Agenzia delle Entrate), accessi presso i locali uffici 

dell’Agenzia del Demanio, consultazione di siti internet dedicati, e, infine, ove possibile, sopralluoghi. 

Nell’attività ci si è, ancora una volta, confrontati con le difficoltà connesse all’assenza, nell’organico del 

Servizio, di personale tecnico avente una specifica competenza in materia di catasto e di uso di software che 

consentano la sovrapposizione dei dati catastali con foto aeree. 

La verifica ha comunque fatto emergere che la maggior parte dei beni inseriti nel Protocollo ha, ad oggi, più 

di settanta anni e, di conseguenza, ricade nella fattispecie prevista dall’art.1, comma 3, del D.Lgs. 

n.267/2006, e, di conseguenza, è indispensabile e preliminare al trasferimento la valutazione della 

Commissione paritetica, di cui, allo stato, nonostante il tempo trascorso e le iniziative avviate dalla Regione 

nel corso del 2015, non è stata ancora formalizzata la costituzione. 

E’ altresì stato riscontrato: 

in merito all’Allegato C: 

- che i fabbricati identificati alle schede SSB0398-Capannone alloggio truppe presso la Chiesa del Carmelo 

di Ittiri, SSB0402-Baracca militare P.A. Tramontana di Castelsardo, SSB0420-Baracca per truppa stazione 

ferroviaria di Torralba, SSB0425-Baracca nell’ex aeroporto di Chilivani reg. Monte Mariani di Mores, pur 

inseriti nell’Allegato C del Protocollo d’Intesa del 7 marzo 2008, risultano ad oggi inesistenti e, essendo stati 

costruiti su aree di proprietà privata mai regolarmente espropriate dallo Stato, non è possibile procedere alla 

devoluzione delle aree di sedime degli stessi; 



 

 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

 
 

Direzione Generale enti Locali  

 

 69 

in merito all’Allegato D: 

-che i fabbricati identificati alle schede SSB0524-ex casa Diaz via dei Mille n.44, SSD0018- Ospedale 

militare P.zza S.Agostino e SSD0025-Estanco del Tabacco con annesso cortile ed alloggio del gestore, sono 

attualmente utilizzati per fini istituzionali statali e, in particolare, il primo quale sede del N.O.E. dei Carabinieri 

di Sassari, il secondo quale sede del MIBACT e l’ultimo quale sede dell’Università degli studi di Sassari. 

In sostanza, 1/3 dei cespiti, ubicati nell’ambito territoriale di competenza del nostro Servizio, inseriti 

nell’allegato C del Protocollo d’Intesa, non sono più esistenti mentre, di quelli inseriti nell’allegato D, gli unici 

tre che avrebbero potuto essere facilmente valorizzabili o usati direttamente dalla Regione sono stabilmente 

assegnati ad attività istituzionali dello Stato e, di conseguenza, esclusi dal trasferimento. 

Le risultanze dell’attività hanno costituito la base informativa necessaria alla formalizzazione della richiesta di 

riattivazione delle procedure di devoluzione che è stata indirizzata dal Servizio all’Agenzia del Demanio con 

la nota prot.51388 del 30.12.2015. 

In detta nota, opportunamente, si è avanzata all’Agenzia del Demanio anche la richiesta di devoluzione di 

beni non inseriti nel Protocollo d’Intesa, a titolo di compensazione per l’impossibilità di trasferire i sette cespiti 

di cui si è detto. 

In merito all’OGO n.35 Aggiornamento e adeguamento banca dati dello stato patrimoniale della regione, 

secondo gli indirizzi contenuti nella delibera G.R. n. 20/16 del 3 giugno 2014, il Servizio ha dato il proprio 

contributo, con dieci dipendenti, di cui due coordinatori, al Gruppo di Lavoro istituito con determinazione del 

Direttore generale rep. 2043 del 6 ottobre 2015. 

Nella fase iniziale l’attività del gruppo si è prevalentemente orientata allo studio della più recente normativa 

contabile. Questa attività si è realizzata attraverso l’analisi del dlgs 118/2011 in materia di armonizzazione 

contabile delle Pubbliche Amministrazioni e, in modo particolare, sull’allegato A/3 (Principio contabile 

applicato concernente la contabilità economico finanziaria degli enti in contabilità finanziaria). Il principio oltre 

a contenere le norme generali di tenuta della contabilità economico patrimoniale “a regime” detta disposizioni 

specifiche per la redazione dello Stato patrimoniale iniziale che costituirà uno dei documenti obbligatori 

costituenti il rendiconto dell’esercizio 2016 della Regione Sardegna. 

L’attività di studio è stata seguita da una serie di incontri con la Direzione Generale dei Servizi finanziari al 

fine di condividere, da un lato, le attività intraprese dalla Direzione Generale enti locali e finanze e, dall’altro, 

gli specifici criteri di valutazione e ammortamento dei beni immobili disciplinati dal punto 9.3 del citato 
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allegato A/3 del dlgs. 118/2011. La Direzione Generale dei Servizi Finanziari ha definito le classi cespiti utili 

alla classificazione dei beni mobili e immobili. La versione definitiva delle classi cespiti è pervenuta ai 

coordinatori del GDL via e.mail in data 15/12/2015.  

A valle delle riunioni di confronto con la Direzione Generale dei servizi finanziari e sulla base della casistica 

maturata a livello operativo delle more del progetto, sono state predisposte delle linee guida per la 

ricognizione e la valutazione del patrimonio immobiliare. Le linee guida contenenti gli indirizzi relativi alla 

classificazione e valutazione dei beni, nonché al calcolo dei fondi di ammortamento, sono state formalizzate 

nella nota DG 46862 del 27 novembre 2015. 

Queste attività sono state completate dall’analisi delle caratteristiche del sistema informativo regionale  

“Sibar” destinato a contenere e gestire i risultati del lavoro svolto. In questa fase i coordinatori del GDL si 

sono relazionati con i referenti della società Accenture.  

Sulla base della metodologia di lavoro condivisa, delle linee guida predisposte e delle istruzioni operative 

ricevute dai referenti territoriali si è proceduto alla predisposizione delle informazioni inerenti il patrimonio 

immobiliare al fine della compilazione dei tracciati record (caricatori massivi) necessari per trasferirle sui 

moduli Sap AA e REM.  

Questa attività ha richiesto un articolato lavoro di ricognizione delle informazioni disponibili attraverso l’analisi 

di tutto il patrimonio informativo disponibile: archivi elettronici e cartacei, consultazione degli archivi catastali 

(sister), conto del patrimonio, ecc. Le informazioni raccolte sono state catalogate attraverso la compilazione 

di schede predisposte sulla base dei campi previsti dai moduli Sap AA e REM. Si evidenzia, al riguardo, la 

complessità di sistematizzare informazioni provenienti da fonti diversificate, a volte incomplete e dalle 

casistiche più disparate. Ulteriori complessità sono legate alla ricostruzione dei fondi ammortamento 

considerato, da un lato, che la Regione Sardegna non ha mai proceduto al calcolo degli ammortamenti e, 

dall’altro, che la versione definitiva dei coefficienti ammortamento è stata comunicata dalla Direzione 

Generale dei servizi finanziari con e.mail del 15 dicembre 2015. 

Le informazioni raccolte, da considerare comunque assolutamente parziali rispetto all’ingente complesso 

immobiliare regionale, sono state, infine, trasferite sui caricatori massivi forniti dalla società Accenture. 

L’attività di formazione del personale che dovrà operare sul modulo SAP è stata organizzata e svolta 

direttamente dai coordinatori del GDL ed è stata rivolta al personale individuato dai Direttori dei servizi 

competenti.  
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L’attività di formazione si è realizzata nelle seguenti fasi: 

- studio della manualistica del sistema Sibar; 

- confronto con i consulenti Accenture per il rilascio delle credenziali e verifica dello stato di 

implementazione dell’ambiente di test; 

- esecuzione di test su casi di studio ritenuti maggiormente significativi; 

- predisposizione dei contenuti del programma di formazione; 

- organizzazione e svolgimento di tre giornate di formazione nelle sedi di Cagliari, Sassari e Nuoro. 

In riferimento all’OGO n.36 (Redazione disegno di legge sulla gestione, valorizzazione e alienazione del 

patrimonio non funzionale) il Servizio ha fornito il proprio contributo, con tre dipendenti, al gruppo di lavoro 

istituito con determinazione del Direttore generale n. prot.20556 rep.1130 del 3 giugno 2015, che ha 

elaborato un disegno di legge sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta con deliberazione n. 25/14 del 

26 maggio 2015. 

In merito alla gestione del patrimonio immobiliare va, in primo luogo, evidenziato che il Servizio ha ricevuto in 

consegna dall’Agenzia Laore Sardegna i fabbricati ritenuti non più funzionali alla sua attività istituzionale; il 

cronoprogramma convenuto per le consegne è stato sostanzialmente rispettato ed entro il mese di dicembre 

2015 sono divenuti di competenza del Servizio ben 350 (trecentocinquanta) fabbricati. 

Tale circostanza, unitamente alla prospettiva della conseguente consegna dei terreni non funzionali, avrà 

delle notevoli ripercussioni sull’attività del Servizio che, a personale invariato, si troverà a gestire un numero 

di beni decisamente superiore rispetto al passato; la situazione rischia di influire pesantemente sull’efficacia 

ed efficienza dell’operato dell’ufficio anche in considerazione del fatto che, dal novembre 2014, si è privi di 

personale tecnico avente la qualifica di geometra. 

A ciò, si aggiunga che la gestione di detto patrimonio presenta notevoli criticità oltre che dal punto di vista 

tecnico (la stato di manutenzione è spesso molto precario), che dal punto di vista amministrativo: l’Agenzia 

Laore, inquadrando tali beni nel patrimonio indisponibile, ha applicato nella gestione di detti immobili le leggi 

sulla riforma fondiaria che consentivano di ricorrere allo strumento della concessione amministrativa mentre 

la Regione, avendoli assunti al patrimonio disponibile, dovrà utilizzare strumenti giuridici tipicamente 

privatistici. 
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Il lavoro di analisi, già iniziato, ha fatto emergere una diffusa pratica amministrativa seguita dall’ERSAT e, 

successivamente, da Laore che considerava tacitamente (o implicitamente) rinnovate le concessioni 

amministrative rilasciate nonostante nel corpo dell’atto vi fosse una clausola in cui si prevedeva che il 

rinnovo non fosse automatico e necessitasse di esplicita richiesta scritta da parte del concessionario. 

La Regione, quale successore a titolo particolare, si trova ora a confrontarsi con detentori di beni che si 

considerano e sono stati considerati concessionari regolari ma il cui titolo risulta formalmente scaduto, in 

alcuni casi, da decenni. 

I numeri e la rilevanza del caso, diffuso in tutta il territorio regionale, necessitano di un urgente atto di 

indirizzo che orienti l’operato dei quattro Servizi che si occupano della gestione del patrimonio. 

Per quanto concerne il restante patrimonio, è continuata l’attività, iniziata negli scorsi anni, di verifica delle 

situazioni fattuali di detenzione degli immobili di proprietà regionale, di riscossione delle somme dovute per 

l’occupazione e, ove ne ricorrano i presupposti, di stipulazione di regolari contratti di locazione o 

concessione.  

Nel corso del 2015 sono stati stipulati sei contratti di locazione, di cui uno a canone agevolato, un affitto di 

fondo rustico, una concessione temporanea, e due concessioni in uso gratuito, una in favore dell’Ente 

Foreste ed una in favore del Comune di Sorso. 

Si segnala la particolare rilevanza della citata locazione a canone agevolato, rilasciata, per la durata di 

diciannove anni, in favore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna. 

La locazione costituisce un passo estremamente importante nel processo di implementazione della 

Cittadella del volontariato e del no profit prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n.1/4 del 17 

gennaio 2014: sfruttando la possibilità concessa dall’art.17 della legge di bilancio, è stata, infatti, concessa al 

conduttore la possibilità di compensare con il canone di locazione quanto speso per l’infrastrutturazione di 

base dell’intero compendio che, al momento, risulta privo di allaccio alla rete elettrica, idrica e fognaria. 

Una volta realizzata l’infrastrutturazione, potrà essere studiata la ripartizione degli spazi interni e avviate le 

procedure di assegnazione degli altri locali in favore delle associazioni di volontariato del territorio. 

In riferimento alla dismissione del patrimonio, il Servizio ha concluso alcune procedure di alienazione avviate 

nel corso del 2014 ed avviato quelle previste dal Piano delle alienazioni approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n.5/28 del 6 febbraio 2015. 
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Per quanto concerne le alienazioni, si segnalano i seguenti atti pubblici: 

1) Atto di Compravendita rep. 81374 raccolta 35383 del 21.01.2015, registrato a Tempio Pausania il 

26.01.2015 al n. 81, trascritto in Sassari in data 27.01.2015 ai nn. 778/650, a rogito dottor Fabio 

Papaccio, notaio in Tempio Pausania, avente ad oggetto un tratto di terreno derivante da una 

sdemanializzazione sito in comune di Valledoria, località Nigola Pinna, distinto al catasto al foglio 15, 

mappali 464 e 466, per il prezzo complessivo di € 9.630,00; 

2) Atto di Compravendita rep. 20820, raccolta 11145, del 12.02.2015, registrato a Sassari il 11.03.2015 al n. 

1658, trascritto in Sassari in data 11.03.2015 ai nn. 2525/2018, a rogito dottor Andrea Pinna Vistoso, 

notaio in Alghero, avente ad oggetto appartamento sito in Alghero-Fertilia, via Orsera 7, distinto al catasto 

fabbricati al foglio 49 mappale 82 sub 7, per il prezzo di € 12.791,52; 

3) Atto di Compravendita rep. 20822, raccolta 11146, del 12.02.2015, registrato a Sassari il 27.02.2015 al n. 

1364, trascritto in Sassari in data 02.03.2015 ai nn. 2033/1653, a rogito dottor Andrea Pinna Vistoso, 

notaio in Alghero, avente ad oggetto appartamento sito in Alghero-Fertilia, via Orsera 7, distinto al catasto 

fabbricati al foglio 49 mappale 82 sub 9, per il prezzo di € 12.791,52; 

4) Atto di Compravendita rep. 20823, raccolta 11147, del 12.02.2015, registrato a Sassari il 11.03.2015 al n. 

1662, trascritto in Sassari in data 11.03.2015 ai nn. 2529/2022, a rogito dottor Andrea Pinna Vistoso, 

notaio in Alghero, avente ad oggetto appartamento sito in Alghero-Fertilia, via Orsera 7, distinto al catasto 

fabbricati al foglio 49 mappale 82 sub 6, per il prezzo di € 14.390,64; 

5) Atto di Compravendita rep. 351, raccolta 252, del 9 giugno 2015, registrato in Sassari in data 24.06.2015 

al n. 4460, trascritto in Sassari in data 24.06.2015 ai nn. 6861/5427, a rogito dottoressa Daniela Spano, 

notaio in Alghero, avente ad oggetto un appartamento sito in Alghero-Fertilia alla via Pola n.17, distinti in 

catasto al foglio 49, mappale 261 sub 20, per il prezzo complessivo di € 47.040,00, di cui 39.984,00 da 

corrispondersi in rate mensili per anni 15; 

6) Atto di Compravendita rep. 9313 raccolta 6846 del 11.12.2015, in corso di formalità, a rogito dottor Gianni 

Fancello, notaio in Macomer, avente ad oggetto un locale commerciale sito in Alghero-Fertilia, via Pola 

nn.4/6, distinto in catasto al foglio 49 mappale 72 sub 6, per il prezzo complessivo di € 145.101,00; 

7) Atto di Compravendita rep. 438 raccolta 375 del 23.12.2015, in corso di formalità, a rogito dottor Italo 

Carta, notaio in Sassari, avente ad oggetto un tratto di terreno derivante da una sdemanializzazione sito 

in Sorso, località La Scalitta, distinto in catasto al foglio 45 mappale 2083, per il prezzo complessivo di € 
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1.760,00; 

8) Atto di Compravendita rep. 146556, raccolta 54511, del 21 dicembre 2015, registrato il 18.01.2016 al 

n.279, in corso di trascrizione, a rogito dottor Vincenzo Lojacono, notaio in Sassari, avente ad oggetto un 

appartamento sito in Alghero-Fertilia al Largo Fiume n.3, distinti in catasto al foglio 49, mappale 74 sub 

17, per il prezzo complessivo di € 67.571,65, di cui € 56.571,65 da corrispondersi in rate mensili per anni 

15. 

Si segnala, inoltre, che nel corso dell’anno è stata data esecuzione alla convenzione stipulata in data 12 

dicembre 2014, ai sensi dell’articolo 64 del D. Lgs. n.300/1999, con l’Agenzia delle Entrate-Ufficio del 

Territorio di Sassari per la stima di diversi immobili che il Servizio ha programmato di alienare o locare negli 

anni 2015-2016. 

Considerata l’estrema difficoltà di reperire risorse finanziarie per effettuare lavori di manutenzione 

straordinaria del patrimonio, il Servizio con determinazione n.2579 del 10.12.2015 ha avviato un 

procedimento ad evidenza pubblica per individuare uno sponsor che riqualificasse un’area urbana di 

proprietà della Regione ubicata nel comune di Alghero-Fertilia; l’obiettivo dichiarato è quello di far recuperare 

l’area che sarà attrezzata come parcheggio pubblico gratuito e parzialmente destinata a verde pubblico. 

Si evidenzia, in conclusione, che il Servizio ha accertato entrate per € 238.292,44, quali redditi dal 

patrimonio, e € 205.571,92, quali proventi dalla vendita-cessione dei beni, per un totale complessivo di € 

443.864,36. 

L’attività del Settore sportello regionale, scaturente, come precisato in premessa, dalla riorganizzazione dei 

servizi della Direzione generale, con decorrenza 1°luglio 2015, si è articolata in tre obiettivi gestionali 

operativi che hanno riguardato, rispettivamente: 

Obiettivo 37- Avvio percorso di affiancamento/accompagnamento rivolto agli enti locali nel processo di 

riforma delle autonomie locali. Nell’ambito del presente obiettivo operativo, in collaborazione con il Servizio 

enti locali di Cagliari, si sono svolte a Sassari, il 14 e 15 dicembre 2015, due giornate di formazione, rivolta 

agli enti locali, sul tema “Appalti di forniture e servizi e mercato elettronico. La Centrale Unica di 

Committenza”, che hanno fatto registrare la presenza di  n.94 partecipanti. 

Obiettivo 38: Riordino e sistemazione per l’archiviazione di deposito delle pratiche relative ai finanziamenti 

ex LR 37/1998. L’attività espletata, nell’ambito dell’obiettivo gestionale pluriennale in esame, si è 

concretizzata nella verifica dei fascicoli relativi alla l.r. 37/1998, annualità 2005 e 2006, riferiti ai comuni che 
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hanno regolarmente portato a termine gli interventi programmati a valere sui fondi di cui alla legge regionale 

in argomento. Si è, quindi, proceduto alla conseguente individuazione dei fascicoli da assoggettare ad 

alleggerimento e da avviare all’archivio deposito.  

Si è stilato un elenco generale dei comuni interessati e si sono predisposti schemi di  scheda – ricordo:  

• per l’archivio corrente, a memoria della documentazione trasferita all’archivio deposito;  

• per l’archivio deposito, con riportata la documentazione presente nel fascicolo archiviato. 

Obiettivo 39: Prosecuzione delle attività relative all’esercizio di competenze di altri assessorati regionali non 

provvisti di articolazioni territoriali.  

Nel periodo gennaio-ottobre 2015 si è dato corso al rilascio e/o al rinnovo delle tessere di agevolazione 

tariffaria sul TPL, relative al predetto anno di riferimento.  

Nel contempo si sono portate avanti le intese con l’Assessorato regionale dei trasporti finalizzate alla 

ottimizzazione della procedura in esame. 

In data  9 ottobre 2015, il Direttore del Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre del competente 

Assessorato ha adottato la determinazione n. 482 concernente le disposizioni relative alle agevolazioni 

tariffarie nel TPL, per l’anno 2016.  

Pertanto, a partire dal mese di novembre 2015, l’attività di front-office e back-office ha riguardato il rinnovo e 

il rilascio delle tessere di agevolazione per il 2016.  

Nel corso del 2015 sono state rilasciate e/o rinnovate complessivamente n. 1987 tessere di agevolazione. 

Le restanti attività, di competenza del soppresso Servizio territoriale enti locali (dal 1°luglio 2015 Settore 

sportello regionale),  nel corso del 2015, si sono articolate nel: completamento delle procedure di 

riassegnazione dei finanziamenti agli enti locali per lo sviluppo e l’occupazione ex art. 19 L.R. 24.12.1998, n. 

37, anni pregressi, e attività di monitoraggio e nella revisione straordinaria dei residui. In particolare, per 

quanto concerne l’erogazione delle predette risorse finanziarie si è dato luogo alla liquidazione ai comuni 

delle circoscrizioni territoriali di Sassari e Olbia-Tempio (fino al 30 giugno 2015) e di quella di Sassari (dal 

1°luglio) di un complessivo  importo di €.1.503.23,15.  

Inoltre, è stata  effettuata l’istruttoria delle certificazioni da trasmettere al Servizio enti locali di Cagliari per la 
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liquidazione delle quote percentuali riferite alle annualità 2003 e 2005.  

Nel corso dell’anno 2015 è proseguito il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi programmati 

per  tutte le annualità interessate (dal 1999 al 2006).  

Nei mesi di ottobre e novembre 2015 è stata effettuata la revisione dello stato delle perenzioni dei residui 

passivi al 1°.1.2015. Gli adempimenti relativi sono consistiti nella verifica, nei confronti dei comuni interessati 

sulla sussistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate per la spendita dei fondi ex LR 37/1998, nella 

predisposizione del provvedimento cumulativo di definanziamento e nell’invio agli enti interessati, delle 

risultanze della verifica in argomento. 

Attivazione delle procedure di controllo sostitutivo, controllo eventuale, delle funzioni di consulenza e del 

contenzioso, riferito agli enti locali, della circoscrizione territoriale di competenza.  

In particolare, le verifiche sugli adempimenti degli enti locali, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa, 

nell’anno 2015 hanno riguardato, oltre all’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti di gestione e 

della salvaguardia degli equilibri di bilancio, anche l’adozione del provvedimento di riaccertamento 

straordinario dei residui al 1°gennaio 2015 ex D.Lgs.118/2011.  

Al riguardo si evidenzia che, anche nell’anno di riferimento, la materia in esame è stata oggetto di molteplici 

interventi da parte del legislatore statale, che ha, fra l’altro, disposto proroghe dei termini per l’approvazione 

dei predetti documenti contabili. A causa di ciò, questa struttura ha ulteriormente intensificato le 

interlocuzioni, formalizzate con specifiche note inviate agli enti, dai quali, peraltro, sono pervenute richieste 

di chiarimenti e di indicazioni operative. E’ stata attivata e conclusa la procedura di intervento sostitutivo per 

l’approvazione del bilancio di previsione nei confronti del Comune di Pattada e, per il rendiconto di gestione, 

nei confronti di n. 13 enti. Si precisa, comunque, che non si è dato corso alla nomina del commissario ad 

acta da parte dell’Assessore degli enti locali, in quanto gli enti diffidati hanno approvato i rispettivi documenti 

contabili entro i termini assegnati.  

La proceduta di intervento sostitutivo è stata, inoltre, attivata su istanza del Presidente pro-tempore 

dell’Unione dei comuni dell’Anglona e Bassa valle del Coghinas, nei confronti dei Comuni di Valledoria e di 

Viddalba a causa del mancato versamento, da parte dei predetti enti, di quote associative e quote di 

adesione ad alcuni servizi.  

Per quanto concerne la funzione di consulenza e assistenza agli enti locali, anche nel 2015, la richiesta di 

pareri, sia ritualmente procedimentalizzata che in via informale (interlocuzioni telefoniche, telematiche o 
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accessi in loco), ha subito un progressivo e consistente incremento.   

Sono state formalizzate consulenze in materia di: 

• inosservanza delle norme sulla parità di genere e sulla composizione della giunta comunale nonché 

presunti conflitti di interessi da parte di assessori tecnici;  

• mancata risposta ad interrogazioni dei consiglieri comunali; 

• delega di funzioni ai consiglieri comunali e conseguente ammissibilità della figura del consigliere 

delegato; 

• costituzione dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti; 

• rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti; 

•  accesso da parte dei consiglieri comunali, ad atti riservati e a dati sensibili; 

• presunta violazione degli obblighi di trasparenza ex D.Lgs.33/2013; 

• violazione dell’obbligo di convocazione del consiglio comunale nei termini di cui all’art.39 del 

D.Lgs.267/2000; 

• illegittimità delle proroghe, disposte con ordinanza del sindaco, del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani e assimilati; 
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6) SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO E AUTONOMIE LOCALI DI NUORO E 
OLBIA-TEMPIO 

 
 

DIRETTORE : Giovanni Antonio Carta  
 
 

In merito all’attività svolta dal Servizio nel corso dell’anno 2015, occorre preliminarmente richiamare il 

processo riorganizzativo che ha riguardato la Direzione Generale ed in particolare il Decreto dell’Assessore 

degli locali, finanze e urbanistica n. 2/10 febbraio 2015-prot. 328/GAB recante “Razionalizzazione 

dell’assetto organizzativo della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze” in base al quale i Servizi 

territoriali demanio e patrimonio ed i Servizi territoriali degli enti locali sono stati soppressi e, con decorrenza 

dal 1° luglio 2015, il Servizio territoriale demanio e patrimonio di Olbia – Tempio ed il Settore territoriale degli 

enti locali di Nuoro  sono stati accorpati in un unico Servizio, con la denominazione “Servizio Demanio e 

Patrimonio e Autonomie locali di Nuoro e Olbia - Tempio.  

L’attività svolta dal Servizio nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al   30/06/2015  ha riguardato la 

gestione del demanio marittimo e del demanio regionale e la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà 

della Regione ubicato nel territorio della provincia di Olbia Tempio e, dal 1° luglio 2015, anche delle province 

di Nuoro e dell’Ogliastra. 

Dal 01/07/205 al 31/12/2015 l’attività del Servizio ha riguardato , oltre quella descritta  al punto precedente, 

anche l’attività che era in capo al Servizio Territoriale Enti Locali di Nuoro e settore staccato dell’ufficio di 

Lanusei. 

Dal 01/07/2015, con decreto dell’Assessore AA-GG e Riforma della Regione   n. 14861/32 del 18/06/2015,  è 

stato nominato il Dottor Giovanni Antonio Carta Direttore del nuovo Servizio Demanio patrimonio e 

autonomie locali di Nuoro , Olbia Tempio . 

In siffatto contesto, si è esplicata l’attività d’istituto ivi compresa quella volta al conseguimento degli Obiettivi 

Gestionali Operativi stabiliti con il POA  2015 (assegnati e, a seguito della riorganizzazione, riassegnati dalla 

Direzione generale enti locali e finanze con note prot. n. 19956/27 maggio 2015 e n. 28922/24 luglio 2015. 

Attività svolta dal Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia-Tempio  e Obiettivi 

Gestionali Operativi (OGO)  assegnati con il POA 2015;  

DEMANIO MARITTIMO 

Con riguardo all’esercizio delle funzioni sul demanio marittimo, consistenti nella gestione delle concessioni 

aventi tutte le finalità (ad eccezione di quelle di approvvigionamento di fonti di energia e delle aree di 
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interesse nazionale), delle funzioni conferite alle Regioni dallo Stato con l’art. 105, lett. l) del D. Lgs. n. 

112/1998 (alla Regione Sardegna con D. Lgs. n. 234/2001), questo Servizio ha proseguito nell’ attuazione 

del decentramento previsto dall’ art. 41 della legge regionale n. 9/2006. Al riguardo, si evidenzia che, nel 

corso dell’anno 2015, si è continuato a fornire ai comuni costieri adeguato supporto tecnico-giuridico per 

l’esercizio delle funzioni conferite ed in particolare per la predisposizione dei P.U.L..  

Il Servizio ha proceduto a prorogare la durata delle concessioni demaniali marittime di competenza 

(concessioni turistico - ricreative e concessioni nei porti di Cannigione, Palau, La Maddalena, Santa Teresa, 

La Caletta, Cala Gonone, Arbatx, Baunei e negli altri porti turistici ubicati nel territorio di competenza fino al 

31/12/2020, ai sensi della L. 17/12/2012, n. 221 e dell’ art. 1, comma 547 della L. 24/12/2012, n. 228 che 

hanno integrato l’art.1, comma 18 del D.L. 30/12/2009, n. 194 (proroga fino al 31/12/2020 della durata delle 

concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, sportive, destinate a porti turistici, approdi e 

punti d’ormeggio dedicati alla nautica da diporto), recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 12/8 

del 5 marzo 2013 (integrata e modificata con la deliberazione n° 10/28 del 17 marzo 2015), relativa 

all’approvazione delle nuove direttive per la redazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali. Al riguardo sono state 

rilasciati n. 124 provvedimenti di proroga. 

Sono state inoltre esaminate le istanze pervenute di nuova concessione e di ampliamento ai sensi della 

deliberazione della Giunta regionale n. 28/45 del 24 giugno 2011 e degli art. 11 e 27 delle direttive allegate 

alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 12/8 del 5 marzo 2013 e ss.mm.ii.. Sono state rilasciati n. 

31 provvedimenti oltre a n.2 dinieghi. 

Questo Servizio ha, altresì, provveduto, alla gestione delle concessioni demaniali vigenti, prorogate o 

rinnovate ed alla richiesta del canone erariale. E’ stato emesso un provvedimento di decadenza, uno di 

estinzione e uno di revoca. 

Il Servizio ha, altresì, esercitato le funzioni amministrative inerenti ai procedimenti per il rilascio delle 

autorizzazioni relative alle modificazioni oggettive (art. 24 reg. cod. nav.) e soggettive delle concessioni 

(autorizzazioni all’affidamento a terzi di attività oggetto della concessione, di cui all’art. 45 bis cod. nav. ed 

autorizzazioni al subingresso nella titolarità delle concessioni, di cui all’ art. 46 cod. nav. ed alla 

determinazione interdirettoriale n. 473/D del 04/04/2006) rilasciando complessivamente n. 62 provvedimenti. 

E’ stata rilasciata una anticipata occupazione. 

Questo Servizio ha anche rilasciato numerose autorizzazioni (n.37) all’occupazione temporanea di aree 

portuali, demaniali e specchi acquei per l’organizzazione di attività di breve durata, quali regate, 

manifestazioni, spettacoli, cortometraggi, concerti e parchi giochi. 
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Sono state inoltre ricevute ed esaminate numerose (n.250), nel registro istituito ai sensi dell’art. 68 cod. nav., 

per quelle attività svolte nel demanio marittimo di competenza del Servizio. 

Sono state rilasciate numerose (n.48) autorizzazioni al posizionamento di corsie di lancio e di atterraggio per 

natanti, necessarie per garantire la sicurezza della balneazione negli specchi acquei antistanti le spiagge.  

Oltre all’ esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo nel corso del 

2015 questo Servizio ha iniziato ad acquisire i modelli D1 versione 7.0 compilati dai concessionari e si è 

iniziato il caricamento delle concessioni demaniali marittime nel Sistema Informativo Demanio (SID), gestito 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

In collaborazione con gli altri Servizi Demanio, si è definito il procedimento per il rilascio di nuove 

concessioni demaniali marittime per la realizzazione di punti di ormeggio e campi boe, ai sensi della 

deliberazione della Giunta Regionale n° 28/45 del 24 giugno 2011. Tale procedimento è stato condiviso con 

la Direzione Generale. Tale procedimento dovrà essere ora recepito dalla Direzione Generale con apposita 

determinazione. 

Sempre in collaborazione con gli altri Servizi Demanio si è portata a termine l’attività di supporto e studio 

finalizzata alla predisposizione del disegno di legge in materia di gestione dei beni del demanio idrico ed è 

stata elaborata la bozza del predetto disegno di legge. E’ stato, altresì, elaborato lo schema di bando per la 

valorizzazione dei beni del demanio regionale, demanio marittimo e patrimonio indisponibile mediante le 

concessioni di valorizzazione.  

Sempre nell’ambito della gestione del demanio marittimo, il Servizio è stato coinvolto dall’Agenzia del 

Demanio, dalla Direzione marittima di Olbia e dalle Capitanerie di Porto, nei procedimenti avviati dagli 

ispettori del demanio e volti ad accertare eventuali occupazioni abusive.  

Sempre in collaborazione con l’Agenzia del demanio e le Capitanerie di Porto sono continuate le procedure 

per l’acquisizione al demanio delle opere di difficile rimozione ai sensi dell’art. 49 del c.n. e quindi richiesta la 

documentazione ai concessionari onde verificarne la regolarità prima di procedere alla convocazione 

dell’apposita commissione. E’ stata portata a termine l’acquisizione di un bene al patrimonio dello Stato, 

precisamente un ristorante situato in località Porto Taverna del Comune di Loiri Porto San Paolo e si stanno 

per concludere altre due acquisizioni a seguito della convocazione dell’apposita commissione e dei relativi 

sopralluoghi. 

Sono state espressi numerosi pareri ex art. 55 c.n. per le opere da edificarsi a ridosso delle aree demaniali 

nel procedimento di competenza delle Capitanerie di Porto. 
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Alla gestione del demanio marittimo e del demanio e patrimonio regionale è, altresì, collegata la gestione di 

alcuni capitoli di entrata e di spesa di competenza di questo Servizio. Si è, in particolare, provveduto all’ 

adozione delle determinazioni di accertamento delle entrate dovute per l’esame delle istanze di nuove 

concessioni ed autorizzazioni, nonché di modificazione oggettiva e soggettiva delle concessioni esistenti 

(spese di istruttoria) nonché delle entrate derivate dai contratti di locazione dei beni del patrimonio regionale 

e dalla vendita di alcuni beni stessi. Si è provveduto, altresì, all’adozione di diverse determinazioni di 

impegno di spesa e relative liquidazioni per interventi di manutenzione del patrimonio regionale nonché di 

convenzione stipulata con l’Agenzia del Territorio per attività di consulenza.  

All’attività di gestione del demanio, marittimo e portuale, è strettamente connesso l’esercizio dell’attività di 

verifica del corretto uso dello stesso. Al riguardo questo Servizio collabora con altre Amministrazioni, quali la 

Direzione marittima di Olbia e Cagliari, le Capitanerie di porto di Olbia e Cagliari, La Maddalena e di Porto 

Torres, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, l’Ente Parco La Maddalena, l’Area Marina Protetta di 

Tavolara, l’Agenzia del Demanio, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia ed il Corpo Forestale, le 

Amministrazioni comunali, competenti per territorio, fornendo loro i dati relativi alle concessioni e, talvolta, 

effettuando sopralluoghi congiunti. 

PATRIMONIO 

Le funzioni rientranti nell’ambito in esame si sono esplicate, nel corso del 2015, secondo le seguenti linee di 

attività: 

per quanto concerne gli immobili di proprietà della Regione, ricadenti nella circoscrizione territoriale del 

Servizio e concessi in uso e/o locazione, si è proceduto al calcolo e alla richiesta dei relativi canoni e/o 

indennizzi nel caso di occupazioni sine titulo. I provvedimenti emessi hanno consentito l’incameramento di 

canoni per un importo complessivo di €. 863.821,96, oltre ad €. 14.460,00, provenienti dalla vendita di ex 

reliquati   

 

Per alcuni compendi immobiliari ubicati nel Comune di La Maddalena (ex Ospedale Militare, oggi residenza 

alberghiera “Carlo Felice”) sono in fase di definizione le  procedure finalizzate alla messa a reddito del 

cespite, da parte  dell’Università di Sassari, Facoltà di Architettura, è stata consegnata la stima del più 

probabile valore di mercato stabilendo in €. 32.433.575,00 il valore, dal quale dovranno essere decurtati gli 

oneri di manutenzione e completamento pari a €. 2.100.000,00  Si è inoltre proceduto a richiedere al 

Comune di La Maddalena, l’adozione della variante al P.U.C., sia della struttura ex ospedale, sia dell’area 

confinante, posto che entrambi risultano classificate GM (demanio  militari), trasmettendo tutta la 

documentazione necessaria al fine della modifica di destinazione d’uso, indispensabile al fine di procedere 

ad espletare una nuova gara per la locazione e/o vendita. Una volta consegnate le perizie di stima del valore 
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venale e del canone si potrà disporre la gara d’appalto per l’eventuale locazione e/o vendita, nel frattempo è 

stata sempre fornita assistenza ed a far visitare l’immobile ad imprenditori del settore nonché a Senatori 

della Repubblica. 

Questa struttura ha provveduto alla predisposizione degli atti necessari per l’indizione della gara d’appalto, 

procedendo quindi all’aggiudicazione per mesi 12 (dodici), volta alla manutenzione programmata che 

garantisce dall’insorgenza di situazioni di crisi che potrebbero pregiudicare l’integrità e l’efficienza degli 

impianti di condizionamento garantendo il regolare funzionamento degli impianti tecnologici e la vigilanza 

dell’ex Ospedale, posto che ancora non si è definita la messa a reddito, garantendo la reperibilità integrale 

(24 ore al dì per sette giorni la settimana) per ogni qualsivoglia intervento che si rendesse necessario che, 

per la loro sofisticata tecnologia, sono particolarmente sensibili, nel mese di novembre. La garanzia di 

reperibilità che ha coinvolto anche il personale di questo Servizio, ha consentito la soluzione di vari casi di 

emergenza verificatisi nel corso del 2015. si è proceduto a far eseguire la manutenzione ordinaria delle aree 

esterne compreso la verifica dell’intera struttura.   

Si è preso in carico anche il terreno (circa due ettari) retrostante l’ex Ospedale Militare, acquisito in proprietà 

della Regione per effetto dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4010/2012, e per il quale si 

è proceduto all’attivazione di tutte le procedure per la sua riclassificazione urbanistica al fine di poterne 

disporne l’affidamento o la vendita in contestuale all’ex Ospedale stesso. Circa il loro inserimento nel PUC di 

La Maddalena si è in avanzata fase per la loro riclassificazione come zona urbanistica “G” ovvero “F”, al fine 

di conseguire una adeguata valorizzazione in termini finanziari nella successiva fase di valorizzazione. 

Per il Piano dell’Area di Crisi di La Maddalena sono state predisposte le schede d’intervento per la 

valorizzazione sia dell’ex Ospedale Militare sia del compendio del Forte di Punta Rossa in Caprera. È stata 

inoltre fornita la collaborazione al Comune di La Maddalena per l’intervento di riqualificazione e recupero per 

l’area della Ricciolina con finalità cantieristica ed artigianale. 

Per quanto concerne il compendio dell’ex Arsenale, nel corso del 2015, sono proseguite le attività dell’anno 

2014, provvedendo alla vigilanza dall’esterno della situazione del compendio e garantendo le indispensabili 

relazioni con la società Mita Rsort. 

Così pure si è proceduto a fornire la più ampia collaborazione a Ispra e A.R.P.A.S. incaricati dei prelievi per 

effettuare i lavori di bonifica, mettendo a disposizione locali e fornendo tutta l’assistenza necessaria, 

nell’anno 2015 è stato approvato inoltre in conferenza di Servizi relativamente allo specchio acqueo ex 

Arsenale l’aggiornamento del progetto definitivo. 
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Per quanto riguarda le aree esterne all’ex Arsenale (loc Vaticano) si è provveduto a tre interventi per guasti 

rilevati della condotta fognaria, in accordo con la società Abbanoa è stato predisposto un progetto, al fine di 

eliminare definitivamente i problemi igienico sanitario, procedendo nell’anno 2015  all’esecuzione dei lavori di 

competenza della Regione da espletarsi nel corso dell’anno 2016.  

Sempre a La Maddalena a seguito della stipula del contratto di comodato d’uso gratuito con il Ministero 

dell’Interno con il quale è stato assegnando al Comando dei Vigili del Fuoco una porzione di fabbricato della 

ex Caserma Faravelli, è stato definitivamente risolto il problema dei locali  consentendo al Comune di La 

Maddalena di avere garantito il servizio in condizioni ottimali e più efficaci ed efficienti negli interventi a 

favore della popolazione, scongiurando conseguentemente la chiusura della Caserma per carenza di idonei 

locali, si è proceduto a verificare lo stato di manutenzione dei locali.  E’ stata inoltre intrapresa col Comune di 

La Maddalena la procedura per la concessione in comodato d’uso gratuito per anni cinquanta per fini 

istituzionali, una parte dei locali dell’ex Caserma Faravelli, contestualmente si è proceduto all’individuazione 

di locali da destinare a Stazione Foresta e di Vigilanza Ambientale attualmente sistemati in locali non idonei.  

Si è proceduto infine all’attivazione delle procedure per la dismissione dei 155 alloggi siti in località Vaticano, 

Artiglieria, Colombaia, Guardia Vecchia, con la predisposizione delle delibere di Giunta per l’assegnazione 

del contributo di 2.500.000 euro al Comune di La Maddalena per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione sui compendi in cui insistono gli alloggi. Si è proceduto all’impegno di spesa ed alla 

liquidazione della prima tranche di 256.000 euro sempre a favore del Comune, al 2015 è stato presentato il 

piano di riqualificazione urbanistica delle aree, si è partecipato a tre conferenze di servizi al fine di addivenire 

ad un accordo di programma, art. 34, c.3, D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. si è in attesa di una nuova riunione per 

la definitiva approvazione.  

 

Con riguardo all’OGO n. 29, avente rilevanza intersettoriale in quanto inerente alla “Valorizzazione dei beni 

del demanio regionale, del demanio marittimo e del patrimonio indisponibile mediante le concessioni di 

valorizzazione”, è stata predisposta la bozza delle linee guida direttive cui i Servizi competenti devono 

attenersi per la redazione dei bandi di gara e dello schema del bando, del Servizio hanno partecipato 5 

funzionari.  

In merito all’OGO n.33 Implementazione piano annuale delle alienazioni approvato con DGR n. 5/28 del 

06.02.2015 il Servizio ha proceduto ad avviare le procedure di alienazione relative al bene denominato ex 

Isola, sito in località Porto Cervo Comune di Arzachena, la gara purtroppo è andata deserta.  
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In merito all’OGO n.35 Aggiornamento e adeguamento banca dati dello stato patrimoniale della regione, 

secondo gli indirizzi contenuti nella delibera G.R. n. 20/16 del 3 giugno 2014, il Servizio ha dato il proprio 

contributo, con otto dipendenti, al Gruppo di Lavoro istituito con determinazione del Direttore generale rep. 

2043 del 6 ottobre 2015. 

Nella fase iniziale l’attività del gruppo si è prevalentemente orientata allo studio della più recente normativa 

contabile. Questa attività si è realizzata attraverso l’analisi del D.lgs 118/2011 in materia di armonizzazione 

contabile delle Pubbliche Amministrazioni e, in modo particolare, sull’allegato A/3 (Principio contabile 

applicato concernente la contabilità economico finanziaria degli enti in contabilità finanziaria). Il principio oltre 

a contenere le norme generali di tenuta della contabilità economico patrimoniale “a regime” detta disposizioni 

specifiche per la redazione dello Stato patrimoniale iniziale che costituirà uno dei documenti obbligatori 

costituenti il rendiconto dell’esercizio 2016 della Regione Sardegna. 

L’attività di studio è stata seguita da una serie di incontri con la Direzione Generale dei Servizi finanziari al 

fine di condividere, da un lato, le attività intraprese dalla Direzione Generale enti locali e finanze e, dall’altro, 

gli specifici criteri di valutazione e ammortamento dei beni immobili disciplinati dal punto 9.3 del citato 

allegato A/3 del D.lgs. 118/2011. La Direzione Generale dei Servizi Finanziari ha definito le classi cespiti utili 

alla classificazione dei beni mobili e immobili. La versione definitiva delle classi cespiti è pervenuta ai 

coordinatori del GDL via e.mail in data 15/12/2015.  

A valle delle riunioni di confronto con la Direzione Generale dei servizi finanziari e sulla base della casistica 

maturata a livello operativo delle more del progetto, sono state predisposte delle linee guida per la 

ricognizione e la valutazione del patrimonio immobiliare. Le linee guida contenenti gli indirizzi relativi alla 

classificazione e valutazione dei beni, nonché al calcolo dei fondi di ammortamento, sono state formalizzate 

nella nota DG 46862 del 27 novembre 2015. 

Queste attività sono state completate dall’analisi delle caratteristiche del sistema informativo regionale  

“Sibar”  

Sulla base della metodologia di lavoro condivisa, delle linee guida predisposte e delle istruzioni operative 

ricevute dai referenti territoriali si è proceduto alla predisposizione delle informazioni inerenti il patrimonio 

immobiliare al fine della compilazione dei tracciati record (caricatori massivi) necessari per trasferirle sui 

moduli Sap AA e REM.  

Questa attività ha richiesto un articolato lavoro di ricognizione delle informazioni disponibili attraverso l’analisi 

di tutto il patrimonio informativo disponibile: archivi elettronici e cartacei, consultazione degli archivi catastali 

(sister), conto del patrimonio, ecc. Le informazioni raccolte sono state catalogate attraverso la compilazione 

di schede predisposte sulla base dei campi previsti dai moduli Sap AA e REM. Si evidenzia, al riguardo, la 
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complessità di sistematizzare informazioni provenienti da fonti diversificate, a volte incomplete e dalle 

casistiche più disparate. Ulteriori complessità sono legate alla ricostruzione dei fondi ammortamento 

considerato, da un lato, che la Regione Sardegna non ha mai proceduto al calcolo degli ammortamenti e, 

dall’altro, che la versione definitiva dei coefficienti ammortamento è stata comunicata dalla Direzione 

Generale dei servizi finanziari con e.mail del 15 dicembre 2015. 

Le informazioni raccolte, da considerare comunque assolutamente parziali rispetto all’ingente complesso 

immobiliare regionale, sono state, infine, trasferite sui caricatori massivi forniti dalla società Accenture. 

L’attività di formazione del personale che dovrà operare sul modulo SAP è stata organizzata e svolta 

direttamente dai coordinatori del GDL ed è stata rivolta al personale individuato dai Direttori dei servizi 

competenti.  

L’attività di formazione si è realizzata nelle seguenti fasi: 

-studio della manualistica del sistema Sibar; 

-confronto con i consulenti Accenture per il rilascio delle credenziali e verifica dello stato di implementazione 

dell’ambiente di test; 

-esecuzione di test su casi di studio ritenuti maggiormente significativi; 

-predisposizione dei contenuti del programma di formazione; 

-organizzazione e svolgimento di tre giornate di formazione nelle sedi di Cagliari, Sassari e Nuoro. 

In riferimento all’OGO n.36 (Redazione disegno di legge sulla gestione, valorizzazione e alienazione del 

patrimonio non funzionale) il Servizio ha fornito il proprio contributo, con cinque dipendenti, al gruppo di 

lavoro istituito con determinazione del Direttore generale n. prot.20556 rep.1130 del 3 giugno 2015, che ha 

elaborato un disegno di legge sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta con deliberazione n. 25/14 del 26 

maggio 2015. 

In merito alla gestione del patrimonio immobiliare va, in primo luogo, evidenziato che il Servizio ha ricevuto 

in consegna dall’Agenzia Laore Sardegna i fabbricati e i terreni  ritenuti non più funzionali alla sua attività 

istituzionale; il cronoprogramma convenuto per le consegne è stato sostanzialmente rispettato ed entro il 

mese di dicembre 2015 sono divenuti di competenza del Servizio ben 350 (trecentocinquanta) fabbricati. 
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Tale circostanza, unitamente alla prospettiva della conseguente consegna dei terreni non funzionali, avrà 

delle notevoli ripercussioni sull’attività del Servizio che, a personale invariato, si troverà a gestire un 

numero di beni decisamente superiore rispetto al passato. 

A ciò, si aggiunga che la gestione di detto patrimonio presenta notevoli criticità oltre che dal punto di vista 

tecnico (la stato di manutenzione è spesso molto precario), che dal punto di vista amministrativo: l’Agenzia 

Laore, inquadrando tali beni nel patrimonio indisponibile, ha applicato nella gestione di detti immobili le 

leggi sulla riforma fondiaria che consentivano di ricorrere allo strumento della concessione amministrativa 

mentre la Regione, avendoli assunti al patrimonio disponibile, dovrà utilizzare strumenti giuridici 

tipicamente privatistici. 

Il lavoro di analisi, già iniziato, ha fatto emergere una diffusa pratica amministrativa seguita dall’ERSAT e, 

successivamente, da Laore che considerava tacitamente (o implicitamente) rinnovate le concessioni 

amministrative rilasciate nonostante nel corpo dell’atto vi fosse una clausola in cui si prevedeva che il 

rinnovo non fosse automatico e necessitasse di esplicita richiesta scritta da parte del concessionario. 

La Regione, quale successore a titolo particolare, si trova ora a confrontarsi con detentori di beni che si 

considerano e sono stati considerati concessionari regolari ma il cui titolo risulta formalmente scaduto, in 

alcuni casi, da decenni. 

I numeri e la rilevanza del caso, diffuso in tutta il territorio regionale, necessitano di un urgente atto di 

indirizzo che orienti l’operato dei quattro Servizi che si occupano della gestione del patrimonio. 

Per quanto concerne il restante patrimonio, è continuata l’attività, iniziata negli scorsi anni, di verifica delle 

situazioni fattuali di detenzione degli immobili di proprietà regionale, di riscossione delle somme dovute per 

l’occupazione e, ove ne ricorrano i presupposti, di stipulazione di regolari contratti di locazione o 

concessione.  

Nell’anno 2015, si è proceduto inoltre a richiedere all’Agenzia del Demanio il trasferimento di alcuni beni di 

primaria importanza per la Regione, come la restante parte della porzione del fabbricato dell’Yacht Club 

Costa Smeralda e altri beni. Tali trasferimenti sono stati perfezionati a settembre 2015, inerendoli anche 

nel conto del patrimonio. A seguito dell’acquisizione della restante parte dello Yacht, Club Costa Smeralda, 

è stato stipulato un accordo di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate – Territorio sia per  il canone di 

locazione sia per la vendita, tale attività è stata definita con la determinazione del valore del bene. 

Relativamente alla manutenzione di beni immobili, è stata concluso l’intervento riguardante la 

manutenzione della palazzina ufficiali di Tempio Pausania, di cui la Regione possiede il 50%, è inoltre stato 

programmato un altro intervento che dovrebbe concludersi nel corrente anno. Nel Comune di La 
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Maddalena si è proceduto  alla manutenzione straordinarie di alcune pertinenze facenti parte degli alloggi 

che si trovavano in pessimo stato di manutenzione.  

Per poter addivenire agli affidamenti dei lavori sopra citati si è reso necessario, l’accreditamento presso i 

siti, mediante l’inserimento delle credenziali della stazione appaltante, al fine di poter accedere on-line, alla 

richiesta della documentazione necessaria, da allegare agli atti amministrativi, impegni di spesa e contratti, 

(C.I.G. codice identificativo gara, da richiedere all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, di lavori 

servizi e forniture), e il (D.U.R.C. documento unico di regolarità contributiva, da richiedere all’I.N.P.S., 

I,N.A.I.L. e Casse edili, necessari per l’attestazione della regolarità nei pagamenti e negli adempimenti 

previdenziali, assistenziali e assicurativi).Tali formalità anno richiesto e richiedono particolare attenzione. 

Inoltre nell’anno 2015 è proseguita la verifica dei beni immobili di proprietà delle cessate Gestioni 

Governative Ferrovie della Sardegna e Ferrovie meridionali Sarde, da trasferire alla Regione in virtù del 

D.Lgs. n.46, iniziando con le verifiche catastali e quanto altro necessario per il trasferimento alla Regione 

dei beni stessi che risultano nell’ufficio di Tempio Pausania i seguenti : Arzachena n° 49 beni; Bortigiadas 

n° 46 beni; Calangianus n° 41 beni; Luras n° 3 beni; Palau n° 11 beni; Sant’Antonio di Gallura n° 38 beni; 

Tempio Pausania n° 44, Gairo n° 10, Osini n° 25 e Ulassai n°40, per tutti i beni sono state predisposte le 

schede con allegati, le visure catastali, gli estratti di mappa e le ispezioni ipotecarie. In alcuni beni sono 

state riscontrate delle discordanze, negli elenchi forniti dalla Ferrovie vengono indicati come fabbricati, 

nelle visure risultano terreni. Di alcuni beni (n° 16) non è stato possibile fare gli estratti di mappa in quanto 

non visuabilizzabili  nel Sister , si è pertanto provveduto a richiederli all’Agenzia delle Entrate – Territorio. 

Si  è proceduto, inoltre, a seguito di varie riunioni col Comune, l’A.R.T.S.T. e l’Assessorato ai Trasporti a 

verificare la fattibilità di trasferire al Comune di Palau alcuni beni già inseriti tra quelli funzionali, al fine di 

poter dare attuazione all’accordo di programma ex art. 34 del D.Lgs n° 267/2000, approvato con decreto 

del Vice Presidente della Regione Sardegna, n° 15 del 23 gennaio 2008.  

Beni Laore di competenza del Servizio: n° 42 schede con allegati, le visure catastali, gli estratti di mappa e 

le ispezioni ipotecari.  

Per i beni ricadenti nei comuni di Aglientu, Golfo Aranci e Loiri Porto San Paolo, è stata riscontrata una 

discordanza relativamente ad un bene ricadente nel Comune di Golfo Aranci, foglio 6, mappale 36, che 

risulta intestato a privati, tali attività sono tutt’ora in corso al fine di poterli trasferire ai Comuni di cui sopra. 

Nell’anno 2015, si è attivata la procedura di acquisizione al patrimonio regionale di un tratto di condotta ex 

condotte CASMEZ) ai sensi del D.P.R. 6 marzo 1978, n° 218, art. 139, finalizzata all’inserimento delle 

stesse nel Conto del patrimonio regionale per la futura messa a reddito, nel Comune di San Teodoro, 

predisponendo da parte degli uffici la richiesta di tutta la documentazione necessaria per determinare  il 
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valore di cessione del bene pari a €. 13.939,00, la cessioni dovrebbe concludersi entro il primo semestre 

2016. 

Sempre durante il 2015, è stata attivata la procedura di cessione al Comune di Santa Teresa di Gallura a 

prezzo simbolico, per finalità pubbliche e di pubblico interesse, ai sensi della L.R. n° 35/1995, e ss.mm.ii. . 

il compendio denominato ex Stazione Semaforica di Capo Testa, distinti in catasto al foglio 1, mappali A, 1, 

33, 35, 45, 46, 63 e 64, la relativa proposta di delibera è stata trasmessa alla Direzione Generale, per 

l’invio all’Assessore.  

Relativamente al compendio denominato ex Base U.S. Air Force”, sito località Limbara, Comune di Tempio 

Pausania, è stato richiesto all’ A.R.P.A.S. un sopralluogo e relativo campionamento, al fine di poter 

verificare l’eventuale presenza di materiale contenente amianto, le analisi effettuate hanno dato riscontro 

negativo. 

Si evidenzia che tale richiesta è stata fatta, posto che continuamente sulla stampa venivano pubblicati 

articoli nei quali veniva evidenziata la presenza di amianto nel sito, in accordo con l’Amministrazione 

Comunale di Tempio Pausania  

Inoltre, sono stati avviati e sono ancora in corso degli incontri presso la Presidenza della Giunta Regionale 

al fine di verificare quali beni siano stati trasferiti alla Regione inclusi nell’intesa Stato-Regione del 7 marzo 

2008, per quelli ancora non trasferiti si è provveduto ad indicare i motivi indicando le attività da 

intraprendere al fine di perfezionare il trasferimento. 

Anche nell’anno 2015 sono proseguite ed incrementate, d’intesa con le altre amministrazioni coinvolte, 

procedimenti per la messa in sicurezza di argini fluviali nei Comuni di Olbia, e con la Provincia di Olbia – 

Tempio, che interessavano i Comuni di Arzachena, Ala Dei Sardi, Bortigiadas, Loiri Porto San Paolo e 

Padru.  

Altre attività avviate nel 2015, riguardano la predisposizione di un accordo di collaborazione con la 

Conservatoria delle Coste, per la regolarizzazione catastale di alcuni immobili inseriti nella delibera della 

Giunta Regionale n° 52/36 del 23 dicembre 2011 e l’accordo di collaborazione con il Comune di Oschire 

per la cessione del compendio denominato ex Ospedaletto, in quanto lo stesso deve essere regolarizzato 

dal punto di vista catastale, tali adempimenti si concluderanno entro il primo semestre 2016.  

Per quanto concerne l’ordinaria attività di gestione e valorizzazione del patrimonio regionale, nel corso del 

2015, si è proceduto,  a seguito della sentenza della Corte D’Appello di Cagliari, alla procedura di sfratto 

del locatario dell’ex ESIT di Tempio Pausania, tale adempimento ha consentito la restituzione di quasi tutta 

la struttura  ad eccezione di una restante parte per la quale si è provveduto ad informare l’area legale. A 
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seguito della restituzione di parte dell’immobile, quella destinata ad attività commerciale, a seguito di gara 

pubblica è stata locata per un importo pari a €. 12.000,00 annui.  

Altra attività iniziata a dicembre 2013 è proseguita anche negli anni 2014 e 2015 è stata quella che a 

seguito della rescissione del contratto da parte del Club Mediterranèe, che deteneva un bene in locazione 

nel Comune di La Maddalena, a seguito della presa in consegna del compendio si è reso necessario 

predisporre un servizio di vigilanza h 24, posto che all’interno vi sono dei fabbricati pericolanti e che il sito 

per la sua straordinaria posizione è oggetto di tentativi di intrusione da parte di turisti e/o curiosi, con la 

predisposizione della relativa segnaletica. Si è inoltre proceduto ad incaricare l’Università di Architettura di 

Alghero affinchè predisponga una relazione di stima relativa alla locazione e alla vendita, della stessa si è  

in attesa di consegna.  

Inoltre nell’anno 2015, è proseguita l’attività inizia nel 2014, a seguito di un accordo di programma tra 

L’Amministrazione Regionale e il Comune di Arzachena, sottoscritta dal Presidente della giunta, si è 

proceduto alla redazione di varie relazioni illustrative dei predetti beni ivi inseriti, indicando per ognuno lo 

status del bene e intraprendendo iniziative col Ministero per altri beni richiesti che risultano ancora nella 

propria disponibilità.   

 

S1.3 RIFORMA DELLA REGIONE: miglioramento delle performance di gestione 

   Ogo 54: Avvio percorso di affiancamento/accompagnamento rivolto agli enti locali nel processo di 

riforma delle autonomie locali. (Codice SAP 20150272) 

Le diverse fasi dell’attività  formativa consistono: 

Partecipazione nella fase di programmazione delle attività formative. Rilevazione dei 

bisogni formativi nelle materie di maggior interesse  degli Enti locali. 

Organizzazione dei corsi  

Rendicontazione  

  

In collaborazione con il Servizio Enti locali di Cagliari , è stato predisposto il programma operativo delle 

attività in argomento e si è, quindi, dato luogo alle procedure di affidamento delle medesime attività ad 

operatori esterni del settore. 

               La scarsità delle risorse assegnate all’Assessorato EE.LL. ha però consentito l’attuazione di un 

solo corso di formazione.          
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 L’attività di formazione e aggiornamento in favore degli enti locali, rivolta ai dirigenti, funzionari e 

amministratori, organizzata e coordinata dal Servizio degli enti locali di Cagliari, Settore Osservatorio enti 

locali e progetti comunitari della ricerca, ha avuto inizio a novembre 2015 e affidata all’Avvocato Francesco 

Mascia. Oggetto del corso la materia relativa a “ Appalti di forniture e Servizi e mercato elettronico - La 

Centrale Unica di Committenza”. 

Sono state realizzati  due edizioni del corso, la prima , a Nuoro il 19  novembre Per la Provincia  di Nuoro e 

Ogliastra , e la seconda , per la provincia di Olbia-Tempio il 10 dicembre, della durata di 8 ore ciascuna. 

Ad ogni singolo partecipante è stato consegnato un kit formativo e fornite le indicazioni  per l’accesso al 

materiale didattico messo a disposizione dal docente. 

A conclusione di ciascuna attività formativa è stato somministrato un questionario da compilare in forma 

anonima, per rilevare il gradimento dei risultati, la logistica e la docenza, nonché la percentuale di 

partecipazione, da pubblicarsi sul sito Sardegna Autonomie  

Il riepilogo e l’analisi dei questionari compilati ha rivelato i seguenti dati: 

Per la provincia di Nuoro e  Ogliastra:   

 51 Enti coinvolti ; 31 Enti partecipanti  ; 130 n. partecipanti 

Provincia Olbia Tempio :19 Enti coinvolti; 12  Enti partecipanti;  42 partecipanti  

Sono altamente positivi i dati sul gradimento della materia oggetto del corso e sulla docenza, nonché sulle 

modalità organizzative  del corso, che si attestano, per almeno il 90%, sul giudizio ottimo. 

Sono stati poi consegnati o inviati a ciascun partecipante, gli attestati di frequenza.  

L’obiettivo è stato raggiunto al 100% 
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 Potenziamento Sportello Territoriale Polifunzionale 

Ogo 56 : Prosecuzione delle attività relative all’esercizio di competenze di altri assessorati regionali non 

provvisti di articolazioni territoriali (Codice SAP 20150275) 

 

Condivisioni di informazioni e procedimenti amministrativi, di competenza di altri Ass.ti,. 

Attività di comunicazione istituzionale informativa,esplicativa indirizzata a  Enti locali, 

Patronati, Associazioni di categoria, destinatari del servizio. 

Predisposizione di un questionario anonimo, di un indagine di customer  satsfaction, volta 

al miglioramento della qualità dei servizi resi all’utenza 

 

 

L’ufficio, sulla base della convenzione con l’Assessorato ai Trasporti, e nell’ambito del ruolo di sportello 

polifunzionale, svolge l’attività di rilascio tessere per agevolazioni tariffarie.  

Sono proseguite le attività di rilascio delle tessere di agevolazione tariffaria sui trasporti pubblici locali per 

invalidi civili e reduci di guerra in collaborazione con l’Assessorato Regionale dei Trasporti. E’ stata 

incrementata e migliorata la qualità della comunicazione esterna rivolta agli utenti, ai Patronati e alle 

Amministrazioni Comunali, rivolta in particolare all’esplicazione della normativa, che ha subito ulteriori 

modificazioni durante l’annualità 2014, a illustrare l’attività istituzionale e favorire l’accesso al servizio che 

viene svolto mediante costanti e continui contatti telefonici, invio di comunicazioni ai beneficiari, ai patronati 

e ai servizi sociali delle amministrazioni comunali, caricamento dati in tempo reale, nonché stampa 

definitiva delle nuove tessere, assistenza diretta agli invalidi nella compilazione della modulistica, 

ampliamento degli orari di ricevimento del pubblico. Si è riscontrato un notevole incremento dovuto al fatto 

che , dal 1 luglio 2015, Il Servizio ha svolto la competenza anche per la Province Ogliastra e Olbia- 

Tempio. 

Nello specifico si è provveduto e a rinnovare le  tessere in scadenza nella misura di circa 300 utenti nella 

fase del rinnovo, è stata si predisposta una indagine, con la compilazione di un questionario predisposto, di 

customer satisfaction per capire quanto sia possibile soddisfare i bisogni e le richieste dei propri utenti, 

mettendo a frutto le criticità e i suggerimenti che loro stessi hanno potuto indicare 

Questa scelta è stata dettata dalla necessità di migliorare sempre più i rapporti con gli utenti del servizio, 

allo scopo di instaurare un rapporto sempre più positivo tra l’Amministrazione Regionale e i cittadini. 

Il grado di raggiungimento dell’obiettivo è del 100%,  
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Ogo n. 55 Riordino e sistemazione per l’archiviazione di deposito delle pratiche relative ai 

finanziamenti ex LR 37/1998 (Codice SAP 20150274 

Studio e applicazione della metodologia degli archivi di deposito 

Valutazione delle modalità di riordino e/o inventariazione dell'archivio - Redazione di un 

piano di lavoro archivistico 

Archiviazione dei fascicoli relativi ai procedimenti conclusi 

 

L’attività di riordino e sistemazione degli atti e della documentazione relativa ai finanziamenti assegnati agli 

enti locali ai sensi dell’art.19 della L. R. n. 37/98, ha comportato la verifica e il monitoraggio delle somme 

assegnate ed erogate agli enti per le annualità  2000 lett a) e b), 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006. 

E’ stata effettuata la verifica e il controllo dei fascicoli per  che hanno ricevuto il saldo dei finanziamenti 

assegnati e che hanno provveduto all’attuazione del programma degli interventi programmati per le 

annualità oggetto dei provvedimenti di liquidazione. 

Si è proceduto, a seguito di richiesta della Direzione Generale dei Servizi Finanziari, a effettuare la 

revisione dei residui perenti al 31/12/2014 e verificare le ragioni del loro mantenimento, a seguito di 

acquisizione di comunicazioni dai Comuni si è provveduto ,con determinazione n. 39829 del Direttore del 

Servizio datata 14/10/2015, alla cancellazione dei residui perenti  non  impegnati e alla archiviazione dei 

relativi i fascicoli. 

Sono stati predisposti e aggiornati appositi file per ogni singolo ente contenenti tutti i provvedimenti adottati 

e relativi agli atti di programmazione, rimodulazione e liquidazione, per ogni annualità di finanziamento.  

Il grado di raggiungimento dell’obiettivo è del 100%,  

 

 

ALTRE  ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2015 

 

INTERVENTO SOSTITUTIVO  

 

Il controllo sostitutivo per l’adozione di quegli atti obbligatori ai sensi dell’art. 26 della L.R. 38/1994, 

omprende una fase di verifica per l’accertamento dell’inadempienza e delle motivazioni della stessa,  

dando la possibilità all’Ente locale, mediante formale diffida a provvedere all’adozione degli atti  obbligatori, 

secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa. Anche nel 2015 sono state ricevute  diverse richieste 

di intervento sostitutivo da parte di professionisti nei confronti di alcuni Enti Locali, che sono state evase in 

un clima di massima collaborazione con gli Enti interessati senza giungere alla nomina del Commissario ad 

Acta.  
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Relativamente all’esercizio dell’intervento sostitutivo sugli Enti locali, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 9/2006, 

per la mancata approvazione del Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2014 é stata predisposta  

l'istruttoria per la diffida di sei Comuni ( Aritzo, Noragugume, Nuoro, Ottana, Sorgono, Teti) e per  l’Unione 

dei Comuni del Marghine.  

Durante il mese di settembre 2015 si è provveduto, altresì, a predisporre l’istruttoria di diffida per i comuni 

che non avevano approvato  il bilancio di previsione 2015 entro i termini di legge. 

 

ATTIVITA’ URP. 

L’ obiettivo che si è posto l'URP fin dall'inizio è stato quello di creare le condizioni per un diverso modo di 

concepire il soggetto pubblico, basato sulla centralità del cittadino e sulla necessità di adeguare il servizio 

ad una realtà locale varia e mutevole. Di trovare, quindi, soluzioni flessibili. Da questa consapevolezza e 

grazie ad una normativa finalmente attenta alle esigenze della cittadinanza, è nato questo servizio. 

Nell'URP, in questo ufficio i cittadini hanno trovato  attenzione, ascolto e professionalità, nonché, per le 

fasce più deboli, azioni di vero e proprio tutoraggio. 

L’attività ha riguardato anche  il rilascio di copie e la consultazione di materiale normativo e di sentenze 

difficilmente reperibili. 

 Sono stati ottenuti buoni risultati nel rapporto con l’utenza, composta dai cittadini e dagli enti, con i quali  si 

è instaurato un rapporto privilegiato di assistenza e semplificazione, mediante l’ampliamento delle fasce 

orarie di ricevimento, l’invio di segnalazioni, la possibilità di comunicare esclusivamente per posta via mail 

o attraverso l’ente territoriale più vicino al cittadino, la   più  completa   disponibilità  del  personale,  una  

continua  e  costante  attività   di assistenza e consulenza a favore degli enti locali e dei cittadini. 

FUNZIONE DI CONSULENZA A FAVORE  DEGLI ENTI LOCALI. 

L’attività di consulenza ed assistenza trova compimento nel rilascio di pareri in merito a quesiti riguardanti 

l’organizzazione e gestione amministrativa, contabile e finanziaria degli Enti Locali (compresa l’attuazione 

degli interventi di cui all’art. 19 della L. R. 37/98). I pareri vengono rilasciati sia in forma scritta sia mediante 

incontri con gli amministratori e/o responsabili di Servizio, ma soprattutto attraverso contatti telefonici. 

Tale attività, al fine di fornire un adeguato supporto agli amministrazioni locali, presuppone un continuo e 

puntuale aggiornamento sulla normativa attinente l’ordinamento degli enti locali e le disposizioni di 

carattere finanziario contenute nelle leggi finanziarie nazionali e regionali, senza peraltro sottacere la 

lettura di dottrina e giurisprudenza in merito ai casi ed alle problematiche sottoposte, di volta in volta, 

all’attenzione dei funzionari. Trattasi di un’attività che assorbe una parte significativa delle competenze 

dell’Ufficio, tenuto conto anche del fatto che la stessa viene solitamente affrontata attraverso un proficuo e 
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costruttivo lavoro di gruppo, avuto riguardo, in specie, al carattere d’urgenza delle richieste e alla 

conseguente esigenza di fornir loro immediato riscontro. 

Affari generali 

In relazione ai  procedimenti aventi rilevanza esterna e relativi termini di conclusione  - recepiti con decreto 

dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica n. 27 – prot. n. 42839 del 14 novembre 2014 – con 

nota prot. n. 23808/23 giugno 2015 è stata trasmessa alla Direzione generale, ai fini del monitoraggio delle 

performance, la scheda dei procedimenti posti in capo al Servizio.L’ufficio ha provveduto alle operazioni di 

riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi in ottemperanza al disposto di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

n. 118/2011, con determinazioni rep. nn. 1263 e 1264/16 giugno 2015. 
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Archivio e Protocollo 

E’ proseguita la gestione del  protocollo informatico che comporta notevoli problematiche per la gestione, la 

soluzione di problemi tecnici e la necessità di seguire le direttive impartite in materia dal Sibar e l’uso, quasi 

esclusivo, della posta elettronica certificata. 

Conclusioni  

Non sono state riscontrate problematiche nei rapporti con i diretti collaboratori e con il   personale in 

genere. Gli stessi si sono dimostrati disponibili ad assolvere le richieste pervenute al Servizio anche 

mediante l’attivazione di procedure  nuove per l’ufficio. L’impegno profuso con costanza dal personale, 

unitamente all’attenzione verso le richieste dell’utenza (sia pubblica che privata), il costante raccordo con la 

Direzione generale, con , con gli atri servizi regionali, e, inoltre, con gli uffici  comunali i cui compiti, a vario 

titolo, si intersecano con quelli dell’ufficio, sono stati fattori determinanti per il buon andamento dell’attività. 
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 SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO E AUTONOMIE LOCALI DI ORISTANO  

 

Direttore : 

Nel corso del 2015 l’intera Amministrazione regionale è stata interessata da un processo riorganizzativo che, 

per quanto afferisce all’Assessorato e alla Direzione Generale di appartenenza, ha preso avvio con il 

Decreto dell’Assessore degli locali, finanze e urbanistica n. 2/10 febbraio 2015-prot. 328/GAB recante 

“Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze”. 

In virtù del su menzionato decreto, in attuazione ai principi di cui alla Legge regionale 13 novembre 1998, n. 

31 come modificata dalla Legge regionale 25 novembre 2014, n. 24  e degli indirizzi dettati dalla Giunta 

regionale con deliberazioni nn. 17/20 del 13 maggio 2014 e 32/6 del 7 agosto 2014,  e nel contesto del citato 

processo di riforma volto, tra l’altro, al contenimento delle strutture dirigenziali, i Servizi territoriali demanio e 

patrimonio ed i Servizi territoriali degli enti locali sono stati soppressi e le relative funzioni sono state 

incardinate nei nuovi Servizi demanio e patrimonio e autonomie locali dislocati sul territorio con una 

contestuale ridefinizione degli ambiti territoriali di rispettiva competenza. 

I nuovi Servizi, così come individuati dalla riorganizzazione, sono efficaci dal 1° luglio 2015 (come da nota 

prot. n. 16178/2 luglio 2015 della Direzione generale dell’organizzazione e del personale). 

Per effetto di quanto sopra, dal 1° gennaio al 30 giugno 2015 il Servizio territoriale demanio e patrimonio di 

Oristano, Nuoro e Medio Campidano, ed il Servizio territoriale enti locali di Oristano hanno svolto le rispettive 

linee di attività sotto la responsabilità dirigenziale della Dott.ssa Maria Giovanna Campus, il primo, e la 

responsabilità della Dott.ssa Adriana Mereu (in qualità di funzionario più anziano nella qualifica ai sensi 

dell’art. 31, comma 4 della Legge regionale n. 31/1998), il secondo. 

Cenno particolare meritano, anche ai fini di un corretto inquadramento delle oggettive condizioni in cui 

l’istituito nuovo Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano si è trovato ad operare, le 

vicende che hanno riguardato la nomina del Direttore.   

Con decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. P. 14869/40 del 18 

giugno 2015 sono state conferite all’Ing. Marco Crucitti, dirigente dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa 

(AREA), le funzioni di direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano presso la 

Direzione generale degli Enti locali e finanze. 

Nell’imminenza dell’efficacia del nuovo assetto organizzativo, con decreto n. P. 2434/2 del 30 giugno 2015, 

l’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione ha differito al 15 settembre 2015 
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l’efficacia del precedente proprio decreto n. P. 14869/40. 

Con determinazione rep. n. 1625/27 luglio 2015 del Direttore generale enti locali e finanze, e sino al 14 

settembre 2015, sono state conferite alla Dott.ssa Maria Giovanna Campus, già Direttore dell’ex Servizio 

territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano, in quanto unico dirigente presente 

nel territorio, a disposizione della precitata Direzione generale, le funzioni di Direttore di Servizio. 

L’efficacia del su menzionato decreto di nomina dell’Ing. Marco Crucitti, è stata poi ulteriormente differita al 2 

novembre 2015. 

Da ultimo, con nota prot. n. 43906/29 ottobre 2015 (acquisita al prot. RAS n. 42379/3 novembre 2015) l’Ing. 

Marco Crucitti, in qualità di Direttore generale f.f. dell’Agenzia Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) ha 

comunicato di rinunciare all’esercizio delle funzioni di Direttore del Servizio demanio e patrimonio e 

autonomie locali di Oristano conferitegli col su menzionato Decreto n. P. 14869/40 del 18 giugno 2015. 

Stante l’anzidetta situazione di incertezza legata all’assenza, in pianta stabile, a far data dal 1° luglio 2015, 

della figura dirigenziale,  ricorrendo la necessità di assicurare, nel rispetto dei principi generali di efficienza, 

efficacia ed economicità che reggono l’attività amministrativa, il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, 

in applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 30, comma 4, della precitata Legge regionale 13 novembre 

1998, n. 31, le funzioni di direttore del Servizio, di fatto, dal mese di ottobre, sono state esercitate dal Dott. 

Giovanni Antonio Carta (Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-

Tempio)  quale dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di 

cui il Servizio fa parte. 

In siffatto contesto, ed alla luce della determinazione del Direttore generale enti locali e finanze prot. n. 

37368 del 15 luglio 2015 - con la quale sono state riorganizzate, con decorrenza dal 1° agosto 2015, le 

articolazioni organizzative di primo livello (settori) - si è esplicata l’attività d’istituto ivi compresa quella volta 

al conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi stabiliti con il POA  2015 (assegnati e, a seguito della 

riorganizzazione, riassegnati dalla Direzione generale enti locali e finanze con note prot. n. 19956/27 maggio 

2015 e n. 28922/24 luglio 2015. 

Tutto ciò premesso, e con l’obiettivo prioritario di un’agevole ed ordinata esposizione e  lettura, strettamente 

correlata ai cambiamenti organizzativi occorsi durante l’anno, la presente relazione verrà di seguito, così 

articolata: 

1.  attività svolta dal Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano dal 1° 
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gennaio al 30 giugno 2015; 

2.  attività svolta dal Servizio territoriale enti locali di Oristano dal 1° gennaio al 30 giugno 2015; 

3. attività svolta dal Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano dal 1° luglio al 31 

dicembre 2015; 

4. Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) assegnati con il POA 2015; 

5. fattori che hanno influenzato positivamente l’andamento delle attività; 

6. criticità sull’andamento della gestione della struttura organizzativa. 

 

1. Attività svolta dal Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio 

Campidano dal 1° gennaio al 30 giugno 2015. 

Il Servizio Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano, istituito con D.P.G.R. 22 settembre 

2004, n.188, sotto il profilo organizzativo, come da Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed 

urbanistica n.113/22 dicembre 2009, risultava articolato in tre settori (settore patrimonio, settore demanio e 

settore staccato di Nuoro con sede in Via Dalmazia 4 a Nuoro). 

Nel corso del primo semestre del 2015 il Servizio ha esercitato i compiti cui era preposto con una dotazione 

organica di n. 22 unità (9 delle quali assegnate alla sede di Nuoro) di cui:  

- n. 11 funzionari di categoria D, due dei quali tecnici - un geometra (responsabile settore 

patrimonio/categoria D) ad Oristano e un geometra a Nuoro; 

-  n.     7 istruttori amministrativi (categoria C); 

-  n.     4 assistenti amministrativi (categoria B). 

N. 8 dipendenti (di cui 3 presso il settore staccato di Nuoro e 5 ad Oristano) hanno beneficiato delle 

agevolazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

L’ambito territoriale di competenza comprendeva le province di Oristano (88 Comuni), di Nuoro (52 Comuni) 

e del Medio Campidano (28 Comuni) ed interessava complessivamente n. 168 Comuni pari al 44,86% dei 

Comuni della Sardegna (377 Comuni).  

Nella provincia di Oristano i comuni di Arborea, Bosa, Cabras, Cuglieri, Magomadas, Narbolia, Oristano, 

Riola Sardo, San Vero Milis, Santa Giusta, Terralba e Tresnuraghes, con i comuni di Dorgali, Orosei, 

Posada e Siniscola in provincia di Nuoro e con il comune di Arbus nella provincia del Medio Campidano 

rappresentavano i 17 comuni costieri ricadenti nell’ambito territoriale di competenza. 

A seguito dell’avvenuto trasferimento di funzioni e compiti agli enti locali, in materia di “concessioni, sui beni 
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del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che 

comportino impianti di facile rimozione (a norma degli artt. 40 e 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 

9)  le concessioni demaniali in capo al Servizio assommano a n. 115 circa. 

Dall’esame del conto del patrimonio immobiliare 2014, su complessivi 2834 numeri identificativi, n. 1151 

hanno riguardato immobili ubicati nel territorio di competenza del Servizio di cui n. 482 immobili ubicati in 

provincia di Oristano, n. 103 nella provincia di Nuoro e n. 566 nella provincia del Medio Campidano.  

Nel succitato conto del patrimonio immobiliare non sono peraltro ricompresi beni che, benché consegnati, 

non sono stati ancora trasferiti rendendosi preliminarmente necessario procedere alle regolarizzazioni 

catastali (beni ex Laore ed Agris, beni FdS, beni del Demanio dello Stato, etc.). 

1.1. affari generali 

In relazione ai  procedimenti aventi rilevanza esterna e relativi termini di conclusione  - recepiti con decreto 

dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica n. 27 – prot. n. 42839 del 14 novembre 2014 – con nota 

prot. n. 23808/23 giugno 2015 è stata trasmessa alla Direzione generale, ai fini del monitoraggio delle 

performance, la scheda dei procedimenti posti in capo al Servizio. 

L’ufficio ha provveduto alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi in 

ottemperanza al disposto di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, con determinazioni rep. nn. 1263 e 1264/16 

giugno 2015. 

1.2. settore demanio 

L’attività ordinaria si è estrinsecata in primis con la richiesta di pagamento (ordine di introito)  del canone 

concessorio sulle concessioni demaniali marittime di competenza regionale, in un clima di costante e 

proficua collaborazione con l’Agenzia del Demanio. 

In tale circostanza è stato altresì richiesto ai concessionari  - anche ai fini della proroga della concessione al 

31 dicembre 2020,  di trasmettere copia cartacea, corredata del relativo file .XML generato dalla 

compilazione on line, del modello di Domanda D1 – Do.Ri, versione 7.0. 

Dette richieste hanno comportato, in taluni casi, la necessità di note di sollecito ovvero la richiesta  

all’Agenzia del Demanio di attivazione della procedura di riscossione mediante ruolo, ai sensi dell’art. 1, 

comma 274, della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) 

Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dagli adempimenti connessi all’art. 2, comma 222, Legge n. 
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191/2009 (LF 2010) - Concessioni e Partecipazioni – legati alla redazione a livello aggregato del Patrimonio 

della Pubblica Amministrazione a valori di mercato – si è proceduto all’avvio delle verifiche relative alle 

operazioni di caricamento sul Sistema Informativo Demanio (S.I.D.) dei dati riferiti all’annualità 2014 i cui 

termini scadono il 31 gennaio 2016. 

Il Servizio ha collaborato alla predisposizione della determinazione  poi adottata dal Direttore generale con 

rep. n. 1213/11 giugno 2015 recante “Ordinanza balneare 2015 – Disciplina delle attività esercitabili sul 

demanio marittimo” curandone poi la trasmissione ai Comuni Costieri delle Province di Oristano, Nuoro e 

Medio Campidano ed agli Uffici del Corpo delle Capitanerie di Porto competenti per territorio (nota prot. n. 

22200/12 giugno 2015). 

Nelle more dell’ordinato avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle strutture portuali 

di interesse regionale e le presupposte attività di pianificazione territoriale, in conformità alle disposizioni 

dettate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 28/45 del 24 giugno 2011, sono state avviate, su istanze 

di parte, le procedure per l’affidamento di nuove concessioni demaniali marittime per la realizzazione di 

campi boe che impongano l’ormeggio controllato delle imbarcazioni da diporto ovvero per soddisfare 

esigenze di potenziamento dei servizi derivanti dall’incremento della domanda diportistica. 

Sempre su istanze di parte -  ai sensi del Decreto Legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con Legge 26 

febbraio 2010, n. 25, in attuazione del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art 1 comma 18, convertito con 

modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, e della Legge 24 dicembre 2012, n. 

228 - è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali marittime in scadenza al 

31 dicembre 2015. 

Per quanto attiene all’esercizio delle attività in ambito demaniale marittimo si è provveduto, in stretta 

collaborazione con gli uffici delle Capitanerie di Porto territorialmente competenti e le Amministrazioni 

comunali, alle iscrizioni nel registro ex art. 68 del Codice della Navigazione per le attività da esercitarsi negli 

ambiti portuali e, al di fuori degli stessi, per attività diportistiche o connesse alla nautica da diporto (48 

iscrizioni). 

Si è altresì provveduto, previa acquisizione dei pareri prescritti dalla normativa vigente e previo 

accertamento della sussistenza dei requisiti legittimanti: 

− al rilascio delle autorizzazioni per il posizionamento stagionale di corridoi di lancio/atterraggio; 
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− al rilascio delle autorizzazioni ex art. 45bis del Codice della Navigazione (per l’affidamento temporaneo 

della gestione delle attività oggetto delle concessioni demaniali marittime), ed ex art. 46 del precitato 

Codice (di subingresso nel godimento della concessione); 

− al rilascio delle autorizzazioni temporanee ex art. 12 delle Direttive PUL in favore delle Amministrazioni 

comunali e dei soggetti privati per attività da esercitarsi negli ambiti portuali o connesse alla nautica da 

diporto; 

− al rilascio del richiesto nulla osta in ordine alle autorizzazioni ex art. 55 CdN da rilasciarsi a cura della 

Capitaneria di Porto per interventi da realizzarsi nella fascia di rispetto dei 30 metri dal demanio 

marittimo; 

− al rilascio a favore del Comune di Bosa: 

1.  della concessione demaniale marittima n. 2 del 27 aprile 2015 per l’occupazione di aree già 

oggetto di anticipata occupazione; 

2. dell’autorizzazione al posizionamento di una passerella amovibile per l’accesso alla spiaggia da 

parte degli utenti diversamente abili, lungo il lato sinistro dello scivolo pubblico di alaggio e varo 

sito nel Porto di Bosa in località “Isola Rossa”; 

3. di copia degli stralci cartografici e dei prospetti riepilogativi dei rilievi planimetrici afferenti alle 

predette concessioni rimaste ascritte alla competenza regionale ai fini della redazione del P.U.L.; 

− alla definizione del procedimento relativo al riposizionamento dei box-biglietteria nell’ambito portuale di 

Cala Gonone del Comune di Dorgali; 

− all’avvio dell’iter procedimentale relativo all’assentimento concessione, in favore del Circolo Nautico 

Porto Palma, previa pubblicazione dell’istanza di parte sul sito istituzionale web della RAS, all’Albo 

pretorio del Comune di Arbus e sul sito della Capitaneria di Porto di Oristano - di un’area demaniale di 

complessivi mq. 3.806,00 costituente il cosiddetto Porticciolo in località “Porto Palma” del Comune di 

Arbus, da destinare all’ormeggio di imbarcazioni e circolo ricreativo. 

In attuazione dell’ormai consolidata disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP, il 

Servizio, in occasione delle Conferenze di Servizi alle quali è stato invitato a partecipare per l’esame delle 

DUAAP presentate per interventi da realizzarsi su aree demaniali marittime, ha espresso un preliminare 

parere (inserito sul portale regionale), subordinando l’adozione degli atti di competenza all’acquisizione del 

provvedimento finale conclusivo del SUAP ed alla presentazione da parte dell’istante, così come prescritto 

dalle norme vigenti in materia di gestione del demanio marittimo, della modulistica Do.Ri reperibile sul sito 

istituzionale web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Nell’ambito dei progetti avviati dalle Amministrazioni comunali per l’aggiornamento dei Piani di Gestione 
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delle aree SIC e ZPS e dei Siti Natura 2000, per la valorizzazione del loro patrimonio culturale, paesaggistico 

e ambientale, per la riqualificazione urbanistica ed edilizia delle borgate marine,  nonché per le attività di 

tutela, prevenzione e difesa delle fasce costiere e litoranee dal rischio di fenomeni di erosione, il Servizio ha 

partecipato alle Conferenze di Servizi, all’uopo indette e convocate, ovvero ha inviato il proprio parere e/o 

nulla osta di competenza (al riguardo rileva il nulla osta rilasciato al Comune di Bosa per gli interventi di 

consolidamento dei versanti e messa in sicurezza nei tratti stradale e ferroviario tra Bosa Marina e Turas). 

Rileva, inoltre, l’autorizzazione rilasciata in favore dell’Ente Foreste Sardegna ai fini dell’installazione, per 

l’anno in corso e per la durata della campagna AIB 2015, di una postazione temporanea di avvistamento 

incendi in località “Guardia Is Turcus” del Comune di Arbus (Determinazione rep. n. 667/DOR-prot. n. 

13407/14 aprile 2015). 

Quando richiesto dall’Agenzia del Demanio, il Servizio ha collaborato, anche mediante sopralluoghi, 

all’azione di controllo e di monitoraggio al fine di assicurare il corretto esercizio delle concessioni e la 

puntuale osservanza delle prescrizioni ed obblighi contenuti nei titoli concessori nonché nell’ordinanza 

balneare 2015 e nelle ordinanze di sicurezza balneare delle Capitanerie di Porto e degli Uffici Circondariali 

Marittimi territorialmente competenti. 

Infine, relativamente agli aspetti di natura finanziaria correlati al demanio marittimo, si è proceduto: 

− all’accertamento delle entrate effettivamente riscosse a titolo di spese di istruttoria sulle concessioni, 

licenze e autorizzazioni vigenti e/o assentite, in ambito di demanio marittimo e per finalità turistico-

ricreative, presso i Comuni costieri delle Province di Oristano, Nuoro e Medio Campidano per €. 

3.607,00 (determinazione rep. n. 1114/DOR/29 maggio 2015). 

1.3. settore patrimonio 

Anche nel corso del 2015 è proseguita l’attività tesa al riordino, alla valorizzazione, alla gestione e 

dismissione del patrimonio immobiliare, nonché all’acquisizione di ulteriori immobili (beni ex ERSAT – beni 

del Demanio dello Stato). 

L’attività del Servizio si è, pertanto, estrinsecata: 

− nella conduzione di sopralluoghi quale imprescindibile momento di verifica e di raccolta di dati relativi agli 

immobili oggetto di acquisizione, di cessione a Enti Locali e a privati cittadini; 

− nell’elaborazione di relazioni e/o perizie di stima di immobili oggetto di sdemanializzazione e di cessione 

a privati cittadini (per effetto della L.R. n. 1 del 19 gennaio 2011 – Legge finanziaria 2011 - che, all’art. 1, 
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comma 33, ha soppresso la C.T.R. ex L.R. n. 35/1995, spetta al Servizio la determinazione del prezzo di 

vendita degli immobili); 

− nella predisposizione degli atti preparatori alla cessione di immobili a Enti Locali e privati cittadini 

(ricerche catastali e presso la Conservatoria dei registri immobiliari; predisposizione di atti deliberativi; 

adozione di determinazioni e schemi di atti di cessione ecc.). Trattasi di una linea di attività a carattere 

pluriennale caratterizzata dal coinvolgimento delle amministrazioni comunali, in particolare: 

− nella predisposizione e trasmissione, per il successivo vaglio della Giunta Regionale, della proposta di 

deliberazione concernente l’autorizzazione all’alienazione in favore del Comune di Oristano del 

dismesso “vivaio forestale Gran Torre”; 

− nella predisposizione di atti finalizzati alla cessione in comodato d’uso gratuito ad enti pubblici di immobili 

regionali (determinazioni, contratti di comodato, etc.).  

In siffatto contesto rilevano: 

� il contratto stipulato in data 11 febbraio 2015 – rep. n. 1490/2015 per la concessione in comodato 

d’uso gratuito degli ambienti situati al primo piano dell’immobile di proprietà dell’Amministrazione 

Regionale, sito in Comune di Bosa nella Via Azuni n. 9, distinto in catasto al foglio 37 mappale 2238, 

sub. 1 e 2, sede del Centro Regionale di Formazione Professionale, a favore dell’Unione dei Comuni 

della Planargia e del Montiferru Occidentale, per destinarli a propria sede istituzionale e con 

espresso impegno in capo alla medesima a mantenere l’uso di alcuni locali situati nello stesso piano, 

per lo svolgimento delle lezioni dell’Università della Terza età Bosa-Planargia-Montiferru; 

� la predisposizione degli atti propedeutici alla stipula del contratto di concessione in comodato ad 

ARPAS dei locali posti al 3° piano del complesso immobiliare SAIA Fabbr. “A” sito nella via Cagliari 

ad Oristano, per il quale, al momento, non si è ancora addivenuti alla stipula; 

� la predisposizione degli atti propedeutici alla stipula del contratto di concessione in comodato ad 

ENAS di un locale posto al 2° piano del complesso immobiliare SAIA Fabbr. “A” sito nella via 

Cagliari ad Oristano, per il quale, al momento, non si è ancora addivenuti alla stipula; 

− nella prosecuzione delle attività gestorie relative al compendio immobiliare ubicato in località “Sanluri 

Stato” (relazioni, schede, comunicazioni varie, autorizzazioni, certificazioni, richiesta e sollecito canoni 

pregressi ecc.), con particolare attenzione alle attività volte alla ricognizione e individuazione catastale 

degli immobili provenienti da Enti/Agenzie/Stato oggetto di trascrizione e voltura a favore 

dell’Amministrazione regionale nonché alle diverse problematiche relative alla mancata corresponsione 

dei canoni d’affitto; 
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− nella collaborazione con la Direzione generale finalizzata alla rivendicazione di immobili nei confronti 

dello Stato (art. 14 dello Statuto) mediante la conduzione di sopralluoghi, predisposizione di relazioni e di 

schede , etc.; 

− nell’ attuazione delle disposizioni dettate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 28/43 del 24 

giugno 2011 si è provveduto, nelle more di uno strumento normativo che colmi il vuoto determinato dalla 

dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982 n. 203 - alla revoca di 

vecchi contratti d’affitto e alla stipula di nuovi (pascolo, erbatici, etc.), con l’aggiornamento dei relativi 

canoni, all’avvio delle procedure per la regolarizzazione, con formale contratto, delle situazioni afferenti 

alla pluriennale detenzione senza titolo di immobili di proprietà regionale (vedasi terreni Sanluri Stato); 

− nell’espletamento dei compiti gestori afferenti agli immobili R.A.S., in particolare agli uffici ubicati presso 

il complesso immobiliare denominato “SAIA” in Oristano (partecipazione alle riunioni degli organismi 

condominiali, adozione di atti gestori di impegno e di liquidazione, sopralluoghi per le manutenzioni in 

atto, concertazioni con il Servizio tecnico e con il Servizio per la salute e la sicurezza sul lavoro, etc.), in 

particolare, presso il Fabbricato “A” - scala G sono stati eseguiti i lavori di abbattimento delle barriere 

architettoniche e sostituzione dell’ascensore che ha comportato per la RAS una spesa complessiva di € 

36.564,58 (di cui € 13.448,82 quale quota di anticipazione – calcolata sulla base dei millesimi di 

proprietà della RAS - per conto del condomino Fortunada in stato di liquidazione); 

Nel corso del 2015 sono state impegnate e liquidate sul capitolo SC01.0910 (oneri condominiali) somme pari 

a € 11.861,34 e liquidate in c/residui € 45.000,00 con un ulteriore contenimento dei costi derivato dalla 

concessione in comodato d’uso gratuito di porzioni di immobili ubicati presso i Palazzi SAIA, già sedi di uffici 

RAS, all’Agenzia ARGEA. 

Tra i beni patrimoniali disponibili ceduti a prezzo simbolico di un euro, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 della 

L.R. 5 dicembre 1995, n. 35 alle Amministrazioni Comunali si annovera il complesso immobiliare “ex parco 

veicoli inutilizzati” sito in località “Marzas” presso il Comune di Paulilatino, trasferito al medesimo Comune.  

2. Attività svolta dal Servizio territoriale enti locali di oristano dal 1° gennaio al 30 giugno 2015 

Il Servizio territoriale enti locali di Oristano  ha avuto la propria sede in Oristano - Via Cagliari, 238,  e, sotto il 

profilo organizzativo, come da Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed urbanistica n.113/22 

dicembre 2009, risultava articolato in due settori (settore sportello regionale e settore rapporti con gli enti 

locali). 
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Nel corso del primo semestre del 2015 il Servizio ha esercitato i compiti cui era preposto con una dotazione 

organica di n. 7 (sette) unità di cui:  

- n. 3 funzionari di categoria D; 

-  n. 3 istruttori amministrativi (categoria C); 

-  n. 1 assistenti amministrativi (categoria B). 

N. 4 dipendenti hanno beneficiato delle agevolazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

2.1. attivita’ non ricomprese nei poa 

Completamento delle procedure di rassegnazione dei finanziamenti agli Enti Locali per lo sviluppo e 

l’occupazione ex art. 19 L. R. 37/98 anni pregressi e attività di monitoraggio. 

Nel corso di tutto il 2015 è proseguita la verifica costante di tutti gli interventi programmati e del loro stato di 

attuazione, con particolare riguardo agli Enti laddove gli interventi programmati non risultavano aggiornati da 

diverso tempo, supportandoli affinché portassero a termine l’attuazione degli stessi e richiedessero 

l’erogazione delle risorse non ancora assegnate. 

Nel corso dell’anno 2015 sono stati proposti diversi provvedimenti di impegno, ma per esigenze legate al 

rispetto del patto di stabilità e all’esiguità dello stanziamento del Fondo per la riassegnazione dei residui 

perenti, è stata adottata, in merito dal Direttore Generale degli Enti Locali una prima Determinazione, la n. 

310 del 24.02.2015 consentendo a questo centro di responsabilità l’adozione di n. 7 provvedimenti di 

liquidazione in favore dei Comuni, per complessivi euro 500.000,00 a fronte di una richiesta di 599.302,76 

euro. 

Monitoraggio costante degli adempimenti obbligatori per legge degli Enti Locali ed eventuali interventi 

sostitutivi. 

L’attività correlata all’esercizio dell’intervento sostitutivo per l’adozione nei termini degli atti obbligatori per 

legge, ha riguardato l’approvazione del rendiconto della gestione 2014, del bilancio di previsione 2015,  della 

verifica degli equilibri di bilancio 2015 e del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, 

comma 7, del D.Lgs. 118/2011. 

Per tutti i sopracitati adempimenti si è provveduto dapprima all’invio della nota informativa agli Enti Locali per 

l’adozione nei termini degli atti; alla verifica delle comunicazioni trasmesse, a inviare solleciti a provvedere 

entro un congruo termine e alla predisposizione di specifiche proposte di decreti di diffida ad adempiere 

entro un congruo termine.  
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Sono stati adottati 56 decreti di diffida ad adempiere all’approvazione del rendiconto della gestione 2014 e 

18 decreti di diffida all’approvazione del bilancio di previsione 2015.  

I procedimenti si sono conclusi a fine dicembre con continui solleciti e costante monitoraggio dovuti 

principalmente alle continue proroghe ai termini di approvazione del bilancio di previsione 2015, che hanno 

comportato un’attenta e costante analisi della situazione degli enti e che hanno determinato la verifica sugli 

obblighi o meno per gli enti locali nell’adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio. 

L’esercizio dell’intervento sostitutivo, attivato su istanza delle minoranze per l’adozione da parte degli enti 

locali di atti obbligatori per legge, statuto e regolamenti, ha visto, anche nel 2015, numerose segnalazioni e 

richieste di intervento sostitutivo,  da parte dei gruppi di  

minoranza consiliare che, hanno  lamentato violazioni di legge e comportamenti scorretti da parte degli 

organi di amministrazione e degli uffici. 

Ciò ha determinato da parte del Servizio una costante e attenta analisi delle segnalazioni, puntuale ricerca 

della normativa (leggi, sentenze, circolari, pubblicazioni ecc); richieste di controdeduzioni ai legali 

rappresentanti dell’ente e, nell’ottica del principio di leale collaborazione e costante confronto con gli enti 

locali, si è provveduto a rafforzare la comunicazione istituzionale fornendo tutte le informazioni necessarie 

per  una corretta e democratica funzionalità dell’ente locale. 

L’ Ufficio è stato impegnato in modo continuo e costante nell’attività di supporto, assistenza e consulenza in 

favore delle amministrazioni interessate nonché nella tutela delle minoranze consiliari. 

Controllo eventuale sugli atti degli enti locali 

L’attività correlata al controllo eventuale, di cui al Decreto n.360/Ass del 26 aprile 2002, modificato ed 

integrato con Decreto n. 3/Ass del 05 agosto 2004, non ha trovato applicazione durante il corso 

dell’annualità 2015. 

Consulenza e assistenza a favore degli enti locali e raccolta, sistemazione e diffusione di  materiale 

normativo di interesse degli enti locali. 

L’attività di consulenza ed assistenza trova compimento nel rilascio di pareri in merito a quesiti riguardanti 

l’organizzazione e gestione amministrativa, contabile e finanziaria degli Enti Locali (compresa l’attuazione 

degli interventi di cui all’art. 19 della L. R. 37/98). I pareri vengono rilasciati sia in forma scritta sia mediante 

incontri con gli amministratori e/o responsabili di Servizio, ma soprattutto attraverso contatti telefonici. 
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Tale attività, al fine di fornire un adeguato supporto agli amministrazioni locali, presuppone un continuo e 

puntuale aggiornamento sulla normativa attinente l’ordinamento degli enti locali e le disposizioni di carattere 

finanziario contenute nelle leggi finanziarie nazionali e regionali, senza peraltro sottacere la lettura di dottrina 

e giurisprudenza in merito ai casi ed alle problematiche sottoposte, di volta in volta, all’attenzione dei 

funzionari. Trattasi di un’attività che assorbe una parte significativa delle competenze dell’Ufficio, tenuto 

conto anche del fatto che la stessa viene solitamente affrontata attraverso un proficuo e costruttivo lavoro di 

gruppo, avuto riguardo, in specie, al carattere d’urgenza delle richieste e alla conseguente esigenza di fornir 

loro immediato riscontro. 

Affari Generali e gestione del personale 

L’attività inerente gli Affari generali e la gestione del personale è consistita nell’espletamento delle relative 

pratiche afferenti la gestione dell’Ufficio, applicazione della normativa e degli istituti contrattuali, gestione dei 

sistemi di rilevazione presenze SAP TM e gestione missioni SAP TR. 

Sono state svolte le funzioni di referente per il Servizio di consegna Buoni Pasto e la spedizione della posta. 

Archivio e Protocollo 

E’ proseguita la gestione del  protocollo informatico che comporta notevoli problematiche per la gestione, la 

soluzione di problemi tecnici e la necessità di seguire le direttive impartite in materia dal Sibar e l’uso, quasi 

esclusivo, della posta elettronica certificata. 

Ufficio Relazioni con il pubblico e per il diritto di accesso 

L’attività ha riguardato il rilascio di copie e la consultazione di materiale normativo e di sentenze difficilmente 

reperibili. Sono state svolte attività informative ai cittadini sulle attività di competenza dell’Amministrazione 

regionale. 

Complessivamente sono stati ottenuti buoni risultati nel rapporto con l’utenza, composta dai cittadini e dagli 

enti, con i quali si è instaurato un rapporto privilegiato di assistenza e semplificazione, mediante 

l’ampliamento delle fasce orarie di ricevimento, l’invio di segnalazioni, la possibilità di comunicare 

esclusivamente per posta via mail o attraverso l’ente territoriale più vicino al cittadino, la più completa 

disponibilità del personale, una continua e costante attività di assistenza e consulenza a favore degli enti 

locali. 

3. attività svolta dal servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di oristano dal 1° luglio al 31 

dicembre 2015. 
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Il neo istituito servizio (nato dalla fusione dei due precitati Servizi) risulta articolato in tre settori (settore 

demanio, settore patrimonio e settore sportello regionale) ed esercita i compiti cui è preposto con una 

dotazione organica di n. 20 (venti) unità di cui:  

- n. 10 funzionari di categoria D; 

- n.   7 istruttori amministrativi (categoria C); 

- n.   3 assistenti amministrativi (categoria B). 

N. 8 dipendenti hanno beneficiato delle agevolazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

L’ambito territoriale di competenza comprende i comuni della provincia di Oristano (88 Comuni) di cui  

Arborea, Bosa, Cabras, Cuglieri, Magomadas, Narbolia, Oristano, Riola Sardo, San Vero Milis, Santa Giusta, 

Terralba e Tresnuraghes, rappresentano i 12 comuni costieri. 

Le concessioni di demanio marittimo in capo al Servizio sono 60. 

Gli identificativi desumibili dal conto del patrimonio immobiliare 2014 sono legati ai 482 immobili ubicati in 

provincia di Oristano. 

3.1. affari generali 

In materia contabile si è provveduto alla revisione dello stato delle perenzioni al 31 dicembre 2014 con 

determinazione rep. n. 2045/6 ottobre 2015. 

3.2. settore demanio 

L’attività del settore è proseguita senza soluzione di continuità seguendo le linee d’azione avviate nel primo 

semestre dell’anno. 

In particolare, in stretto raccordo con gli altri Servizi della Direzione generale, con nota prot. n. 35809/23 

settembre 2015 sono stati forniti al Servizio finanze e supporti direzionali utili elementi per rispondere 

all’interpellanza Crisponi-Cossa-Dedoni sulle problematiche relative agli accumuli eccezionali di posidonia 

sui litorali. 

Al fine di consentire alla Guardia di Finanza l’espletamento della propria attività di competenza in materia di 

polizia economico-finanziaria nel settori dei controlli sul demanio marittimo, è stato trasmesso, limitatamente 

all’ambito territoriale richiesto (fascia costiera della provincia di Oristano), l’elenco aggiornato delle 

concessioni demaniali marittime rimaste in capo alla RAS. 

E’ stato dato avvio all’iter procedimentale conseguente all’istanza di parte per l’assentimento in concessione 
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del fabbricato insistente nella borgata marina di San Giovanni di Sinis del Comune di Cabras e concluso l’iter 

relativo alla concessione demaniale marittima richiesta dalla Ditta NaturaWentura per uno specchio acqueo 

in ambito territoriale del Comune di San Vero Milis. 

In ordine agli adempimenti derivanti dall’art. 7, comma 9 septiesdecies del D.L. n. 78/2015 convertito in L. n. 

125/2015, sulla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei rispettivi territori, 

è stato fornito ai Comuni costieri il necessario supporto e si è preso parte all’incontro tenutosi a Sassari il 10 

novembre 2015. 

Relativamente all’ex compendio demaniale marittimo di Marceddì – Terralba con determinazione rep. n. 

2416/23 novembre 2015 si è proceduto, nelle more dell’espletamento delle procedure volte al definitivo 

trasferimento del compendio in argomento al patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna, ad 

accertare, per complessivi € 98.788,18, le entrate derivanti dagli indennizzi di occupazione richiesti e dovuti 

dagli attuali detentori (ex titolari di concessione demaniale) per l’annualità 2015. 

Con determinazioni rep. n. 2427/23 novembre 2015 e n. 2898/30 dicembre 2015 sono state altresì accertate 

le ulteriori entrate, pari a complessivi € 2.581,00, per spese di istruttoria sia in ambito di demanio marittimo 

che in ambito di demanio e patrimonio regionale. 

3.3. settore patrimonio 

Sulla scorta delle attività già avviate nel primo semestre è stata definita, tra le altre, la cessione in comodato 

d’uso gratuito all’Agenzia ARGEA Sardegna (atto rep. n. 1504/2015 sottoscritto in data 29 ottobre 2015) 

dell’immobile di proprietà regionale sito nel Comune di  Ghilarza – Via Nessi n. 20, al fine di destinarlo a 

sede dei propri uffici, curandone anche gli aspetti della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. 

In attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 48/30 del 11 dicembre 

2012, l’ufficio ha proseguito negli adempimenti finalizzati alla costituzione del fascicolo immobiliare degli 

immobili da trasferire all’Amministrazione regionale, al fine di consentire la predisposizione della 

“determinazione di convalida” e la successiva trascrizione dei beni immobili in argomento, in attuazione del 

combinato disposto dell’art. 33, comma 2, della Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 e dell’art. 39 della 

Legge regionale 21 aprile 2005, n. 7. 

Per quanto concerne l’attività di riordino del patrimonio immobiliare regionale ai sensi della L.R. 21 aprile 

2005, n. 7, art. 39, nell’anno 2015 è stata avviata l’attività di consegna a questo Servizio din. 566 fabbricati 

ex ERSAT, dei quali 379 presi in carico al 31 dicembre 2015.  
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In particolare, si è proceduto alla registrazione - su un apposito file – di tutte le informazioni relative a 

ciascun bene (dati catastali, occupanti ecc) e alla creazione, per ciascun bene, di un fascicolo elettronico con 

relativa scheda. L’ufficio ha eseguito dei sopralluoghi sugli immobili con maggiori criticità (occupazioni 

abusive, precarietà dei fabbricati, etc.) e ha dato inizio all’attività di ricognizione dei fascicoli. 

Nel conto del patrimonio RAS per l’anno 2015 sono stati inseriti n. 237 nuovi identificativi riferiti agli immobili 

di cui sopra e n. 16 trasferiti dal Demanio dello Stato ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Sardo. 

Nel corso dell’anno 2015 la stipula dei contratti di cessione di beni patrimoniali disponibili, insistenti 

nell’ambito di competenza, ha determinato un introito nel Bilancio regionale, sul Cap. EC410.001 afferente al 

nostro CdR, pari a € 6.950,43. 

L’attività di riscossione a valere sui canoni di locazione afferenti agli immobili di proprietà regionale ha 

determinato l’accertamento nel Bilancio regionale, sul cap. EC321.001 attribuito al CdR 00.04.01.30, 

identificativo del Servizio, di complessivi € 476.666,57 (di cui € 98.788,18 relativi al compendio di Marceddì). 

Nelle more della sottoscrizione dell’atto convenzionale di disciplina delle condizioni normative di gestione del 

complesso termale di Fordongianus,  per l’ulteriore periodo successivo all’intervenuta scadenza del 

quinquennio d’obbligo (22 novembre 2007) di cui alla Convenzione rep. n. 2046/1991 ed all’Atto Attuativo 

rep. n. 2933/1999, ed alla luce del fatto che la Società Terme di Sardegna S.r.l., a far data dal mese di 

marzo 2011 e con effetti dal 23 novembre 2010 sta corrispondendo alla RAS, in rate trimestrali anticipate, un 

canone di concessione, determinato,  in via provvisoria e salvo conguaglio, in € 150.000,00 (euro 

centocinquantamila/00), il Servizio, con nota prot. n. 51331/30 dicembre 2015 – stante la continuità nella 

gestione - ha chiesto alla precitata società il pagamento delle somme dovute per il periodo 23 novembre 

2007 – 22 novembre 2010 quantificate in € 150.000,00 in ragione d’anno e, pertanto, per un importo 

complessivo pari ad € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00). 

3.4. settore sportello regionale 

Il settore ha proseguito l’attività secondo le linee di azione, avviate in vigenza della precedente struttura 

organizzativa, cui si fa rimando (vedasi paragrafo 2.1). 

In particolare, si è provveduto al riesame dei residui perenti aperti, attraverso la verifica della sussistenza o 

del venir meno delle ragioni del credito nei confronti della Regione, sulla base di impegni di spesa 

regolarmente assunti nei termini, tenuto conto delle attestazioni inviate dai Comuni, e sono stati confermati, 

con Determinazione n. 2045 del 6 ottobre 2015 del Direttore del Servizio, residui perenti a valere sui fondi 
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impegnati per gli interventi relativi allo sviluppo e all’occupazione-ex art.19 L.R. 37/98 per complessivi € 

4.684.654,83. 

Il procedimento si è concluso con l’adozione della determinazione n. 2565 del  09/12/2015 del Direttore 

Generale degli Enti locali con la quale è stato disposto un impegno di spesa, con  attribuzione al CDR 

04.01.30, di euro 1.506.548,35 che ha consentito a questo Ufficio di adottare 33 provvedimenti di 

liquidazione. 

Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) assegnati con il POA 2015 

Nel pieno rispetto degli indirizzi e delle priorità tracciati dalle strategie (semplificazione normativa e dei 

procedimenti amministrativi, miglioramento delle performance di gestione) di cui al Bilancio di Previsione 

della Regione per l’anno 2015, l’attività dei Servizi territoriali demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e 

Medio Campidano, e enti locali di Oristano prima, e del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di 

Oristano, poi, si è snodata, oltre che negli ordinari compiti di istituto cui si è fatto cenno sopra, nel 

conseguimento degli OGO di cui al POA 2015 della Direzione Generale, come di seguito sinteticamente 

elencati ed illustrati. 

Obiettivo 50: Implementazione del progetto pluriennale di ricognizione, gestione, valorizzazione e 

dismissione del patrimonio regionale (Codice SAP 20150145) 

Nel quadro delle attività di ricognizione, gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio regionale è 

stato predisposto un elenco (con relative schede per ogni singolo bene) di immobili del patrimonio 

regionale disponibile ricadenti nell’ambito territoriale di competenza che poi è stato inserito nell’allegato 

alla deliberazione G.R. n. 5/28 del 6 febbraio 2015. 

Considerato che presupposto indispensabile per poter procedere alla vendita è la perizia di stima, il 

Servizio ha avviato d’ufficio per alcuni beni immobili di minore rilevanza, le attività di stima, e, data la 

carenza cronica di personale tecnico, ha dovuto sottoscrivere con l’Agenzia delle Entrate/Ufficio 

Provinciale di Oristano, ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n. 300/1999, un accordo di collaborazione per 

l’espletamento di attività di valutazione immobiliare di n. 6 immobili ricompresi nella precitata 

deliberazione e ricadenti nei Comuni di Oristano (aree agricole per circa 33 ettari ed un immobile urbano) 

e Santa Giusta (aree agricole per circa 54 ettari). 

Il Servizio ha altresì predisposto un elenco (con relative schede) di beni immobili da cedere a prezzo 

simbolico agli enti locali interessati. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 
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Obiettivo 51: Ricognizione beni patrimonio immobiliare regionale finalizzata alla predisposizione dello stato 

patrimoniale sperimentale  2015, secondo le nuove disposizioni normative  (Codice SAP 20150263) 

Le attività previste nelle fasi del presente OGO sono strettamente correlate e complementari all’OGO 52 

– Codice SAP 20150264  e si inseriscono in quello comune agli altri Servizi demanio e patrimonio relativo 

a “Aggiornamento e adeguamento banca dati dello Stato Patrimoniale della Regione, secondo gli indirizzi 

contenuti nella delibera della G.R. n. 20/16 del 3 giugno 2014. 

In esito all’attività di ricognizione dei beni del patrimonio regionale, terminata la fase di studio e analisi del 

software dedicato alla redazione dello Stato Patrimoniale sperimentale, in data 16 novembre 2015 presso 

la Direzione generale enti locali e finanze si è tenuto un incontro con i rappresentanti della Direzione 

generale dei Servizi finanziari al fine di definire in modo univoco criteri coerenti ed uniformi per la 

classificazione, valorizzazione del patrimonio e determinazione del fondo ammortamento, in ossequio ai 

principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011. 

E’ stato poi dato avvio al percorso di formazione, che prevede, tra l’altro, un successivo affiancamento on 

the job sul modulo AA del Sistema informativo SIBAR, con una giornata formativa del 22 dicembre 2015 

e successiva assegnazione al personale coinvolto di credenziali di accesso al precitato modulo AA in 

modalità TEST. 

In tale contesto il Servizio ha riportato su caricatore massivo i dati afferenti a n. 366 terreni e n. 365 

fabbricati che ricadono nell’ambito territoriale di competenza del Servizio, in analogia a quanto fatto per il 

caricatore massivo da trasferire sul Modulo SAP REM. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

Obiettivo 52: Aggiornamento archivio informatizzato patrimonio regionale, integrato con la banca dati SITR  

(Codice SAP 20150264) 

L’OGO in argomento è da ricondursi a quello comune agli altri Servizi demanio e patrimonio relativo a 

“Aggiornamento e adeguamento banca dati dello Stato Patrimoniale della Regione, secondo gli indirizzi 

contenuti nella delibera della G.R. n. 20/16 del 3 giugno 2014”. 

A seguito dell’attivazione del Modulo SAP Real Estate Management (REM)  - utilizzabile da parte dei 

futuri utenti dello stesso modulo come ambiente di prova - per la gestione del Patrimonio Immobiliare 

dell’Amministrazione Regionale e, contestualmente, è stata avviata l’attività di formazione (22 e 23 

settembre 2015 ). 

Nel contesto dell’azione intrapresa dal gruppo di lavoro per la ricognizione, analisi, verifica e caricamento 

dati moduli SAP REM e AA e avvio portale Sardegna Patrimonio (costituito con determinazione del 

Direttore generale enti locali e finanze rep. n. 2043/6 ottobre 2015), , il Servizio, previe le opportune 

verifiche e controlli incrociati fra i dati desumibili dal Conto del Patrimonio 2014, i dati d’archivio, e quelli 
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risultanti dal database già trasmesso al MEF, ai fini dell’avvio del caricamento dei dati relativi agli immobili 

sul Modulo SAP REM, ha riportato su caricatore massivo i dati afferenti a n. 366 terreni e n. 365 fabbricati 

che ricadono nell’ambito territoriale di competenza del Servizio. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

Obiettivo 53: Attività di supporto e studio finalizzata alla predisposizione del disegno di legge in materia di 

gestione dei beni del demanio idrico regionale (Codice SAP 20150265) 

Sulla scorta della propedeutica attività di studio e ricerca condotta sulla normativa di settore adottata da 

altre Pubbliche Amministrazioni, degli incontri tenutisi presso la Direzione generale enti locali e finanze il 

12 marzo ed il 16 aprile 2015, e della determinazione rep. n. 249-prot. n. 5879/22 giugno 2015 della 

Direzione generale dei trasporti (con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro interassessoriale 

preposto all’approfondimento delle diverse problematiche normative e tecniche sottese all’esercizio della 

navigazione interna e alla relativa gestione del demanio idrico) è stata elaborata una Bozza di DDL 

rubricato “Valorizzazione e gestione dei beni del demanio idrico. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

Obiettivo 54: Consulenza, assistenza e formazione agli enti locali in materia di demanio marittimo (Codice 

SAP 20150266) 

Anche nel corso del 2015 è proseguita, senza soluzione di continuità, l’attività di assistenza e consulenza 

in materia di demanio marittimo a favore dei comuni costieri rientranti nell’ambito territoriale di 

competenza nonché degli operatori economici titolari di concessioni demaniali. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

Obiettivo 55: Regolarizzazione tecnico-amministrativa dell’insediamento abitativo in località “Marceddì” 

Comune di Terralba ai fini del trasferimento e dell’acquisizione al patrimonio regionale nonché 

dell’alienazione in favore degli attuali detentori (Codice SAP 20150267) 

L’esiguità delle risorse finanziarie (sul Cap. SC01.0912 assegnato al CdR 00.04.01.30 a fronte di uno 

stanziamento iniziale di € 70.000,00 ridottosi prima a € 40.000,00 e poi, per effetto della stipula di un 

accordo di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate-Ex Agenzia del Territorio per la redazione di perizie 

di stima,  a € 35.616,00), per poter procedere alle operazioni di accatastamento, frazionamento e 

attestazione di prestazione energetica dei circa 250 fabbricati insistenti nella borgata di Marceddi, 

unitamente alla carenza di personale tecnico assegnato al Servizio, oltre che le manifestate difficoltà da 

parte del Comune di Terralba di curare le pratiche di accatastamento dell’intero compendio – come da 

dichiarazione di impegno, datata 14 settembre 2009, a firma dell’allora Sindaco del Comune di Terralba 

Dott. Gian Pietro Pili, allegata al Testimoniale di Stato del 19 novembre 2009 – per problemi legati ai 
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vincoli del patto di stabilità, al conferimento degli incarichi a professionisti e all’assunzione degli impegni 

di spesa, non hanno consentito il conseguimento dell’OGO. 

Il Servizio ha provveduto all’elaborazione di report recanti alcune ipotesi prospettiche sul canone di 

locazione e sul probabile prezzo di vendita dei fabbricati. Tali ipotesi prospettiche sono state formulate 

prendendo a riferimento i valori OMI medi e minimi ed applicando, nel senso più favorevole agli ex titolari 

di concessione, quelli previsti per i fabbricati aventi uno stato conservativo scadente. Tali valori sono stati 

poi messi a confronto con gli attuali indennizzi di occupazione e con le proposte di acquisto, mai 

ufficialmente appalesate, degli attuali detentori. 

E’ stata altresì predisposta un’analisi dei punti di forza e di debolezza delle diverse ipotesi procedimentali 

legate alla possibile risoluzione della problematica in argomento, poi aggiornata con le seguenti proposte 

da sottoporre all’attenzione della Direzione generale per un eventuale successivo coinvolgimento 

dell’organo politico: 

1. proposta di sottoposizione alla Giunta regionale di una deliberazione recante indirizzi in merito 

gli adempimenti necessari a perfezionare il trasferimento degli immobili al patrimonio regionale, 

nonché, ad avvenuta acquisizione, l’eventuale alienazione degli stessi a termini del disciplinare - 

approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 45/19 del 12 novembre 2012 ai sensi 

dell’art. 1, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, come modificato dall’art. 3, 

comma 4, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 - per la vendita di alloggi e fabbricati di 

proprietà dell’Amministrazione regionale adibiti ad abitazione; 

2. proposta di un’eventuale sottoscrizione con l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Terralba di 

un accordo procedimentale e/o di programma che preveda, alla luce del verbale del 18 aprile 

2013 (con il quale l’Agenzia del Demanio–Direzione Regionale Sardegna ha proceduto alla 

formale consegna anticipata del compendio in argomento alla Regione) e nelle more del 

definitivo trasferimento al patrimonio regionale, un’ulteriore passaggio che contempli la formale 

consegna anticipata dalla Regione al Comune di Terralba del predetto compendio (considerando 

l’anzidetta anticipata consegna come atto propedeutico al trasferimento dell’intero compendio 

allo stesso Comune a norma dell’art. 3, comma 2, della Legge regionale n. 35/1995). 

L’obiettivo NON è stato raggiunto. 

Obiettivo 56: Approvazione linee di indirizzo per la demolizione dell’ex Hotel ESIT in Cuglieri, loc. St. 

Caterina di Pittinuri (Codice SAP 20150268) 

Pur avendo predisposto la proposta di deliberazione recante “Compendio immobiliare ex ESIT La 

Scogliera sito nel Comune di Cuglieri, località Santa Caterina di Pittinuri - Atto di indirizzo per il recupero 
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della fascia costiera”, sulla base di quanto rappresentato dagli enti aditi, in riscontro alla ns. richiesta dei 

rispettivi pareri di competenza, e, in particolare: 

1. Servizio tutela del suolo e politiche forestali (nota prot. n. 22225/15 ottobre 2014); 

2. Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna (nota prot. n. 2383/2 ottobre 2014); 

3. Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica (nota prot. n. 22557/20 maggio 2014); 

4. Servizio del Genio Civile di Oristano (nota prot. 21733/4 giugno 2015); 

5. Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano-Medio Campidano (nota prot. n. 

47376/6 novembre 2015), 

il Servizio non ha potuto provvedere all’elaborazione della sequenza procedimentale e del crono 

programma - recante il concerto con le autorità competenti - delle modalità e tempi di intervento di 

demolizione. 

Il mancato espletamento delle attività previste nella seconda fase dell’OGO è infatti da correlare al parere 

non concorde da parte dei succitati soggetti aditi in ordine alle azioni di intraprendere, all’entità e 

complessità dell’intervento, al suo impatto sull’ambito costiero oltre che alle ingenti risorse finanziarie 

all’uopo necessarie. 

In tale contesto, il Servizio, prima di sottoporre la questione all’attenzione del competente organo politico, 

ritiene opportuna e necessaria una preventiva concertazione con i Servizi dei vari Assessorati coinvolti a 

vario titolo, anche attraverso la convocazione di una Conferenza di Servizi istruttoria, al fine di stabilire 

quale ipotesi progettuale, fra quella della demolizione totale o parziale e quella del recupero, sia 

preferibile. 

L’obiettivo NON è stato raggiunto. 

Obiettivo 57: Avvio percorso di affiancamento/accompagnamento rivolto agli enti locali nel processo di 

riforma delle autonomie locali. (Codice SAP 20150276) 

L’attività di formazione e aggiornamento in favore degli enti locali, rivolta ai dirigenti, funzionari e 

amministratori, organizzata e coordinata dal Servizio degli enti locali di Cagliari, Settore Osservatorio enti 

locali e progetti comunitari della ricerca, ha avuto inizio a novembre 2015 e affidata all’Avvocato 

Francesco Mascia. Oggetto del corso la materia relativa a “ Appalti di forniture e Servizi e mercato 

elettronico - La Centrale Unica di Committenza”. 

Sono state realizzate, nella sede di Oristano, due edizioni del corso, la prima il 20  novembre e la 

seconda il 21 dicembre, per un totale di 2 giornate della durata di 8 ore ciascuna. 

Ad ogni singolo partecipante è stato consegnato un kit formativo e fornite le indicazioni  per l’accesso al 

materiale didattico messo a disposizione dal docente. 
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A conclusione di ciascuna attività formativa è stato somministrato un questionario da compilare in forma 

anonima, per rilevare il gradimento dei risultati, la logistica e la docenza, nonché la percentuale di 

partecipazione, da pubblicarsi sul sito Sardegna Autonomie  

Il riepilogo e l’analisi dei questionari compilati ha rivelato i seguenti dati: 

Gli enti coinvolti per la provincia di Oristano sono stati 100; di questi hanno aderito 81;  hanno partecipato 

48; gli iscritti sono stati 224, i partecipanti 98. 

Al di là dei dati sulla partecipazione, ridotta rispetto al numero di iscritti, sono altamente positivi i dati sul 

gradimento della materia oggetto del corso e sulla docenza, nonché sulle modalità organizzative 

gradimento del corso, che si attestano, per almeno il 90%, sul giudizio ottimo. 

Sono stati poi consegnati o inviati a ciascun partecipante, gli attestati di frequenza.  

L’obiettivo è stato raggiunto. 

Obiettivo 58: Riordino e sistemazione per l’archiviazione di deposito delle pratiche relative ai finanziamenti 

ex LR 37/1998 (Codice SAP 20150277) 

L’attività di riordino e sistemazione degli atti e della documentazione relativa ai finanziamenti assegnati 

agli enti locali ai sensi dell’art.19 della L. R. n. 37/98, ha comportato la verifica e il monitoraggio delle 

somme assegnate ed erogate agli enti per le annualità  2000 lett a) e b), 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 

2006. 

E’ stata effettuata la verifica e il controllo dei fascicoli per n. 30 enti, che hanno ricevuto il saldo dei 

finanziamenti assegnati e che hanno provveduto all’attuazione del programma degli interventi 

programmati per le annualità oggetto dei provvedimenti di liquidazione. 

Sono stati predisposti e aggiornati appositi file per ogni singolo ente contenenti tutti i provvedimenti 

adottati e relativi agli atti di programmazione, rimodulazione e liquidazione, per ogni annualità di 

finanziamento. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

Obiettivo 59: Prosecuzione delle attività relative all’esercizio di competenze di altri assessorati 

regionali non provvisti di articolazioni territoriali (Codice SAP 20150278) 

Sono proseguite le attività di rilascio delle tessere di agevolazione tariffaria sui trasporti pubblici locali per 

invalidi civili e reduci di guerra in collaborazione con l’Assessorato regionale dei Trasporti. E’ stata 

incrementata e  migliorata la qualità della comunicazione esterna verso gli utenti, i patronati e le 

amministrazioni comunali, rivolta in particolare all’esplicazione della normativa,  a illustrare l’attività 

istituzionale e favorire l’accesso al servizio, che viene svolto mediante costanti e continui contatti 

telefonici, invio di comunicazioni ai beneficiari, ai patronati e ai servizi sociali delle amministrazioni 
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comunali, caricamento dati in tempo reale, stampa  delle nuove tessere e consegna immediata delle 

medesime, rinnovo delle tessere  con le nuove disposizioni previste con determinazione n. 482/9 ottobre 

2015 del Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre dell’Assessorato Regionale dei Trasporti, 

assistenza diretta agli invalidi nella compilazione della modulistica, ampliamento degli orari di ricevimento 

del pubblico.  

Sono stati gestiti, durante l’annualità 2015, circa 800 protocolli relativi all’attività. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

Obiettivo 60: Monitoraggio richieste di modifica circoscrizionale dei Comuni e delle frazioni ai sensi 

della L:R. 58/86 (Codice SAP 20150279) 

Durante l’annualità 2015 sono state ultimate le procedure relativa alla richiesta di “Ridefinizione dei 

confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes”, in corso dal 18.10.2013. 

Il Servizio Enti Locali, poi Settore Sportello regionale, pertanto, ha ultimato la raccolta di tutta la 

documentazione necessaria per la presentazione,da parte della Giunta regionale,  del relativo disegno di 

legge da sottoporre all’esame del Consiglio regionale. 

Il disegno di legge concernente “Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes” è 

stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 53/1 del 3.11.2015. 

Sempre durante la medesima annualità sono state completate le procedure relative a: 

1.  l’istanza del 15 gennaio 2014, presentata  dal Comitato Rinascita ella Bonifica di Alghero, con cui si 

chiedeva l’istituzione di un nuovo comune denominato Porto Conte; 

2.  l’istanza del 11.5.2011 del Comune di Baunei, con cui si richiedeva la  modifica della circoscrizione 

territoriale dei Comuni di Baunei e Triei; 

In riferimento al punto 1), in data 6.3.2015, nota n.7778, sono stati inviati alla Direzione Generale degli 

Enti Locali e Finanze i verbali della Commissione paritetica istituita con Decreto dell’Assessore degli 

EE.LL. n. 24 del 4.11.2014, con allegata relazione sull’iter procedimentale e tutta la documentazione 

raccolta per i provvedimenti di competenza da adottarsi da parte dell’Assessore degli Enti Locali; 

In riferimento al punto 2) in data 29.06.2015, con nota n. 24622, i verbali della Commissione paritetica di 

cui al Decreto n. 26 del 13.11.2014 dell’Assessore degli EE.LL., unitamente a una sintesi dei lavori svolti 

sono stai inviati alla Direzione Generale degli Enti Locali per i provvedimenti da adottarsi da parte 

dell’Assessore medesimo. 

Dall’esame dell’attività svolta dall’Ufficio sin dal 2010  e a seguito di uno studio condotto comparando la 

normativa regionale con quella più significativa delle altre regioni italiane, nonché tenendo conto del 

disegno di legge sul riordino degli enti locali, sono state proposte alcune modifiche della legge regionale 

n. 58/1986 riguardanti : 
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a) la previsione di istituire nuovi comuni anche, o esclusivamente, per fusione di due o più comuni 

contermini della stessa Provincia o incorporazione di  uno o più comuni in altro contiguo; 

b) la previsione di sostituire la Commissione paritetica di cui all’art. 8 della legge con la competente 

Commissione in Consiglio regionale; 

c) la previsione che la rettifica o la determinazione dei confini comunali, in caso di accordo tra i comuni 

interessati, sia disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione 

della Giunta, evitando il passaggio in Consiglio regionale. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

Fattori che hanno influenzato positivamente l’andamento delle attività 

L’impegno profuso con costanza dal personale, unitamente all’attenzione verso le richieste dell’utenza 

(sia pubblica che privata), il costante raccordo con la Direzione generale, con gli altri Servizi demanio e 

patrimonio, con gli atri servizi regionali, e, inoltre, con gli uffici statali e comunali i cui compiti, a vario 

titolo, si intersecano con quelli dell’ufficio, sono stati fattori determinanti per il buon andamento della 

gestione seppure in presenza di rilevanti elementi di criticità appresso evidenziati. 

Criticità sull’andamento della gestione della struttura organizzativa 

Nel fare espresso rimando a quanto già rappresentato in premessa, a fronte del significativo carico di 

lavoro in capo al Servizio e del considerevole impegno che comportano le azioni intraprese in materia di 

riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio e di gestione del demanio marittimo e regionale, 

assume un forte connotato di criticità, ai fini dell’efficienza, efficacia e della sostenibilità dei tempi sotto il 

profilo dell’organizzazione amministrativa, la carenza di personale, in particolar modo di figure tecniche (1 

solo tecnico). 

Ad influenzare negativamente la gestione delle attività e, ancor di più, la salute dei lavoratori, è il 

permanere di una situazione logistica inadeguata, già in passato oggetto di segnalazioni all’ex Servizio 

tecnico e al Datore di lavoro e, da ultimo, da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza a 

seguito dell’accesso presso i locali effettuato in data 14 novembre 2015 (le cui risultanze sono state 

trasmesse in data 26 novembre 2015). 

Risaltano, in particolare: un considerevole sovraccarico degli ambienti destinati ad archivio; 

l’inadeguatezza dell’impianto elettrico ed il correlato mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza 

delle postazioni di lavoro; la mancanza di indispensabili vie di fuga, di porte antipanico, di luci di 

emergenza, di acqua calda nei bagni; l’insufficiente climatizzazione degli ambienti che si mantengono 

freddi d’inverno e surriscaldati d’estate nonché gli abnormi sbalzi termici fra ambienti di lavoro da un lato 

e corridoi, servizi igienici dall’altro. 
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Introduzione 

L’attività della Direzione generale della sanità è finalizzata al governo del sistema sanitario 

regionale.  

La Direzione generale della sanità è infatti competente in materia di programmazione 

sanitaria, di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività delle Aziende Sanitarie per 

l'erogazione dei livelli uniformi di assistenza, nel campo della prevenzione collettiva, 

dell'assistenza sanitaria territoriale ed ospedaliera. 

Nell’ambito di questa impegnativa missione questa Direzione generale, con determinazione 

n. 169 del 16.03.2015, ha predisposto Programma Operativo Annuale 2015 (POA 2015), 

previsto dall’articolo 9 della Legge Regionale 31/1998 e dall’articolo 47 del vigente CCRL 

per il personale dirigente dell’amministrazione regionale.  

Esso ha fatto seguito alla nota n. 820 del 13.03.2015 dell’Assessore dell’igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale recante “Indirizzi dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza 

sociale per l’anno 2015 – Direzione generale della sanità”, ed è stato redatto quindi nel 

quadro degli indirizzi e delle priorità politiche elaborate dall’Assessore dell’igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale e più in generale dalla Giunta regionale nel Programma Regionale di 

Sviluppo (PRS) 2014- 2019. Successivamente sotto il profilo programmatorio si è reso 

necessario intervenire per rimodulare il POA 2015 al fine di renderlo del tutto conforme 

rispetto all’Agenda 2015 del Presidente della Regione. Ciò è avvenuto con la 

determinazione n. 1007 del 30 settembre 2015.   

Nell’ambito di una costante e leale collaborazione tra l’organo politico e la Direzione 

generale della sanità il processo di redazione del programma operativo ha avuto inizio da 

una Piattaforma programmatica informale che ha rappresentato la matrice di lavoro 

all’interno della quale muoversi da parte del management dei servizi della Direzione 

generale per partecipare in maniera fattiva alla redazione di un documento di sintesi tra il 

profilo politico e quello amministrativo.  Le più significative linee scaturite nell’ambito della 

piattaforma succitata sono le seguenti.   

 

1. Ricercare flessibilità operativa, attraverso il rafforzamento del lavoro di team e dei 

gruppi di lavoro 

2. Piano Regionale di prevenzione (tutte le 10 aree di programma) 

3. Cure Primarie: definizione del modello regionale 
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4.  Rete Ospedaliera: approvazione del documento di programmazione 

5. Riqualificazione del sistema emergenza urgenza: definizione documento di 

programmazione 

6. Governo clinico: linee di indirizzo per riorganizzazione del sistema regionale di risk 

management 

7.  Governo clinico: definizione di un programma regionale di riqualificazione professionale 

8. Governo clinico: definizione di un sistema regionale di controllo dell’appropriatezza dei 

ricoveri; 

9.  Sistema Informativo: raggiungimento obiettivi De-Mat 

10. Sistema informativo-gestionale: rivisitazione del sistema di rilevazione LA 

11. Sistema informativo: consolidamento dei flussi informativi 

12. Personale: definizione di un piano regionale di fabbisogno e governo del personale, di 

comuni strategie di acquisizione del personale; 

13, Governo dei processi di acquisto dei beni e servizi: definizione di Linee di indirizzo per 

aggregazione e monitoraggio dei fabbisogni e avvio di un sistema regionale di acquisizione 

e gestione degli ausili e presidi protesici 

14. Investimenti: monitoraggio APQ sanità 

15. Monitoraggio spesa sanitaria: supporto tecnico al Tavolo regionale 

16. Linee di indirizzo assistenza migranti 

17. Criteri di riparto per il 2015-2017 

18. Attività propedeutiche per l’avvio del registro tumori 

Come è di tutta evidenza si tratta di linee di attività che toccano aspetti nevralgici e talvolta 

nodi irrisolti nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale (SSR).  Il Programma Operativo 

Annuale 2015 si è da subito presentato perciò come documento complesso, in cui sono 

confluiti elementi, dati ed informazioni provenienti da tutti i servizi della Direzione generale 

e che rappresenta la sintesi concettuale della programmazione amministrativa, sotto il 

profilo strategico, manageriale ed economico-finanziario. 

In proposito preme sottolineare allo scrivente che il Programma Operativo annuale 2015 si 

presenta come un programma ambizioso sia sotto il profilo dei risultati che intendeva 
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raggiungere sia per la cornice temporale in cui è nato, caratterizzata dall’urgenza di riforme 

non più rinviabili. 

La complessità e l’elevato grado di articolazione del POA 2015 è testimoniato – come si 

vedrà – anche dalla estrema varietà ed eterogeneità delle linee di attività della Direzione 

generale della sanità.  

Il Programma operativo annuale 2015 è stato considerato non come un mero adempimento 

burocratico, ma piuttosto come mezzo per tentare di raggiungere target tangibili e misurabili 

in grado di produrre risultati di interesse per i cittadini e nel contempo di innescare processi 

di miglioramento per la struttura amministrativa. 

In questo contesto non possono essere taciute anche le difficoltà incontrate nel corso 

dell’esercizio 2015: la carenza di personale in primis (non in linea con il fatto che la sanità 

costituisce la voce di spesa più rilevante nell’ambito del bilancio regionale) e 

l’organizzazione della struttura non del tutto idonea al raggiungimento degli obiettivi 

proposti. Situazione quest’ultima che ha reso necessario procedere ad una profonda 

riorganizzazione dei Servizi e delle loro linee di attività. Ciò è avvenuto a metà del 2015 con 

la determinazione n. 690 del 30.06.2015 recante “Ridefinizione dell’assetto organizzativo 

dei servizi della Direzione generale della Sanità disposto con decreto n. 7 del 30.02.2015 -  

istituzioni articolazioni organizzative e definizione relative linee di attività”.          

In questa temperie ha assunto fondamentale importanza l’attività di indirizzo e 

coordinamento che la Direzione generale ha esercitato per favorire l’integrazione e 

l’armonizzazione complessiva degli interventi, anche tramite una costante opera di 

monitoraggio sull’operato dei servizi  

Nella redazione del POA 2015 si è sempre tenuto conto del concetto della centralità della 

persona nel servizio sanitario anche come motivo conduttore nel consentire al sistema 

sanitario di affrontare al meglio le sfide che lo attendono nel prossimo futuro. 

Il Programma operativo annuale ha visto il coinvolgimento di tutta la struttura in primis dei 

direttori dei servizi della Direzione generale, ma non solo, infatti, vi è stato anche un 

importante apporto da parte dei responsabili dei settori dei servizi della Direzione generale.  

Il Programma operativo annuale è stato così strutturato: al fine di dare attuazione a quello 

che è l’obiettivo indicato dal PRS che si esplicita nella “Pianificazione di un sistema 

regionale” che di connoti “per un’unitarietà di visione strategica e di governo delle 

politiche socio-sanitarie, volti ad una sempre più forte integrazione”. 



6 
 

Sono state definite così specifiche aree di intervento all’interno delle quali sono stati definiti 

specifici obiettivi gestionali operativi. Le Aree sono: Analisi e Revisione Reti Integrate, 

Adeguamento e riconversione infrastrutture, Formazione e valorizzazione delle 

risorse umane.  

Con riferimento agli obiettivi assegnati si rappresenta il grado elevatissimo nel 

raggiungimento degli obiettivi. Nei pochissimi casi in cui ciò non è avvenuto in nessun caso 

è da addebitarsi alla Direzione generale ed alle sue strutture, ma piuttosto a mutamenti 

intervenuti nella programmazione regionale ovvero a sopravvenienze che hanno reso non 

più perseguibile un obiettivo. 

Per una migliore lettura delle schede riassuntive poste alla fine della parte descrittiva di 

ciascun servizio si rimanda alle schede SAP- PS, allegate alla presente relazione. Nelle 

quali si dà conto dei passaggi degli obiettivi da un servizio ad un altro per effetto della 

succitata determinazione n. 690 del 30.06.2015 recante “Ridefinizione dell’assetto 

organizzativo dei servizi della Direzione generale della Sanità disposto con decreto n. 7 del 

30.02.2015 -  istituzioni articolazioni organizzative e definizione relative linee di attività”. 

Per quanto attiene al rapporto con l’Ufficio del controllo di gestione si sottolinea la reciproca 

costante collaborazione, infatti, pur nel rispetto dei relativi ruoli, dal confronto con l’Ufficio 

sono derivati suggerimenti e osservazioni che hanno contribuito a migliorare la qualità del 

Programma Operativo 2015.   

Di seguito la descrizione delle attività dei Servizi della Direzione generale afferenti al 

Programma Operativo annuale 2015.             
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SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO, AFFARI LEGALI E 

ISTITUZIONALI 

 

I tre obiettivi POA 2015 di competenza del Settore sistema informativo sanitario sono tutti 

correlati a diversi aspetti dell’unico macro-obiettivo di dematerializzazione della ricetta 

cartacea. In particolare, gli obiettivi assegnati corrispondono ai tre fronti di azione su cui si 

sviluppa la dematerializzazione della prescrizione: 

Prescrittori convenzionati (MMG e PLS): software di cartella clinica con un componente 

modulo aggiuntivo certificato dalla Regione Sardegna per la prescrizione Dematerializzata 

per almeno il 70% dei MMG e PLS sardi; 

Prescrittori pubblici: installazione di un sistema informativo regionale di e-prescription 

presso tutte le Aziende Sanitarie della Regione; 

Erogatori pubblici: integrazione del sistema di gestione delle prestazioni SISaR CUP WEB 

con il sistema ministeriale SAC (Sistema di Accoglienza Centrale di SOGEI-MEF) per tutte 

le Aziende Sanitarie della Regione, per la gestione dell’erogazione di tutta la specialistica 

dematerializzata. 

Il raggiungimento degli obiettivi suddetti è strettamente correlato a quanto previsto nel 

cronoprogramma della DGR 13/4 del 31 marzo 2015 sull’attuazione del progetto di 

dematerializzazione della ricetta medica in attuazione del Decreto Ministeriale 2 novembre 

2011. 

La dematerializzazione è un progetto che interessa in maniera trasversale tutti gli 

stakeholder coinvolti nel processo di cura dei pazienti, sia a livello territoriale che 

ospedaliero, sia nel pubblico che nel privato convenzionato, con l’indispensabile 

partecipazione dei servizi dell’Assessorato competenti in materia di medicina territoriale e 

ospedaliera, di farmaceutica, di bilancio e di accreditamento. Pertanto, nel periodo di 

riferimento, è stato necessario organizzare e coordinare diversi incontri con gli operatori 

sanitari e amministrativi maggiormente interessati, i fornitori e i tecnici, al fine di condividere 

quanto più possibile il processo in corso e coinvolgerli nel processo decisionale. L’approccio 

principale, data la molteplicità di discipline e persone coinvolte, è stato di semplificare un 

processo che in realtà è molto complesso, cercando di individuare un percorso di 

cambiamento sostenibile. 
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Tutti gli obiettivi sono stati conseguiti con successo entro la scadenza del 31.12.2015. Di 

seguito si illustra il dettaglio delle azioni svolte e dei risultati conseguiti in relazione al 

raggiungimento di ciascun obiettivo. 
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Ricetta DeMATerializzata – Informatizzazione dei PRESCRITTORI MMG e PLS 

convenzionati con il SSR – OGO n. 20151023 e OGO n. 20150487 

Indicatore Previsto Raggiunto 

INDICATORE DI PROCESSO: Piano di progetto 1 1 

INDICATORE DI RISULTATO: Percentuale di MMG/PLS con software di cartella 

clinica certificato dalla Regione Sardegna per la prescrizione Dematerializzata 
70% 90% 

 

Per poter effettuare le prescrizioni dematerializzate i medici MMG e PLS devono adeguare 

il proprio software di cartella clinica installando un componente modulo aggiuntivo  

predisposto per connettersi telematicamente al SAC (Sistema di Accoglienza Centrale di 

SOGEI-MEF) per l’invio dei dati della ricetta; il SAC registra al suo interno la ricetta 

elettronica e restituisce al medico in tempo reale un NRE (Numero di Ricetta Elettronica) 

che consente la stampa del c.d. promemoria vale a dire un documento cartaceo che 

contiene gli elementi della prescrizione il cui originale elettronico resta conservato negli 

archivi del SAC.  

Per raggiungere la percentuale di medici abilitati alla prescrizione dematerializzata prevista 

dall’obiettivo si è progettata una doppia azione: una di accompagnamento a supporto di quei 

medici che dovevano affrontare il cambiamento (semplificazione delle procedure, servizio 

di tutoraggio, adozione di tecnologie di sicurezza informatica, distribuzione di PC in 

comodato d’uso gratuito, teleassistenza) e una atta a disincentivare il rifiuto a partecipare al 

progetto da parte di medici riottosi (segnalazione alle Asl delle liste dei medici inadempienti, 

coinvolgimento dei sindacati nella Commissione di garanzia).  

L’azione combinata di queste due iniziative ha permesso di passare dai circa 450 medici 

che quotidianamente prescrivevano con la ricetta elettronica a Giugno 2015 agli oltre 900 

del Dicembre 2015. Il numero di MMG e PLS sardi abilitati alla prescrizione 

dematerializzata, evinto dal SAC SOGEI al 7 dicembre 2015 (vedasi allegato 1), è pari a 

1.291 operatori sanitari, che rappresenta l’89,7% del totale dei medici MMG e PLS in 

esercizio (1.439) sul territorio regionale, il che rende l’obiettivo previsto dal POA pienamente 

raggiunto.  

La consegna del piano di progetto da parte di Sardegna IT è avvenuta il 26.02.2015 con 

nota prot. entr. Assessorato Sanità n. 5355 del 26.02.2015. L'approvazione da parte del 

RUP è avvenuta il 26.02.2015 con nota prot. usc. Assessorato Sanità n. 5356. 
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Il numero di promemoria è salito costantemente in questi mesi fino a circa 500.000 ricette 

dematerializzate nel mese a Dicembre 2015, su un numero complessivo tra tradizionali ed 

elettroniche di 1.700.000 prescrizioni/mese. Occorre considerare che la dematerializzazione 

nel periodo di riferimento ha riguardato le sole prescrizioni di farmaci in fascia A dispensati 

in farmacia convenzionata, quindi con l’esclusione di tutta la Distribuzione Per Conto (DPC), 

protesi e similari e delle prescrizioni specialistiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

POA: Ricetta DeMATerializzata – Informatizzazione dei PRESCRITTORI operanti 

presso strutture pubbliche – OGO n. 20150178 e OGO n. 20150488 

Indicatore Previsto Raggiunto 

INDICATORE DI PROCESSO: Piano di progetto 1 1 

INDICATORE DI RISULTATO: Percentuale di Aziende Sanitarie dotate di 

software di e-prescription regionale 
100% 100% 

 

Al fine di abilitare la prescrizione con ricetta dematerializzata agli specialisti ambulatoriali e 

ai medici dipendenti, operanti presso le strutture pubbliche, occorre dotare il personale 

prescrittore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere di un software per la prescrizione 

dematerializzata integrato con i sistemi SISaR, in particolare i moduli Pronto Soccorso (PS), 

Accettazione, Dimissione Trasferimento (ADT) e Cartella Clinica Ambulatoriale (CCA). 

Questa funzionalità è stata chiamata e-prescription. 

La consegna del piano di progetto da parte del fornitore SISaR è avvenuta con nota prot. n. 

20150227_MR27129_CO_gur_01 del 27.02.2015. L'approvazione da parte del RUP è 

avvenuta il 27.02.2015 con nota prot. n. 5464 del 27.02.2015. 

Una volta predisposto il prototipo del software, un apposito team di specialisti regionali ha 

verificato la corretta realizzazione, in particolare dei moduli modificati PS, ADT e CCA.  

A partire dal mese di Luglio sono state registrate le prime prescrizioni elettroniche presso la 

ASL di Sanluri. Nelle successive settimane, procedendo in maniera graduale, si è conclusa 

la formazione/attivazione presso tutte le altre Aziende. Nella seconda settimana di Ottobre 

2015 tutte le Aziende (11 su 11, 100%) hanno utilizzato almeno una volta il modulo e-

prescription, segnando il raggiungimento quindi dell’obiettivo previsto dal POA.  

Di seguito si riportano i volumi delle prescrizioni elettroniche prodotte con il nuovo modulo 

di e-prescription, divisi per Azienda, da Luglio a Dicembre 2015 (elaborazione report CUP 

WEB 7/1/2016):  

AZIENDA 
RICETTE 

EMESSE 

NUM 

MEDICI 

Farmaci 

(F) 

Di cui 

DEMAT 

(F) 

Specialistica (S) 

Di cui 

DEMAT 

(S) 

ASL Sassari 13812 288 2263 1722 11549 9954 
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ASL Olbia 11543 216 2612 1931 8931 8426 

ASL Nuoro 14688 239 2845 2047 11843 11162 

ASL Lanusei 10166 86 1826 1266 8340 7800 

ASL Oristano 22628 212 3890 2963 18738 17758 

ASL Sanluri 17834 119 1765 1318 16069 15400 

ASL Carbonia 10385 145 1445 1056 8940 8631 

ASL Cagliari 20462 305 2645 2105 17817 17060 

AO Brotzu 17799 190 2645 1717 15154 14294 

AOU Sassari 6951 140 647 463 6304 4953 

AOU Cagliari 11197 107 1371 817 9826 9286 

Totale 157465 2047 23954 17405 133511 124724 
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Ricetta DeMATerializzata – Informatizzazione degli EROGATORI operanti presso 

strutture pubbliche – OGO n. 20150189 e OGO n. 20150489 

Indicatore Previsto Raggiunto 

INDICATORE DI PROCESSO: Piano di progetto 1 1 

INDICATORE DI RISULTATO: Numero di Aziende Sanitarie attivate sul sistema 

CUP WEB adeguato per la trasmissione dell'erogato specialistico al SAC 
100% 100% 

 

Al fine di abilitare l’erogatore pubblico di prestazioni sanitarie ad accettare prescrizioni 

dematerializzate (promemoria), richiamando la prescrizione elettronica dal SAC per la 

prenotazione e trasmettendo l’avvenuta erogazione al SAC stesso una volta erogata la 

prestazione, è stata realizzata una apposita funzionalità nel sistema di gestione delle 

prestazioni SISaR CUP WEB, che è stato integrato con il SAC nazionale.  

La consegna del piano di progetto da parte di Engineering è avvenuta il 01.12.2014 prot. 

Engineering 20141029_RGSA026_CO_CID_01 del 01.12.2014 (prot. entr. Assessorato 

Sanità n. 29337 del 02.12.2014). L'approvazione da parte del RUP è avvenuta il 15.01.2015 

con prot. 754. 

A partire dal mese di Settembre 2015 sono state attivate/abilitate per la trasmissione 

dell'erogato specialistico al SAC tutte le 11 Aziende Sanitarie/Ospedaliere sul sistema CUP 

WEB. L’installazione della funzionalità è stata completata per l’erogatore pubblico su tutte 

le Aziende già a partire dal mese di Ottobre raggiungendo il target previsto dal POA del 

100% di copertura. 

Di seguito si riportano i volumi delle prescrizioni elettroniche la cui erogazione è stata 

registrata sul sistema CUP WEB divisi per Azienda (elaborazione report CUP WEB, 

10.12.2015): 

 

AZIENDE 

Ricette dematerializzate gestite dal CUP WEB : invio erogato al SAC dal 

CUP WEB 01 Agosto -  10 Dicembre 2015 

Acquisite sul CUP WEB dal SAC Erogate sul SAC dal CUP WEB 

ASL Sassari 1676 257 
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ASL Olbia 3535 2429 

ASL Nuoro 4529 2272 

ASL Lanusei 3419 2226 

ASL Oristano 8354 2699 

ASL Sanluri 8733 5371 

ASL Carbonia 3911 3238 

ASL Cagliari 3098 1847 

AO Brotzu 2835 1701 

AOU Sassari 391 105 

AOU Cagliari 2703 1340 

Totale 43184 23485 
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Definizione di ulteriori parametri e criteri di valutazione per l’individuazione, tra 

l’elenco gli idonei alla nomina di Direttore Generale nelle Aziende Sanitarie della 

Regione Autonoma della Sardegna, di una short list di candidati – OGO n. 20150143  

 

Con riferimento all’obiettivo, nel corso del primo semestre del 2015, il Servizio ha provveduto 

all’analisi e allo studio della specifica normativa e a valutare le esperienze delle altre Regioni 

italiane in procedimenti analoghi. Nel semestre successivo è stata elaborata una bozza di 

Delibera di Giunta finalizzata ad individuare le nuove modalità e i criteri per la verifica del 

possesso dei requisiti di idoneità dei candidati aspiranti all’inclusione nell’elenco degli idonei, 

nonché ulteriori parametri e criteri per la selezione, tra gli idonei, dei direttori delle singole 

aziende ai sensi della L.R. 28 luglio 2006, n. 10 art. 10, comma 1-bis.  

Unitamente alla delibera è stato predisposto lo schema di un nuovo avviso pubblico per la 

formazione dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie 

della Regione Sardegna, lo schema tipo di domanda, la scheda riassuntiva e la scheda di 

profilatura delle aziende sanitarie regionali. 

Le modalità e i criteri specificati nell’avviso pubblico tengono conto del benchmark effettuato 

con analoghi avvisi dalle altre regioni italiane, delle principali e più comuni problematiche 

rilevate fino ad oggi dalle varie Commissioni succedutesi nella valutazione dei requisiti di 

idoneità, delle più autorevoli interpretazioni contenute in atti ministeriali o in sentenze della 

giurisprudenza, della necessità di garantire l’accesso all’elenco degli idonei ai soli soggetti 

in possesso di una qualificata “esperienza dirigenziale”, escludendo a priori la possibilità di 

considerare tale quella riferibile a qualifiche dirigenziali, seppur formalmente attribuite, 

relative ad aziende nelle quali il substrato aziendale non sia sufficiente a garantire le elevate 

capacità manageriali connaturate alla natura dell'incarico di Direttore Generale di 

un’azienda sanitaria. 

Gli “ulteriori parametri e criteri di valutazione per l'individuazione, tra gli idonei, dei direttori 

generali delle singole aziende” sono stati elaborati, invece, in ragione delle seguenti 

considerazioni: 

• necessità che sia la Giunta a predeterminare (come previsto dalle modifiche 

introdotte dalla L.R. 17 novembre 2014, n. 23 art. 9 ultimo comma) con proprio atto i 

parametri e criteri che intende utilizzare per la futura valutazione, fermo restando il 

principio per cui la nomina del direttore generale ha natura eminentemente 

discrezionale; pertanto non deve essere effettuata alcuna valutazione comparativa di 
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eventuali aspiranti, né occorre che il provvedimento di nomina si faccia carico di 

motivare in ordine alle ragioni in base alle quali un determinato servizio, o comunque 

un certo elemento debba essere considerato preferibile, ai fini della nomina, rispetto 

a un altro, costituendo espressione della potestà di indirizzo e di governo delle 

Regioni nel settore sanitario; 

• interesse per la Giunta ad avere a disposizione una vasta gamma di elementi di 

valutazione finalizzati a compiere un’approfondita valutazione in ordine al possesso, 

da parte dei candidati, non solo dei requisiti minimi di legge, ma altresì di specifiche 

competenze tecnico-gestionali e della coerenza del profilo professionale con gli 

obiettivi strategici che saranno assegnati a ciascuna Azienda sanitaria a compimento 

del processo di riforma del SSR; 

• importanza delle peculiarità di ogni singola tipologia di azienda sanitaria come 

desumibili dalla definizione e connotazione contenuta nella normativa regionale e 

nazionale. 

Si evidenzia che la proposta di DGR, più volte inserita all’ordine del giorno della Giunta 

Regionale, non è stata approvata nel 2015 dall’organo politico e ciò ha comportato 

necessariamente lo slittamento di tutte le tempistiche ipotizzate, in sede di riunione 

operativa di start-up, nel cronoprogramma relativamente alle attività successive. 

In sintesi si rappresenta che sono stati raggiunti entrambi i target previsti dalla 

determinazione n. 169 del 16.03.2015 di approvazione del Programma Operativo Annuale 

2015, sia la Riunione/relazione operativa di start-up, che la proposta di Delibera della Giunta 

Regionale prevista.   
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Adempimenti sulla tenuta degli elenchi per la nomina dei Direttori Generali delle 

Aziende Sanitarie regionali e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale – OGO n. 

20150146, OGO n. 201501461, OGO n. 201501462, OGO n. 201501463  

 

 

Elenco idonei Direttore Generale IZS 

 

Con riferimento all’obiettivo sono state curate le attività propedeutiche alla formazione e alla 

tenuta dell’elenco: acquisizione delle istanze, predisposizione dei relativi fascicoli e pre-

istruttoria, predisposizione provvedimento di sostituzione del precedente titolare 

responsabile del procedimento, cessato dal servizio per quiescenza, nomina e convocazioni 

della Commissione incaricata della valutazione dei requisiti degli aspiranti alla nomina a 

Direttore Generale IZS, approvazione dei lavori della Commissione e formazione dell’elenco 

degli idonei, pubblicazioni di legge (GURI, BURAS, sito Web ecc.), comunicazioni varie agli 

esclusi, istruttoria pratiche su richieste varie di accessi agli atti, predisposizione di elementi 

di risposta ad interrogazioni consiliari, estrazione del campione pari al 10% dei nominativi di 

candidati, idonei e non, da sottoporre a verifica e avvio controlli delle autocertificazioni 

prodotte dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

ecc. 

In merito a quest’ultima attività in particolare si è proceduto a verificare per ciascun 

candidato estratto, effettuando istanza alle competenti Amministrazioni Universitarie, 

l’effettivo conseguimento dei titoli di studio dichiarati e richiesti dall’avviso ai fini della 

partecipazione alla procedura selettiva. Sono stati acquisiti, inoltre, gli Statuti e le visure 

camerali storiche delle imprese private e/o inviate specifiche richieste di conferma dei 

requisiti auto-dichiarati alle pubbliche amministrazioni (Comuni, Province, Regioni ASL ecc.) 

nelle ipotesi in cui l’attività dirigenziale, valutata positivamente dalla Commissione di verifica, 

sia stata svolta rispettivamente in ambito privato e/o presso enti pubblici. 

Con la medesime modalità è stato altresì verificato il 100% delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione prodotte dai candidati dichiarati idonei.  

In sintesi si rappresenta che sono stati raggiunti entrambi i target previsti: 
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1. Approvazione Determina di nomina della Commissione incaricata della valutazione 

dei requisiti degli aspiranti alla nomina Direttore Generale – (Cfr. Determina n. 

4555/95 del 18/02/2015)  

2. Approvazione degli atti della Commissione di verifica – (Cfr. Determina n. 7200/181 

del 18/03/2015)  

3. Percentuale di verifica delle autocertificazioni nella misura stabilità (10%)  

 

Elenco idonei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie 

 

Nel corso del 2015, relativamente al 1° elenco integrativo degli idonei approvato con 

Determinazione sono state curate le seguenti attività: comunicazioni alle varie categorie di 

esclusi,  istruttoria pratiche su richieste varie di accessi agli atti, predisposizione elementi di 

risposta ad interrogazioni consiliari, estrazione di un campione pari al 10% dei nominativi di 

candidati idonei da sottoporre a verifica e avvio controlli delle autocertificazioni prodotte dai 

candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

In merito a quest’ultima attività in particolare si è proceduto a verificare per ciascun 

candidato estratto, effettuando istanza alle competenti Amministrazioni Universitarie, 

l’effettivo conseguimento dei titoli di studio dichiarati e richiesti dall’avviso ai fini della 

partecipazione alla procedura selettiva. Sono stati acquisiti, inoltre, gli Statuti e le visure 

camerali storiche delle imprese private e/o inviate specifiche richieste di conferma dei 

requisiti auto-dichiarati alle pubbliche amministrazioni (Comuni, Province, Regioni ASL ecc.) 

nelle ipotesi in cui l’attività dirigenziale, valutata positivamente dalla Commissione di verifica, 

sia stata svolta rispettivamente in ambito privato e/o presso enti pubblici. 

In relazione al 2° elenco integrativo degli idonei si è invece provveduto all’acquisizione delle 

ulteriori istanze pervenute, alla predisposizione dei relativi fascicoli e pre-istruttoria, alle 

convocazioni della Commissione incaricata della valutazione dei requisiti degli aspiranti alla 

inclusione nell’elenco, all’approvazione dei lavori della Commissione e alla 2° integrazione 

dell’elenco degli idonei, alle pubblicazioni di legge sul sito Web e BURAS, alle comunicazioni 

agli esclusi.  

In sintesi si rappresenta che sono stati raggiunti i target previsti dalla determinazione n. 169 

del 16.03.2015 di approvazione del Programma Operativo Annuale 2015: 
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• Approvazione degli atti della Commissione di verifica – (Cfr. Determina n. 

29743/1541 del 29/12/2015)  

• Percentuale di verifica delle autocertificazioni nella misura stabilità (10%) 
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Consolidamento Flussi Informativi - OGO n. 20150194 - OGO n. 20150497 

Con riferimento all’obiettivo, a seguito della riorganizzazione degli Uffici della Direzione 

Generale della Sanità decorrente dal 1° luglio, nel corso del mese di Settembre 2015, si è 

provveduto all’analisi e allo studio della specifica normativa, dei provvedimenti adottati nel 

corso degli anni, dello stato di assolvimento del debito informativo nei confronti del Ministero 

e del grado di attuazione dell’obiettivo POA assegnato. 

Si sono prese le mosse dal nuovo “Disciplinare Tecnico dei Flussi Informativi” in vigore dal 

1° gennaio 2015, nel quale sono definite le regole che le Strutture Sanitarie/Ospedaliere 

devono adottare per l’invio dei dati e che prevede tra l’altro l’istituzione/rinnovo del tracciato 

di 6 nuovi flussi (3 dei quali da consolidare entro il 2015), al fine di poter soddisfare il debito 

informativo nei confronti del Ministero e della Regione. 

Come evidenziato nel verbale di start up, prerequisito per il raggiungimento del target 

stabilito nel POA 2015 era la messa a disposizione, da parte delle Aziende Sanitarie, dei 

dati da elaborare; questi ultimi dovevano essere caricati sull’applicativo SIDI a partire dal 

mese di Aprile 2015 (data prevista per l’adeguamento dei sistemi) e inviati alla Regione 

secondo le scadenze previste.  

Per motivazioni tecniche riconducibili all’obsolescenza degli apparati hardware, l’accesso al 

citato applicativo, seppure implementato a livello di funzionalità, è stato temporaneamente 

precluso alle Aziende (tranne la sperimentazione, per alcuni flussi di dati, da parte di n. 2 

ASL), in quanto si è rilevato che la piattaforma risiede su un’infrastruttura non 

sufficientemente performante in rapporto al carico delle elaborazioni plurime.  

Dato atto che la gara regionale “Progetto per l'evoluzione e la razionalizzazione in ottica 

Cloud delle infrastrutture del data center della Regione Autonoma della Sardegna - S-

CLOUD H-CLOUD”, bandita dall’Assessorato AA.GG. il 19/11/2014, che avrebbe dovuto 

fornire i sistemi hardware necessari, è stata aggiudicata solo il 29/06/2015 e che ulteriori 

ritardi si prospettavano e concretizzavano poi per la stipula e l’avvio del contratto, per far 

fronte alla gestione delle grosse quantità di dati coinvolte, sia in fase di validazione che di 

esportazione e reportistica, si è deciso di acquisire comunque una nuova infrastruttura per 

il SIDI, che è stato possibile rendere disponibile dal mese di ottobre 2015.  

Le sopra descritte criticità sistemistiche, oltre al processo di riorganizzazione in atto del 

Servizio Sanitario Regionale, hanno ovviamente influito sul rispetto della tempistica 

nell’assolvimento del debito informativo nei confronti del Ministero relativamente alla gran 

parte dei flussi informativi. Per tale motivo il consolidamento del dato è stato eseguito 
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principalmente solo sul finire dell’anno e nell’ultima decade del mese di Dicembre sono stati 

anche consolidati tre dei nuovi flussi assegnati con l’obiettivo POA 2015 (EMUR – 

EMergenza Urgenza 118 / EMUR – EMergenza Urgenza Pronto Soccorso / CDM – 

Consumo Dispositivi Medici). 

In sintesi si rappresenta che sono stati raggiunti entrambi i target previsti 

• Riunione operativa di start-up – (Cfr. Relazione di Startup POA 2015 - 

Consolidamento Flussi Informativi n. 5403 del 27/02/2015)  

• Consolidamento n. 3 nuovi flussi  
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Controllo atti adottati dalle ASL della Sardegna e dall’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna - OGO n. 20150142, OGO n. 201501421, OGO n. 

201501422, OGO n. 201501423 

 

 

Con riferimento all’attività inerente al controllo preventivo degli atti ai sensi dell’art. 29, 

comma 1 della L.R. 10/2006 e s.m.i., degli atti adottati dalle Aziende Sanitarie della 

Sardegna e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Pegreffi”, ex art. 29 della L.R. 

10/2006 e s.m.i. e ex art. 21 della L.R. 12/2008, si ricorda che la stessa assume carattere 

strategico in quanto il Servizio Sistema informativo, affari legali e istituzionali cura sia il 

controllo di legittimità relativamente alla conformità degli atti rispetto a disposizioni legislative 

e regolamentari, sia il controllo di merito che assume natura di atto di alta amministrazione 

consistendo nella valutazione della coerenza degli atti adottati dalle aziende rispetto agli 

indirizzi della programmazione regionale e alle direttive impartite dalla Giunta regionale nella 

materia oggetto degli atti. E’ opportuno precisare che l’istruttoria relativa agli atti sottoposti 

a controllo e l’adozione del provvedimento finale deve essere compiuta nei termini previsti 

dal medesimo articolo 29 così come modificato dalla L.R. 21/2012. 

Nel corso dell’anno 2015 sono state sottoposte a controllo n. 18 delibere adottate dai 

Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie. Per ciò che concerne tre deliberazioni 

trasmesse per il controllo dalle Aziende di Cagliari, di Sanluri e di Oristano nel mese di 

dicembre, è stato necessario, al fine di completare l’istruttoria, interrompere i termini previsti 

dell’art. 29 per chiarimenti e integrazioni e pertanto la procedura di controllo non è stata 

completata nel corso dell’anno 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Attività propedeutiche per avvio registro tumori OGO n. 20150183 - OGO n. 20150001 

 

L’art. 20 del D.lgs. 196/2003 prevede all’art. 20 che “il trattamento dei dati sensibili da parte 

di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella 

quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le 

finalità di rilevante interesse pubblico perseguite”. Al comma 2 del medesimo articolo è 

previsto che “Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante 

interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è 

consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura 

dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite 

nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare 

adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, 

lettera g), anche su schemi tipo”. 

Al riguardo, si ricorda che con legge regionale n. 21 del 7.11.2012 sono stati istituiti undici 

registri di patologia tra i quali il Registro Tumori regionale.  L’articolo 1 della suddetta legge, 

prevede poi, al comma 2 che “i registri ………., raccolgono, su base aziendale, i dati 

anagrafici e sanitari riferiti allo stato di salute attuale e pregresso delle persone affette dalle 

relative malattie e dei loro familiari, per finalità di studio e di ricerca e per una corretta stima 

epidemiologica ed economica delle patologie” e al comma 3 vi è l’espresso richiamo all’atto 

di indirizzo con il quale devono essere individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni 

eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 2 e i 

soggetti che possono avere accesso ai registri e che detto atto deve essere adottato in 

conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell' 

articolo 20 e dell' articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 . 

Sono state, pertanto, predisposti con il costante e qualificato supporto degli uffici del 

Garante della Privacy, una bozza di Schema di Regolamento completa di allegato tecnico 

nonché una proposta di deliberazione di approvazione preliminare da parte della Giunta che 

è stata trasmessa in data 23.12.2015 dal Servizio Sistema informativo, affari legali e 

istituzionali alla Direzione generale della Sanità ed iscritta all’ordine del giorno per la seduta 

della Giunta convocata il 29.12.2015. 

La Giunta Regionale ha, con la deliberazione n. 1/11 del 12.01.2016, approvato in via 

preliminare lo Schema di Regolamento corredato da Allegato Tecnico mentre a breve sarà 
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disposta la trasmissione all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali per il 

parere di cui al combinato disposto degli artt. 20 e 154 del D.lgs 196/2003. Si precisa che, 

acquisito il parere favorevole del Garante, per l’avvio del Registro Tumori sarà necessario 

approvare il Regolamento in via definitiva e, previo parere conforme dell’Area Legale della 

Presidenza, sottoporre lo stesso all’approvazione del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 

27 dello Statuto Speciale per la Sardegna.  

 

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio sistema informativo, 

affari legali e istituzionali 

Codice OGO/ 

Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 

WBE 
Grado di conseguimento 

 

Note/ commenti di 

eventuale mancato 

raggiungimento 

20150142 

Controllo degli atti adottati dalle 

aziende sanitarie della Sardegna nei 

termini previsti dall'articolo 29 della l.r 

10/2006 

Raggiunto nei tempi 

 

201501421 

Controllo degli atti adottati dalle 

aziende sanitarie della Sardegna nei 

termini previsti dall'articolo 29 della l.r 

10/2006 A) 

Raggiunto nei tempi 

 

201501421 

Controllo degli atti adottati dalle 

aziende sanitarie della Sardegna nei 

termini previsti dall'articolo 29 della l.r 

10/2006 B) 

Raggiunto nei tempi 

 

201501423 

Controllo degli atti adottati dalle 

aziende sanitarie della Sardegna nei 

termini previsti dall'articolo 29 della l.r 

10/2006 C) 

Raggiunto nei tempi 

 

20150146 

Adempimenti sulla tenuta degli 

elenchi per la nomina dei Direttori 

Generali delle Aziende Sanitarie 

regionali e dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

201501461 

Adempimenti sulla tenuta degli 

elenchi per la nomina dei Direttori 

Generali delle Aziende Sanitarie 

regionali e dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale- fase 1 

Raggiunto prima dei tempi previsti 
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201501462 

Adempimenti sulla tenuta degli 

elenchi per la nomina dei Direttori 

Generali delle Aziende Sanitarie 

regionali e dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale- fase 2 

Raggiunto nei tempi 

 

201501463 

Adempimenti sulla tenuta degli 

elenchi per la nomina dei Direttori 

Generali delle Aziende Sanitarie 

regionali e dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale- fase 3 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150143 

Definizione di ulteriori parametri e 

criteri di valutazione per 

l’individuazione, tra l’elenco gli idonei 

alla nomina di Direttore Generale 

nelle Aziende Sanitarie della Regione 

Autonoma della Sardegna, di una 

short list di candidati 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150178 
Dematerializzazione ricetta –

prescrizione ssr 
Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150488 
Dematerializzazione ricetta –

prescrizione ssr 
Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150189 
Dematerializzazione ricetta – 

erogazione prescrizione ssr 
Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150489 
Dematerializzazione ricetta – 

erogazione prescrizione ssr 
Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20151023 
Dematerializzazione ricetta – 

prescrizione mmg/pls 

Raggiunto nei tempi  

20150487 
Dematerializzazione ricetta – 

prescrizione mm/pls 

Raggiunto prima dei tempi previsti  

20150194 Consolidamento flussi informativi Raggiunto prima dei tempi previsti  

20150497 Consolidamento flussi informativi Raggiunto prima dei tempi previsti  

20150183 
Attività propedeutiche per l’avvio 

registro tumori 
Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150001 
Attività propedeutiche per l’avvio 

registro tumori 
Raggiunto prima dei tempi previsti 
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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SANITARIA ED ECONOMICO-

FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Definizione dei criteri di riparto del fondo sanitario regionale nel triennio 2015/2017 

alla luce del nuovo assetto organizzativo delle aziende sanitarie fissato dalla L. R. n. 

23/2014 - OGO n. 20150144 

 

Descrizione sintetica dell’obiettivo 

 

Si è ritenuto di dover definire l’obiettivo POA 2015 concernente la predisposizione di una 

DGR per la definizione dei criteri di riparto del fondo sanitario regionale nel triennio 

2015/2017 alla luce del nuovo assetto organizzativo delle aziende sanitarie fissato dalla L. 

R. n. 23/2014 in quanto la stessa legge regionale ha avviato un processo di riforma 

dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale di strategica 

importanza. Tale riforma si caratterizza per: la riduzione del numero delle Aziende Sanitarie 

Locali e la ridefinizione del loro ambito territoriale; la riorganizzazione del sistema 

dell'emergenza-urgenza; la razionalizzazione della rete ospedaliera e il rafforzamento delle 

attività territoriali; la riorganizzazione della rete territoriale di assistenza e della medicina del 

territorio; l'incorporazione nella AOU di Sassari del P. O. ''SS. Annunziata” e l'incorporazione 

nella AO "G. Brotzu" dei P. O. "Microcitemico" ed "Oncologico - A. Businco". 

Inoltre, il processo di cambiamento è stato rinforzato, dapprima dal disegno di legge 

finanziaria 2015, e successivamente dalla legge regionale n. 5 del 09.03.2015, che 

individua, tra l’altro, i nuovi criteri di riparto del fondo sanitario regionale (FSR) da attribuire 

alle aziende sanitarie locali e i criteri di riparto del fondo sanitario regionale da attribuire alle 

aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie. 

In particolare il finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente (FSR) delle 

aziende sanitarie locali deve tener conto dei seguenti fattori: 

a) popolazione residente, tenuto conto delle caratteristiche demografiche e territoriali 

rilevanti ai fini dei bisogni di assistenza;  

b) fabbisogni e costi standard, come definiti a livello nazionale, con le eventuali 

specificazioni idonee a tenere conto delle peculiarità regionali;  
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c) variabili di contesto, con particolare riferimento alle caratteristiche infrastrutturali del 

territorio, alla variabilità demografica stagionale, ai fenomeni di spopolamento, 

all'articolazione delle prestazioni erogate tra quelle a produzione diretta aziendale e quelle 

acquistate da terzi soggetti erogatori, pubblici e privati;  

d) obiettivi assistenziali e funzioni assegnate alle ASL dalla programmazione regionale.  

Il finanziamento delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, ai sensi dell'articolo 

8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche 

ed integrazioni, è così determinato:  

a) remunerazione delle funzioni assistenziali assegnate dalla programmazione regionale, in 

base al costo standard di produzione, e in rapporto a specifici obiettivi assistenziali e volumi 

di attività;  

b) remunerazione tariffaria delle attività svolte in base ai livelli quali-quantitativi definiti 

nell'ambito degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale;  

c) finanziamento integrativo eventualmente necessario per coprire costi derivanti da 

condizioni strutturali e da diseconomie di scala superabili solo con interventi regionali.  

Relazione sulle modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

Alla luce del nuovo contesto normativo sopra delineato si è proceduto ad una analisi volta 

ad orientare le risorse nel nodo più equo possibile, anche sulla scorta della passata 

esperienza di riparto che muoveva da presupposti differenti, essendo frutto di un contesto 

diverso in cui il fondo sanitario regionale era finanziato sopra lo standard. 

In considerazione di quanto premesso, si è reso necessario, in fase di analisi: 

- Ricollocare le variabili oggetto di analisi nel nuovo scenario, definito dalla L.R. n. 

23/2014 e dalla legge finanziaria 2015; quest’ultima ha fissato il livello del fondo 

sanitario regionale in coerenza con lo standard CIPE; 

- Riallineare le percentuali di ripartizione dei macro livelli assistenziali nella misura di 

quelli stabiliti a livello nazionale; 

- Ridefinire i livelli assistenziali in maniera più coerente con le peculiarità della Regione 

Sardegna, con particolare riferimento alla veterinaria ed al finanziamento 

dell’assistenza ospedaliera e territoriale, muovendo dall’assunto che sebbene la 

spesa destinata alla prima sia attualmente più elevata, occorre riportarla sotto il 50% 

a vantaggio della seconda; 
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- Mantenere una quota di riserva per il riequilibrio in modo tale da non determinare un 

drastico definanziamento di alcune Aziende e quindi seguire un processo graduale. 

È da questi presupposti che si è partiti per la definizione dei criteri allegati alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 40/25 del 7.8.2015 concernente l’approvazione preliminare dei 

criteri per il riparto del fondo sanitario regionale nel triennio 2015/2017, approvata in via 

definitiva dalla deliberazione della Giunta regionale n. 45/5 del 15.9.2015.  

Quest’ultima deliberazione della giunta regionale dà evidenza del raggiungimento 

dell’obiettivo POA in argomento ed ha costituito la base per l’approvazione del riparto del 

fondo sanitario regionale 2015, con DGR n. 67/21 del 29 dicembre 2016. 
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Monitoraggio e verifica sullo stato di attuazione della programmazione fondi FSC 

2007- 2013 - OGO n. 20150149 

 

 

Descrizione sintetica dell’obiettivo 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/22 del 14 maggio 2013 è stato approvato il 

documento “Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)” della programmazione regionale 

attuativa delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013”, che descrive il 

modello organizzativo per l’attuazione e gestione del Programma dei fondi FSC adottato 

dalla Regione Sardegna, il quale prevede in capo al Responsabile Unico dell’Attuazione 

dell’APQ rafforzato (RUA), individuato nel Direttore generale della sanità, vari compiti di 

coordinamento, promozione, monitoraggio e verifiche continue e puntuali sullo stato di 

attuazione dell’Accordo. 

A tal fine, con determinazione n. 12 del 16.01.2015, è stato costituito un gruppo di lavoro 

interdisciplinare denominato “Unità di monitoraggio e verifica sullo stato di attuazione della 

programmazione dei fondi FSC 2007-2013” articolato differentemente a seconda delle 

finalità da espletare (“Cabina di regia” e “Nucleo di monitoraggio”). Detti organismi di 

controllo, attraverso una verifica continua sullo stato di attuazione fisico, economico e 

procedurale del programma, consentono l’individuazione delle eventuali criticità e delle 

conseguenti azioni correttive da apportare, al fine di scongiurare la revoca degli interventi 

che non rispettano il cronoprogramma. 

Relazione sulle modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

Il monitoraggio continuo sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con i fondi FSC 

2007-2013 è stato possibile grazie a due organismi di controllo così composti: 

• La “Cabina di regia”, oltre a dirigenti e funzionari regionali ed esperti esterni, è stata 

integrata con i Commissari e i tecnici delle Aziende Sanitarie interessate e svolge 

funzioni di costante controllo sull’attuazione dei tre maggiori interventi nei presidi 

ospedalieri interessati dal Programma (n. 3 interventi); 

• Il “Nucleo di monitoraggio”, oltre a dirigenti e funzionari regionali ed esperti 

esterni, è stata coadiuvato dai RUP al fine di monitorare lo stato di attuazione di tutti 

i restanti interventi ricompresi nel Programma (n. 55 interventi). 
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In occasione delle riunioni di entrambi gli organismi (Cabina di regia e Nucleo di 

monitoraggio) sono state elaborate le strategie comuni da intraprendere per il rispetto dei 

tempi e delle modalità attuative degli interventi programmati, previsti nel documento 

programmatico (APQ rafforzato) e nei singoli contratti di delega attuativa (Convenzioni con 

le Aziende Sanitarie). 

Al fine di garantire un monitoraggio continuo, è stato convenuto che gli organismi di controllo 

si riunissero almeno una volta al mese, e comunque ogni qualvolta si fossero verificate 

situazioni tali da far temere possibili slittamenti dei tempi di attuazione rispetto ai 

cronoprogrammi originari. 

L’attività dell’Unità di Monitoraggio, sviluppatasi nel periodo compreso tra il 21 gennaio 2015 

e il 15 settembre 2015, è stata articolata in n. 13 riunioni (n. 10 Cabina di Regia) e (n. 3 

Nucleo di Monitoraggio), in occasione delle quali sono state adottate le sinergie necessarie 

per il corretto processo attuativo degli interventi e per l’eliminazione delle cause ostative al 

conseguimento delle OGV (atto di aggiudicazione provvisoria) per tutte le opere 

programmate entro il termine ultimo fissato dalla delibera CIPE 21/2014. Si rammenta, 

infatti, che detta deliberazione prevede che le opere programmate dovevano conseguire 

l’OGV entro il termine del 31.12.1015. La stessa delibera stabilisce che il mancato rispetto 

della predetta scadenza comporta, per i primi sei mesi successivi, l’applicazione di una 

sanzione complessiva pari al 1,5 per cento. Decorso inutilmente tale termine gli interventi 

sono definitivamente revocati. 

Si vuole evidenziare che l’attività dell’Unità di monitoraggio, oltre ad avere avuto 

l’apprezzamento del Responsabile unico delle parti (RUPA) regionale ed essere stata 

mutuata in altre realtà dell’Amministrazione regionale, ha raggiunto pienamente l’obiettivo 

prefissato, che aveva come fine ultimo quello di evitare lo slittamento oltre il 31 dicembre 

2015 dell’OGV (aggiudicazione definitiva) dei tre interventi: realizzazione dei due blocchi 

integrativi delle Aziende Ospedaliere di Cagliari e Sassari (per circa 150 milioni di euro) e 

nuovo ospedale di San Gavino (per circa 65 milioni di euro). La realizzazione di tali 

interventi, salvati dal definanziamento dopo una lunga negoziazione con l’UVAL (Unità di 

valutazione degli investimenti pubblici), è stata tra l’altro posta tra gli obiettivi di mandato dei 

Commissari delle tre Aziende beneficiarie. 
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Rivisitazione del sistema di rilevazione LA – Analisi criticità nelle procedure aziendali 

di rilevazione in contabilità analitica e del modello di rilevazione ministeriale LA. - 

OGO n. 20150150 

 

 

Descrizione sintetica dell’obiettivo 

L’obiettivo definito nei POA 2015, avente ad oggetto la predisposizione di un report di sintesi 

sulle criticità rilevate nelle procedure aziendali di rilevazione dei dati di contabilità analitica 

e del modello LA, risponde all’esigenza di addivenire alla corretta e uniforme compilazione 

del modello di rilevazione ministeriale LA da parte di tutte le Aziende sanitarie della Regione, 

quale base per l’implementazione della contabilità analitica delle Aziende del SSR.  

Le analisi effettuate dagli Uffici regionali sulle risultanze dei modelli LA del 2013 e 2014 

hanno infatti evidenziato difformità nelle procedure di rilevazione tali da non consentire una 

corretta confrontabilità dei livelli di assistenza fra le Aziende. 

L’obiettivo rappresenta il punto di partenza per il perseguimento del più generale obiettivo 

informativo (sanitario ed economico-finaziario). L’investigazione sulle cause che alimentano 

le difficoltà rappresentate dalle Aziende nella rilevazione veritiera e uniforme dei propri costi 

di gestione, consente di evidenziare le criticità che ne ostacolano la corretta rilevazione.   

Relazione sulle modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

Stante il legame funzionale dell’obiettivo del POA con le attività progettate nel Percorso 

Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC), che prevedono fra i “requisiti generali” la 

definizione delle linee guida regionali per la gestione della contabilità analitica, esso è stato 

perseguito congiuntamente alle attività del PAC, in quanto rappresenta l’analisi preliminare 

all’attuazione del suddetto obiettivo PAC. Un sistema uniforme di contabilità analitica 

rappresenta infatti lo strumento fondamentale per la rilevazione dei costi per livelli di 

assistenza nel modello LA e più in generale lo strumento per il controllo regionale sulla 

gestione aziendale e la valutazione comparata delle performance delle stesse.  

Nell’ambito del PAC, con determinazione n. 3329/59 del 06.02.2015, è stato costituito il 

gruppo di lavoro per la contabilità analitica, composto da un ristretto numero di referenti 

aziendali competenti in materia di controllo di gestione e rappresentativi delle diverse 

tipologie di azienda.  
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Al suddetto tavolo tecnico di lavoro è stato affidato il compito, coincidente con l’obiettivo 

POA 2015, di analizzare le criticità nelle procedure aziendali di rilevazione della 

contabilità analitica e del modello di rilevazione ministeriale LA, al fine di: 

− elaborare le linee guida regionali per la gestione della contabilità analitica; 

− stabilire le modalità operative di attuazione della contabilità analitica; 

− soddisfare l’obiettivo del POA. 

Si sono succeduti sette incontri del Tavolo Tecnico della contabilità analitica, dal mese di 

febbraio al mese di luglio 2015, nel corso dei quali è stata dapprima condotta l’analisi e il 

confronto sulle criticità riscontrate nella compilazione dei modelli LA 2013, sulla base delle 

indicazioni fornite dalla Regione per la compilazione uniforme del modello. Constatato che 

la principale criticità era rappresentata dal mancato utilizzo del modulo di contabilità analitica 

presente sul Sistema contabile SiSar, l’attenzione del tavolo si è quindi concentrata 

sull’analisi del funzionamento dello stesso modulo informatico e sulla conseguente 

rilevazione delle criticità alla base del suo mancato utilizzo. L’analisi relativa agli aspetti 

tecnico-informatici del supporto di contabilità analitica presente nel sistema contabile AMC-

SiSar, si è svolta anche con la collaborazione dei consulenti di Engineering e di Sardegna 

iT. 

Le risultanze delle analisi condotte, che rappresentato il conseguimento dell’obiettivo POA 

2015, sono state riportate nella nota n. 21864 del 29.09.2015 che è stata trasmessa 

contestualmente alle direzioni commissariali delle Aziende Sanitarie e alla direzione 

generale della Sanità. 
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Definizione di criteri e linee tendenziali per il riequilibrio del personale delle Aziende 

Sanitarie e di comuni strategie di acquisizione delle risorse umane. - OGO n. 20150151 

 

 

Descrizione sintetica dell’obiettivo 

Nell’ambito del complesso processo di riordino del Servizio Sanitario Regionale in corso di 

attuazione, si è resa necessaria la predisposizione di nuove linee di indirizzo per la 

ridefinizione delle dotazioni organiche delle Aziende Sanitarie finalizzate a renderle 

funzionali e coerenti al nuovo assetto che le stesse Aziende assumeranno a seguito della 

riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete territoriale in corso di definizione. 

Tali linee di indirizzo hanno lo scopo di individuare principi e criteri univoci e omogenei che, 

pur nell’ambito delle specifiche peculiarità delle singole realtà presenti nel territorio regionale 

nei diversi contesti organizzativi, garantiscano una base comune di riferimento applicativo 

per ogni funzione.  

 

Relazione sulle modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

 

Si è proceduto alla mappatura dell’attuale assetto occupazionale e alla predisposizione di 

appositi elaborati con l’indicazione: del personale a tempo determinato, indeterminato, 

suddivisi per comparto e ripartiti tra strutture; dei medici di medicina generale e dei pediatri 

di libera scelta ripartiti per territorio; del personale per il quale si prevede il pensionamento 

nei prossimi 5 anni. 

Si è proceduto inoltre allo studio e all’analisi delle buone pratiche in uso nelle regioni virtuose 

con riferimento agli standard occupazionali, dell’assetto organizzativo e della normativa 

vigente. 

Si è predisposta la proposta di deliberazione considerando, da un lato, l’effettivo fabbisogno 

di personale necessario a garantire l’erogazione dei LEA con adeguati standard di 

appropriatezza, efficacia ed efficienza e, dall’altro lato, il rispetto dei vincoli derivanti dagli 

obiettivi di finanza pubblica con riguardo al contenimento ed alla riduzione della spesa per 

il personale, il raggiungimento o mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario delle 

Aziende del SSR, la normativa vigente in materia di organizzazione del lavoro e di ogni altra 

disposizione normativa e contrattuale, nazionale e regionale, in tema di gestione delle 
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risorse umane, di programmazione sanitaria nazionale e regionale, di equilibrio economico 

finanziario, aziendale e regionale, dei tetti di spesa, dei posti letto e della popolazione 

assistita. 

Con la proposta si sono richiamati gli atti deliberativi attualmente in vigore in materia di 

accreditamento delle strutture pubbliche e private, sanitarie e socio sanitarie, operanti nella 

Regione, in ambito ospedaliero e territoriale e si sono approvate le linee di indirizzo recanti 

gli adempimenti da porre in essere per l’approvazione. Si è predisposto inoltre apposito 

cronoprogramma con riferimento alle azioni da porre in essere. 

Si è disposto inoltre che, le Aziende del Servizio sanitario regionale a seguito della 

rideterminazione delle dotazioni organiche ed ai fini del monitoraggio e della verifica del 

rispetto del tetto di spesa, dovranno anche in connessione con l’andamento dei processi di 

riorganizzazione, razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera e territoriale, 

predisporre un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente 

a tempo indeterminato, determinato e che presta servizio con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa o con altre forme di collaborazione. 

In sintesi, il target previsto dal progetto è stato raggiunto mediante invio alla DG della 

proposta di Delibera, che è stata iscritta all’ordine del Giorno della Giunta regionale per la 

seduta del 29.12.2015. Tale proposta è stata poi approvata da parte della Giunta Regionale 

con DGR n. 1/12 del 12 gennaio 2016.  
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Censimento beni immobili delle aziende sanitarie - OGO n. 20150148 

 

In considerazione della vetustà dell’ultimo censimento risalente agli anni novanta, nonché 

dei mutati assetti territoriali delle Aziende Sanitarie in applicazione di diverse disposizioni 

legislative successive a detto censimento, si è reso necessario procedere al riordino 

generale del patrimonio immobiliare aziendale sanitario. 

Nell’anno 2014 è stato avviato un nuovo censimento immobiliare delle Aziende Sanitarie 

con l’adozione di n. 7 delibere di Giunta di recepimento di altrettanti provvedimenti di 

ricognizione delle Aziende (ASL n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, AO G. Brotzu e AOU CA). 

Obiettivo dell’anno 2015 è quello di concludere il censimento del patrimonio immobiliare 

delle rimanenti Aziende Sanitarie proprietarie di beni immobili (ASL n. 1, n. 7 e n. 8) con 

l’adozione delle relative delibere di Giunta. 

Sempre nell’anno 2015 ci si è posti l’obiettivo di realizzare, per tutte le Aziende Sanitarie, 

un database in formato excel da aggiornare al 31 dicembre di ogni anno, al fine di avere la 

disponibilità immediata dei dati patrimoniali necessari alle diverse attività in capo allo 

scrivente Assessorato (es. piani di dismissione dei beni immobili). 

Relazione sulle modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

Così come operato nell’anno 2014, l’obiettivo del 2015 si è potuto raggiungere operando 

come segue: 

1. trasmissione, da parte delle Aziende Sanitarie interessate, della ricognizione dei 

beni immobili sia su cartaceo che su formato excel; 

2. verifica della corrispondenza di detta ricognizione con le vecchie delibere della G.R. 

e, ove possibile, con le successive modifiche autorizzate; 

3. adozione, da parte dei Direttori Generali delle A.S., di apposita delibera di 

recepimento della ricognizione; 

4. adozione, da parte della G.R, di apposita delibera, per ogni Azienda Sanitaria, di 

recepimento della delibera delle A.S. 

Il risultato di tale attività ha portato all’adozione, da parte della Giunta Regionale, di tre 

distinte delibere di censimento del patrimonio immobiliare relative alle Aziende Sanitarie 

Locali n. 1 di Sassari, n. 7 di Carbonia e n. 8 di Cagliari. 
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Si precisa inoltre che, grazie alla disponibilità dei dati su fomato excel, si è potuto 

raggiungere l’obiettivo relativo alla creazione di un Data Base; l’amministrazione dispone 

oggi di un file, attualmente aggiornato al 31.12.2014, contenente le informazioni relative ai 

beni immobili di proprietà delle Aziende Sanitarie della Sardegna. 
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Progetto percorso attuativo della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie - 

Area Crediti e Ricavi - OGO n. 20150152 

Descrizione sintetica dell’obiettivo: 

La DGR n. 29/8 del 24.07.2013, integrata dalla DGR n. 27/11 del 15.7.2014, definisce e 

approva il percorso attuativo della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie (PAC), il 

piano attuativo e il cronoprogramma. Nell’ambito del PAC sono previsti diversi obiettivi e 

diverse azioni da considerarsi strategiche in quanto consentiranno la certificabilità dei relativi 

bilanci e conseguentemente garantiranno la qualità delle procedure amministrativo-

contabili, dei dati e dei bilanci, da porre in essere da parte della Regione e delle Aziende 

Sanitarie nel triennio 2013/2016. In particolare rientrano nel PAC sei macro-azioni regionali 

concernenti l’area delle immobilizzazioni, l’area delle rimanenze, l’area dei crediti e dei 

ricavi, l’area delle disponibilità liquide, del patrimonio netto dei debiti e di costi, consistenti 

nell’adozione delle relative linee guida regionali.  

Relazione sulle modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

Al fine di raggiungere l’obiettivo assegnato sono state svolte le seguenti attività: 

- organizzazione dei lavori del Tavolo di coordinamento regionale per il PAC con 

riferimento all’Area Crediti e Ricavi; 

- redazione dei verbali e predisposizione della documentazione degli incontri del Tavolo 

di coordinamento regionale per il PAC; 

- coordinamento dei gruppi di lavoro, costituiti nell’ambito del Tavolo di coordinamento 

regionale per il PAC, dedicati allo sviluppo delle singole aree di lavoro dell’area Crediti 

e Ricavi: Gestione contributi, Gestione ticket e prestazioni a pagamento, Gestione 

libera professione, Gestione prestazioni verso altre Aziende, Gestione ricavi non 

caratteristici, Gestione crediti; 

- predisposizione delle procedure operative relative alla gestione amministrativo-

contabile dell’area Crediti e Ricavi; 

- predisposizione delle Linee guida regionali per l’area Crediti e Ricavi; 

- raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle posizioni debitorie/creditorie 

intercompany; 

- predisposizione bozze di convenzione finalizzate all’inquadramento contrattuale delle 

prestazioni interaziendali non oggetto di compensazione in mobilità; 
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- predisposizione elenco delle tipologie di prestazioni interaziendali non incluse nei 

nomenclatori tariffari regionale e nazionale. 

La proposta di decreto per l’adozione delle linee guida regionali per l’Area Crediti e Ricavi è 

stata trasmessa all’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale e al Direttore 

Generale della Sanità con la nota n. 29623 del 28.12.2015, ed è stata approvata con il 

Decreto Assessoriale n. 1 del 12.01.2016. 

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio programmazione 

sanitaria ed economico-finanziaria e controllo di gestione 

Codice OGO/ 

Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 

WBE 
Grado di conseguimento 

 

Note/ commenti di 

eventuale mancato 

raggiungimento 

20150144 

Definizione dei criteri di riparto del 

fondo sanitario regionale nel triennio 

2015/2017 alla luce del nuovo 

assetto organizzativo delle aziende 

sanitarie fissato dalla L. R. n. 

23/2014 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150148 
Censimento beni immobili delle 

aziende sanitarie  
Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150149 

Monitoraggio e verifica stato di 

attuazione della programmazione 

fondi fsc 2007- 2013 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150150 

Rivisitazione del sistema di 

rilevazione la – analisi criticità nelle 

procedure aziendali di rilevazione in 

contabilità analitica e del modello di 

rilevazione ministeriale LA 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150151 

Definizione di criteri e linee 

tendenziali per il riequilibrio del 

personale delle aziende sanitarie e di 

comuni strategie di acquisizione delle 

risorse umane 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150152 
Percorso pac – area dei crediti e dei 

ricavi 
Raggiunto prima dei tempi previsti 
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SERVIZIO PROMOZIONE E GOVERNO DELLE RETI DI CURE 

Modello regionale cure primarie – OGO n. 20150200 e OGO n. 20150494 

 

La legge regionale n. 23 del 17 novembre 2014 all’art.1 ha avviato il processo di riforma del 

sistema sanitario regionale prevendo tra i vari obiettivi la riorganizzazione della rete 

dell'emergenza-urgenza, della rete territoriale di assistenza e della medicina del territorio, 

la razionalizzazione della rete ospedaliera. All’art.7 prevede l’integrazione dei processi di 

cura e la continuità assistenziale individuando nella Casa della Salute la struttura che 

raccoglie in un unico spazio l’offerta extra ospedaliera del servizio sanitario, integrata con il 

servizio sociale, in grado di rispondere alla domanda di assistenza di persone e famiglie con 

bisogni complessi.  

L’invecchiamento della popolazione, caratteristica consolidata dei paesi sviluppati, tra cui 

naturalmente l’Italia, richiede un adeguamento delle risorse d’assistenza, sia a livello clinico 

che organizzativo - gestionale. 

L’aumento della popolazione anziana non influenza solamente gli aspetti economici, ma 

richiede un cambiamento nella gestione del paziente cronico frequentemente affetto da 

situazioni di morbilità, che quindi richiede un approccio integrato e multidisciplinare. 

A tale fenomeno si è tentato di dare risposta attraverso l’introduzione, recente, di norme 

tese a consolidare, all’interno del complesso sistema delle cure erogate sul territorio, il ruolo 

e la funzione del Distretto e, contemporaneamente, tese a superare l’organizzazione della 

medicina di famiglia e, più in generale, delle cure primarie. 

I nuovi assetti organizzativi AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) e le UCCP (Unità 

Complesse di Cure primarie) previsti dalla L. 189/2012 sono funzionali al modello di cure 

primarie perché integrano sia forme organizzative multi professionali sia mono professionale 

regolando così l’organizzazione più complessiva delle attività e dei servizi distrettuali. 

La gestione delle cronicità richiede nuovi approcci per meglio garantire la Continuità delle 

cure e l’integrazione Ospedale –Territorio. 

È, quindi, prioritario disporre di strumenti di interconnessione fra i due sistemi (ospedaliero 

e territoriale) e condurre un’attenta valutazione dell’organizzazione dei servizi, della 

possibilità di accorpare strutture esistenti e di riqualificarne delle altre, per permettere una 

maggiore efficienza dell’assistenza sanitaria ospedaliera 
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Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/13 del 7 novembre 2014 è stato istituito 

il Tavolo Regionale per la riqualificazione e il rafforzamento delle cure primarie e con 

Decreto n. 14 del 7 Gennaio 2015 è stata definita la composizione dello stesso al quale è 

stato affidato il compito di promuovere la discussione tra i portatori di interesse 

rappresentativi dei singoli territori regionali, e di elaborare un modello regionale di 

assistenza basato sull’integrazione e sulla valorizzazione delle diverse professionalità 

impegnate nelle cure primarie. A conclusione dei lavori del Tavolo regionale, insediatosi 

nella prima riunione del 16/01/2016, sono state predisposte, sulla base delle disposizioni 

vigenti in materia, dei modelli applicati nelle altre regioni e di quelli già presenti in alcune 

ASL della nostra regione, le Linee di indirizzo per la riqualificazione delle cure primarie 

approvate con la DGR 60/2 del 02.12.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Razionalizzazione della rete ospedaliera - OGO n. 20150153, 201501531, 201501532 e 

OGO n. 20150619 

La legge regionale n. 23 del 17 novembre 2014 all’art.1 avvia il processo di riforma del 

sistema sanitario regionale prevendo tra i vari obiettivi la riorganizzazione della rete 

dell'emergenza-urgenza, della rete territoriale di assistenza e della medicina del territorio, 

la razionalizzazione della rete ospedaliera. 

In relazione a quest’ultima, precedentemente, con Decreto dell’Assessore n. 12 del 13 

maggio 2014, erano stati istituiti “il Gruppo Tecnico di supporto tecnico e di collaborazione 

per la Direzione Generale Sanità, finalizzati ai lavori di predisposizione del progetto di rete 

ospedaliera regionale complessiva” e un “Gruppo Tecnico ristretto per l’analisi relativa 

all’ipotesi di attivazione di un presidio ospedaliero nell’area della Gallura”. 

Il Gruppo Tecnico di supporto tecnico e di collaborazione è stato integrato con 

Determinazione 950 del 1 settembre 2014 prevedendo il supporto amministrativo del 

Servizio dell’assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture 

sanitarie. Sulla base dei lavori svolti dal gruppo alla data del 28/02/2015 è stata predisposta 

una prima proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera. 

A livello nazionale, con Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015, è stato 

approvato il Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, 

tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera. Tale Regolamento, in attuazione 

delle disposizioni contenute nella Legge 7 agosto 2012, n.135, prevede che le regioni 

debbano adottare un provvedimento di programmazione teso a ricondurre la dotazione dei 

posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente utilizzati a carico del Servizio Sanitario 

Regionale (SSR), ad un livello non superiore a 3,7 posti letto (pl) per mille abitanti, di cui 0,7 

per la riabilitazione e lungodegenza post-acuzie (Disposizione contenuta nell’art. 15 comma 

13 lett. c) della Legge 135/2012), garantendo il progressivo adeguamento agli standard 

previsti nell’arco di un triennio. 

Relativamente al contesto regionale, occorre sottolineare che, con il Piano regionale dei 

Servizi Sanitari 2006/2008, approvato dal Consiglio regionale in data 19.01.2007, era stata 

definita la dotazione complessiva dei posti letto della rete ospedaliera regionale, 

successivamente annullata dal TAR Sardegna con sentenza n. 2201/2008.  

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 26/8 del 8 luglio 2014, “Disposizioni in materia 

di organizzazione della rete ospedaliera. Avvio procedure per l’attivazione dell’ospedale e 

polo di ricerca nell’area territoriale della Gallura. Approvazione definitiva”, è stato approvato 
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in via definitiva il progetto di attivazione di un nuovo Presidio ospedaliero presso il territorio 

dell’ASL n. 2 di Olbia previa acquisizione delle specifiche deroghe statali ai parametri 

nazionali circa il numero dei posti letto e il tetto di spesa per l’acquisto da erogatori privati di 

prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica. Al riguardo, si specifica che con il 

Decreto Legge “Sblocca Italia”, n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 11 novembre 2014, n. 164, sono state dettate 

disposizioni particolari per la Regione Sardegna inerenti i parametri relativi al numero dei 

posti letto ed al tetto di spesa per l’acquisto da erogatori privati di prestazioni di assistenza 

ospedaliera e specialistica che consentono di pianificare il riordino della rete ospedaliera 

regionale nell’arco di un triennio e di spiegarne i propri effetti a regime dal 2018. 

La L.R. 07.11.2012, n. 21 art. 4, comma 1, prevede che la ristrutturazione della rete 

ospedaliera regionale debba rispondere ai seguenti criteri: 

- dotazione di posti letto non superiore a 3,7 per 1.000 abitanti, di cui 3 per acuti e 0,7 

per riabilitazione e lungo degenza post acuzie; 

- riduzione dei posti letto a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non 

inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre; 

- tasso di ospedalizzazione inferiore a 160 ricoveri per 1.000 abitanti di cui il 25 per 

cento riferito a ricoveri diurni; 

- tasso di utilizzazione di posti letto non inferiore al 75 per cento in ragione annua; tale 

tasso è calcolato in proporzione al numero di giorni settimanali di funzionamento della 

struttura; 

- istituzione di camere a pagamento e di spazi per l'esercizio della libera professione 

intra moenia per una quota di posti letto compresa tra il 5 per cento e il 10 per cento, 

non calcolata nell'indice di 3 posti letto per acuti; 

- previsione, nel rispetto dei criteri stabiliti nelle lettere a), b), c), d) ed e) della 

partecipazione al sistema sanitario di strutture private, favorendo la parziale 

riconversione dei posti letto oggi esistenti in posti letto di riabilitazione e lungo 

degenza post acuzie. 

Inoltre, la L.R. n. 23/2014, all’art. 8, comma 3, prevede che le Aziende Sanitarie Locali 

organizzino, nell'ambito della programmazione e delle specifiche linee-guida regionali, uno 

o più ospedali di comunità, anche mediante la ristrutturazione della rete ospedaliera di cui 

all'articolo 4 della L.R. 21/2012, e la riconversione di posti letto per la degenza in strutture 
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già esistenti. L’articolo 9, comma 1, prevede altresì l’incorporazione nell'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Sassari del Presidio Ospedaliero ''SS. Annunziata", 

attualmente facente capo all'ASL n. 1 di Sassari ed in fase di transizione e l’incorporazione 

nell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" dei Presidi Ospedalieri "Microcitemico", "Oncologico” 

e “Businco" effettuata a decorrere dal 01 luglio 2015. Sempre la stessa legge prevede 

all’articolo 9, comma 3, la costituzione in ciascuna delle Aziende Sanitarie Locali di un 

presidio ospedaliero unico di area omogenea, eventualmente ripartito in più stabilimenti, 

secondo la programmazione regionale, in cui dovranno essere garantite le specialità di base 

e le funzioni di specializzazione attribuite nell'ambito della rete ospedaliera regionale e della 

rete regionale delle emergenze. 

In linea con le disposizioni soprarichiamate, a conclusione di una lunga e complessa 

istruttoria, che ha visto coinvolti il Gruppo Tecnico di supporto tecnico e di collaborazione 

coadiuvato nella parte amministrativa dal Servizio dell’assistenza ospedaliera ed 

autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie, è stato predisposto il programma di 

riorganizzazione della rete ospedaliera approvato con Deliberazione n. 38/12 del 

28/07/2015. 

A seguito della Deliberazione n. 38/12 è stata quindi promossa una larga consultazione della 

Comunità regionale, secondo i principi stabiliti nell’articolo 12 e nei commi 5, 6 e 9 

dell'articolo 1 della L.R. 24 luglio 2006, n. 10. E’ stata inoltre attivato un processo di 

partecipazione pubblica sulle scelte di riordino e di riqualificazione dell’assistenza 

ospedaliera, attraverso il progetto Sardegna ParteciPA. 

In particolare sono state consultate la Conferenza permanente per la programmazione 

sanitaria, sociale e socio-sanitaria e la Consulta regionale per i servizi sociali, sociosanitari 

e sanitari di cui alla L.R. 23/2005, le Università di Cagliari e di Sassari, i rappresentanti degli 

ordini e collegi delle professioni sanitarie. E’ stato inoltre acquisito il parere della Consulta 

di cittadinanza. Tutte le proposte di modifica e integrazione della DGR 38/12, pervenute 

attraverso l’attivazione dei processi di partecipazione sopra indicati, sono state valutate dal 

Gruppo Tecnico di supporto tecnico e di collaborazione.  

A conclusione di tale procedura è stata predisposta la Deliberazione contenente la proposta 

di ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna iscritta 

all’ordine del giorno della seduta della Giunta regionale del 29/12/2015. 
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Adozione Linee Guida standard quali-quantitativi del SIS EM-UR 118 – OGO 

n.20150197 e OGO n.20150519 

 

Il sistema di emergenza sanitaria nazionale nasce con il DPR 27 marzo 1992 “Atto di 

indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria 

di emergenza” ed è costituito da due componenti specifiche, strettamente interconnesse:  

− Sistema di allarme e di emergenza territoriale, attivato dal numero telefonico unico e 

gratuito “118”, le cui componenti base sono le Centrali Operative e le Postazioni 

Territoriali con il relativo personale e mezzi di soccorso;  

− Sistema di risposta della rete ospedaliera, i cui presidi sono individuati e definiti per 

livelli di competenza e responsabilità.  

Il Sistema di emergenza-urgenza, quindi, è rappresentato dall’insieme di strutture 

organizzate e deputate a fornire l’assistenza al paziente acuto e critico, cioè al paziente 

colpito da improvvise patologie che presentino le specifiche caratteristiche di emergenza-

urgenza, pertanto non rinviabili.  

In questo contesto, il Servizio di Emergenza Territoriale garantisce la riduzione del tempo 

libero da terapia nelle patologie acute e, in primis, in tutta la patologia traumatica e in quella 

tempo dipendente attraverso l’intervento precoce già sul luogo dell’evento e costituisce 

l’elemento di cerniera tra l’attività sanitaria svolta sul territorio e quella svolta in ospedale, 

realizzando il raccordo tra esigenze della medicina extra-ospedaliera e quella ospedaliera 

attraverso la sua opera di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso, sia in 

caso di emergenza singola, sia in caso di catastrofe.  

La “mission” del Servizio di Emergenza Territoriale 118 può, quindi, essere sintetizzata nel 

tendere alla “riduzione delle morti evitabili e delle gravi disabilità conseguenti a situazioni di 

emergenza-urgenza sanitaria attraverso l’intervento diretto e qualificato con il primo 

trattamento sul luogo dell’evento ed il trasporto protetto all’ospedale competente.  

Il Servizio di Emergenza Territoriale “118” ha assunto negli anni una valenza di complessità 

tale che il modello strutturale organizzativo adottato, seppur sempre con gli stessi intenti 

assistenziali, si è diversificato a seconda dei bacini di utenza e di popolazione servita con la 

realizzazione in alcune regioni, di un Dipartimento per l’Emergenza Territoriale (Piemonte, 

Liguria e Valle D’Aosta) in altre di un'organizzazione riferita ad una Area Vasta (Emilia 
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Romagna, Toscana e Molise) ed in altre ancora di una Azienda sanitaria specifica quali 

ARES ed AREU rispettivamente nel Lazio ed in Lombardia.  

La Regione Sardegna, con la L.R. n. 23 del 17 novembre 2014, art. 4, ha previsto l’istituzione 

dell'Azienda Regionale di Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), preposta allo 

svolgimento dei compiti relativi all'emergenza-urgenza attualmente svolti dalle centrali 

operative 118, ivi compreso il servizio di elisoccorso, nonché le funzioni di coordinamento 

nel trasporto delle persone, anche neonati, degli organi e dei tessuti, di scambio e 

compensazione di sangue ed emocomponenti, e assicura il coordinamento con tutte le 

aziende del sistema sanitario regionale e le istituzioni coinvolte al fine di garantire l'efficacia 

della risposta sanitaria di emergenza e urgenza.  

Nel contempo, è cambiata anche la filosofia organizzativa dei percorsi assistenziali 

essendosi affermato sempre più il concetto di un sistema in rete per le patologie tempo 

dipendenti e di maggior complessità per le quali il modello Hub e Spoke ha dimostrato la 

sua validità per garantire l’integrazione territorio e ospedale e offrire quindi una gamma 

completa di risposte al paziente.  

In sintesi, sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi di un nuovo modello organizzativo della 

salute in cui, a fronte di un potenziamento delle attività sul territorio (Distretto) e della 

realizzazione di una rete ospedaliera dedicata alle patologie complesse, non si può 

prescindere da un servizio di emergenza territoriale sempre più professionale e 

tecnologicamente avanzato, in grado di affrontare le emergenze e di condividere le 

procedure con l’attività del distretto e con la rete ospedaliera garantendo, in tal modo, una 

reale continuità assistenziale nell’interesse della popolazione.  

Per quanto premesso, non si può prescindere dalla definizione di standard qualitativi e 

quantitativi quali presupposto indispensabile per la riorganizzazione di un Sistema di 

emergenza e urgenza 118 che risponda a criteri di efficienza, efficacia ed appropriatezza. 

Con l’obiettivo in questione ci si è proposti, quindi, di predisporre uno studio progetto per 

l’individuazione di tali standard, indispensabili per delineare le Linee Guida da utilizzare per 

la riorganizzazione e riprogrammazione della rete dell’emergenza urgenza – urgenza 118. 

A tal fine, con Decreto n. 8 del 5 febbraio 2015 è stato istituito il Comitato sanitario regionale 

per l’emergenza sanitaria quale organo tecnico consultivo della Regione nella fase di 

riorganizzazione e riqualificazione del sistema emergenza-urgenza territoriale con compiti 

di orientamento all’implementazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale ed il suo 

funzionamento a regime. 
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Lo studio-progetto su citato è stato realizzato e trasmesso al Direttore Generale con nota n. 

29283 del 22.12.2015 unitamente alla tabella elaborata dal Gruppo Tecnico che tiene conto, 

con riferimento a tre patologie tempo dipendenti (ictus, infarto miocardico acuto, politraumi) 

dei tempi di percorrenza necessari per raggiungere i presidi sede di PS, come individuati 

dalla DGR n.38/12 del 28 Luglio 2015.      
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Programmazione regionale nel campo delle cure palliative – OGO n. 20150442 

 

 

La legge 38/2010 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del 

dolore” tutela il diritto del malato ad accedere, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, 

alle cure palliative e alla terapia del dolore e dispone che la terapia del dolore e le cure 

palliative siano “obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale”; con l’Intesa Stato-regioni 

n. 152 del 25 luglio 2012, inoltre, è stato approvato un documento in cui vengono stabiliti i 

requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di 

assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore.  

La Regione Sardegna ha formalmente recepito l’Intesa di cui sopra istituendo la rete delle 

cure palliative (delibera 33/32 del 08.08.2013) e della terapia del dolore (delibera 5/31 del 

11.02.2014), e costituendo il “Coordinamento Regionale per le cure palliative” (DAIS n. 6 

del 27.01.2015) col compito di monitorare la rete per garantire l’erogazione di livelli uniformi 

di assistenza a livello regionale.  

Il Coordinamento Regionale per le cure palliative ha provveduto alla redazione dello studio 

sull’organizzazione della rete delle cure palliative in adempimento di quanto stabilito dal 

P.O.A. 2015 (vedi nota n. 29274 del 22.12.2015). Il modello di rete proposto è 

sostanzialmente un’aggregazione funzionale ed integrata dei servizi distrettuali, ospedalieri, 

sanitari e sociali, che assicuri un sistema di interventi di Cure Palliative flessibile, articolabile 

e trasversale.  

Nell’ambito del modello proposto l‘Unità di Cure Palliative - Hospice, che rappresenta il 

nucleo centrale del percorso assistenziale, è coadiuvata da professionisti quali il medico 

palliativista, l’assistente sociale, l’infermiere, lo psicologo, il fisioterapista, l’ausiliario, 

l’operatore Socio Sanitario (OSS), il volontario e l’assistente spirituale. Dal punto di vista 

operativo, il modello propone lo sviluppo dei seguenti protocolli: protocollo di richiesta 

assistenza domiciliare, protocollo di dimissione protetta ospedale, protocollo di dimissione 

protetta hospice, protocollo di richiesta di ricovero in hospice. 

Il modello proposto dal Coordinamento Regionale per le cure palliative sarà oggetto di 

sperimentazione prima della messa a regime della rete regionale delle cure palliative. 
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Definizione del debito informativo delle aziende sanitarie nell’ambito della 

neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza – OGO n.20150192, 201501921, 

201501922  

 

Il Gruppo di Lavoro istituito con la Determinazione n. 656 del 30.06.2015 ha definito i 

contenuti del Debito Informativo nell’ambito della Neuropsichiatria dell’Infanzia e della 

Adolescenza (NPIA), con l’obiettivo di lungo termine di realizzare il monitoraggio dell’attività 

dei servizi, le analisi epidemiologiche sulle caratteristiche dell’utenza, lo sviluppo di indicatori 

per la programmazione/controllo di gestione e in particolare per la verifica della 

appropriatezza clinica e organizzativa. Con la definizione del debito informativo si sono posti 

i presupposti per la costruzione di uno strumento informatico che permetterà, a partire dalle 

singole registrazioni delle attività degli operatori, di alimentare, automaticamente, gli 

indicatori della NPIA del Servizio Sanitario Regionale (SSR). 

Oltre alla definizione del debito informativo (vedi nota n. 27926 del 9.12.2015), il Gruppo di 

Lavoro in parola ha definito il tesauro comune di termini, processi, attività e prestazioni 

inerenti il funzionamento dei servizi della NPIA nella Regione Sardegna, ponendo le basi 

per l’omogeneizzazione dei processi clinico assistenziali in tutta la regione. Il lavoro è partito 

dalla condivisione delle esperienze delle Aziende Sanitarie, coinvolte nel gruppo di lavoro e 

dall’analisi della Normativa Nazionale (es. Lea, Nuovi Lea, Piano d’azione nazionale 

d’azione della salute mentale (PANSM)) e regionale (Regione Sardegna, Emilia Romagna, 

Toscana) e delle società scientifiche (es. Indicatori SINPIA, Glossario Prestazioni SINPIA), 

nonché del lavoro di sviluppo dello Standard di qualità di Sevizio delle UONPIA effettuato 

dalla ASL8. 

Completano il documento sul debito informativo le definizioni dei seguenti percorsi 

assistenziali: percorso di continuità terapeutica Ospedale Territorio, percorso transizione 

minore adulto, percorso di Identificazione precoce dei soggetti a rischio di disagio mentale 

e presa in carico sistemica, percorso di accesso ai centri di Riabilitazione, percorso di 

accesso alle Comunità Residenziali e Semiresidenziali (UVT), percorso Integrazione 

Scolastica, percorso Integrazione socio-sanitaria. 

Nel corso del 2016 sarà sperimentato un software che traccerà le variabili del debito 

informativo (es prestazioni per tipologia di operatore, durata delle prestazioni etc.). 
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Predisposizione di un nomenclatore di assistenza protesica relativo alle 

caratteristiche tecniche ed ai costi unitari dei presidi aggiudicati con gara regionale 

e che costituisce uno strumento vincolante per i prescrittori. - OGO n.20150181 e 

OGO n.20150495 

 

 

 

Il Progetto di predisporre un nomenclatore di assistenza protesica relativo alle caratteristiche 

tecniche ed ai costi unitari dei presidi aggiudicati con gara regionale, e che costituisce uno 

strumento vincolante per i prescrittori,  è inserito nell’insieme di azioni regionali previste dalla 

DGR 47/10 del 25/11/2014 sul governo dell’assistenza protesica finalizzate alla 

razionalizzazione ed al contenimento della spesa con l’avvio di un sistema regionale di 

acquisizione dei presidi da parte della ASL 1 di Sassari Capofila.  

Esso è un obiettivo strategico, in quanto consentirà di uniformare nel territorio regionale le 

prescrizioni di assistenza protesica, di contenere e razionalizzare la spesa e di assicurare 

agli assistiti aventi diritto l’accesso agli stessi presidi protesici in tutto il territorio regionale.  

Il progetto prende avvio con il monitoraggio dello stato del procedimento di indizione ed 

aggiudicazione della gara regionale di acquisizione dei presidi da parte della ASL n. 1 di 

Sassari e si conclude con la proposta di Deliberazione della Giunta Regionale di definizione 

del Nomenclatore regionale di Assistenza protesica.  

Preliminarmente si ritiene di dover richiamare il quadro normativo di riferimento ed i 

provvedimenti regionali che sono alla base di questo obiettivo. 

Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con la Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending 

Review) ha dettato rigorosi parametri di riferimento per la spesa dei dispositivi medici, più 

precisamente, l’art. 15 comma 13, lettera f, ha rideterminato il tetto di spesa per l’acquisto 

di dispositivi medici nella misura del 4,9% per l’anno 2013 e del 4,8% per l’anno 2014; 

quest’ultimo valore è stato ulteriormente ridotto al 4,4% dalla Legge 24 dicembre 2012, n, 

228 (Legge di stabilità 2013). In quest’ambito della spesa sanitaria, rivestono particolare 

importanza gli interventi diretti alla razionalizzazione delle procedure regionali di acquisto di 

ausili protesici previsti dal Decreto Ministeriale 17 Agosto 1999, n. 332 concernente il 

“Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito 

del SSN: modalità di erogazione e tariffe”.  
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Anche sulla base delle esperienze di altre regioni, l’aggregazione dei fabbisogni e la 

realizzazione di una gara regionale condotta in unione d’acquisto tra le aziende sanitarie 

regionali riferita ai dispositivi protesici compresi nell’elenco 2 del Decreto Ministeriale 27 

agosto 1999, n. 332, si ritiene possa produrre un sensibile contenimento della spesa relativa 

all’acquisto degli ausili protesici e di generare risparmi stimati mediamente nel 40% degli 

attuali prezzi di riferimento definiti dal Nomenclatore Nazionale.  

Con la DGR. n. 47/10 del 25.11.2014 si è provveduto a riprogrammare le azioni di 

coordinamento e di governo in materia di ausili protesici ed a modificare la DGR n. 51/16 

del 28.12.2012 nella parte in cui assegnava alla ASL n. 8 di Cagliari il ruolo di capofila, 

individuando quale nuova capofila la ASL n. 1 di Sassari. Le azioni programmate con gli atti 

citati sono indirizzate ad ottenere una riduzione dei costi di acquisto dei dispositivi, la loro 

sanificazione ed il riutilizzo e congiuntamente riorganizzano e semplificano le procedure 

tecniche ed amministrativo contabili.  

Congiuntamente a questo la programmazione regionale ha previsto il processo di 

informatizzazione e di messa in esercizio in tutte le ASL della Regione del Sistema SISAR 

Protesica e gestione anagrafica e contabile del nomenclatore tariffario delle protesi che 

riguarda tutte le fasi della filiera: prescrizione, autorizzazione, fornitura, collaudo, 

fatturazione e collegamento con il sistema amministrativo contabile dell’azienda sanitaria.  

Nell’anno 2015 il piano di informatizzazione delle suddette procedure è stato completato ed 

il software è attivo in tutte le Aziende Sanitarie. Tale strumento consente all’Assessorato di 

monitorare in tempi reali i presidi erogati quantificando le spese sostenute per singoli 

dispositivi e per dispositivi aggregati.  

Il piano di razionalizzazione e di governo dell’assistenza protesica è finalizzato a 

razionalizzare e contenere la spesa salvaguardando la qualità dell’assistenza.  

Per garantire questo aspetto è necessario intensificare l’azione di coordinamento 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità che è tenuto a fornire alle ASL adeguati strumenti di 

informazione affinchè i medici specialisti prescrittori, al fine di assicurare l’appropriatezza 

delle prescrizioni, si uniformino alle indicazioni regionali vincolanti.  

All’interno di questo insieme di azioni si colloca l’obiettivo di definire un nomenclatore 

tariffario regionale relativo alle caratteristiche tecniche ed ai costi unitari dei presidi 

aggiudicati dalla ASL n. 1 di Sassari con la gara regionale assegnata con la DGR n. 47/10 

del 25.11.2014 e che costituisce uno strumento vincolante per i prescrittori e di 

responsabilizzazione degli stessi.  
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L’Assessorato ha intensificato l’attività di coordinamento con interventi finalizzati a 

promuovere la massima collaborazione tra le ASL ed ad assicurare il rispetto da parte di 

ciascuna di esse dei tempi di trasmissione dei fabbisogni dei presidi da inserire in gara (note 

prot. n. 27619 del 13.11.2014 e n. 4416 del 17.2.2015).  

Successivamente, in data 12 febbraio 2015, nell’ambito dell’Osservatorio Regionale delle 

Gare convocato con nota prot. n. 3055 del 5.02.2015 (vedasi verbale riunione) ha preso 

avvio il monitoraggio dello stato del procedimento di indizione ed aggiudicazione della gara 

regionale di acquisizione dei presidi da parre della ASL n. 1 di Sassari. 

La ASL n. 1 di Sassari, con DGR n. 713 del 25.8.2015, ha indetto una gara in unione di 

acquisto articolata in otto lotti, i primi sette inerenti dispositivi protesici e l’ottavo relativo alla 

sanificazione e riutilizzo degli stessi.  

Sulla base dei dati riportati nel capitolato relativo a ciascun lotto è stato definito il primo 

nomenclatore tariffario regionale dei presidi prescrivibili, contenente l’elenco dei presidi 

aggiudicati in gara, al quale i medici specialisti si devono attenere obbligatoriamente nel 

redigere le prescrizioni.  

Al fine di coordinare le disposizioni sull’applicazione del nomenclatore con il piano di 

informatizzazione delle procedure prescrittive ed erogative dell’assistenza protesica, presidi 

prescrivibili, relativi nomi commerciali e prezzi unitari, dovranno essere riportati come 

integrazione di informazioni al nomenclatore della protesica del modulo SISAR 

dell’assistenza protesica al fine di assicurare regolarità alle procedure tecniche ed 

amministrativo contabili delle ASL. 

Con nota prot.  27775 del 4.12.2015 è stata trasmessa alla Direzione Generale della Sanità 

la bozza di D.G.R. “Approvazione del nomenclatore tariffario regionale dell’assistenza 

protesica relativo alle caratteristiche tecniche, nome commerciale, marca, e prezzi unitari 

dei dispositivi prescrivibili dell’elenco 2 e 3 del DM 332/99 aggiudicati con gara in unione 

d’acquisto da parte della ASL n. 1 di Sassari “. 

Nella stessa nota si è provveduto a precisare che la gara della ASL n. 1 di Sassari era 

ancora in corso di svolgimento e che, pertanto, qualora fosse stata aggiudicata prima del 

31.12.2015 sarebbe stato cura del Direttore del servizio Promozione e Governo delle Reti 

di cura integrare il nomenclatore allegato con le tariffe, nome commerciale e marca dei 

presidi protesici.  

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio promozione e 

governo delle reti di cure 
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Codice OGO/ 

Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 

WBE 
Grado di conseguimento 

 

Note/ commenti di 

eventuale mancato 

raggiungimento 

20150153 
Razionalizzazione della rete 

ospedaliera 
Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

201501531 
Razionalizzazione della rete 

ospedaliera – step1 
Raggiunto nei tempi 

 

201501532 
Razionalizzazione della rete 

ospedaliera – step2 
Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150619 
Razionalizzazione della rete 

ospedaliera – CONTINUAZIONE 
Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150200 Modello regionale cure primarie Raggiunto prima dei tempi previsti  

20150494 Modello regionale cure primarie Raggiunto prima dei tempi previsti  

20150197 
Adozione linee guida standard quali-

quantitativi del sis em-ur 118 
Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150519 
Adozione linee guida standard quali-

quantitativi del sis em-ur 118 
Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150192 

Definizione del debito informativo 

delle aziende sanitarie nell’ambito 

della neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

201501921 

Definizione del debito informativo 

delle aziende sanitarie nell’ambito 

della neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza 

Raggiunto nei tempi 

 

201501922 

Definizione del debito informativo 

delle aziende sanitarie nell’ambito 

della neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150442 Cure palliative  Raggiunto prima dei tempi previsti  

20150181 

Predisposizione di un nomenclatore 

di assistenza protesica relativo alle 

caratteristiche tecniche ed ai costi 

unitari dei presidi aggiudicati con 

gara regionale e che costituisce uno 

strumento vincolante per i prescrittori 

Raggiunto prima dei tempi previsti 
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20150495 

Predisposizione di un nomenclatore 

di assistenza protesica relativo alle 

caratteristiche tecniche ed ai costi 

unitari dei presidi aggiudicati con 

gara regionale e che costituisce uno 

strumento vincolante per i prescrittori 

Non Conseguito 

 

Vedi nota a 

piè di pagina1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Con riferimento all’OGO 20150495 si precisa che il solo parziale raggiungimento dell’obiettivo non è da 
addebitarsi né alla scrivente Direzione generale né al competente Direttore del servizio Promozione e Governo 
delle Reti di cura.  
L’Obiettivo infatti, come specificato in relazione, aveva come target la predisposizione di una proposta di 
Delibera della Giunta Regionale di approvazione del nomenclatore tariffario regionale dell’Assistenza 
Protesica, che costituisse uno strumento vincolante per i prescrittori e di responsabilizzazione degli stessi ai 
fini del perseguimento dell’appropriatezza delle prescrizioni. 
Il conseguimento del target era condizionato all’aggiudicazione della gara in unione di acquisto di dispositivi 
dell’assistenza protesica da parte della ASL N. 1 di Sassari. Tale Aggiudicazione non è però avvenuta alla 
data del 31.12.2015. 
Il Direttore del servizio Promozione e Governo delle Reti di cura si è in ogni caso attivato, inviando al Direttore 
generale della Sanità con nota n. 27775 del 04.12.2015 una bozza di Delibera della Giunta Regionale a cui è 
stato allegato un nomenclatore con i dati in suo possesso seppur privo delle tariffe, nome commerciale e marca 
dei presidi protesici. 
Il Direttore suddetto si è riservato di completare tempestivamente il nomenclatore tariffario dell’assistenza 
protesica con i dati mancanti, all’esito dell’aggiudicazione della gara sui presidi protesici in corso di svolgimento 
presso la ASL n. 1 di Sassari. Tale aggiudicazione, come detto, alla data del 31. 12. 2015 non era però ancora 
avvenuta. 
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SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE E OSSERVATORIO 

EPIDEMIOLOGICO 

 

 

 

Piano regionale di Prevenzione (area promozione della salute e prevenzione umana). 

– OGO n.20150158, 201501581, 201501582, 201501583 

Si rappresenta preliminarmente che nel corso della riunione di start up, documentata con il 

verbale del 30/1/2015, si è concordato il percorso operativo per pervenire allo sviluppo dei 

Programmi del Piano regionale di Prevenzione 2014 – 2018 afferenti al settore igiene e 

promozione della salute, individuati preliminarmente con la DGR n. 53/28 del 29/12/2014, e 

di seguito elencati: 

P – 1.1          Una scuola in salute; 

P – 1.2          Comunità in salute; 

P – 1.3 Identificazione precoce dei soggetti a MCNT e presa in carico sistemica; 

P – 1.4 Identificazione precoce dei tumori oggetto di screening; 

P -  2.1 Screening dei disturbi neurosensoriali neonatali; 

P – 3.1 Identificazione precoce dei soggetti a rischio di disagio mentale e presa in 

carico sistemica; 

P – 5.1          Prevenzione degli incidenti stradali; 

P – 6.1 Prevenzione degli incidenti domestici; 

P – 9.1 Sviluppo e potenziamento delle vaccinazioni;  

P – 9.2 Sviluppo e potenziamento dei sistemi di sorveglianza e risposta alle 

emergenze infettive; 

P – 9.3 Programma di lotta alla tubercolosi e alle infezioni da HIV; 

P – 9.4 Controllo delle infezioni correlate all’assistenza e all’antibiotico – resistenza. 

Pertanto, al fine di perseguire il predetto obiettivo sono state svolte le seguenti attività 

propedeutiche: 
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- è stata costituita l’organizzazione di supporto all’attività di programmazione, 

monitoraggio e valutazione del Piano attraverso la formalizzazione della costituzione dei 

“Gruppi di Programmazione”, che hanno coinvolto professionalità del sistema sanitario e di 

altri settori extra sanitari, per ciascuna area tematica del Piano (Determina del Direttore 

Generale n. 119 del 25/2/2015); 

- è stato costituito il “Gruppo tecnico di coordinamento degli screening oncologici” in 

attuazione della DGR n. 49/14 del 9/12/2014, con funzioni analoghe a quelle dei Gruppi di 

Programmazione costituiti per le altre aree tematiche del Piano di Prevenzione (DAIS n. 15 

del 1° aprile 2015); 

- sono state organizzate le riunioni con ciascuno dei Gruppi di programmazione (otto 

riunioni, di cui 6 di pertinenza del settore 4.1 (Igiene e Promozione della salute), compresa 

quella con il Gruppo di coordinamento degli screening oncologici), al fine di trasferire ai 

componenti la metodologia di sviluppo dei singoli Programmi del Piano Regionale di 

Prevenzione, già individuati preliminarmente con la DGR n. 53/28 del 29/12/2014; 

- è stata attivata, a seguito delle predette riunioni, un’intensa attività di feedback con i 

referenti individuati tra i componenti dei diversi Gruppi di Programmazione, prevalentemente 

attraverso lo strumento telematico, ma anche con riunioni in Assessorato, sui contenuti e la 

metodologia proposta, fino alla definizione ultima dei Programmi e, quindi, alla definizione 

della Bozza di proposta di Deliberazione della Giunta Regionale trasmessa al DG sanità con 

nota n. 13835 del 28/5/2015. 

Il Piano regionale di Prevenzione 2014 – 2018 è stato approvato con la successiva DGR n. 

30/21 del 16/6/2015. 

A seguito dell’adozione del Piano Regionale di Prevenzione 2014 - 2018 sono stati 

predisposti gli strumenti propedeutici all’attuazione e gestione del medesimo, in particolare: 

- è stato definito il modello organizzativo regionale e locale per l’attuazione del PRP 

allo scopo di garantire l’omogeneità dell’azione e di rafforzare la governance complessiva. 

Il modello organizzativo proposto è stato discusso e concordato con i Direttori dei 

Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, sia attraverso un’apposita riunione, sia mediante 

interlocuzioni avvenute per via telematica e adottato con determinazione del Direttore 

Generale della sanità n. 1140 del 2/11/2015; 

- è stata costituita la cosiddetta “Cabina di regia” regionale, in attuazione del predetto 

modello organizzativo, che dovrà garantire il necessario supporto tecnico al Coordinatore 
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regionale del PRP per la realizzazione degli obiettivi del Piano (determinazione del Direttore 

Generale della sanità n. 1141 del 2/11/2015); 

- è stata effettuata la valutazione delle attività previste sotto l’aspetto dell’assorbimento 

di risorse finanziarie, ciò al fine di programmare, per ciascuna delle annualità di vigenza del 

Piano, l’utilizzo del budget complessivo determinato con la DGR n. 30/21 del 16/6/2015. E’ 

stato ridefinito, tenuto conto della predetta valutazione, l’assetto dei capitoli del bilancio 

regionale destinati ad accogliere le risorse finanziarie vincolate agli obiettivi del PRP 

(determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1001 del 30/09/2015); 

Inoltre, a seguito dell’adozione del Piano Regionale di Prevenzione 2014 – 2018, si è dato 

avvio alle attività per il perseguimento degli obiettivi dei singoli Programmi. Al riguardo si 

rappresenta che sono state realizzate diverse riunioni con i Gruppi di programmazione 

afferenti ai Programmi di pertinenza specifica del settore Igiene e promozione della salute, 

al fine di concordare il percorso attuativo per la definizione dei provvedimenti di pertinenza 

del livello regionale previsti dal Piano, in particolare: 

-  nella riunione del 10/12/2015 del Gruppo di coordinamento regionale degli screening 

oncologici si è provveduto a monitorare il Programma 1.4 “Identificazione precoce dei tumori 

oggetto di screening e presa in carico sistemica” e a presentare il relativo report con i risultati 

conseguiti e gli scostamenti registrati rispetto ai risultati attesi al termine del 2015, sia in 

termini di estensione che di adesione reale ai Programmi di screening oncologici del tumore 

della cervice uterina, mammella e colon retto. Il report contiene inoltre i valori registrati dagli 

ulteriori indicatori di qualità dei percorsi attivati, confrontati con gli standard definiti a livello 

nazionale delle società scientifiche di riferimento, utili per la ridefinizione dei percorsi in 

attuazione degli obiettivi specifici del PRP. I valori degli indicatori e gli scostamenti rispetto 

ai valori attesi sono documentati nel verbale della riunione del 10/12/2015 e nel relativo 

report di monitoraggio. 
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Linee di indirizzo alle ASL per la tutela sanitaria dei migranti nella fase di primo 

soccorso e accoglienza”. – OGO n. 20150157 

 

Si rappresenta che nella riunione di start up, documentata con il verbale del 30/1/2015, si è 

concordato il percorso operativo per pervenire all’emanazione di linee di indirizzo alle ASL 

tese ad uniformare, su tutto il territorio regionale, le modalità operative atte a garantire 

l’assistenza sanitaria ai migranti e al contempo tutelare la salute pubblica, tenuto conto del 

modello di accoglienza diffuso nel territorio 

A tal fine si è reso necessario partecipare a diverse riunioni convocate del Prefetto di Cagliari 

in conseguenza dell’intensificarsi del fenomeno degli sbarchi diretti sulle coste meridionali 

della Sardegna e dei trasferimenti disposti dal Ministero degli Interni, in attuazione del Piano 

nazionale per l’emergenza immigrazione (Intesa Stato – Regioni n. 77/CU del 10/7/2014).  

Anche a seguito degli accordi con la Prefettura sono state predisposte, con circolare del 

Direttore Generale della sanità n. 7621 del 24/3/2015, le “Linee di indirizzo alle Aziende 

sanitarie Locali in merito alle procedure sanitarie per l’inserimento dei migranti in collettività 

e applicazione del protocollo di sorveglianza sindromica” al fine di garantire, secondo 

procedure uniformi a livello regionale, sia le visite sanitarie di primo livello (all’atto dello 

sbarco) sia le visite di secondo livello e la sorveglianza sindromica (presso i centri di 

accoglienza). 
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Piano Regionale della Prevenzione (area prevenzione e sicurezza ambienti di vita e di 

lavoro) - OGO n. 20150205, 201502051, 201502052, 201502053 

 

Il Programma Operativo Annuale 2015, approvato con Determinazione n.169 del 

16.03.2015 del Direttore Generale della Sanità, include la scheda obiettivo 2015 SAP-PS 

“Piano Regionale della Prevenzione (area prevenzione e sicurezza ambienti di vita e di 

lavoro)”, di competenza del Settore Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro 

(Settore 4.2) del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico, il cui 

obiettivo è articolato nelle seguenti fasi: 

1. costituzione dei Gruppi di Programmazione mediante apposito atto formale 

(determinazione del Direttore Generale); 

2. trasmissione della bozza di proposta di deliberazione di adozione del Piano 

Regionale della Prevenzione 2014 – 2018 (PRP); 

3. monitoraggio del Programma del PRP denominato “Prevenzione degli infortuni” 

afferente al Macro obiettivo 7 del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP), attraverso la 

convocazione del Gruppo di Lavoro deputato al monitoraggio e la redazione del relativo 

verbale della riunione. 

Gli indicatori statistici del progetto risultano essere i seguenti: 

1°: riunione di start-up entro il 28.02.2015; 

2°: costituzione dei Gruppi di Programmazione mediante apposito atto formale 

(trasmissione bozza di determinazione del Direttore Generale) entro il 31.03.2015; 

3°: trasmissione della bozza di proposta di deliberazione di adozione del Piano regionale 

della Prevenzione 2014-2018 entro il 31.05.2015; 

4°: Report di monitoraggio del Programma del PRP denominato “Prevenzione degli infortuni” 

entro il 31.12.2015, attraverso la convocazione del Gruppo di Lavoro deputato al 

monitoraggio e la redazione del relativo verbale della riunione. 

Al riguardo, si evidenzia che il 16 febbraio 2015, nell’ambito di una riunione dell’intero 

Settore prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro con il Direttore del Servizio 

Prevenzione e Coordinatore Operativo del PRP, è stato definito il percorso da seguire per 

lo sviluppo dei seguenti Programmi del PRP di competenza del Settore, preliminarmente 
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individuati con la DGR n. 53/28 del 29.12.2014, diretti a perseguire i Macro Obiettivi 7 e 8 

del PNP: 

- Macro Obiettivo 7 - Prevenire gli infortuni e le malattie professionali 

� Programmi regionali: 

P - 7.1 Prevenzione degli infortuni 

P - 7.2 Prevenzione delle malattie professionali 

P - 7.3 Consolidamento del coordinamento tra istituzioni e partenariato 

P - 7.4 Miglioramento dell’efficacia delle attività di controllo e della compliance 

- Macro Obiettivo 8 - Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la 

salute  

� Programmi regionali: 

P - 8.2 Supporto alle politiche ambientali 

P - 8.3 Riduzione delle esposizioni a sostanze chimiche. 

In particolare, si è concordato sulla necessità di: 

- predisporre quanto prima la bozza di determinazione, a firma del Direttore Generale 

della Sanità, per la formale costituzione dei Gruppi di Programmazione (GdP) relativi alle 

aree tematiche “Prevenzione infortuni e malattie professionali e “Ambiente e Salute” 

comprendenti, oltre agli operatori delle ASL attinti dalla rosa di nomi segnalati dai Direttori 

Generali ASL, anche i rappresentanti designati dai diversi attori intra e inter-istituzionali 

(INAIL, DRL, ARPAS, Assessorati Regionali, ANCI, etc.) e MMG/PLS; 

- convocare tali GdP entro il mese di marzo 2015, evidenziando durante le riunioni la 

necessità dell’immediata operatività degli stessi e stabilendo il relativo cronoprogramma. 

La costituzione dei GdP è stata formalizzata con la Determinazione del Direttore Generale 

della Sanità n. 119 del 25.02.2015. 

Con note dell’Assessorato n. 6084 del 06.03.2015 e n. 7303 del 19.3.15 sono stati 

convocati, rispettivamente, il GdP “Prevenzione infortuni e malattie professionali” e il GdP 

“Ambiente e Salute” per il giorno 12 e 24 marzo 2015. Nel corso di tali riunioni si è 

provveduto all’illustrazione della struttura del PRP e dei Programmi individuati con la DGR 

n. 53/28 del 29.12.2014 facenti capo alle rispettive aree tematiche, all’organizzazione dei 
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lavori dei GdP, alla formazione di sottogruppi e alla definizione di uno stringente 

cronoprogramma delle attività. 

Si è provveduto, poi, alla pianificazione partecipata - coordinando i suddetti GdP e i relativi 

sottogruppi, composti nel rispetto dei principi della trasversalità e dell’intersettorialità - dei 

Programmi del PRP in argomento, che sono stati sviluppati secondo il “Format” di cui alla 

nota del Ministero della Salute DGPRE 0009129-P-03/03/2015 che, oltre a permettere di 

uniformare l’attività di pianificazione, ha consentito di programmare coerentemente con 

principi, criteri e metodi del PNP e con il Documento di valutazione di cui all’Accordo Stato-

Regioni n. 56/CSR del 25 marzo 2015 che stabilisce i criteri per la valutazione e la 

certificazione dei Piani Regionali di Prevenzione da parte del Ministero della Salute. 

Si è collaborato, quindi, alla predisposizione del PRP (comprendente anche i predetti 

Programmi), del relativo Piano di monitoraggio e valutazione e della proposta di 

Deliberazione di Giunta Regionale di adozione del PRP, trasmessa con nota n. 13835 del 

28.05.2015 al Direttore Generale della Sanità. 

Si è, poi, provveduto al coordinamento e all’avviamento delle attività previste nei predetti 

Programmi del PRP, con l’attuazione di quelle stabilite per l’anno 2015, nel rispetto dei 

relativi cronoprogrammi. 

In particolare, nell’ambito del Programma P-7.1 “Prevenzione degli infortuni”, è stato 

costituito, con Determinazione n. 1156 del 6.11.2015, il Gruppo di Lavoro sulla prevenzione 

degli infortuni (GdL), comprendente il Gruppo di Programmazione del Programma P-7.1 del 

PRP integrato dai rappresentanti dei restanti SPreSAL non presenti nel medesimo, che ha 

in capo anche i compiti di collaborare alla pianificazione del monitoraggio e della valutazione 

dell’attuazione del PRP e di supportare l’Assessorato nelle attività di elaborazione e verifica 

dei dati di monitoraggio nell’arco di vigenza del Piano. Con nota dell’Assessorato n. 25338 

del 6.11.2015 è stato convocato il suddetto GdL per la riunione del 25.11.2015 recante, fra 

i punti all’ordine del giorno, l’organizzazione dei lavori concernenti il monitoraggio e la 

valutazione dell’attuazione del Programma P-7.1. Al riguardo - come risulta dal verbale della 

riunione e dal Report di monitoraggio facente parte integrante del verbale  - si è provveduto 

a: 

- esaminare le Attività principali delle Azioni del Programma P-7.1 del PRP; 

- mettere in evidenza gli Indicatori Sentinella e gli altri indicatori di processo già definiti 

nel PRP; 
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- definire gli ulteriori indicatori necessari per il monitoraggio dell’attuazione delle Attività 

principali e delle Azioni di tale Programma, compresi i valori attesi ai fini della relativa 

valutazione; 

- integrare, con tali elementi, il flusso informativo dei dati sulle attività di vigilanza e 

prevenzione svolte dagli SPreSAL delle ASL, affinché tali Servizi provvedano dal 1° gennaio 

2016 all’implementazione dei sistemi relativi alla registrazione anche di tali ulteriori 

indicatori. 

In merito all’attività P-7.1.2.2 “Monitoraggio qualitativo dell’attività di vigilanza” dell’Azione 

P-7.1.2 “Prevenzione degli infortuni in edilizia” del Programma P-7.1 “Prevenzione degli 

infortuni” in argomento, il Servizio promozione della salute ha anche partecipato al Gruppo 

di Lavoro Interregionale per la “costruzione” degli indicatori sulla vigilanza. 

Riguardo all’attività P-7.1.1.1.“Miglioramento dell’attività di vigilanza e coordinamento nel 

settore agricolo” dell’Azione P-7.1.1 “Prevenzione degli infortuni in agricoltura” del predetto 

Programma P-7.1 “Prevenzione degli infortuni” ha, inoltre, organizzato le attività di controllo 

e vigilanza in agricoltura, con la nuova scheda di sopralluogo integrata e standardizzata, e 

le attività relative all’avvio della registrazione dei relativi dati nel nuovo Database in Access. 

In relazione all’attività P-7.1.1.5 “Assistenza/in-formazione” della stessa Azione P-7.1.1 

“Prevenzione degli infortuni in agricoltura” il Servizio promozione della salute ha partecipato 

al tavolo tecnico relativo alle attività formative per il rilascio delle abilitazioni alla vendita e 

all’utilizzo di prodotti fitosanitari, nell’ambito degli appositi corsi organizzati dall’Agenzia 

Laore; sono stati, inoltre, effettuati approfondimenti e formulate proposte, in sede di 

Commissione consultiva permanente ex art. 6 D.Lgs. 81/2008, relativamente agli indirizzi 

per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e sostanze 

stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il 

coordinamento delle azioni di vigilanza. 

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio promozione della 

salute e osservatorio epidemiologico  

Codice OGO/ 

Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 

WBE 
Grado di conseguimento 

 

Note/ commenti di 

eventuale mancato 

raggiungimento 

20150157 

Linee di indirizzo alle asl per la tutela 

sanitaria dei migranti nella fase di 

primo soccorso e accoglienza 

Raggiunto prima dei tempi previsti 
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20150158 

Piano Regionale della Prevenzione 

(area della Promozione della salute e 

prevenzione umana) 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

201501581 

Piano Regionale della Prevenzione 

(area della Promozione della salute e 

prevenzione umana – step 1 

Raggiunto nei tempii 

 

201501582 

Piano Regionale della Prevenzione 

(area della Promozione della salute e 

prevenzione umana – Step 2 

Raggiunto prima dei tempi previsti  

201501583 

Piano Regionale della Prevenzione 

(area della Promozione della salute e 

prevenzione umana – Step 3 

Raggiunto prima dei tempi previsti  

20150205 

Piano Regionale della Prevenzione 

(area prevenzione e sicurezza 

ambienti di vita e di lavoro) 

Raggiunto prima dei tempi previsti  

201502051 

Piano Regionale della Prevenzione 

(area prevenzione e sicurezza 

ambienti di vita e di lavoro) – parte 

prima  

Raggiunto prima dei tempi previsti  

201502052 

Piano Regionale della Prevenzione 

(area prevenzione e sicurezza 

ambienti di vita e di lavoro) – parte 

seconda 

Raggiunto prima dei tempi previsti  

201502053 

Piano Regionale della Prevenzione 

(area prevenzione e sicurezza 

ambienti di vita e di lavoro) – parte 

terza 

Raggiunto prima dei tempi previsti  
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SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA 

ALIMENTARE 

Piano Regionale della Prevenzione (area  della sicurezza alimentare e sanità pubblica 

veterinaria) OGO n. 20150174, 201501741, 201501742, OGO 20150526 

 

 

Con l’Intesa Stato – Regioni n. 156/CRS del 13 novembre 2014 è stato approvato il Piano 

Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014 – 2018, formalmente recepito dalla Regione 

Sardegna con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/28 del 29/12/2014.  

Con Delibera della Giunta Regionale 16 giugno 2015 è stato adottato il Piano Regionale 

della Prevenzione (PRP) 2014 – 2018 con l’individuazione, mediante appositi Gruppi di 

Programmazione, di azioni, progetti e interventi finalizzati al perseguimento di tutti gli 

obiettivi centrali afferenti ai 10 macro obiettivi del PNP. 

L’obiettivo previsto per il progetto, riguardante il settore 5.1 Igiene degli alimenti e bevande, 

pratiche depenalizzazione, è trasversale all’area della prevenzione umana e sicurezza negli 

ambienti di vita e di lavoro e a quella della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. 

Infatti l’attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli per la prevenzione in sicurezza 

alimentare e sanità pubblica veterinaria ha un impatto non solo sulla salute dei cittadini, ma 

anche sotto il profilo economico, sugli attuali flussi commerciali di animali, mangimi ed 

alimenti.  

L’attività di prevenzione si fonda su un principio cardine: l’integrazione e la trasversalità delle 

azioni di prevenzione per la tutela della salute animale ed ambientale nei sistemi agro-

zootecnici, in funzione della salute umana. Per tale motivo il settore 5.1 ha garantito la 

collaborazione tra i Servizi dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell'assistenza sociale 

(Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico, Servizio sanità pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare a cui appartiene), dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

riforma agropastorale (Servizio pesca e acquacoltura) e delle Aziende Sanitarie (Servizi 

dell’Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, dell’Igiene degli Alimenti di 

Origine Animale e quello medico dell’Igiene degli alimenti e della nutrizione) prevedendo 

anche il coinvolgimento di tutti i principali portatori d’interesse, rappresentati sia da 

amministrazioni, istituzioni ed enti non sanitari (attivi in campo ambientale e agro-

zootecnico), che a vario titolo assumono rilevanza nel perseguimento di obiettivi di salute, 
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nonché dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) della Sardegna e 

dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR).  

La priorità nel campo delle politiche sanitarie è la necessità di attuare strategie coordinate 

e sviluppare pratiche efficaci nel controllo dei rischi biologici (in particolare delle zoonosi) e 

chimico-fisici a garanzia della sicurezza degli alimenti e quindi della sicurezza dei cittadini. 

Il miglioramento di vari aspetti relativi alla qualità igienico-sanitaria delle produzioni 

alimentari e le garanzie di tutela della salute dei consumatori rappresentano obiettivi chiave 

di specifici programmi di sicurezza alimentare: azioni finalizzate alla prevenzione collettiva, 

adottate in diversificati ambiti specifici della sicurezza alimentare, con un chiaro riferimento 

ad obiettivi di salute. 

E’ stato pertanto previsto lo svolgimento di verifiche ed ispezioni lungo tutta la filiera agro-

alimentare, dalla produzione, trasformazione, conservazione e trasporto degli alimenti, fino 

alla loro commercializzazione, secondo quanto statuito dal Regolamento (CE) n. 882/2004. 

Tutti i controlli sono finalizzati, nel rispetto dei vincoli di trasparenza e riservatezza, a 

prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali 

(siano essi rischi diretti o veicolati dall’ambiente), a garantire pratiche commerciali leali per 

gli alimenti e a tutelare gli interessi dei consumatori, compresa l’etichettatura degli alimenti 

e altre forme d’informazione dei consumatori.  

Il Controllo Ufficiale sulla filiera produttiva alimentare assicurerà che gli interventi 

dell’Operatore del Settore Alimentare siano adeguati e idonei ad impedire che attraverso gli 

alimenti esitati al consumo possano essere veicolati agenti patogeni e tossine di diversa 

natura e provenienza, spesso anche in conseguenza di fenomeni di inquinamento 

ambientale.  

Il progetto afferente al settore 5.1 persegue pertanto l’obiettivo che i controlli di cui sopra 

vengano programmati, coordinati e monitorati in base alle specifiche necessità degli obiettivi 

di salute con il coinvolgimento trasversale, nell’ottica dell’integrazione e dell’intersettorialità, 

delle Istituzioni e dei portatori di interesse a vario titolo coinvolti in tutte le fasi preliminari 

alla definizione dei programmi (riunioni, incontri, corsi, collaborazioni, ecc.) sino alla 

costituzione dei gruppi di programmazione deputati alla redazione di specifici Piani ed alla 

verifica dell’attuazione degli stessi mediante periodico monitoraggio.   

 

Il progetto si articola nei seguenti momenti: 
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1. verbale della riunione di start-up 

2. costituzione dei Gruppi di Programmazione mediante apposito atto formale; 

3. definizione della proposta di deliberazione di adozione del Piano regionale della 

Prevenzione 2014 – 2018; 

4. monitoraggio del “Piano regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della 

produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi e per il monitoraggio periodico 

delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi”, nell’ambito del 

programma del PRP denominato “INTEGRAZIONE DEI CONTROLLI SULLA 

SICUREZZA ALIMENTARE” attraverso la convocazione del Gruppo di lavoro deputato 

al monitoraggio e la redazione del relativo verbale della riunione. 

 

Gli indicatori stabiliti sono i seguenti: 

 

 

E’ stato raggiunto il target finale previsto per i 4 indicatori 

Obiettivo Target da raggiungere 
Target da raggiungere 

 

Piano Regionale 

della Prevenzione 

(area della 

sicurezza 

alimentare e sanità 

pubblica 

veterinaria) 

Riunione di start-UP 
 

Effettuata il 29-1-2015  

Costituzione gruppi di 

programmazione 

 

Determinazioni n. 114-50-192-359/2015  

Predisposizione bozza di 

deliberazione 

1 

Nota n. 13875 del 28-5-2015 Trasmissione 

proposta di DGR Delib.G.R. n. 30/21 del 16.6.2015 

Report di monitoraggio 

1 

 

Nota n. 16050/2015 di trasmissione del Piano 2015; 

Convocazione, fogli presenze, Verbale riunione del 

26 novembre e del 10-12-2015 riguardante il 

monitoraggio del Piano Molluschi Bivalvi Vivi. 
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PRP. Prevenzione delle malattie trasmissibili tramite vettori animali - OGO n. 20150176, 

201501761, 201501742, OGO 20150456 

 

 

In data 13/11/2014 è stato approvato il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP), recepito dalla 

Regione Sardegna con DGR n. 53/28 del 29/12/2014. Con DGR n. 30/21 del 16/06/2015 la RAS 

ha adottato il proprio Piano Regionale della Prevenzione (PRP) il quale prevede, mediante 

appositi gruppi di lavoro, interventi finalizzati al perseguimento di tutti gli obiettivi centrali afferenti 

ai 10 Macro obiettivi del PNP.  

Nell’ambito dei 10 Macro rientrano anche i 4 progetti, afferenti al settore sanità animale 

riconducibili al programma P.10.4 - Prevenzione delle malattie trasmissibili tramite vettori animali 

- il quale prevede l’attuazione sul territorio regionale di un insieme di Piani e Programmi di 

sorveglianza specifici per le popolazioni di animali selvatici, che interessano le malattie West Nile 

disease (WND), Influenza aviaria, Brucellosi e Tubercolosi. 

Nel 2015 si è dato avvio a detta attività con la stesura di un report finale per ciascuna malattia, 

frutto dell’attività di lavoro che ha visto coinvolti diversi Enti quali le ASL, l’OEVR/IZS e 

l’Assessorato Sanità, quest’ultimo attraverso un’attività di coordinamento e monitoraggio. 

Detto report sinteticamente consiste nel dare atto che attraverso il gruppo di lavoro e 

monitoraggio, istituito con determinazione n. 359 del 30.04.2015, è stato raggiunto l’obiettivo della 

analisi del contesto, al fine della predisposizione dei piani di sorveglianza sanitaria degli animali 

selvatici, per consentire la rilevazione dell’agente eziologico nel territorio soggetto a sorveglianza, 

nonché la contestuale raccolta di dati sanitari per la valutazione del rischio circa la trasmissione 

di tale agente alle popolazioni domestiche e agli esseri umani e, sulla base di queste, l’adozione 

di idonee misure di gestione.   

Risulta fondamentale conoscere lo stato sanitario delle popolazioni selvatiche al fine di:  

• conoscere la distribuzione delle malattie, stimarne la prevalenza e pianificare gli interventi 

necessari; 

• identificare le opportune correlazioni tra stato sanitario, comportamento delle popolazioni 

selvatiche e tecniche di gestione degli allevamenti locali.  
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Tali attività, a differenza di quanto è avvenuto in passato, è auspicabile che vengano sempre di 

più condotte in modo uniforme su tutto il territorio regionale con il massimo coinvolgimento delle 

Asl, degli allevatori e dei cacciatori.  

 

Tutti i target previsti dal progetto sono stati raggiunti come si evince dal quadro sintetico sotto 

riportato. 

 

 

 

Obiettivo Target da Raggiungere 
 

Target raggiunti  

Piano regionale 

della prevenzione – 

prevenzione delle 

malattie 

trasmissibili tramite 

vettori animali 

Riunione di start-up 

 

Verbale riunione del 29-01-2015  

 

Costituzione gruppi di 

programmazione 
Determinazioni n. 359 dl 30.04.2015  

Predisposizione bozza di 

deliberazione 

Nota n. 13875 del 28-5-2015  

Delib.G.R. n. 30/21 del 16.6.2015 

Report di monitoraggio 

Verbale riunione del 18-12-2015 e n.4 Report finali di 

monitoraggio (WN, IA, Bruc. Tuberc.);  
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Eradicare il sierotipo 1 della Blue Tongue - OGO n. 20150443 e OGO 20150444 

 

Nel 2015 sono proseguite le misure di profilassi per il contrasto della Blue Tongue, già indicate 

nel DAIS n. 22/2014, coerentemente, peraltro, con gli obiettivi strategici contenuti nell’Agenda 

2015 del Presidente RAS. 

E’ proseguito anche il monitoraggio e la sorveglianza epidemiologica, sierologia ed entomologica 

secondo le indicazioni del Centro di Referenza Nazionale di Teramo e dell’Osservatorio 

Epidemiologico Veterinario Regionale con lo scopo da un lato di raggiungere l’obiettivo 

dell’eradicazione del Sierotipo 1 dal territorio regionale, e dall’altro di intercettare, il più 

precocemente possibile, l’eventuale circolazione nel territorio regionale di altri sierotipi presenti 

nel bacino del Mediterraneo. 

Le attività previste per l’attuazione di detto obiettivo consistevano nell’adozione di delibere di 

Giunta per la campagna vaccinale (DGR n. 10/18 del 13.03.2015 e DGR n. 43/15 del 01.09.2015) 

e in un Report finale. 

Il gruppo di lavoro ha esaminato, definito e concluso il Report finale sul monitoraggio sorveglianza 

Blue Tongue, effettuato attraverso la sorveglianza sierologica, basata su animali sentinella e la 

sorveglianza entomologica, basata su un sistema di trappole, dislocate strategicamente in tutto il 

territorio regionale, almeno una per distretto. Detto monitoraggio è frutto di uno scambio di 

informazioni tra Asl, Assessorato Sanità, OEVR, IZS e CESME creato al fine di addivenire ad un 

unico flusso informativo per detti Enti, che contribuisca ad eradicare il sierotipo 1 della Blu 

Tongue. 

Tutti i target previsti dal progetto sono stati raggiunti come si evince dal quadro sintetico sotto 

riportato. 

Obiettivo Target da raggiungere  Target raggiunti 

Eradicare il sierotipo 1 della 

Blue Tongue 

Predisposizione 

delibere di Giunta 

 

DGR n. 10/18 del 13.03.2015 e 

DGR n. 43/15 del 01.09.2015  

Report monitoraggio 

 

Verbale riunione del 18-12-2015 e 

Report finale di monitoraggio BT 
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Prevenzione del randagismo - OGO n. 20150175, 201501751, 201501752, OGO 

20150472 

Con l’Intesa Stato – Regioni n. 156/CRS del 13 novembre 2014 è stato approvato il Piano 

Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014 – 2018, formalmente recepito dalla Regione 

Sardegna con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/28 del 29/12/2014.  

Con Delibera della Giunta Regionale 16 giugno 2015, n. 30/21, è stato adottato il Piano 

Regionale della Prevenzione (PRP) 2014 – 2018 con l’individuazione, mediante appositi 

Gruppi di Programmazione, di azioni, progetti e interventi finalizzati al perseguimento di tutti 

gli obiettivi centrali afferenti ai 10 macro obiettivi del PNP. 

L’Obiettivo Gestionale Operativo per il settore di igiene degli allevamenti e delle produzioni 

zootecniche riguarda la prevenzione del randagismo, come indicato dal 5° programma del 

Macro obiettivo 10, ed è articolato nelle seguenti quattro fasi:  

 

Nell'ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2014 - 2018, l’obiettivo gestionale di 

prevenzione del randagismo è trasversale all’area della prevenzione umana e sicurezza 

negli ambienti di vita e di lavoro e a quella della sicurezza alimentare e sanità pubblica 

veterinaria. Per il suo raggiungimento vengono pertanto messi in campo tutti gli strumenti 

che possano, se non eliminarlo, sicuramente controllare il fenomeno. 

Fasi del 

progetto 

 

Target raggiunti 

  

Riunione di start-UP La riunione di start-up  si è svolta in data 04/02/2015  

Costituzione gruppi 

di programmazione 

Con Determinazione n. 359 del 30/04/2015 sono stati costituiti i gruppi di 

programmazione 

Predisposizione 

bozza di 

deliberazione 

Con nota n. 13875 del 28/05/2015 è stata trasmessa la proposta di deliberazione, 

adottata con Delibera G.R. n. 30/21 del 16.6.2015 

Report di 

monitoraggio 

Il report di monitoraggio è stato condotto dal gruppo di programmazione. Questo è 

stato convocato con nota prot. n. 27732 del 03/12/2015 e si è riunito in data 

09/12/2015. È’ stato redatto apposito verbale  
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Il raggiungimento di questo Obiettivo prevede il coordinamento regionale dei servizi 

veterinari delle ASL, la collaborazione dei Comuni, delle Associazioni di volontariato e dei 

veterinari libero professionisti. 

Obiettivo centrale è prevenire il randagismo, comprese le misure che incentivino le iscrizioni 

in anagrafe degli animali d’affezione, ed i relativi controlli, sui canili e rifugi. 

Per il suo sviluppo sono stati individuati, rispettivamente, i seguenti indicatori centrali: 

• Predisposizione e realizzazione di piani di informazione/comunicazione rivolti alle 

popolazioni target; 

• Proporzione di cani identificati e iscritti all’anagrafe canina regionale, restituiti al 

proprietario, rispetto al numero dei cani catturati;  

• Proporzione di controlli effettuati rispetto al numero di canili/rifugi presenti sul territorio. 

Con l’entrata in vigore della legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, lo Stato promuove e 

disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i 

maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e 

animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente. 

La legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e 

prevenzione del randagismo ha demandato alle Regioni e Province autonome il compito di 

rendere applicative le norme nazionali emanando propri provvedimenti, mentre specifici 

compiti e responsabilità sono stati attribuiti alle diverse Istituzioni ed Autorità di controllo 

competenti nella materia.  

La suddetta legge all'art. 3 richiama, fra le competenze delle Regioni, l'adozione di un 

programma che preveda interventi riguardanti: 

• iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire 

un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat; 

• corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e 

delle unità sanitarie locali addetto ai servizi in oggetto, nonché con le guardie zoofile 

che collaborano con le unità sanitarie locali. 

La Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 “Norme per la protezione degli animali e 

istituzione dell’anagrafe canina”, approvata in attuazione dei principi della legge 14 agosto 

1991, n. 281, ha lo scopo di promuovere nel territorio regionale un’adeguata protezione degli 

animali ed un loro migliore rapporto con l’uomo e con l’ambiente. 
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L’articolo 21 prevede, con la collaborazione dei servizi veterinari delle ASL, degli ordini 

professionali dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali 

programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro 

salute, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente. 

La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale 

ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie pubbliche. 

La Regione istituisce, inoltre, in collaborazione con Province, associazioni ed ordini 

professionali dei medici veterinari, nell'ambito del piano annuale di formazione 

professionale, corsi di riqualificazione professionale del personale dei servizi delle aziende 

sanitarie locali. 

La Regione promuove, attraverso le necessarie intese con le competenti autorità 

scolastiche, lo svolgimento, nell'ambito delle attività scolastiche integrative e di sostegno di 

appositi programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali e alla tutela 

della loro salute. 

Più in particolare la Delibera della Giunta Regionale n. 30/21 del 16 giugno 2015, n. 30/21, 

che ha adottato il Piano regionale della prevenzione 2014-2018, prevede che nella Regione 

Sardegna sarà realizzato un Piano di formazione/informazione/educazione rivolto alla 

popolazione target. L’obiettivo è quello di favorire il possesso responsabile e incentivare 

l’iscrizione da parte dei proprietari degli animali domestici all’anagrafe canina. Attraverso 

queste azioni si intende migliorare la corretta relazione uomo/animale, disincentivare 

l’abbandono degli animali, facilitare la restituzione ai proprietari dei soggetti eventualmente 

smarriti e incentivare l’adozione dei cani dei canili. 

Il piano di formazione/informazione è articolato in 7 obiettivi specifici che verranno sviluppati 

sulla base del cronoprogramma previsto nel PRP e riguardano:  

� interventi di educazione sanitaria rivolti alla popolazione scolastica; 

� corsi di formazione destinati ai proprietari dei cani (patentino);  

� corsi di formazione destinati alla Polizia Municipale e alle Guardie Zoofile;  

� organizzazione incontri con veterinari libero professionisti;  

� corsi di formazione per gestori e operatori dei canili;  

� realizzazione incontri con personale delle associazioni di volontariato;  

� campagna di informazione regionale. 
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L’altro obiettivo che si persegue è l’incremento delle attività di anagrafe canina in tutti i 

comuni della Sardegna, con giornate dedicate a utenze specifiche (associazioni. venatorie, 

associazioni di volontariato, aziende zootecniche). 

L’azione propedeutica a questo obiettivo è la realizzazione di una procedura per la 

rilevazione del rapporto tra il numero di cani microchippati catturati e restituiti al proprietario 

rispetto al totale dei cani catturati. La rilevazione di questo rapporto rappresenta un 

indicatore per valutare l'incremento nel territorio della percentuale del numero dei cani 

anagrafati rispetto ai cani randagi o inselvatichiti. A tal proposito è stata predisposta una 

nota per richiedere alle ASL di integrare i dati sull’attività svolta, inserendo questo rapporto 

a partire dalla rendicontazione 2015.  

L'aumento delle attività di identificazione dei cani verrà realizzata a cura delle ASL in 

collaborazione con i Comuni facilitando l'accesso dell'utenza al servizio pubblico di 

anagrafe, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, venatorie e di volontariato. 

Azioni particolari verranno indirizzate all'incremento dell’identificazione dei cani delle 

aziende zootecniche. Le ASL individueranno i Comuni capofila dove svolgere l’attività di 

microchippatura dei cani. L’obiettivo da raggiungere è un incremento nel territorio regionale 

di almeno il 10% anno della percentuale di cani microchippati, per allineare questo rapporto 

alla media nazionale del 32,33%, rilevata al 2014.   

Con riferimento alla proporzione di controlli effettuati rispetto al numero di canili/rifugi 

presenti sul territorio, l’obiettivo specifico è l’esecuzione di almeno 2 controlli/anno, con 

cadenza semestrale, per la verifica del mantenimento dei requisiti strutturali e gestionali nei 

canili rifugio, come previsto dalla Direttiva regionale approvata con Delibera G.R. 27 aprile 

2010, n. 17/39. 

Per l’implementazione delle attività che garantiscano l’utilizzo dell’indicatore ”Proporzione di 

controlli effettuati rispetto al numero di canili/rifugi presenti sul territorio” è prevista la 

realizzazione di una check-list che consenta la redazione di una procedura standardizzata 

per la valutazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni offerte dalle strutture. Con 

determinazione n. 1378 del 17/12/2015 è stata costituita la commissione tecnica che si 

occuperà della stesura della check-list, al fine di uniformare i criteri di misurazione per la 

vigilanza nei canili e la definizione di procedure per:  

1) Controlli a campione di un numero rappresentativo (1/3 = 12) dei canili presenti in 

Regione, con distribuzione in tutte le ASL;   
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2) Stesura di una lista di riscontro da utilizzare nei controlli dei canili, che preveda voci 

strutturali e gestionali; 

3) Revisione ed approvazione da parte della R.A.S. della check-list e distribuzione ai 

Servizi veterinari competenti del territorio; 

4) Esecuzione di un minimo di due controlli/anno, come previsto dalle Direttive con 

compilazione della check-list; 

5) Adeguamento fascicolo strutture di detenzione “animali d’affezione” su SISAR-vet; 

6) Registrazione dei controlli (SISAR-vet). 

 

In linea con quanto descritto si evidenzia che è stato raggiunto l’Obiettivo Gestionale 

Operativo 2015 previsto nel POA. 

 

 

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio sanità pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare 

Codice OGO/ 

Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 

WBE 
Grado di conseguimento 

 

Note/ commenti di 

eventuale mancato 

raggiungimento 

20150174 

Piano Regionale della Prevenzione 

(area della sicurezza alimentare e 

sanità pubblica veterinaria) 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

201501741 

Piano Regionale della Prevenzione 

(area della sicurezza alimentare e 

sanità pubblica veterinaria) – STEP 1 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

201501742 

Piano Regionale della Prevenzione 

(area della sicurezza alimentare e 

sanità pubblica veterinaria) – STEP 2 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150526 

 

 

Piano Regionale della Prevenzione 

(area della sicurezza alimentare e 

sanità pubblica veterinaria) – STEP 3 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150175 Prevenzione del randagismo Raggiunto prima dei tempi previsti  
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201501751 Prevenzione del randagismo Raggiunto oltre i tempi previsti 
Vedi nota a piè di 

pagina2
 

201501752 Prevenzione del randagismo Raggiunto prima dei tempi previsti  

20150472 Prevenzione del randagismo Raggiunto prima dei tempi previsti  

20150176 

Piano regionale della prevenzione – 

prevenzione delle malattie 

trasmissibili tramite vettori animali  

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

201501761 
Piano regionale della prevenzione – 

prevenzione delle malattie 

trasmissibili tramite vettori animali – 

step 1 

 

Raggiunto oltre i tempi previsti 

 

 

Vedi nota a piè di 

pagina3  

201501762 Piano regionale della prevenzione – 

prevenzione delle malattie 

trasmissibili tramite vettori animali - 

Step 2 

 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150456 Piano regionale della prevenzione – 

prevenzione delle malattie 

trasmissibili tramite vettori animali -  

Raggiunto prima dei tempi previsti  

20150443 
Eradicare il sierotipo 1 della blue 

tongue 

Raggiunto prima dei tempi previsti  

20150444 
Eradicare il sierotipo 1 della blue 

tongue 

Raggiunto prima dei tempi previsti  

20150196 

Raccomandazioni alle aziende 

sanitarie in materia di gestione della 

mobilità transfrontaliera 

NON Raggiunto 

 

Obiettivo espunto 

dal programma. 

Vedi nota4   

                                                      
2 Si precisa che pur se la fase 201501751 del progetto 20150175 si è conclusa oltre il termine previsto, 
l’obiettivo finale del progetto stesso è stato pienamente conseguito anche prima dei termini previsti.   
3 Si precisa che pur se la fase 201501761 del progetto 20150176 si è conclusa oltre il termine previsto, 
l’obiettivo finale del progetto stesso è stato pienamente conseguito anche prima dei termini previsti.    
4 La nota n.16195 del 10.08.2015 del Direttore generale della Presidenza aveva invitato i Direttori Generali 
della RAS a procedere alla rimodulazione del Programma operativo annuale, in conformità a quanto previsto 
dall’AGENDA 2015 del Presidente della Regione. L’Agenda era stata redatta successivamente alla 
Predisposizione del Programma Operativo Annuale 2015 (POA 2015) della Direzione generale della Sanità. 
Per rendere dunque il POA 2015 del tutto in linea con l’Agenda 2015 del Presidente si è reso necessario 
l’inserimento in esso di due nuovi obiettivi gestionali operativi: CURE PALLIATIVE ed ERADICAZIONE BLUE 
TONGUE.   
L’inserimento di questi nuovi obiettivi ha comportato come conseguenza la necessità di concentrare le risorse 
in termini di personale sul raggiungimento di questi nuovi obiettivi, distogliendolo da altro di minore impatto 
strategico quale “Raccomandazioni alle aziende sanitarie in materia di gestione della mobilità transfrontaliera” 
(OGO n.20150196) che con determinazione n. 1007 del 30 settembre 2015 è stato espunto dal programma 
operativo in quanto non più perseguibile.   
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SERVIZIO QUALITÀ DEI SERVIZI E GOVERNO CLINICO 

Governo dei processi di acquisto di beni e servizi: definizione di Linee di indirizzo per 

aggregazione e monitoraggio fabbisogni - OGO 20150180, 201501801, 201501802 

 

Questa attività si esplica principalmente attraverso il funzionamento dell’Osservatorio gare, 

nel quale confluiscono il coordinamento delle gare centralizzate in unione d’acquisto per le 

quali la Giunta regionale ha individuato un’azienda capofila. Al fine di migliorare l’efficacia 

di tale attività, si è ritenuto utile integrare le attività dell’’Osservatorio con incontri tecnici 

tematici per singole gare. In questi incontri specifici, sono stati coinvolti, oltre i normali 

componenti dell’Osservatorio (provveditori e farmacisti) anche gli utilizzatori dei dispositivi 

(medici e personale sanitario). Questa nuova modalità operativa consente di migliorare la 

fase di standardizzazione dei fabbisogni, che continua a rappresentare il maggiore ostacolo 

alla definizione di un unico capitolato regionale. 

Gli obiettivi principali perseguiti con tali azioni sono: 

• Ottimizzazione della fase di selezione del fornitore; 

• Progressiva standardizzazione dei fabbisogni tra le diverse realtà aziendali; 

• Razionalizzazione delle modalità di approvvigionamento dei beni e servizi. 

I principali benefici attesi: 

• Sviluppo di economie di scala legate all’aumento dei volumi contrattati, con 

conseguente riduzione del costo unitario; 

• Incremento del potere contrattuale della stazione appaltante; 

• Miglioramenti organizzativi con riduzione dei tempi e maggiore trasparenza 

nei processi di acquisizione; 

• Razionalizzazione delle risorse umane dedicate agli acquisti; 

• Specializzazione dei provveditori su determinate aree di prodotti; 

• Sviluppo di attività di networking tra i diversi servizio acquisti aziendali; 

• Riduzione dei costi di transazione. 

I principali svantaggi: 

• Costi di coordinamento interaziendale; 

• Perdita di controllo delle singole aziende sui processi di acquisizione; 
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• Sfasature temporali tra scadenza dei contratti aziendali di 

approvvigionamento e aggiudicazione delle gare in unione; 

• Riduzione progressiva dei risparmi; 

• Comportamenti adattivi dei fornitori. 

Come in tutte le significative innovazioni di processo, che intervengono su organizzazioni 

così complesse come le aziende del servizio sanitario regionale, le maggiori difficoltà sono 

legate ai cambiamenti culturali che richiedono. Passare da una logica individualistico-

aziendale ad una di sistema, richiede un adattamento comportamentale che non è 

immediato. Nella fase di avvio, non tutte le aziende sono state in grado di contribuire in 

modo proporzionato, e non si può escludere che ci sia stato in qualche caso un 

comportamento speculativo. 

Il set di indicatori di risultato, previsto dalla programmazione del Poa 2015, prevedeva la 

realizzazione di 4 riunioni annuali dell’osservatorio regionale gare e la predisposizione di 

linee d’indirizzo per il governo dei processi di acquisto dei beni e servizi sanitari. Tutti gli 

obiettivi sono stati realizzati nel corso del 2015, come rilevato nei monitoraggi trimestrali del 

POA 2015. 

 

Rapporti con Centrale di acquisto regionale 

Si sono attivati continue interlocuzioni con il Servizio degli EE.LL, competente per la 

Centrale di acquisto regionale. La stessa partecipa costantemente alle attività 

dell’Osservatorio gare, in occasione del quale vengono coordinate le attività della Centrale 

con le attività delle unioni d’acquisto aziendali. In conclusione va rilevato che, a prescindere 

dal nuovo assetto istituzionale attribuito alla Centrale Regionale di Committenza, si ritiene 

che, nel breve - medio periodo, la centralizzazione degli acquisti non potrà comunque 

prescindere dalle unioni d’acquisto aziendali, e che pertanto le due modalità dovranno 

operare in sinergia, e in tal senso ci si sta adoperando. 

In proposito si evidenzia che in allegato alla nota n. 27682 del 03.12.2015 sono state 

predisposte le “Linee di indirizzo per il governo dei processi di acquisto dei beni e dei servizi 

sanitari”.  
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Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e 

private - OGO 20150156 e OGO 20150499 

 

E’ proseguita nel 2015 l’attività per il rilascio dell’accreditamento istituzionale alle strutture 

sanitarie pubbliche e private prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/43 

del 30/12/2010. Alla  data del 31/12/2015, oltre alle strutture già accreditate negli anni 

precedenti, sono state sottoposte a verifica e rilasciato l’accreditamento istituzionale in 

regime definitivo, temporaneo, provvisorio o di rinnovo, in quanto scaduti i tre anni dalla data 

di primo rilascio, 175 strutture sanitarie e socio sanitarie, comprese quelle inserite nel 

sistema trasfusionale regionale, con l’adozione di altrettanti provvedimenti, riportati come di 

seguito indicato:  

• N.   37 strutture pubbliche; 

• N. 138  strutture private.  

Sono state inoltre sottoposte a verifica 20 strutture sanitarie e socio sanitarie per il rilascio 

dell’autorizzazione all’esercizio, con l’adozione di altrettanti provvedimenti come di seguito 

indicato:   

• N.   4 strutture pubbliche; 

• N. 16 strutture private. 

 

STATO DELL’ARTE RELATIVAMENTE AL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO 

ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE  

Tenendo conto che il percorso di verifica per il rilascio dell’accreditamento istituzionale 

regionale alle strutture private, ai sensi della D.G.R. 47/43 del 30/12/2010, è stato avviato 

nel mese di maggio 2011 con la presentazione delle istanze da parte delle strutture 

precedentemente inserite nell’elenco delle strutture private accreditate in regime 

provvisorio, la situazione generale relativa all’accreditamento delle stesse, escluse le 

strutture facenti capo al sistema trasfusionale, è la seguente: 

 

STRUTTURE PRIVATE 
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ISTANZE PRESENTATE dal 2011 n. 438 delle quali: 

 

 ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 TOTALE 

Accreditate 33 10 14 14 15 20 17 139 262 

In istruttoria 28 14 6 6 20 14 18 70 176 

TOTALE 61 24 20 20 35 34 35 209 438 

 

STRUTTURE PUBBLICHE 

 

Per quanto riguarda le strutture pubbliche si fa presente che il percorso di autorizzazione 

e accreditamento è stato avviato nel 2013. Tale percorso ha interessato solo porzioni di 

strutture degli immobili esistenti  poiché le Aziende pubbliche hanno presentato solo tali 

richieste. 

 

ISTANZE PRESENTATE dal 2013 n. 50 riguardanti porzioni di strutture o attività singole: 

 

 ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 TOTALE 

Accreditate 8 1 0 0 1 0 0 2 12 

In istruttoria 5 22 0 6 1 0 1 3 38 

TOTALE 13 23 0 6 2 0 1 5 50 

 

Si rammenta inoltre, che nel mese di giugno del 2015 è stato concluso il percorso di 

autorizzazione e accreditamento delle strutture inserite nel sistema trasfusionale della 

Sardegna avviato nel mese di settembre del 2014. La situazione generale relativa alle 

strutture trasfusionali oggi in possesso dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento 

è la seguente: 
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ATTIVITA’ ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 
ASL 8 e 

Brotzu 
TOTALE 

SERVIZI TRASFUSIONALI  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DEI 

SERVIZI TRASFUSIONALI 
2 1 1 ==== ==== ==== 1 2 7 

UNIITA’ DI RACCOLTA PROVINCIALI 

COMUNALI 
2 ==== ==== ==== ==== ==== ==== 1 3 

PUNTI DI RACCOLTA 4 2 2 1 9 3 ==== 11 32 

TOTALE 9 4 4 2 10 4 2 15 50 
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Revisione del procedimento inerente l’autorizzazione alla realizzazione, 

l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche 

e private - OGO 20150154 e OGO 20150498 

E’ stata approvata dalla Giunta regionale la Delibera n. 67/22 del 29/12/2015 recante: 

“Reingegnerizzazione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio 

e di accreditamento istituzionale. Validità temporale dei provvedimenti e contributo alle 

spese dei componenti del nucleo tecnico di accreditamento.”  

Tenuto conto che la durata temporale di tre anni prevista dalla D.G.R. 47/43 del 30/12/2010, 

visto l’alto numero di istanze presentate, ha  condizionato la conclusione dei procedimenti 

secondo la tempistica di legge, sulla base di una approfondita  verifica compiuta dal settore 

autorizzazioni e accreditamento sulle procedure adottate dalle altre Regioni, con lo spirito 

di uniformare il processo di accreditamento al livello nazionale, si è reso necessario 

incrementare la durata dello status di accreditamento portandolo a cinque anni.  

Il suddetto atto ha inoltre disposto la modifica della validità temporale del provvedimento di 

autorizzazione alla realizzazione, in quanto i dodici mesi previsti dalla D.G.R. 22/42 del 

17/06/2015, non consentivano oggettivamente la conclusione delle attività di realizzazione 

delle strutture ad alta e media complessità entro i termini previsti per la presentazione delle 

istanze autorizzative.  

Tale modifica si è resa necessaria per uniformare le procedure autorizzative regionali alle 

procedure comunali, in particolare le concessioni edilizie che hanno una durata temporale 

di tre anni per la conclusione dei lavori. 
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Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema regionale di risk management – 

OGO 20150198 e OGO 20150493 

 

 

 

 

 

 

 

L’attuazione dell’obiettivo in oggetto è stata avviata ad inizio anno con una prima fase di 

analisi e studio in relazione alla normativa nazionale e regionale attualmente vigente e in 

relazione alle esperienze di altre amministrazioni regionali nella definizione dei modelli 

organizzativi di Risk Management (RM). Questa fase ha contemplato anche la raccolta 

presso le aziende del SSR di tutti i dati e le informazioni relative allo stato di attuazione della 

funzione di gestione del rischio, che hanno evidenziato una diversità e disomogeneità di 

sviluppo della funzione in ambito aziendale. In occasione dell’incontro del 19 febbraio 2015 

sono stati condivisi con l’Assessore, la Direzione Generale e i Commissari delle Aziende 

Sanitarie della regione i punti chiave della rinnovata prospettiva regionale sulla gestione del 

rischio clinico e assicurativo. 

Definita la condizione di partenza sulla base di quanto emerso nelle fasi preliminari, si è 

proceduto alla stesura di una prima bozza delle “Linee di indirizzo per la gestione del rischio 

clinico” che è stata condivisa, nei tempi stabiliti, con il gruppo di lavoro SIRMES (Sistema 

Informativo Regionale per il Monitoraggio degli Errori in Sanità) e con i vertici delle Aziende 

Sanitarie. A seguito di queste condivisioni, si sono raccolte le osservazioni e, 

eventualmente, revisionato criticamente il documento iniziale: quindi si è proceduto alla 

redazione della bozza di Deliberazione di Giunta Regionale formalmente trasmessa e 

quindi, sottoposta all’attenzione della Direzione Generale, che ha avuto la sua approvazione 

nella seduta della Giunta Regionale in data 22 settembre (n. 46/17). 

 

 

Linee di indirizzo per la 

riorganizzazione del 

sistema regionale di risk 

management 

Riunione di start-up 27 febbraio 2015 

Predisposizione 

documento 

DGR n. 46/17 del 22 settembre 

2015  
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Istituzione di un sistema di monitoraggio dell’appropriatezza delle prestazioni 

ospedaliere - OGO 20150188 e OGO 20150492 

 

L’obiettivo è transitato all’attuale Servizio dal precedente Servizio dell'assistenza 

ospedaliera, residenziale, riabilitativa ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture 

sanitarie e socio sanitarie (originariamente definito per sanare l’annoso ritardo 

nell’implementazione dei controlli sull’attività di ricovero con particolare riguardo al controllo 

delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) con riferimento alla corrispondente 

documentazione clinica – controlli analitici di cui al DM Ministero Salute 10.12.2009). Le 

attività sono iniziate ben prima della definizione del relativo Gruppo Tecnico (GT) di cui alla 

determinazione n. 655 del 30.06.2015 recante “Istituzione Gruppo tecnico controlli attività di 

ricovero” 

Dando continuità alle attività già in essere, il servizio qualità dei servizi e governo clinico ha 

ripreso e coordinato il GT dei controlli sull’attività di ricovero a partire dal 1 settembre 2015 

e, dalle attività del citato GT, si è prodotta la proposta di deliberazione “Indirizzi strategici 

sull’appropriatezza ed efficacia dell’attività ospedaliera. Sistema regionale per il 

monitoraggio e controllo delle attività di ricovero” presentata alla DG il 30.09.2015 ed 

approvata poi con  DGR 67/16 del 29.12.2015 
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Impostazione piano formativo - OGO 20150147 e OGO 20150485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è trattato di una attività inerente la ripresa di tutta la governance del sistema di 

Educazione Continua in Medicina (ECM) che vede l’organizzazione attuale con la Regione 

(Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza sociale) quale ente accreditante in linea con 

l’impianto ECM nazionale presso AGENAS. La situazione trovata presentava delle criticità 

rispetto alle forti aspettative legate alle linee programmatiche di indirizzo strategico portate 

avanti dalla direzione politica che ha individuato nella formazione continua – soprattutto sul 

campo, in modo esperienziale – lo strumento d’elezione per accompagnare l’attuale 

processo di cambiamento e di governance del SSR (ma che non aveva avuto una sua 

formalizzazione in termini di linee di indirizzo declinate gerarchicamente). La prima parte 

delle attività in tema ECM è stata, pertanto, produrre una proposta di linee di indirizzo 

regionali che la direzione politica ha condiviso e proposto a livello istituzionale (tale attività 

era stata definita e configurata, appunto, come obiettivo di Servizio/Settore del POA 2015). 

La direzione politica ha trasmesso le linee di indirizzo con la nota assessoriale n. 3765 del 

04.11.2015 e per cui si è dovuto rivedere l’impianto dei Piani aziendali per la formazione 

(PAF)  2016 (attività già avviata nel mese di settembre) tramite l’interlocuzione continua con 

i Responsabili aziendali per la formazione ed il GT ECM (organo deputato alla verifica ed 

approvazione dei PAF stessi), al fine di prevedere nella programmazione aziendale e 

complessiva regionale le linee formative considerate strategiche. Questo ha comportato uno 

slittamento dei termini previsti per la presentazione dei PAF e loro approvazione, effettuata 

in accordo con AGENAS e conclusasi a Dicembre con la prospettiva di monitorare le attività 

aziendali e coordinare centralmente tutta una serie di azioni formative di livello regionale a 

Impostazione piano 

formativo 

Predisposizione 

bozza di start up 

Vedi nota n. 17117 del 

13.07.2015 

Linee di indirizzo per 

la definizione dei 

piani operativi 

aziendali 

Trasmissione alle A.S. con 

nota del Servizio n.25198 

del 05.11.2015 
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partire dal nuovo anno (comprese quelle definite nel Piano Regionale della Prevenzione 

2015-2018). 

 

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio qualità dei servizi e 

governo clinico 

Codice OGO/ 

Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 

WBE 
Grado di conseguimento 

 

Note/ commenti di 

eventuale mancato 

raggiungimento 

20150147 Impostazione piano formativo Raggiunto prima dei tempi previsti  

20150485 Impostazione piano formativo Raggiunto prima dei tempi previsti  

20150154 

Revisione del procedimento inerente 

l’autorizzazione alla realizzazione, 

l’autorizzazione all’esercizio e 

l’accreditamento istituzionale delle 

strutture pubbliche e private. 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150498 

Revisione del procedimento inerente 

l’autorizzazione alla realizzazione, 

l’autorizzazione all’esercizio e 

l’accreditamento istituzionale delle 

strutture pubbliche e private. 

CONTINUAZIONE 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150198 

Linee di indirizzo per la 

riorganizzazione del sistema 

regionale di risk management 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150493 

Linee di indirizzo per la 

riorganizzazione del sistema 

regionale di risk management 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150180 

Governo dei processi di acquisto di 

beni e servizi: definizione di Linee di 

indirizzo per aggregazione e 

monitoraggio fabbisogni 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

201501801 

Governo dei processi di acquisto di 

beni e servizi: definizione di Linee di 

indirizzo per aggregazione e 

monitoraggio fabbisogni 

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

201501802 Governo dei processi di acquisto di 

beni e servizi: definizione di Linee di 
Raggiunto prima dei tempi previsti 
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indirizzo per aggregazione e 

monitoraggio fabbisogni 

20150156 

Autorizzazione all’esercizio e 

accreditamento istituzionale delle 

strutture pubbliche e private 

Raggiunto nei tempi 

 

20120499 

Autorizzazione all’esercizio e 

accreditamento istituzionale delle 

strutture pubbliche e private 

CONTINUAZIONE  

Raggiunto prima dei tempi previsti 

 

20150188 

Istituzione di un sistema di 

monitoraggio dell’appropriatezza 

delle prestazioni ospedaliere 

Raggiunto nei tempi 

 

20150492 

Istituzione di un sistema di 

monitoraggio dell’appropriatezza 

delle prestazioni ospedaliere – FASE 

2 

NON Raggiunto 

 

 

Vedi nota5  

 

                                                      
5 Con riferimento all’OGO 20150492 “Istituzione di un sistema di monitoraggio dell’appropriatezza delle 
prestazioni sanitarie”, si rappresenta che il raggiungimento solo parziale dell’obiettivo non è da addebitarsi né 
alla Direzione generale né al Direttore del Servizio qualità dei servizi e governo clinico.  
Ciò in quanto l’iniziale previsione di un report elaborato dal gruppo tecnico costituito dai rappresentati delle 
ASL e della spedalità privata da trasmettersi alla Direzione generale nei tempi richiesti è stata riconsiderata in 
considerazione di sopraggiunte esigenza di programmazione sanitaria. 
Infatti, con Deliberazione n. 63/24 del 15 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha adottato il “Piano di 
riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del 
servizio stesso. Attuazione dell'articolo 29, comma 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5”. Il Piano di 
Rientro (PdR) è articolato in 22 Programmi Operativi (PO) riferiti a 10 Aree tematiche omogenee; per ciascuno 
dei PO la DGR ha individuato le azioni da intraprendere e i risultati attesi, nonché le valutazioni di impatto 
economico. I principali interventi attuativi dei Programmi operativi si sostanziano nelle azioni di rivisitazione 
del modello organizzativo e funzionale delle cure primarie in coerenza con l’evoluzione dei bisogni 
sociosanitari, nelle azioni previste dal riordino della rete ospedaliera regionale secondo gli obiettivi descritti 
nella deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 28 luglio 2015, nella revisione delle “regole di 
sistema” per il governo del sistema sanitario regionale, inclusa la ridefinizione dei rapporti con gli 
erogatori privati accreditati e la gestione degli interventi in materia di sanità pubblica, di miglioramento 
dell’appropriatezza delle prestazioni e dell’uso dei farmaci, di sicurezza e di rischio clinico. Il piano individua 
le azioni di consolidamento e integrazione dei flussi informativi per supportare le decisioni nei diversi livelli di 
governo. 
La Giunta Regionale ha quindi ritenuto di adottare, nell’ambito dell’Area Tematica 8, Programma Operativo 
“10.7 Appropriatezza” del PdR, con successiva Deliberazione n. 67/16 del 29 dicembre 2015 “Indirizzi 
strategici sull’appropriatezza ed efficacia dell’attività ospedaliera. Sistema regionale per il monitoraggio e 
controllo delle attività di ricovero”, i contenuti tecnici e metodologici, gli obiettivi e le modalità operative di 
monitoraggio dell’appropriatezza dei ricoveri, definiti dal gruppo di lavoro coordinato e gestito dal Servizio. 
Il Direttore del servizio qualità dei servizi e governo clinico si è in ogni caso attivato inviando al Direttore 
Generale della Sanità nei tempi stabiliti il testo completo del documento tecnico successivamente allegato alla 
DGR n. 67/16. 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DIREZIONE GENERALE DELLE POLTICHE SOCIALI 

– ANNO 2015 – dott.ssa Pau 

Premessa 

La L.R. 24/2014 ha dato avvio a un importante processo di riorganizzazione dell’intera struttura 

amministrativa della Regione Sardegna.  

La modifica dell’assetto organizzativo, definito con Decreto dell’Assessore dell'igiene e sanità e 

dell'assistenza sociale n. 7/2015, ha previsto l’articolazione della Direzione Generale delle Politiche 

sociali in tre Servizi, con l’attribuzione delle competenze illustrate nell’organigramma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definizione del nuovo assetto è stata guidata da un duplice criterio: l’aggregazione tematica delle linee 

di attività e l’equa distribuzione della gestione delle risorse del bilancio, individuati per superare il 

precedente sbilanciamento in termini di responsabilità tra i tre servizi in cui si articola la Direzione 

Generale. 

Tuttavia, a seguito della richiesta di procedere ad una graduazione del peso dei servizi che assicurasse 

all’interno di ciascuna Direzione Generale la distribuzione dei servizi nei tre livelli previsti, sono state 

attribuite le seguenti graduazioni:  

- Servizio Programmazione sociale e organizzazione: bassa 
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- Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale: media 

- Servizio Interventi integrati alla persona: alta 

La riorganizzazione della Direzione Generale ha trovato compimento con i decreti di nomina dei dirigenti 

responsabili dei nuovi Servizi, avvenuta con decreti dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione del 22/06/2015 e con decorrenza dal 01/07/2015.  

Il cambiamento determinato dalla riorganizzazione ha comportato un significativo sforzo da parte dei 

dirigenti e di tutto il personale della Direzione Generale per fare fronte, oltre alla fisiologica complessità e 

fatica connesse ad ogni processo di cambiamento organizzativo, alle forti criticità di seguito 

sinteticamente illustrate: 

� Assenza prolungata della figura del Direttore Generale 

Dal 13 giugno al 16 luglio 2015 le funzioni di Direttore Generale sono state svolte dalla dott.ssa Paola 

Pau, individuata con determinazione n. 287 del 19 maggio 2015 quale dirigente incaricato di svolgere le 

funzioni sostitutive in caso di assenza del titolare. 

La stessa dirigente è stata incaricata con Decreto n. 27/2015 di svolgere le funzioni in caso di vacanza 

del direttore generale, funzioni che ha svolto per i novanta giorni consentiti dalla normativa regionale, fino 

al 15 ottobre 2015.   

La posizione di Direttore Generale delle politiche sociali è rimasta vacante dal 15 ottobre 2015, data in cui 

sono scaduti i termini consentiti per lo svolgimento delle funzioni sostitutive da parte di altro dirigente, fino 

al 17 dicembre 2015, data di nomina del nuovo Direttore Generale delle Politiche sociali. 

L’assenza prolungata per cinque mesi di una figura apicale espressione della volontà della Giunta 

Regionale, aggravata dalla assenza totale per ulteriori due mesi di un dirigente che potesse svolgere le 

funzioni sostitutive e dalla totale mancanza di conoscenza sui tempi di nomina del Direttore Generale, ha 

comportato un forte disorientamento del personale e dei dirigenti, oltre che l’oggettiva impossibilità di 

porre in essere una serie di adempimenti e l’assunzione di impegni a rilevanza esterna.  

Nonostante questa forte criticità, i dirigenti e il personale hanno, con spirito di servizio, senso di 

responsabilità ed equilibrio, assicurato il buon andamento dell’attività della Direzione Generale, in un 

rapporto di leale collaborazione con l’organo politico. 

� Trasferimento di competenze tra i servizi 

Come detto più sopra, uno dei criteri che ha orientato la definizione del nuovo assetto organizzativo è 

stato l’aggregazione tematica delle linee di attività per servizio: la promozione del benessere delle 

famiglie e l’inclusione sociale in capo al Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale, la disabilità 

e la non autosufficienza in capo al Servizio Interventi integrati alla persona e le azioni di governo del 

sistema integrato dei servizi in capo al Servizio Programmazione sociale e organizzazione. 
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Ciò ha comportato il trasferimento di linee di attività da un servizio all’altro, quindi con l’attribuzione di 

responsabilità ad un diverso Direttore di Servizio, non sempre con conseguente trasferimento del 

personale che se ne era occupato in precedenza.  

I direttori di servizio e tutto il personale hanno comunque assicurato la piena collaborazione 

nell’accompagnare il passaggio delle competenze e garantire la continuità nella gestione amministrativa e 

contabile dei procedimenti. 

� Nomina di un direttore di servizio precedentemente incardinato presso altra Direzione Generale 

A decorrere dall’1 luglio 2015, la direzione del Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale è 

stata affidata ad un dirigente proveniente da un’altra Direzione Generale, quindi con una conoscenza 

delle specifiche tematiche costruita nel corso dei mesi successivi.  

Ciò è avvenuto in un momento particolarmente delicato per il servizio che doveva affrontare la chiusura 

del ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013, in concomitanza peraltro con il collocamento in 

quiescenza del direttore del Servizio che aveva svolto fino a quel momento l’attività. 

Tutto il personale del servizio ha assicurato piena collaborazione e supporto nello svolgimento delle 

attività connesse ai controlli, alla rendicontazione e alla certificazione della spesa, oltre a tutte le altre 

attività di competenza del Servizio. 

� La dotazione di personale 

Come più volte rappresentato in altri documenti nel corso del 2015, cui si rimanda per eventuali 

approfondimenti1, la dotazione di personale della Direzione Generale presenta forti criticità in relazione ai 

programmi da attuare. Le criticità riguardano: l’aspetto quantitativo, poiché nel corso degli ultimi cinque 

anni il personale ha subito una fortissima contrazione a causa del collocamento in quiescenza o del 

trasferimento ad altre Direzioni Generali di numerosi collaboratori di categoria D; la carenza di specifiche 

professionalità (personale con competenze di tipo informatico, statistico, legale, di programmazione e 

gestione dei fondi comunitari); l’inconsueta distribuzione del personale tra le fasce funzionali (numero di 

                                                           
1  - All. 2 al Decreto dell’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale n. 7 del 3 febbraio 2015 Riorganizzazione della Direzione generale Sanità e della Direzione 

generale Politiche Sociali ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 
Regione”; 

 - Relazione sul personale e l’organizzazione inviato come documento di lavoro per la riunione del Comitato di coordinamento delle Direzioni Generali del 27 luglio 2015 sulla 
mobilità interna del personale, in cui la DG delle Politiche sociali ha rappresentato un fabbisogno di 14 collaboratori di categoria D e 10 di categoria C. 

 - DGR 48/8 del 2 ottobre 2016, All. A Mobilità interna del personale – ricognizione del fabbisogno  

 - Nota n. 938 del 26.01.2016 Richiesta trasferimento personale alla DG Politiche sociali, inviata alla Direzione Generale della Presidenza. 
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collaboratori in categoria D uguale a quello in categoria B), che condiziona in modo forte la distribuzione 

delle competenze, delle responsabilità e i carichi di lavoro.  
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

1.1. La struttura organizzativa della Direzione Gen erale dell’Industria 

La Direzione generale dell’Industria è diretta dal Dott. Roberto Saba: 

La struttura organizzativa della Direzione generale dell’Industria è articolata, in conformità al 

Decreto dell’Assessore dell’Industria n. 136/1 del 05.03.2015, in: 

- n. 4 Servizi centrali le cui competenze sono di seguito illustrate. 
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1.2. Composizione dell’organico della Direzione Gen erale 

Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale dell’Industria 

 

 

Servizi Totale 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrali 4 

Periferici - 

Settori Totale 12 

Personale Totale 80 

Dirigenti 5 

cat. D 35 

cat. C 21 

cat. B 12 

cat. A 7 

 di cui 
unità c/o gli uffici di 

gabinetto /staff 1 

 unità in part-time 2 

 unità a tempo 

determinato 
- 

 unità comandate out 1 

Esterne (*) unità comandate in - 

 unità interinali - 

 Contratti atipici (**) 3 

Dirigenti

5%

D

55%

C

20%

B

13%

A

7%
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2. IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA 

NELL’ESERCIZIO 2015 

2.1. La correlazione tra gli obiettivi strategici e  relativi obiettivi gestionali operativi 

Con nota n. 2838 del 16/02/2015 il Direttore generale dell’Industria aveva esplicitato i programmi 

operativi assegnati ai Servizi per l’esercizio 2015. Tale nota era suscettibile di modifica a seguito 

dell’emanazione da parte dell’organo politico dell’atto con il quale vengono indicati, ai sensi dell’art. 

8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, gli obiettivi da conseguire ed i programmi da 

attuare per l’esercizio 2015. 

Con nota n. 827/GAB del 12 agosto 2015, l’Assessore dell’industria ha provveduto ad indicare gli 

obiettivi da conseguire ed i programmi da attuare per l’esercizio 2015. 

Conseguentemente il Direttore generale dell’Industria, a parziale modifica di quanto indicato nella 

propria nota n. 2838 del 16/02/2015, aveva con nota n. 24387 del 12 agosto 2015 rideterminato i 

programmi operativi assegnati ai diversi Servizi per l’esercizio 2015, secondo quanto meglio di 

seguito esplicitato: 

Servizio semplificazione amministrativa per le impr ese,  

coordinamento sportelli unici, affari generali 

Obiettivo 1.1  Sistema informativo Aree Industriali SIAI: estensio ne progetto pilota a tutte le 

aree industriali (consorzi PIP) della Sardegna.      

L’obiettivo da perseguire nel 2015 consisteva nel caricamento a sistema nel sotto portale dedicato 

SardegnaAreeIndustriali presente nel portale SardegnaImpresa di almeno il 90% dei dati inerenti le 

aree industriali presenti nel territorio regionale raccolti con il coinvolgimento dei responsabili delle 

predette aree, dei SUAP con compilazione della relativa modulistica e dell’attività di reperimento e 

trattamento del dato da parte di ANCI Sardegna.           

Obiettivo 1.1.1.1.2 Piano Triennale per la Semplificazione: Redazione  proposta tecnica di Piano      

L’obiettivo consisteva nella redazione proposta tecnica di piano triennale di semplificazione da 

portare all’attenzione dell’Assessore e del Direttore Generale dell’Industria, elaborato sulla base 

delle esigenze emerse nelle riunioni del nucleo tecnico di semplificazione e delle risultanze delle 

consultazioni pubbliche in materia di semplificazione amministrativa.       

Obiettivo 1.3 Sportello Unico Edilizia: chiusura sp erimentazione. Predisposizione studio di 

fattibilità per l’estensione della sperimentazione all’intero territorio regionale a seguito 

dell’analisi dei dati e statistiche su utilizzo pia ttaforma SUE e annesse funzionalità nei 

territori in sperimentazione  
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L’obiettivo consisteva nella predisposizione studio di fattibilità per l’estensione della sperimentazione 

all’intero territorio regionale a seguito dell’analisi dei dati e statistiche su utilizzo piattaforma SUE e annesse 

funzionalità. 

Servizio per le politiche di sviluppo attività prod uttive, 

 ricerca industriale e innovazione tecnologica 

 

Obiettivo 2.1 Venture Capital   

L’obiettivo consisteva nella predisposizione della proposta alla giunta regionale del nuovo strumento 

di Venture Capital e predisposizione delle direttive di attuazione.   

Obiettivo 2.2 Piano triennale Internazionalizzazion e  

Presentazione in Giunta del Piano triennale Internazionalizzazione. 

Obiettivo 2.3 Consorzi industriali  

Presentazione Disegno di legge sui Consorzi Industriali. 

Obiettivo 2.4 Finanziamento opere infrastrutturali aree di crisi Sassari Nuoro e Ogliastra  

L’obiettivo consisteva nella predisposizione tabelle riassuntive degli interventi da finanziare e 

relativa delibera di approvazione. 

Servizio energia ed economia verde 

Obiettivo 3.1 Aggiornamento della proposta tecnica del Piano Energetico Regionale 

Ambientale della Sardegna  

L’obiettivo consisteva nella trasmissione della proposta tecnica; 

Obiettivo 3.2 Programma regionale di cofinanziament o di interventi di efficientamento 

energetico supportati da diagnosi.  

L’obiettivo consisteva nella redazione e trasmissione proposta alla giunta regionale. 

Obiettivo 3.3 Disegno di legge Efficientamento ener getico 

L’obiettivo consisteva nella predisposizione e trasmissione della proposta di disegno di legge alla 

giunta regionale. 

Servizio attività estrattive e recupero ambientale 

Obiettivo 4.1 Riordino ed accorpamento della docume ntazione da destinare agli archivi 

correnti delle miniere e delle cave. 

Recupero di 2 ambienti precedentemente occupati da documentazione, razionalizzazione e riordino 

della documentazione negli archivi correnti del Servizio attività estrattive e recupero ambientale e 

avvio del procedimento finalizzato al trasferimento dell’archivio storico EMSA già catalogato dalla 

soprintendenza BBCC. 
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STRATEGIA Obiettivi strategici 
2015 

Numero 
di OGO 

Obiettivi Gestionali 
Operativi 2015 (Descrizione) 

Codice 
OGO 

Servizio 
competente 

6 - Istituzioni di alta 
qualità 

Sistema informativo 
Aree Industriali SIAI: 
estensione progetto 
pilota a tutte le aree 
industriali (consorzi 
PIP) della Sardegna. 

1 

Sistema informativo Aree 
Industriali SIAI: estensione 
progetto pilota a tutte le aree 
industriali (consorzi PIP) della 
Sardegna. 

20150355 

Semplificazione 
amministrativa per 
le imprese, 
coordinamento 
sportelli unici, affari 
generali 

Piano triennale per la 
semplificazione: 
redazione proposta 
tecnica di piano. 

2 
Piano triennale per la 
semplificazione: redazione 
proposta tecnica di piano. 

20150356 

Semplificazione 
amministrativa per 
le imprese, 
coordinamento 
sportelli unici, affari 
generali 

Sportello Unico 
Edilizia: 
Predisposizione studio 
di fattibilità 

3 

Sportello Unico Edilizia: 
chiusura sperimentazione. 
Predisposizione studio di 
fattibilità per l'estensione 
della sperimentazione 
all'intero territorio regionale a 
seguito 
dell'analisi dei dati e 
statistiche su utilizzo 
piattaforma SUE e annesse 
funzionalità nei 
territori in sperimentazione 

20150357 

Semplificazione 
amministrativa per 
le imprese, 
coordinamento 
sportelli unici, affari 
generali 

2 - Creare opportunità 
di lavoro Venture Capital 4 Venture Capital 20150359 

Servizio per le 
politiche di sviluppo 
attività produttive, 
ricerca industriale e 
innovazione 
tecnologica 

6 - Istituzioni di alta 
qualità Aree industriali 5 Consorzi industriali 20150360 

Servizio per le 
politiche di sviluppo 
attività produttive, 
ricerca industriale e 
innovazione 
tecnologica 

 

Finanziamento opere 
infrastrutturali aree di 
crisi Sassari Nuoro e 
Ogliastra 

6 
Finanziamento opere 
infrastrutturali aree di crisi 
Sassari Nuoro e Ogliastra 

20150361 

Servizio per le 
politiche di sviluppo 
attività produttive, 
ricerca industriale e 
innovazione 
tecnologica 

2 - Creare opportunità 
di lavoro 

Piano triennale 
internazionalizzazione 7 Piano triennale 

internazionalizzazione 
20150362 

Servizio per le 
politiche di sviluppo 
attività produttive, 
ricerca industriale e 
innovazione 
tecnologica 

5 - Il territorio e le reti 
infrastrutturali Piano Energetico 

Regionale Ambientale 
della Sardegna 

8 

Aggiornamento della 
proposta tecnica del Piano 
Energetico Regionale 
Ambientale della Sardegna 

20150391 
Servizio energia ed 
economia verde 

5 - Il territorio e le reti 
infrastrutturali 

Programma regionale 
di cofinanziamento di 
interventi di 
efficientamento 
energetico supportati 
da diagnosi 

9 

Programma regionale di 
cofinanziamento di interventi 
di efficientamento energetico 
supportati da diagnosi 

20150401 Servizio energia ed 
economia verde 

5 - Il territorio e le reti 
infrastrutturali 

Disegno di Legge 
sull’efficientamento 
energetico 

10 Disegno di Legge 
Efficientamento energetico 

20150402 Servizio energia ed 
economia verde 

 

Riordino ed 
accorpamento della 
documentazione da 
destinare agli archivi 
correnti delle miniere e 
delle cave 

11 

Riordino ed accorpamento 
della documentazione da 
destinare agli archivi correnti 
delle miniere e delle cave 

20150439 
Servizio attività 
estrattive e recupero 
ambientale 
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2.2. La correlazione tra la struttura organizzativa  della Direzione Generale e 

gli obiettivi assegnati alla dirigenza 

Si riporta nella tabella che segue, l’elenco degli obiettivi gestionali operativi (OGO) assegnati ai 
singoli Direttori di Servizio nella loro correlazione con i procedimenti amministrativi in cui si 
articolano le competenze per materia e/o le attività istituzionali. 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA Numero di 
OGO 

Codice OGO/ 
WBE 

Valutazione 
SI/NO Servizio competente  Settore competente 

Semplificazione 
amministrativa per 

le imprese, 
coordinamento 

sportelli unici, affari 
generali 

Settore affari giuridici e amministrativi e 
coordinamento regionale suap 

 

 
 
 
 
1 

 

20150355 

 
 
 
 

SI 

2 20150356 

 
SI 

3 20150357 

 
SI 

Servizio per le 
politiche di sviluppo 
attività produttive, 

ricerca industriale e 
innovazione 
tecnologica 

Settore sostegno agli investimenti produttivi e 
alla finanza di impresa 4 20150359 SI 

Settore interventi infrastrutturali funzionali al 
sistema produttivo regionale e accordi di 

programma 

5 20150360 SI 

6 20150361 SI 

Settore sviluppo integrato e servizi alle 
imprese 

7 20150362 SI 

Servizio energia ed 
economia verde 

Settore pianificazione e programmazione 
energetica 

8 20150391 SI 

Settore efficienza, risparmio, incentivi 9 20150401 SI 

Settore pianificazione e programmazione 
energetica, Settore efficienza, risparmio, 
incentivi, Settore strutture e infrastrutture 

energetiche, autorizzazioni uniche 

10 20150402 SI 

Servizio attività 
estrattive e 
recupero 

ambientale 

Settore miniere e Settore attività di cava 11 20150439 SI 

 
Totale OGO assegnati ai Servizi: 11 
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3. I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2015 

3.1. Le azioni ed i risultati conseguiti 

In data 12 agosto 2015  (prot.n. 24387) questa Direzione Generale ha provveduto ad esplicitare i 

programmi operativi ed assegnati ai Servizi per l’esercizio 2015 a seguito degli obiettivi indicati 

dall’Assessore dell’industria, con nota 827/gab del 12 agosto 2015. 

Il suddetto documento era stato comunque preceduto, in data 16/02/2015 dal documento Prot.n. 

2838, avente ad oggetto “L.R. n° 31/98, art.9 – Determinazione dei Programmi  Operativi Annuali 

2015” trasmesso a codesto Ufficio con nota 3974 del 02/03/2015 che, pur non potendo essere 

considerato il POA da codesto Ufficio, in senso stretto, di fatto ne costituiva le basi. 

Nei mesi precedenti, infatti, la Direzione Generale dell’Industria, in stretto raccordo con l’Ufficio di 

Gabinetto dell’Assessorato e con gli Uffici della Presidenza deputati, aveva fattivamente collaborato 

inizialmente alla predisposizione del Piano Regionale di Sviluppo approvato dalla Giunta in data 

21/10/2014 e, successivamente, alla definizione dei principali obiettivi riferiti all’Industria dell’Agenda 

del Presidente. 

Corre inoltre l’obbligo di rilevare alcuni eventi rilevanti che hanno inciso sul fronte gestionale ed 

operativo: 

1. Dal mese di aprile 2014 e fino al 1 luglio 2015, il Servizio Energia è stato retto ad interim dal 

dott. Stefano Piras, direttore contestualmente del Servizio Politiche per lo Sviluppo; 

2. solo a far data dal 1 luglio 2015, i quattro Servizi di cui è costituita questa Direzione 

Generale sono stati assegnati ad altrettanti Dirigenti e, in particolare, si è avuto il cambio 

alla Direzione del Servizio Politiche di Sviluppo e a quella del Servizio Attività Estrattive; 

3. a far data dal 26 maggio 2015, questa Direzione Generale, unitamente ai Servizi 

Semplificazione e al Servizio Politiche di Sviluppo sono stati trasferiti in Via XXIX novembre, 

mentre il Servizio Energia è rimasto ed è tuttora in Viale Trento 69, unitamente 

all’Assessore ed al Suo ufficio di Gabinetto. Peraltro il trasferimento ha determinato notevoli 

problemi sul fronte operativo e gestionale, sia nel periodo precedente alla data indicata, sia 

in quello successivo. 

A queste criticità, si deve ancora una volta aggiungere il sottodimensionamento sia quantitativo che 

qualitativo dell’organico della Direzione Generale dell’Industria, in relazione ai rilevanti obiettivi 

strategici ad essa assegnati nel corso del 2014-2015, con particolare riferimento ai servizi incaricati 

della gestione delle Partecipate e delle Attività Estrattive, che hanno operato in una condizione di 

estrema difficoltà. 

Tutto ciò premesso si rileva come questa Direzione Generale oltre agli obiettivi specificati nel 

seguito, nel corso dell’anno ha: 
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1) elaborato il Disegno di legge concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi",adottato dalla Giunta con D.G.R. n.41/8 del 

11.08.2015.  

L’attività, che si è dispiegata a partire da ottobre 2014 con un primo confronto con i rappresentanti 

del partenariato economico-sociale al fine di condividere gli strumenti di semplificazione 

amministrativa in uso ed in fase di implementazione, è proseguita nel corso del primo semestre del 

2015 anche attraverso la partecipazione attiva delle varie Direzioni generali compenti per materia, 

tra: Presidenza, in qualità di coordinatore; Enti Locali, Finanze e Urbanistica; Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione; Lavori Pubblici; Difesa dell’Ambiente; Turismo, Artigianato e 

Commercio; Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; Area Legale.  

E’ stata in particolare effettuata una ricognizione di tutta la normativa regionale, settore per settore, 

al fine di individuare altresì le leggi superate, implicitamente abrogate e, tra quelle vigenti, quelle 

sulle quali è possibili apportare correttivi di semplificazione. Da qui il primo "Taglialeggi" allegato alla 

bozza del disegno di legge.  

Concluso lo scambio ed il confronto con le Direzioni generali coinvolte, il 19 giugno 2015 la bozza 

del disegno di legge con relativo "Taglialeggi" è stato presentato, dal Presidente della Regione, di 

concerto con gli Assessori dell'Industria, degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e 

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, al Tavolo Permanente per la Semplificazione Normativa, e 

successivamente posto in consultazione sulla piattaforma "SardegnaparteciPA". 

In particolare sono pervenute osservazioni e contributi da: Direzione generale della Presidenza - 

Area Legale, Coldiretti, Confesercenti, Confindustria Sardegna/ANCE Sardegna, Legacoop e Ordini 

professionali degli Ingegneri, Geometri, Architetti, Agronomi, Dottori Forestali e Periti Industriali della 

Provincia di Cagliari, ai quali sono stati inviati puntuali riscontri sulle osservazioni pervenute e 

recepite il 31 luglio 2015.  

2) Proseguito nell’intensa attività di controllo e gestione delle Partecipate, con particolare 

riferimento a: 

a) IGEA dove si è collaborato attivamente alla definizione della riprogrammazione delle risorse 

del PO FESR 2007/2013 Asse IV Linea di attività 4.1.3.a e delle risorse FSC delibera CIPE 

87/2012 relativi agli interventi di bonifica e recupero ambientale sui siti minerari dismessi del 

Sulcis Iglesiente Guspinese (D.G.R. n.9/29 del 10.03.2015). 

Nel quadro del riordino delle attività assegnate alla Società in house, si è inoltre provveduto a 

rinnovare e/o prorogare le Convenzioni per la 

i) Prosecuzione delle attività di custodia, gestione e messa in sicurezza d'emergenza. 

Avvio delle attività di progettazione definitiva, studio di impatto ambientale e 

monitoraggio ambientale dell’Area mineraria denominata Santu Miali; 

ii) Gestione siti turistici Galleria di Porto Flavia e Museo Macchine di miniera (concessione 

di Masua), Galleria Villamarina (concessione di Monteponi) e Miniera di SosEnattos 

(dell'omonima concessione), Museo Macchine da miniera; 
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iii) custodia e messa in sicurezza del sito minerario e delle relative pertinenze all'interno 

dell’area mineraria denominata “Monteponi”; 

Nel corso dell’anno è stata inoltre dispiegata l’attività di definizione e verifica del Piano Industriale ai 

fini del concordato in continuità, che è stato approvato con D.G.R. n. 34/19 del  07.07.2015. A 

seguito della successiva istruttoria e presentazione da parte del Servizio semplificazione 

amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali, (D.G.R. n.49/7 del 

6.10.2015) si è provveduto a espletare tutti i necessari adempimenti amministrativi e convenzionali; 

b) CARBOSULCIS. Nel corso dell’anno si è proceduto alla costituzione del Comitato Tecnico 

di Monitoraggio e Controllo istituito nell’ambito del Piano di chiusura delle attività della 

miniera di NuraxiFigus in favore della Carbosulcis S.p.A. (di seguito Piano di Chiusura). 

Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione europea del 1° ottobre 2014 

sull'aiuto di Stato n. S.A. 20867 (ex 2012/NN). L.R. 4 dicembre 2014, n. 29.  

E’ stato inoltre definito e portato all’approvazione della Giunta il nuovo statuto della Società (D.G.R. 

n. 12/38 del 27.03.2015). 

E’ proseguita l’attività di controllo sul Piano di Chiusura. 

c) FORGEA INTERNATIONAL. In attuazione della D.G.R. n. 37/1 del 26.09.2014, nel corso 

del 2015, si è proceduto allo scioglimento dell’Ente ed alla sua liquidazione deliberato 

nell’assemblea tenuta in data 28/10/2015. 

 

Servizio Semplificazione Amministrativa per le Impr ese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari 

Generali  

1) Obiettivo 1.1 Sistema informativo Aree industriali SIAI - Estensione progetto pilota a 

tutte le aree industriali della Sardegna  

Come chiaramente si evince dal Verbale di verifica di conformità in corso d’opera SAL II Finale 

datato 27.11.2015 a firma del Responsabile delle Verifiche di Conformità, l’estensione del Progetto 

“Realizzazione del Sistema informativo delle Zone Industriali e fornitura di Servizi Accessori” 

aggiudicato con provvedimento dirigenziale prot. n° 16893 rep. n° 307 del 24.06.2015, ha consentito 

di raggiungere una serie di obiettivi, riportando di seguito i più attinenti all’OGO assegnato:  

1) Evoluzione del Sistema informativo che nella componente di front-office ha determinato 

l’integrazione nel portale SardegnaImpresa dei servizi erogati dall’attuale 

SardegnaAreeIndustriali con la predisposizione di un unico menù di primo livello;   

2) Miglioramento grafica;  

3) Gestione dato non rilevato in maniera strutturata;  

4) Download informazioni aziende;  

5) Integrazione dell’analisi multicriteriale con aggiunta di ulteriori criteri di ricerca;  

6) una serie di funzionalità di back-office tra cui 
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a) caricamento massivo delle informazioni relative alle aziende presenti nell’area industriale 

utilizzando un file in formato CSV; 

b) realizzazione verifiche automatiche di congruenza dati.  

c) completamento, rilevazione e sistematizzazione delle informazioni relative alle zone 

industriali della Sardegna e loro inserimento nella banca dati del Sistema Informativo Aree 

Industriali.  

In merito a questo punto, si rileva che nel progetto di massima elaborato per l’estensione sono stati 

individuati 147 PIP. Durante l’appalto sono stati contattati 164 Enti, che hanno tutti fornito le 

informazioni richieste; 24 Enti hanno dichiarato di non avere PIP o di averlo a livello sovra comunale 

e 140 Enti hanno fornito dati completi o comunque lavorabili.  

Nell’appalto pilota dei 97 Enti contattati, sono stati caricati i dati di 94, rilevando che solo 3 hanno 

dichiarato di non avere aree PIP. Nell’appalto in estensione, risultano caricati a sistema nel portale i 

dati di 234 aree industriali, inclusi tutti i Consorzi Industriali della Sardegna. L’obiettivo assegnato 

pertanto può dirsi pienamente raggiunto sulla base di quanto espressamente previsto nel progetto di 

massima inerente l’estensione dell’appalto approvato con Determinazione dirigenziale prot. n° 

15512 rep. n° 293 del 11.06.2015.        

Il Sistema è stato installato con successo nei server dell’Amministrazione Regionale.    

L’obiettivo può dirsi pienamente raggiunto. 

2) Obiettivo 1.2 Piano Triennale per la semplificaz ione - Redazione Proposta tecnica. 

In attuazione delle linee strategiche di attività indicate nel Programma Regionale di sviluppo 

2014/2019 della Sardegna, è stato elaborata una proposta tecnica di Piano Triennale per la 

Semplificazione, documento che nel corso del triennio 2016-2018 svolgerà la funzione di guida per i 

soggetti istituzionali ovvero Assessorati Regionali coinvolti nell’attività di semplificazione normativa 

ed amministrativa. 

Il documento, allegato alla presente relazione, che indica alcune delle attività che saranno oggetto 

di attuazione da parte della Direzione Generale dell’Industria in raccordo soprattutto con la 

Direzione Generale degli AAGG, sarà trasmesso alle diverse Direzioni Generali, chiedendo 

l’esplicitazione delle attività di semplificazione che si intendono attuare, previa altresì costituzione di 

un tavolo interassessoriale per l’attuazione delle linee di Piano Triennale per la Semplificazione.               

Il secondo obiettivo può dirsi raggiunto. 

3) Obiettivo1.3 Sportello Unico per l’Edilizia - Chius ura sperimentazione e 

predisposizione studio di fattibilità per l’estensi one della sperimentazione all’intero 

territorio regionale a seguito dell’analisi dei dat i e statistiche sull’utilizzo della 

piattaforma SUE ed annesse funzionalità nei territo ri in sperimentazione.  

Come illustrato nello studio di fattibilità, nel corso del 2015, la rosa dei comuni in sperimentazione 

SUE ha raggiunto la soglia dei 28 rispetto agli originari 10 previsti nella D.G.R. 37/17 del 12.09.2013 



00.09 Direzione Generale dell’Industria  

15 

che dava avvio alla sperimentazione SUE, vantando alcuni dei Comuni più grossi dell’isola tra cui 

Quartu Sant’Elena, Oristano, Nuoro, Sassari, Alghero ed Olbia. 

Sono proprio i Comuni di maggiori dimensioni e il breve arco temporale nel quale hanno operato 

sulla piattaforma SUE (alcuni tra cui Sassari sono entrati in sperimentazione solo nell’estate 2015) 

che danno evidenza, come si evince dallo studio di fattibilità, delle buone performance raggiunte.  

Si aggiunga inoltre che la presentazione del sistema SUE sul territorio regionale nei mesi di Ottobre 

e Novembre 2015 con 4 incontri su Cagliari, Oristano, Sassari ed Olbia che ha visto coinvolti anche 

gli ordini professionali tecnici (ingegneri, geometri, architetti) quali maggiori utilizzatori del sistema 

anche su delega, ha consentito di evidenziare non solo alcune criticità ma soprattutto di testare sul 

campo la bontà del progetto sperimentale e la sua replicabilità sull’intero territorio regionale in attesa 

del passaggio al sistema SUAPE. 

I dati statistici riportati nello studio evidenziano che l’utilizzo della piattaforma aumenta 

progressivamente con il passare del tempo a seguito della maggior pratica acquisita; che la 

dimensione del Comune non sempre è fattore di un numero maggiore di pratiche ma che tale dato 

può dipendere anche dalla vocazione territoriale/urbanistica del Comune vedi ad es.: Aglientu.  

Pertanto, ciò che emerge, in sintesi, alla conclusione della fase sperimentale, è così sintetizzabile:  

− tutti i comuni coinvolti nella sperimentazione hanno progressivamente utilizzato il SUE con 

soddisfazione;  

− le domande di adesione sono crescenti e verranno soddisfate sin dall’inizio del 2016;  

− il sistema è in grado di supportare nuovi ingressi;  

− sarà garantita un’adeguata formazione che consentirà anche un più semplice passaggio al 

sistema SUAPE con fondi ad hoc assegnati sul PO FSE 2014/2020.          

L’obiettivo può ritenersi quindi ampiamente raggiunto.  

 

Servizio per le politiche dello sviluppo attività p roduttive, ricerca industriale e innovazione 

tecnologica 

1) Obiettivo 2.1 Venture Capital  

L’obiettivo specifico 2.1 Venture Capital riguardava la predisposizione della proposta alla Giunta 

regionale di un nuovo strumento di Venture Capital e nella predisposizione delle direttive di 

attuazione. 

Tale obiettivo è stato assegnato con la finalità di creare strumenti di sostegno, come fondi di co-

investimento e venture capital, a favore di imprese innovative in fase di start up e di sviluppo.  

Già nella precedente programmazione comunitaria la Regione Autonoma della Sardegna aveva 

infatti costituito un fondo di venture capital, seed capital ed expansion capital per l’acquisizione di 

partecipazioni dirette in imprese innovative e tale fondo è stato gestito dall’Assessorato dell’Industria 

per il tramite di un soggetto convenzionato con l’amministrazione regionale. L’esperienza maturata 
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nella gestione del Fondo e la consapevolezza dell’importanza di fornire uno stimolo attraverso 

risorse pubbliche all’investimento nel capitale di rischio di nuove imprese innovative hanno 

rappresentato elementi per proseguire l’intervento regionale anche con la nuova Programmazione, 

secondo modalità attuative rinnovate e adeguate  al mutamento del quadro normativo di riferimento 

della realtà economico-finanziaria. 

L’obiettivo è stato declinato attraverso la predisposizione della proposta di delibera per la 

costituzione di un Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la 

creazione e lo sviluppo di imprese innovative e nella predisposizione delle Direttive di attuazione 

dell’intervento.  

Tale Fondo assume la forma tecnica di un Fondo di co-investimento che interverrà nei confronti di 

banche intermediari finanziari e/o investitori e/o gestori di fondi e/o incubatori certificati; gli interventi 

del Fondo riguarderanno investimenti di seed capital e di start-up capital secondo le condizioni e i 

limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e la gestione del Fondo sarà affidata con procedura 

diretta alla SFIRS S.p.a., società in house della Regione Autonoma della Sardegna, tramite la 

sottoscrizione di apposita convenzione. 

Le direttive di attuazione dell’intervento sono state approvate con Deliberazione della Giunta 

regionale n. 46/14 del 22 settembre 2015 e pertanto l’obiettivo OGO assegnato sulla base del POA 

2015 di riferimento, risulta raggiunto al 100 % prima dei tempi originariamente previsti. 

2) Obiettivo 2.2 Programma regionale triennale per l’i nternazionalizzazione  

L’obiettivo specifico 2.2 riguardava l’approvazione del “Programma regionale triennale per 

l’internazionalizzazione 2015-2018” entro il 31 dicembre 2015, si evidenzia che, con l’elaborazione 

di tale programma, l’Ufficio ha voluto rappresentare in una vision generale, con prospettiva 

temporale triennale, la politica da adottare in ambito regionale per potenziare le strategie di 

internazionalizzazione delle piccole e medie imprese sarde. 

Peraltro, il Programma elaborato in attuazione dell’obiettivo, oltre ad un’approfondita analisi del 

contesto di riferimento e delle prospettive di sviluppo, prevede diverse tipologie di interventi, quali la 

concessione di aiuti di stato attraverso l’erogazione di servizi alle imprese e attraverso l’erogazione 

di contributi, l’organizzazione di eventi e di missioni estere, in coordinamento con tutte le altre 

istituzioni regionali e nazionali, e tutta una serie di azioni coordinate finalizzate a favorire 

l’internazionalizzazione delle imprese. 

Il Programma è stato approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 1° settembre 

2015 e pertanto l’obiettivo OGO 2.2 assegnato sulla base del POA 2015, risulta raggiunto. 

3) Obiettivo 2.3 Consorzi Industriali 

Obiettivo 2.3 denominato “Presentazione Disegno di legge sui Consorzi Industriali”. Il Servizio 

competente , congiuntamente a questa Direzione Generale e all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore 

dell’Industria, ha contribuito alla predisposizione del disegno di legge finalizzato alla chiusura delle 

procedure liquidatorie dei Consorzi ZIR, avviate ai sensi dell’art. 7, comma 38 della L.R. n. 3/2008. 

Conseguentemente si ritiene che il suddetto obiettivo sia stato raggiunto al 100%. 
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4) Obiettivo 2.4   Finanziamento opere infrastruttural i aree di crisi Sassari, Nuoro e 

Ogliastra. 

L’obiettivo 2.4 denominato “Finanziamento opere infrastrutturali aree di crisi Sassari, Nuoro e 

Ogliastra” è stato raggiunto al 100% in quanto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 5, comma 

19, della L.R. n. 5/2015 (legge finanziaria regionale 2015), con deliberazione della Giunta regionale 

n. 28/28 del 9 giugno 2015 è stato approvato il Programma di opere infrastrutturali nelle aree di crisi 

delle Province di Sassari, Nuoro e Ogliastra di cui alle tabelle A-B-C allegate alla stessa DGR, per 

l’importo complessivo di € 22.000.000, mentre con deliberazione n. 47/25 del 29 settembre 2015 è 

stata approvata la tabella riassuntiva nella quale, per ciascun intervento è stato indicato, tra l’altro, il 

fabbisogno finanziario a carico del mutuo regionale di cui all’art. 4 della medesima legge regionale. 

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 67/35 del 29 dicembre 2015 è stata disposta 

una rimodulazione del Programma di opere infrastrutturali approvato alla citata DGR 28/28, 

sostituendo di fatto alcuni interventi in ragione delle criticità riscontrate dai soggetti attuatori nella 

realizzazione degli stessi, fermo restando che l’importo complessivo del programma di spesa è 

rimasto invariato. 

In esito alle suddette deliberazioni sono stati adottati, per ciascun intervento, i relativi provvedimenti 

di delega attuativa in favore dei soggetti attuatori. 

 

Servizio Energia 

1) Obiettivo 3.1. Aggiornamento della proposta tecnica  del Piano Energetico Regionale 

Ambientale della Sardegna  

Il Programma Regionale di Sviluppo 2014 – 2019, approvato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 41/3 del 21.10.2014 e dal Consiglio regionale con Risoluzione n. 6/5 il 24.2.2015, 

prevede, nell'ambito della Strategia 5 “Il territorio e le reti infrastrutturali”, l’elaborazione e l'adozione 

di un nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale coerente con le direttive e gli indirizzi nazionali 

ed europei quale strumento per la gestione della materia energia in Sardegna. 

In coerenza con l’obiettivo indicato nel corso del 2015, con la deliberazione della Giunta regionale n. 

37/21 del 21.7.2015, con la quale sono state adottate le Linee di Indirizzo Strategico per la 

redazione del Piano Energetico Ambientale Regionale e con deliberazione della Giunta regionale n. 

48/13 del 2.10.2015 che le ha approvate in via definitiva, è stato elaborata la nuova proposta 

tecnica di Piano Energetico Ambientale Regionale, prodotto dell’attività di revisione ed 

aggiornamento della precedente proposta adottata con Delibera di Giunta Regionale n. 4/3 del 

05.02.2014, da sottoporre alla Giunta Regionale per l’adozione e la successiva pubblicazione sul 

BURAS. 

La proposta elaborata dal Gruppo di lavoro costituito dal Servizio Energia ed Economia Verde, 

Sardegna Ricerche e il DIEE della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari, è stata 

trasmessa all’Assessore dell’industria e a questa Direzione  Generale  con nota prot. 43425 del 23 
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dicembre 2015, facendo seguito alle  precedenti note prot. 36617 del 10 novembre 2015 e prot. 

37397 del 13 novembre 2015. 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna contiene la ricostruzione del Bilancio 

Energetico Regionale per l’anno 2013 e la descrizione del sistema energetico regionale articolata 

nei tre Macrosettori Elettricità, Calore e Trasporti. 

Il Piano si articola in 15 capitoli ed ha un allegato dedicato all’energia geotermica oltre al Rapporto 

Ambientale, lo Studio di Incidenza e la sintesi non tecnica che sono stati redatti da società esterna 

specializzata appositamente selezionata. 

Il Piano contiene gli scenari energetici per la Sardegna al 2030 con l’obiettivo tra gli altri di 

perseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni i CO2 del 50% rispetto al valore di riferimento del 

1990. 

Il Piano propone un set di azioni di breve periodo al 2020 e strategiche di lungo periodo al 2030 in 

coerenza con la strategia europea contenuta nell’Union Energy Package della Commissione 

Europea e della Road Map 2050 per la decarbonizzazione dell’economia. 

Una volta pubblicata sul BURAS e depositata presso il Servizio SVA dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente la proposta tecnica sarà sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS). 

L’obiettivo è da ritenersi pienamente raggiunto. 

2) Obiettivo 3.2. Programma regionale di cofinanziamen to di interventi di 

efficientamento energetico supportati da diagnosi 

Con riferimento alla strategia energetica regionale, approvata con la citata con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 37/21 del 21.7.2015, per contribuire al miglioramento del 30% dell'efficienza 

energetica entro il 2030, tra gli interventi vengono promossi quelli di efficientamento energetico, 

considerati fattore di competitività delle imprese, con particolare riguardo alle PMI attraverso il 

miglioramento delle performance di intensità energetica dei processi produttivi e dei servizi e gli 

interventi di riduzione delle emissioni inquinanti attraverso un nuovo sviluppo sostenibile delle fonti 

energetiche che sia rivolto a soddisfare prioritariamente il consumo locale di energia elettrica 

termica e nei trasporti. 

In tale ambito il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e 

della tutela del territorio, ha pubblicato un bando per il cofinanziamento di programmi presentati 

dalle Regioni volti a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie 

imprese (PMI) o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 

50001.  

In data 21 ottobre 2015, con nota prot. n. 33868, il Servizio energia ed economia verde ha 

trasmesso alla Direzione Generale dell’Industria la proposta di programma e pertanto ha concluso 

l’attività relativa al raggiungimento dell’obiettivo. 
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Con deliberazione n. 63/7 del 15 dicembre 2015, la Giunta regionale ha adottato la proposta 

programmatica relativa al miglioramento dell’efficienza energetica nelle piccole e medie imprese 

“Piccole e medie imprese efficienti” nel territorio della Sardegna. 

Il Servizio energia ed economia verde ha trasmesso il programma di cofinanziamento di interventi di 

efficientamento energetico supportati da diagnosi al Ministero e in data il 21 dicembre 2015 lo 

stesso ha pubblicato l’elenco dei programmi assegnatari di contributo, tra i quali risulta il programma 

presentato dal Servizio energia ed economia verde. 

Gli interventi sono cofinanziati con risorse del POR Sardegna 2014-20 Asse III “Competitività del 

sistema produttivo” – Azione 3.3.1. e del Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito dei 

programmi finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie 

imprese (PMI) o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 

50001. 

Azioni Annualità 2016 
Fonte di 

finanziamento  

Audit energetici e adozione di sistemi di gestione ISO 50001 

e attività di sensibilizzazione e informazione rivolta alle PMI 

€ 298.500 Fondi MISE 

€ 298.500 

Fondi POR 

2014-20 – 

Azione 3.3.1. 

Interventi di efficientamento energetico nelle PMI, così come 

individuati negli audit energetici o previsti nel sistema di 

gestione e monitoraggio dei risparmi 

€ 2.000.000 

TOTALE € 2.597.000  

Il 2,25% del costo complessivo del programma è destinato all’attività di sensibilizzazione e 

informazione delle azioni. 

L’obiettivo è da ritenersi pienamente raggiunto. 

3) Obiettivo 3.3 Disegno di legge Efficientamento ener getico. 

Sempre con riferimento alla strategia energetica regionale, approvata con la citata con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 37/21 del 21.7.2015, tra le azioni chiave è indicata la 

redazione di una proposta di Legge Regionale in materia di efficienza e sostenibilità energetica in 

edilizia, con la quale si intente supportare e stimolare l’efficientamento energetico con particolare 

riguardo al settore edilizio, allo scopo di creare le condizioni di mercato, anche per favorire la 

nascita di una filiera locale dell’efficienza energetica. 

Le stesse linee strategiche, in coerenza con la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, 

attuata col D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, prevedono che la Regione si doti di idonei strumenti di 

governance al fine di promuovere e incentivare l’efficienza e la sostenibilità energetica sia nelle 

trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private.  
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In tale contesto, il Servizio Energia ed Economia verde ha redatto e trasmesso,con nota prot. 43820 

del 29 dicembre 2015, all’Assessore dell’Industria e al Direttore Generale dell’Assessorato una 

proposta di disegno di legge (DL) avente a oggetto “Efficienza e sostenibilità energetica in edilizia” 

con l’obiettivo di stabilire criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di promozione e 

realizzazione di uno sviluppo sostenibile degli ambiti urbanistici ed edilizi e si pone come strumento 

quadro di regolamentazione dei principi fondamentali della sostenibilità in edilizia, a partire dalla 

pianificazione urbanistica. 

Lo strumento centrale di attuazione del DL è stato individuato nella certificazione della sostenibilità 

degli edifici che, nella proposta, si basa sul Protocollo ITACA. Il DL si limiterà all’enunciazione dei 

principi e delle norme quadro, successivamente la Regione dovrà disciplinare le modalità di calcolo 

delle prestazioni energetiche e ambientali degli edifici secondo un metodo prestazionale a 

punteggio che graduerà il livello di qualità raggiunto. Su tale metodo verranno tarati anche gli 

eventuali incentivi previsti. 

L'elaborazione dei requisiti prestazionali (parametri e regole) dell’edilizia sostenibile riguarda sia 

aspetti tecnici che la filiera dell’edilizia, e potrà prevedere l’uso di materiali e tecnologie bio-

sostenibili, verificando le opportunità e la convenienza nel privilegiare materiali locali e tecnologie 

della tradizione rispetto a innovazioni che garantiscano le medesime performance energetiche. In 

attuazione del DL potranno, successivamente, essere redatte delle Linee guida contenenti una serie 

di requisiti prestazionali e un sistema di valutazione che correlino i parametri caratteristici di uno 

specifico aspetto con gli obiettivi finali di sostenibilità edilizia.  

E’ importante ricordare che il DDL prevede che la certificazione di sostenibilità degli edifici abbia 

carattere obbligatorio per gli interventi realizzati da Enti Pubblici o con finanziamento pubblico 

superiore al cinquanta per cento, mentre ha carattere volontario negli altri casi. 

L’obiettivo è da ritenersi pienamente raggiunto. 

 

Servizio attività estrattive e recupero ambientale 

1) Obiettivo 4.1 Riordino ed accorpamento della docume ntazione da destinare agli 

archivi correnti  delle miniere e delle cave. 

Il progetto ha riguardato lo sgombero e il recupero di due ambienti precedentementeoccupati da 

documentazione appartenente all'archivio storico ex EMSA contenente tutta la documentazione 

relativa alla ricerca geomineraria di base effettuata dall'Ente sull'intero territorio regionale già 

catalogato dalla Soprintendenza BBCC. 

Detta documentazione è stata trasferita e correttamente allocata presso il locale ubicato alpiano 

terra denominato "casa di Lino", nei pressi dell'autosilos di via Caprera. 

Il Servizio con nota prot. n. 26655 del 07.09.2015 ha comunicato la volontà di trasferire detta 

documentazione e la Soprintendenza Archivistica della Sardegna con nota prot n. 28422 

del16.09.2015 ha rilasciato apposito nulla-osta. 
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Sono stati realizzati inoltre il riordino e la catalogazione del materiale presente nell'Archivio delle 

cave e delle miniere, razionalizzando le operazioni di consultazione anche ai fini dipromuovere e 

valorizzare la conoscenza e di facilitare la fruizione dei dati, ottenuti con la ricerca dibase, alle 

imprese e alla comunità scientifica oltreché ai fini della consultazione interna. 

L'obiettivo assegnato è stato conseguito entro i termini previsti: sono stati recuperati due ambienti 

all'interno degli spazi assegnati al Servizio, la razionalizzazione e il riordino della documentazione 

negli archivi correnti delle miniere e delle cave come previsto negli obiettivi POA 2015. 

 

 Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali O perativi assegnati ai Servizi   

Servizio Semplificazione amministrativa per le impr ese, coordinamento sportelli unici, affari 
generali  

Codice OGO/ 
Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 
WBE Grado di conseguimento 

 
Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150355 

Sistema informativo Aree Industriali 
SIAI: estensione progetto pilota a 
tutte le aree industriali (consorzi PIP) 
della Sardegna. 

Raggiunto nei tempi 

 

20150356 

Piano triennale per la 
semplificazione: redazione proposta 
tecnica di piano. 

 
Raggiunto nei tempi 

 

20150357 

Sportello Unico Edilizia: chiusura 
sperimentazione. Predisposizione 
studio di 
fattibilità per l'estensione della 
sperimentazione all'intero territorio 
regionale a seguito 
dell'analisi dei dati e statistiche su 
utilizzo piattaforma SUE e annesse 
funzionalità nei 
territori in sperimentazione 

 
 
 
 

Raggiunto nei tempi 

 

Servizio per le politiche di sviluppo attività prod uttive, ricerca industriale e innovazione 
tecnologica 

Codice OGO/ 
Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 
WBE Grado di conseguimento 

 
Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150359 Venture Capital Raggiunto prima dei tempi 
 

20150360 Consorzi industriali Raggiunto prima dei tempi 
 

20150361 
Finanziamento opere infrastrutturali 
aree di crisi Sassari Nuoro e 
Ogliastra 

Raggiunto nei tempi 
 

20150362 Piano triennale 
internazionalizzazione 

Raggiunto prima dei tempi 
 

Servizio energia ed economia verde  

Codice OGO/ 
Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 
WBE Grado di conseguimento 

 
Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150391 

Aggiornamento della proposta 
tecnica del Piano Energetico 
Regionale Ambientale della 
Sardegna 

Raggiunto prima dei tempi 

 

20150401 

Programma regionale di 
cofinanziamento di interventi di 
efficientamento energetico supportati 
da diagnosi 

Raggiunto prima dei tempi 
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20150402 Disegno di Legge Efficientamento 
energetico Raggiunto prima dei tempi 

 

Servizio attività estrattive e recupero ambientale  

Codice OGO/ 
Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 
WBE Grado di conseguimento 

 
Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150439 

Riordino ed accorpamento della 
documentazione da destinare agli 
archivi correnti delle miniere e delle 
cave 

Raggiunto nei tempi 

 

 

3.1.1. Lo stato di attuazione dei fondi gestiti  

Nessun obiettivo connessi alla spendita delle risorse (regionali, nazionali e comunitarie) 

 

3.2. Le attività e i risultati degli Enti, Aziende,  Istituti e Agenzie 

Indicazioni esemplificative per la compilazione del  paragrafo 

In questa sede occorre sintetizzare l’attività programmata ed i risultati raggiunti da parte degli Enti e 

Agenzie su cui viene esercitata diretta supervisione, al fine di effettuare una ricognizione di 

coerenza su tutti gli obiettivi assegnati da parte dell’Organo politico all’intera e composita 

articolazione burocratico-amministrativa, inclusa la dotazione e dimensione finanziaria 

(Deliberazioni Giunta Regionale: n. 14/10 del 06/04/2010; n. 34/15 del 18/08/2011). 
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Relazione del Direttore Generale 
sull’attivit� svolta dall'Assessorato

- Esercizio  finanziario 2015 -

Premessa

La relazione � stata sviluppata sia sull’attivit� svolta in base alle generali competenze sia sulla 

base degli indirizzi applicativi forniti dalla Direzione Generale - Organizzazione e Metodo del 

Personale, dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.

Per un’adeguata valutazione dei contenuti della relazione, si elencano di seguito i documenti sui

quali � stata impostata l’attivit� amministrativa dell’Assessorato per l’anno 2015, i quali contengono

gli elementi di base ai fini della verifica del livello di rispondenza tra gli obiettivi posti ed i risultati 

raggiunti:

 direttiva dell’Assessore dei LL.PP., prot. n. 470/GAB del 12.02.2015, con la quale sono 

stati definiti gli obiettivi strategici dell’azione amministrativa della Direzione Generale dei 

Lavori Pubblici per l’anno 2015;

 nota prot. n. 5406 del 13.2.2015, mediante la quale il Direttore Generale dell’Assessorato 

dei Lavori Pubblici in armonia con le previsioni normative (L.R. n. 31/1998, Dlgs. n. 

286/1999), con il Programma Regionale di Sviluppo per il quinquennio 2014-2019, 

contenente le strategie e gli obiettivi generali e specifici che la Regione intende perseguire 

in tale periodo per lo sviluppo economico e sociale, con il DAPEF 2014-2016 (Documento 

Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria), con i DDL finanziaria e bilancio 

2015 poi approvati con L.R. nn. 5 e 6 del 9.3.2015 e relativo Allegato Tecnico, in relazione 

all’indicazione delle risorse finanziarie attribuite ai centri di responsabilit� assessoriali ed, 

infine in considerazione dei generali indirizzi assessoriali, ha provveduto a impartire le 

direttive generali per l’azione amministrativa per l’anno 2015 e ad attribuire ai Servizi 

dell’Assessorato gli Obiettivi Gestionali Operativi (O.G.O.) per l’anno 2015; 
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 nota prot. n. 32760 del 4 settembre 2015 con la quale il Direttore Generale 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, anche a seguito delle indicazioni impartite dalla 

Presidenza con nota n.16195 del 10.08.2015, pur confermando le direttive generali 

impartite con la citata nota 5406/2015, ha modificato gli Obiettivi Gestionali Operativi a 

seguito della riorganizzazione della Direzione Generale dei LL.PP. e delle nomine dei 

Direttori di Servizio (D.A. LL.PP. n. 651/2 del 26 febbraio 2015).

I documenti citati, nonch� tutta la documentazione alla quale far� riferimento la presente relazione 

costituisce parte integrante della stessa ed � depositata agli atti della Direzione Generale o dei 

rispettivi Servizi dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.

Si riferisce, inoltre, che il Direttore Generale dell’Assessorato ha operato nel corso dell’anno 2015 

nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dall’art. 24 della L.R. n. 31/1998, interessandosi 

specificatamente:

- delle istanze di resistenza in giudizio o in generale inerenti alla trattazione del contenzioso di 

competenza dell’Assessorato e dei relativi rapporti con la Direzione Generale dell’Area Legale e 

con l’Avvocatura dello Stato (istruttorie curate dal Servizio bilancio, controllo ed enti);

- della decisione suii ricorsi gerarchici pervenuti a seguito di impugnazioni in sede amministrativa 

dei provvedimenti dei dirigenti (Bando multilinea curato dal Servizio opere idriche e 

idrogeologiche);

- delle attribuzioni degli incarichi di coordinamento  e incentivanti, secondo gli istituti del CCRL, e 

dei relativi trattamenti economici;

- delle istruttorie sulla legittimit� degli atti proposti all’approvazione della Giunta Regionale (ai sensi 

della D.G.R. N� 27/4 del 09/06/2009);

- dei necessari rapporti di collaborazione con l’organo politico dell’Assessorato.

Inoltre, tra l’altro, ha:

- curato la presidenza dell’Unit� Tecnica Regionale dei Lavori Pubblici prevista dalla L.R. n. 

5/2007, art. 7, con riunioni periodiche per l’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno;

- svolto le funzioni del RUC (Responsabile Unico del Contratto) del CIS (Contratto Istituzionale di 

Sviluppo) per la realizzazione dell’itinerario stradale "Sassari-Olbia”, riguardante le attivit� di 

controllo degli adempimenti contrattuali e la partecipazione al CAS (Comitato di Attuazione e 

Sorveglianza);

- curato le funzioni di Responsabile di Accordi di Programma Quadro: "Viabilit�", "Risorse idriche", 

"Opere fognarie e depurative", "Difesa del suolo", stipulati ai sensi dell’Intesa Istituzionale di 
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Programma tra Stato e Regione del 1999, nonch� le funzioni di Responsabile dell’Accordo inerente 

alla “Mitigazione del rischio idrogeologico” stipulato tra Regione e Ministro dell’Ambiente nel 2010.

Infine, ha curato la direzione ed il coordinamento delle attivit� dei direttori di Servizio. 

A tal fine si fornisce di seguito una trattazione di carattere generale sull’attivit� svolta dalle strutture 

organizzative dell’Assessorato, nella quale sono evidenziate le attivit� realizzate in funzione degli 

obiettivi strategici ed operativi posti.

PRIMA SEZIONE

COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ DELLA DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI

L’attivit� dell’Assessorato si � focalizzata sulle seguenti linee strategiche generali.

a) Obiettivo: Linea strategica 03 del PRS – Una societ� inclusiva

Iniziative volte a favorire la coesione e l’integrazione sociale anche da parte dei soggetti meno 

avvantaggiati attraverso il ricorso a nuove metodologie e politiche non tradizionali inquadrabili 

nell’ambito del progetto individuato nel PRS 2014/2019 denominato Progetto 3.6 Housing Sociale.

Le azioni intraprese sono state rivolte:

3.1 allo sviluppo ed al potenziamento del progetto di Housing Sociale, attivato nel corso del 

2014, per l’accesso alle abitazioni da una pi� ampia fascia di utenza, in alternativa alle 

politiche attuali di edilizia sovvenzionata-agevolata.

3.2 alla messa in atto di un “Osservatorio per la condizione abitativa” quale sistema di 

monitoraggio sia dei fabbisogni abitativi delle diverse fasce di popolazione e delle risorse 

economiche necessarie, sia delle valutazioni dei risultati delle iniziative assunte anche 

attraverso  il rilevamento del  grado di soddisfacimento dell’utenza finale.

3.3 alla predisposizione del testo di Legge di riforma dell’Agenzia “AREA” che, attraverso una 

proposta di riorganizzazione amministrativa, adatti modelli decisionali ed operativi che 

accelerino le politiche regionali nel campo delle risposte al fabbisogno abitativo.

b) Obiettivo: Linea strategica 04 del PRS – I beni comuni

Iniziative volte alla tutela e valorizzazione dei “beni comuni” attraverso la prevenzione e la gestione 

prevalentemente dei rischi idrogeologici, piuttosto che il risanamento, con il coinvolgimento dei 

principali attori istituzionali. Nell’ambito di tali beni rivestono un ruolo primario i beni demaniali 
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costituiti dai tronchi idraulici denominati e classificati di 2a categoria, e quindi di competenza 

dell’amministrazione regionale. 

Sono inquadrabili nel progetto ricadente nel PRS 2015/2019, denominato Progetto 4.6 “La 

prevenzione e la gestione dei rischi e il sistema di emergenza e sicurezza “. Le iniziative intraprese 

hanno riguardato :

4.1 Azioni di prevenzione dai fenomeni di dissesto idrogeologico attraverso l’attivit� del 

“Servizio di Piena e di presidio idraulico” direttamente o in convenzione con enti territoriali  

(Comuni, Consorzi) ovvero privati.

4.2 Attivit� di progettazione e realizzazione di opere idrauliche di 2a categoria direttamente o 

mediante convenzione con soggetti territoriali o privati.

4.3 Attivit�  di potenziamento del “Servizio di piena” attraverso la frequenza di corsi ed attivit� 

formative e l’uso di strumentazioni tecnologicamente avanzate.

c) Obiettivo: Linea strategica 05 del PRS – Il territorio e le reti infrastrutturali

Azioni volte a recuperare le condizioni di svantaggio infrastrutturale, che si riverbera nello sviluppo 

sociale e  produttivo dell’isola, attraverso investimenti mirati a risolvere problematiche precise, nella 

loro definizione e negli obiettivi perseguiti. Tali azioni sono inquadrabili nel Progetto 5.3 “ Piano 

delle Infrastrutture” del PRS 2014/2019

Le azioni intraprese sono riconducibili a:               

5.1 Interventi sulla rete infrastrutturale stradale attraverso l’attuazione del programma 

nazionale di sicurezza stradale volto alla riduzione dell’incidentalit� stradale, compreso 

l’avvio del “centro regionale di monitoraggio della sicurezza”

5.2 Interventi sulla rete infrastrutturale stradale attraverso la progettazione e realizzazione, 

direttamente o attraverso convenzione con soggetti attuatori, di opere di viabilit� di 

interesse regionale.

5.3 Interventi sulla rete portuale regionale attraverso la progettazione e realizzazione, 

direttamente o attraverso convenzione con soggetti attuatori di opere nei porti commerciali 

non statali o nei porti turistici regionali.

5.4 Interventi nel sistema idrico multisettoriale attraverso la progettazione e realizzazione, 

direttamente o attraverso convenzione con soggetti attuatori di opere di:

- completamento/ristrutturazione delle grandi infrastrutture di accumulo; 
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- completamento/ristrutturazione dei grandi schemi acquedottistici;

- riequilibrio del bilancio energetico con produzione da fonti energetiche rinnovabili.

d) Obiettivo: Linea strategica 06 del PRS – Istituzioni di alta qualit�

Azioni di crescita dell’Amministrazione regionale attraverso processi di semplificazione 

amministrativa e di supporto agli enti locali  e di collegamento agli organi statali nel quadro della 

normativa nazionale e di ausilio alla c.d.  scelte di politiche alternative nel campo degli investimenti 

infrastrutturali. Tali azioni sono inquadrabili nel Progetto 6.4 “ Semplificazione” del PRS 2014/2019

Le azioni intraprese sono riconducibili a:               

6.1 Attivazione della “Centrale regionale di committenza”  articolata, nelle more della modifica 

della LR 1/77, su una “area lavori e servizi di ingegneria ed architettura” (AREL) in capo 

all’Assessorato degli EELL e su una “area beni e servizi” (ABES) in capo all’Assessorato 

dei LLPP.

6.2 Attivazione dell’ “Osservatorio dei Lavori Pubblici” previsto dalla LR 5/2007 sulla base della 

piattaforma informatica realizzata da Sardegna IT .

6.3 Attivazione della “Certificazione informativa” su SMEC sulla base delle procedure 

informatiche curate e predisposte da Sardegna IT.

6.4 Implementazione, verifica e controllo degli indicatori  riguardanti le performance delle 

attivit� degli enti strumentali della Regione ( AREA ed ENAS) in capo all’Assessorato dei 

LLPP.

6.5 Riaccertamento dei residui da realizzarsi a cura di ogni singolo CDR

6.6 Predisposizione e definizione  del DDL relativo a “Nuove norme in materia di Contratti 

pubblici di lavori, forniture e servizi in considerazione dell’obbligo di recepimento delle  

Direttive Comunitarie UE 2014/24 E 2014/23  ( G.U.C.E. L 94 del 28/03/2014 in vigore dal 

17/04/2014) da parte degli Stati membri e delle relative ripercussioni in ambito regionale.

In conformit� alle suindicate linee strategiche si � attuato il perseguimento da parte dei Servizi ed 

Uffici degli obiettivi operativi attribuiti con la nota del Direttore Generale (n. 32760 del 4.09.2015) di 

seguito riassunti nell’allegato 2.
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Nell’ambito delle suddette linee ed obiettivi strategici, e degli obiettivi operativi sopra richiamati,

sono state realizzate le attivit�, relative ai Servizi della Direzione Generale, che consentono di 

verificare lo stato di attuazione degli obiettivi posti.
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SERVIZIO INFRASTRUTTURE E RISORSE IDRICHE

Attivit� svolte dal Servizio

Il Servizio � stato soppresso a far data dal 01/07/2015. Nel periodo compreso tra il 1� Gennaio ed il 

30 Giugno del 2015, nell'ambito della gestione ordinaria, tra i risultati pi� rilevanti, possono essere 

individuati, in primo luogo, quelli realizzati nell’ambito della programmazione ed attuazione degli  

interventi relativi alle infrastrutture portuali, sia a cura diretta che in regime di concessione agli Enti 

locali, e la gestione dei pertinenti APQ e Linee di Attivit� dei Programmi Comunitari (POR - FESR 

2007/2013) con i correlati controlli di l� livello nonch� le attivit� inerente la programmazione 

nell’ambito del POR-FER 2014-2020. Tale attivit� (realizzazioni ex novo di infrastrutture portuali, 

ovvero loro ampliamento e completamento, con riguardo anche al comparto della portualit� 

turistica) discende dal passaggio di competenze Stato - Regione disposto da pi� decreti recanti 

norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sarda. 

In proposito, le attivit� - particolarmente complesse ed articolate - che il Servizio � stato chiamato a 

svolgere per dare concreta attuazione dei lavori sono riassumibili in:

• Programmazione, pianificazione e monitoraggio delle opere;

• Tenuta dei rapporti con le diverse Amministrazioni ed Enti locali interessate dalla esecuzione dei 

lavori quali, ad esempio, Capitanerie di Porto, Autorit� portuali, Agenzia del Demanio, Assessorato 

Regionale EE.LL., Comuni, Uffici Tutela del Paesaggio, Uffici Doganali, Sovrintendenze 

Archeologiche, Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche;

• Attuazione della fase di progettazione degli interventi tramite la predisposizione o l'istruttoria dei 

relativi progetti preliminari, definitivi ed esecutivi - anche al fine di conseguire i prescritti pareri e 

nullaosta - sino alla loro formale approvazione;

• Supporto tecnico al Servizio Appalti, Contratti e Segreteria UTR per l'espletamento della gara 

d'appalto e dei correlati adempimenti amministrati, quale la verifica della corrispondenza delle 

previsioni progettuale rispetto allo stato dei luoghi;

• Adozione dei provvedimenti necessari alla presa in consegna delle aree demaniali marittime 

interessate dall'esecuzione dei lavori;

• Tenuta dei rapporti con i progettisti, i direttori dei lavori, i coordinatori della sicurezza.

Altra attivit� di una certa rilevanza svolta dal servizio ha riguardato anche nel 2015, ai fini 

dell’attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile ex D. Lgs. 118/2011

l’effettuazione della prevista verifica dei residui attivi, residui passivi formali e residui passivi perenti 

sussistenti a sistema, quali obbligazioni giuridicamente vincolanti utile ai fini del mantenimento in 



REGIONE AUT�NOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS P�BLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Viale Trento 69    09123 Cagliari  - tel +39 070 606 2307    fax +39 070 606 2438  - llpp.direttoregenerale@regione.sardegna.it

8/147

bilancio delle rispettive poste finanziarie ai sensi dell'art. 38 della L. R. 11/2006, il Servizio ha 

proceduto quindi ad un riesame di tutte le pratiche in carico, soprattutto sotto l'aspetto della 

valutazione della permanenza dell'obbligazione giuridicamente vincolante.

In dettaglio, l’anno 2015 � stato caratterizzato dal prosieguo nella conduzione di alcuni cantieri di 

opere marittime  (Siniscola - La Caletta, Arzachena - Cannigione, Cagliari – Marina Piccola, San 

Teodoro – Porto turistico Su Niuloni) che, per ubicazione ed importanza dei lavori, hanno 

particolarmente impegnato l’attivit� del Servizio: per quanto attiene l’intervento di Marina Piccola si 

� dovuto dar corso, a seguito della risoluzione del contratto d’appalto per inadempienza dell’ATI 

aggiudicata, a diversi interventi di completamento/messa in sicurezza, propedeutici alla piena 

funzionalit� della struttura; si � proceduto, inoltre, alla revisione dei documenti tecnico-

amministrativi e contabili dei lavori per l’intervento de La Caletta, caratterizzato da una 

realizzazione delle opere particolarmente complessa, stante la necessit� di garantire l’operativit� 

dell’infrastruttura portuale, e consentire quindi il collaudo. Per il porto di Cannigione l’intervento, di 

per s� modesto, a causa di una non corretta conduzione dei lavori da parte dell’Impresa 

appaltatrice ha comportato un notevole impegno amministrativo che, anche a seguito della 

risoluzione del contratto, ex art. 136 del Codice degli appalti, ha avuto un notevole strascico anche 

nel 2015. 

� stata inoltre portata avanti l’attivit� tecnico amministrativa correlata all’esecuzione dei lavori del 

primo lotto di completamento del porto turistico di San Teodoro, la cui consegna � avvenuta nel 

mese di novembre 2013. In particolare si � resa necessaria una costante interlocuzione, formale 

ed informale, con l’Ufficio di D.L. e con l’Impresa appaltatrice, a causa delle problematiche 

sollevate da quest’ultima nella conduzione del cantiere; tale situazione ha portato all’avvio

dell’esame formale, delle procedure, volte all’eventuale risoluzione del contratto ex art. 136 del 

D.Lgs 163/2006. Inoltre, in ordine al futuro completamento della struttura portuale, l’Ufficio, a 

seguito della adozione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/34 del 17.01.2014, ha 

collaborato assiduamente con il Comune di San Teodoro per la esecuzione del completamento del 

porto (secondo lotto) in regime di partenariato pubblico-privato.

Altra attivit� rilevante del 2015 � stata quella, gi� avviata nel corso del 2012,sulla realizzazione

degli interventi infrastrutturali ricompresi nel Piano Sulcis. In particolare, cos� come previsto con la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 dell’11.02.2014, gli interventi portuali interessanti i 

centri di Calasetta, Carloforte e Sant’Antioco. Inoltre, propedeuticamente alla definizione della 

entit� dei lavori interessanti i tre porti in parola, sono stati portati a compimento i rilievi di tutti e tre i 

porti, nonch� la restituzione cartografica. Ancora, nel corso dell’anno, stante la decisione assunta 
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dalla giunta Regionale di procedere alla esecuzione delle opere a cura diretta di questo Ufficio, si � 

sviluppata una intensa attivit� interlocutoria con gli Enti a vario titolo interessati ad esprimersi sui 

progetti dei lavori, supportando inoltre la Direzione Generale dell’Assessorato per quanto attiene la 

fornitura periodica di dati procedurali al Coordinamento Regionale del Piano di Sviluppo del Sulcis.

Il Servizio, inoltre, in ordine alla realizzazione della nuova scuola di formazione del Corpo Forestale 

e di Vigilanza Ambientale a Nuoro, ha portato a compimento la stesura di tale progetto, ed ha 

posto in essere le attivit� preordinate all’appalto dei lavori, prevedendo, stante l’entit� ed 

articolazione delle opere, di procedere nel corso del 2015 ad una gara d’appalto integrato 

complesso. L’ attuazione dell’opera � stata poi trasferita al Comune di Nuoro.

Particolare attenzione ha infine richiesto la conduzione dell’intervento per la ristrutturazione e 

messa in sicurezza dell’autosilos di via Caprera a Cagliari, a causa dell’impegno resosi necessario 

per le diverse vicissitudini derivanti dalla cattiva condotta dei lavori da parte delle imprese che si 

sono succedute nel tempo, testimoniata anche dalla emissione di numerosissimi ordini di servizio 

da parte della Direzione dei Lavori.

Nell’ambito delle attivit� pi� significative in capo al Servizio, possono essere individuati, inoltre, gli 

adempimenti previsti dalla L.R. 12/2007 sugli sbarramenti di competenza regionale: anche nel 

corso del 2015, infatti, il Servizio � stato impegnato in una importante attivit� istruttoria delle 

istanze pervenute, volte sia all'approvazione tecnica dei progetti relativi alla realizzazione dei nuovi 

sbarramenti, sia all'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio di quelli esistenti e rientranti, ai 

sensi della suddetta legge, nella tipologia degli invasi di competenza dell’Amministrazione; 

altrettanto impegnativa � stata inoltre l'attivit�, complementare a quella istruttoria, di vigilanza e di 

controllo, attuata attraverso sopralluoghi e verifiche tecniche.

Il Servizio ha inoltre proseguito nelle attivit� residue, sempre nell’ambito delle dighe di competenza 

regionale, derivanti dalla concessione del contributo a fondo perduto disposto con la legge 

regionale 23 maggio 2013, n. 12 all’articolo 5, comma 33, modificato dall’art. 3 della L.R. n.9/2014

e per la quale, in data 11/12/2014, il servizio aveva pubblicato la graduatoria dei beneficiari del 

contributo per la messa in sicurezza degli sbarramenti e impegnato Euro 405.500,00 a favore dei 

suddetti beneficiari per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza secondo le regole e le 

tempistiche previste nel citato bando.

Nel corso del 2015 si � continuato a dare attuazione all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 79 dell’11.4.2013, recante disposizioni per il completamento delle attivit� programmate 

per il grande evento del G8, di cui al Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 21.9.2007. Ai 

sensi di tale ordinanza il Servizio Infrastrutture � subentrato al Commissario Straordinario istituito 
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con O.P.C.M.  n. 4010 del 22 marzo 2012 per il rilancio della portualit� turistica, commerciale e 

militare degli specchi d’acqua compresi tra Cala Balbiano e Punta Chiara e la sistemazione urbana 

del corrispondente lungomare nel Comune di La Maddalena, per l’importo complessivo di Euro 

17.468.000,00, che ha altres� dato luogo alla apertura di apposita Contabilit� Speciale (n. 5693) e 

alla stipula di una convenzione con il Comune di La Maddalena per la realizzazione del suddetto 

intervento. L’attuazione delle citate ordinanze ha attribuito, dunque, al Servizio la competenza a 

svolgere un’articolata attivit� sia amministrativo-contabile, diretta alla gestione della citata 

contabilit� speciale, sia di natura tecnica, preordinata a verifiche, accertamenti e controlli sull’ente 

attuatore in merito alla realizzazione delle opere previste. 

L'attivit� del Servizio � stata inoltre caratterizzata, anche per il 2015, dalla rilevante gestione degli 

interventi di cui alla programmazione commissariale per l'emergenza idrica e degli interventi sulle 

opere del sistema idrico multisettoriale, di cui alla DGR n. 52/8 del 2009 (attivit� di coordinamento, 

monitoraggio, istruttoria, predisposizione di convenzioni, atti aggiuntivi, relazioni istruttorie, pareri di 

coerenza e pareri tecnici preliminari, nonch� delle relative autorizzazioni di spesa). 

Il Servizio � stato altres� impegnato in un'attivit� di monitoraggio, sia degli interventi comunitari sia 

di quelli inseriti negli APQ "Risorse idriche - Opere fognario-depurative" e "Mobilit�". In particolare, 

relativamente ai primi, a seguito dell'attivazione del sistema di monitoraggio dei fondi POR della 

programmazione 2007-2013 (SMEC), � proseguito l'aggiornamento del personale tecnico che si 

occupa della programmazione comunitaria posta in capo al Servizio. 

Il Servizio si � dedicato, inoltre, alla concreta attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, 

in relazione al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro 

nell’Amministrazione regionale. L’attivit� si colloca nell’ambito della tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro e si � garantito il necessario supporto tecnico-amministrativo allo 

svolgimento delle attivit� del Tavolo di lavoro, istituito con DGR 3/10 del 25.1.2001, a cui partecipa, 

tra gli altri, l’Assessorato dei Lavori Pubblici.  
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SERVIZIO VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E 
DELLA NUOVA STRADA “SASSARI-OLBIA”

Codice 
OGO

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 
atteso

20150395 Attuazione degli interventi relativi ai vari 
programmi contenuti nel Piano Nazionale 
per la sicurezza stradale (PNSS) e del 
Centro Regionale di Monitoraggio per la 
Sicurezza Stradale (CRMSS)

- Erogazione risorse 
gi� impegnate per 
il PPNSS

- Impegno risorse 
disponi bilioni per il 
CRMSS

- 50%

- 100%

20150396 Definizione ed approvazione degli atti 
convenzionali da stipulare con gli Enti 
attuatori degli interventi, inerenti le 
infrastrutture portuali regionali, individuati 
con apposita DGR

- Stipula delle 
convenzioni per gli 
interventi finanziati con 
il mutuo

- Impegno delle risorse 
relative agli interventi 
finanziati con il mutuo

- 100%

- 100%

20150397 Definizione ed approvazione degli atti 
convenzionali da stipulare con gli Enti 
attuatori degli interventi, inerenti le 
infrastrutture viarie isolane, individuati con 
apposita DGR 

-Stipula delle 
convenzioni per gli 
interventi finanziati con 
il mutuo

-- Impegno delle risorse 
relative agli interventi 
finanziati con il mutuo 

- 100%

- 100%

Attivit� e risultati raggiunti in relazione agli obiettivi operativi attribuiti al Servizio

Nel corso dell’anno 2015 � intervenuto il decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 651/2 del 26 

febbraio 2015 con il quale, nell'ambito della ridefinizione dei Servizi della Direzione generale 

dell'Assessorato dei lavori pubblici, sono state assegnate le competenze, gi� in capo al Servizio 

“Viabilit� e infrastrutture di trasporto” e parzialmente al Servizio “Infrastrutture”, al Servizio di nuova 

istituzione denominato “Viabilit� e infrastrutture di trasporto e della nuova strada Sassari-Olbia”.

Le attivit� curate dal Servizio nell’anno 2015 vengono di seguito descritte.
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Relativamente alla gestione commissariale per la realizzazione della S.S. Sassari-Olbia e opere 

connesse di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869/2010 si  evidenzia 

che la stessa � cessata in data 31/12/2012 per effetto del D.L. 15.05.201, n. 59, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15.07.2012, n. 100. 

La stessa norma, al fine di regolamentare il passaggio dalla gestione commissariale alla “gestione 

ordinaria”, aveva previsto la predisposizione di specifica ordinanza del Capo della Protezione 

Civile, di concerto con la Regione Sardegna, da emanarsi entro lo scadere del regime 

straordinario.

Nel contempo � stato sottoscritto (6 marzo 2013 nello stesso periodo in cui � stata formalizzata 

detta ordinanza) il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la realizzazione della S.S. Sassari-

Olbia, di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011. Il CIS (strumento previsto per l’erogazione 

dei fondi FSC finanziati dal Piano per il SUD) regola le modalit� di realizzazione degli interventi 

emergenziali, i rapporti economico-amministrativi tra le parti ed in particolare disciplina le 

procedure in ordine all’approvazione, controllo e verifica dei quadri economici degli interventi.

L’OCDPC n. 56 dell’8.03.2013 ha disposto, al comma 6 dell’art. 1, il mantenimento nel regime 

ordinario della contabilit� speciale aperta nel corso del regime emergenziale presso la Tesoreria 

Provinciale dello Stato – Banca d’Italia, individuando la Regione Sardegna quale amministrazione 

pubblica competente a mantenere e gestire la Contabilit� Speciale n. 5440 attivata in regime 

commissariale, con intestazione al Presidente della Regione in luogo del cessato Commissario 

governativo delegato, consentendo al Presidente medesimo di mantenere l’apposita struttura 

commissariale e di individuare il personale da adibire alle attivit� connesse alla gestione di detta 

contabilit� speciale, con il mantenimento degli obblighi di rendicontazione previsti dall’art. 5 bis 

della legge 225/1992 e ss.mm.ii.. 

Come previsto dalla stessa ordinanza di protezione civile, il Presidente, con proprio Decreto 

22.03.2013 n. 54, ha confermato il personale gi� operante nella struttura commissariale al 

31.12.2012, limitatamente a quello appartenente all’Amministrazione regionale, in ragione della 

contrazione del numero dei componenti richiesta dall’ordinanza. � stata quindi costituita in regime 

ordinario, in continuit� con la precedente struttura commissariale incardinata presso il Commissario 

delegato Presidente della Ragione, la “Struttura Sassari-Olbia” incardinata presso la Direzione 

Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

L’Ing. Marco Dario Cherchi, dirigente, con lo stesso decreto, � stato incaricato dello svolgimento 

delle funzioni di direzione e coordinamento delle attivit� ed � stato individuato quale dirigente 

responsabile delle stesse, nonch� “Referente Unico delle Parti” in rappresentanza della Regione 
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nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo ed addetto al riscontro contabile della gestione 

della contabilit� speciale.

Il Contratto di Sviluppo prevede lavori per un costo complessivo di circa 930,65 milioni di euro 

interamente finanziati. L’opera complessiva di adeguamento dell’itinerario Sassari-Olbia � divisa in 

dieci lotti (dallo 0 al 9) a cui si aggiungono altri due interventi relativi alla redazione della 

progettazione per appalto integrato ed alla manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza 

del Ponte sul Rio Padrongianus al km 311+860 della SS 125 “Orientale Sarda” per un totale di 12 

interventi.

L’attivit� della Struttura Sassari-Olbia � imperniata, principalmente, nelle seguenti procedure:

- gestione del protocollo in entrata e in uscita, nonch� tenuta di apposito archivio cartaceo 

ed informatico degli atti inerenti alla realizzazione della S.S. Sassari-Olbia e opere 

connesse; 

- gestione dei procedimenti gestori del bilancio della Contabilit� Speciale, predisposizione 

dei relativi mandati di pagamento, compilazione elenco ordinativi di pagamento,  verifica 

delle poste di bilancio;

- cura dei rapporti con la Ragioneria provinciale dello Stato e la Tesoreria Provinciale dello 

Stato – Banca d’Italia per la corretta presentazione della documentazione contabile; 

- predisposizione del bilancio annuale della Contabilit� Speciale, delle sue modificazioni e 

integrazioni in corso d’anno e conseguente recepimento delle poste di bilancio nel software 

dedicato alla gestione contabile;

- esame della documentazione contabile dell’anno 2014 e conseguente predisposizione del 

documento inerente alla rendicontazione delle spese ai sensi dell’art. 5 bis della legge 

225/1992 e ss.mm.ii., trasmesso in data 2/3/2015 (prot. n. 8019) alla Ragioneria 

provinciale dello Stato, per la successiva proposizione da parte della stessa alla Corte dei 

Conti;

- cura dei rapporti con i soggetti attuatori ANAS S.p.A., Provincia Olbia-Tempio, Comune di 

Olbia  e GEASAR S.p.A. per l’attivit� amministrativa-contabile relativa alla rendicontazione 

delle spese; 

- collaborazione e supporto al Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo 

nello svolgimento dei principali compiti previsti dal CIS quali:

- sottoporre al Comitato d’Attuazione tenuto conto del programma degli interventi, i 

quadri economici prodotti da  ANAS S.p.A.;
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- effettuare i controlli e le verifiche ai fini della certificazione delle spese, rispetto ai 

quadri economici approvati, per assicurare la coerenza e congruit� delle spese in 

relazione alle specifiche finalit� emergenziali dell’intervento ed in relazione al corretto 

espletamento delle procedure di rendicontazione previste per la gestione della 

Contabilit� speciale;

- verificare, con cadenza periodica, lo stato di avanzamento degli interventi ed il rispetto 

dei crono programmi;

- esaminare eventuali ritardi, inadempienze e gli esiti dell'attivit� di audit e valutazione, 

assumendo le conseguenti iniziative, in conformit� a quanto previsto dal CIS;

- stabilire in coerenza con il sistema di gestione e controllo i tracciati informativi utili al 

monitoraggio dell'attuazione del CIS e le relative modalit� di acquisizione dei dati; 

- predisporre e trasmettere al RAV la relazione annuale;

- partecipazione alle riunioni del Comitato di attuazione e sorveglianza del Contratto 

Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della Sassari-Olbia;

- attivit� di controllo di 1� livello amministrativo contabili e in loco per le attivit� gestite 

direttamente dai Responsabili del procedimento dei singoli interventi nominati dal Soggetto 

attuatore ANAS SpA.

Durante il 2015 � stato regolarmente adottato il bilancio di previsione della contabilit� speciale ed � 

stato predisposto il documento inerente la rendicontazione delle spese ai sensi dell’art. 5 bis della 

legge 225/1992 e ss.mm.ii., trasmesso alla Ragioneria provinciale dello Stato, per la successiva 

proposizione da parte della stessa alla Corte dei Conti.

Nell'ambito della attivit� del Contratto Istituzionale di Sviluppo si � partecipato alle attivit� del 

Comitato di Attuazione e Sorveglianza che, espletatesi nelle tre riunioni tenutesi rispettivamente il 

22 gennaio, 13 maggio e 22 luglio 2015, hanno consentito di:

- esaminare la proposta del RUC sui quadri economici proposti da ANAS S.p.A. relativo al 

lotto 6 al fine di valutare la coerenza con gli obiettivi e le prescrizioni del Contratto  e 

conseguentemente il Soggetto attuatore ANAS ha approvato il progetto definitivi-esecutivi 

del lotto;

- esaminare la proposta del RUC sul quadro economico proposto da ANAS S.p.A. relativo 

alle perizie suppletive e di variante dei lotti 0 e 8 al fine di valutare la loro coerenza con gli

obiettivi e le prescrizioni del contratto;

- esaminare la proposta del RUC in merito alla chiusura della procedura di contestazione 

scritta riguardo ai ritardi riscontrati in contradditorio con i RUP in occasione del 3� incontro 
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periodico di verifica dello stato di avanzamento degli interventi e del rispetto dei crono 

programmi;

- esaminare ed approvare la relazione annuale del Responsabile Unico del Contratto riferita 

al 2014.

Lo stato di attuazione degli undici interventi a fine 2015 risultava il seguente:

- sono stati collaudati i lavori dell'intervento del ponte sul rio Padrongianus,

- sono in corso di esecuzione i lavori di 8 lotti 0-1-3-5-6-7-8-9,

- sono in corso di elaborazione la progettazioni definitiva-esecutiva degli ultimi 2 lotti 2-4. 

Ad aprile 2015 � stato possibile, dopo aver ricevuta la completa trasmissione della 

documentazione necessaria da parte del Soggetto attuatore ANAS, completare i controlli di 1� 

livello relativi a 3 interventi ammettendo a rendicontazione una spesa complessiva di 

17.789.310,37 euro.

Successivamente a ottobre 2015 � stato possibile completare i controlli di 1� livello relativi ad un 

ulteriore intervento inserito nel CIS ammettendo a rendicontazione una ulteriore spesa pari a 

7.142.617,46 euro.

Nel corso del 2015 si � data attuazione alle attivit� previste dagli accordi stipulati con i Soggetti 

attuatori. 

In particolare per la GEASAR SpA si � provveduto al trasferimento della terza quota del 

finanziamento e, nel contempo, sono stati stipulati due diversi accordi separati relativi ai due 

interventi di spostamento della SS125 e di allungamento della pista dell'aeroporto. 

Per il Comune di Olbia, in esecuzione dell’accordo relativo alla disciplina dei rapporti 

amministrativo-contabili in ordine all’approvazione, controllo e verifica dei quadri economici degli 

interventi, alla luce delle verifiche e controlli operati sulle voci di costo � stato esitato 

favorevolmente il quadro economico del progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento dello 

Svincolo di accesso a Olbia tra la S.S.199 e la S.S.125”.

Per la Provincia di Olbia-Tempio, in esecuzione dell’accordo relativo alla disciplina dei rapporti 

amministrativo-contabili in ordine all’approvazione, controllo e verifica dei quadri economici degli 

interventi, alla luce delle verifiche e controlli operati sulle voci di costo � stato esitato 

favorevolmente della perizia suppletiva e di variante dei “Lavori di collegamento tra la S.S. 125 al 

km 305 e la S.S. 131/DCN – 3^ Fase – Completamento finale dell’opera”.

Il Servizio ha affrontato positivamente la gestione delle attivit� di competenza nel campo della 

viabilit�, assicurando la continuit� delle procedure, realizzando significativi risultati, anche al di fuori 

degli specifici obiettivi assegnati. Nell'ambito della gestione ordinaria, tra i pi� rilevanti, possono 
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essere individuati, in primo luogo, quelli relativi alla predisposizione e avvio, per la parte di 

competenza, del Piano regionale delle infrastrutture, l’attuazione dei precedenti programmi relativi 

alle infrastrutture viarie e di trasporto, sia a cura diretta che in regime di concessione o delega agli 

Enti locali, e la gestione dei pertinenti APQ e Linee di Attivit� dei Programmi Comunitari (POR -

FESR 2007/2013) con i correlati controlli di 1� livello.

Le principali azioni - particolarmente complesse e articolate - che il Servizio � stato chiamato a 

svolgere per dare concreta attuazione alla propria attivit� sono riassumibili in:

- monitoraggio del fabbisogni di spesa per l’attuazione dei programmi sulle opere viarie;

- attivit� di raccordo, confronto e programmazione con MIT e ANAS degli interventi di 

rafforzamento e adeguamento della viabilit� statale di interesse regionale appartenente 

alla rete fondamentale;

- realizzazione in gestione diretta della variante funzionale di Senorb� – Suelli della S.S. 128 

aperta al traffico verso la fine del 2015;

- attivit� connesse alla costituzione del Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza 

Stradale;

- gestione e monitoraggio degli interventi inclusi nell’APQ Viabilit� 2003 e nell’APQ Viabilit� 

rafforzato del 29/9/2014;

- supporto alle attivit� di programmazione in capo alla Presidenza per la definizione del 

Piano per il Sud, del Piano per il Sulcis e del 12� Allegato Infrastrutture Strategiche;

- attivit� istruttorie relative alla predisposizione dell’Atto integrativo all’Accordo di Programma 

Viabilit� Rafforzato con finanziamenti di cui alle Delibere CIPE 62/2011 e 93/2012, e 

secondo le direttive impartite dalla Delibera CIPE 21/2014, con stesura del documento 

sottoscritto a Roma in data 30/11/2015;

- attivit� di programmazione e istruttorie del Piano Sulcis, settore viabilit�, relative in 

particolare ai rapporti di collaborazione RAS-ANAS, nonch� con i Comuni di San Giovanni 

Suergiu e Sant’Anna Arresi, e supervisione e coordinamento dell’intervento di 

superamento dell’istmo di Sant’Antioco;

- gestione e monitoraggio degli interventi inclusi nel POR 2007/2013 e controlli di primo 

livello;

- gestione, istruttoria e monitoraggio degli interventi inclusi nei programmi di viabilit� locale;

- gestione del bilancio regionale di pertinenza del Servizio;

- attivit� istruttorie di progetti di competenza dell’Unit� Tecnica Regionale dei Lavori 

Pubblici;
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- attivit� istruttorie di progetti affidati agli Enti locali attraverso atti convenzionali di cui alle 

DGR 32/19 del 2011 e 33/6 del 2012;

- attivit� di consulenza di parte nelle cause civili dell’Assessorato;

- attivit� di consulenza nelle cause presso il Tribunale Amministrativo Regionale ed il 

Consiglio di Stato;

- predisposizione di risposte ad interrogazioni, mozioni e interpellanze consiliari;

- gestione dei rapporti istituzionali e tecnico-operativi con il Compartimento e la Direzione 

generale dell’ANAS S.p.A.;

- gestione dei rapporti convenzionali e tecnico-operativi con i professionisti incaricati della 

redazione di studi di fattibilit� e progettazioni sulla viabilit� regionale;

- partecipazione a Conferenze di Servizi di interventi di competenza del Servizio.

Si riportano di seguito in sintesi le principali attivit� che hanno impegnato il Servizio nel corso del 

2015, precisando che nella maggior parte dei casi, tutto il personale, indistintamente, ha 

partecipato fattivamente alla attuazione dei programmi indipendentemente dalla titolazione in capo 

allo specifico Settore.

Relativamente al settore della viabilit�, l’attivit� che ha caratterizzato il settore ha riguardato 

sostanzialmente la Strada Statale 554.

� proseguito l’importante e fattivo impegno del Servizio nel coordinamento, attraverso il Tavolo 

Tecnico costituito allo scopo, delle attivit� progettuali e realizzative inerenti i lavori di eliminazione 

degli svincoli a raso e di messa a norma della S.S. 554 sia da parte degli Enti territoriali 

competenti, che da parte di Anas S.p.A.. Nel corso del 2015 sono state approvate le varianti 

urbanistiche dei Comuni interessati dall’intervento e si � pervenuti alla sottoscrizione del Nuovo 

Accordo di Programma in data 15 maggio 2015 sancendo la pubblica utilit�, indifferibilit� e urgenza 

dell’opera. Successivamente sono state avviate e concluse le attivit� connesse alla individuazione

degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico nei Comuni di Cagliari, Monserrato e 

Selargius e si � dato avvio alle conseguenti procedure connesse alle necessarie varianti 

urbanistiche.

Si � quindi pervenuti alla definizione del progetto preliminare per appalto integrato complesso che 

ha visto la pubblicazione del relativo bando di gara il 30 dicembre 2015 da parte di Anas e 

contestualmente alla aggiudicazione di cinque progetti a cura degli Enti locali e la pubblicazione del 

bando di gara di altri tre.

Per quanto riguarda la SS 131, nel corso del 2015 � proseguita l’attivit� di progettazione sui nodi 

critici della strada statale 131 “Carlo Felice”. In particolare � stata avviata e conclusa una 
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importante attivit� di concertazione con gli Enti locali interessati dalla esecuzione delle opere ai fini 

del localizzazione degli interventi. Sono state dunque condotte le Conferenze preliminari presso la 

sede dell’Assessorato e successivamente la Conferenza dei Servizi per  localizzazione dell’opera 

presso il MIT. Contestualmente � stata avviata da Anas la procedura di valutazione ambientale 

presso il MATTM che si � conclusa il 25 settembre con l’emissione del parere positivo della 

Commissione VIA. Sono state concluse tutte le attivit� propedeutiche all’appalto integrato delle 

opere, compreso l’emissione del parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., che si prevede nel 

corso del primo semestre de 2016. L’attivit� del Servizio si � sostanziata nel coordinamento delle 

azioni condotte da Anas con le esigenze manifestate da Enti locali e gli Organo Ministeriali per la 

approvazione del progetto.

Relativamente alla SS 1� LOTTO, nel corso del 2015 � proseguita l’attivit� di progettazione sul 

primo lotto della strada statale 291 “Sassari-Alghero”. In particolare � stata avviata e conclusa la 

procedura di localizzazione dell’opera con il Comune di Alghero. Contestualmente � stata avviata 

da Anas la procedura di valutazione ambientale presso il MATTM conclusa con un parere negativo 

anche del MIBACT. L’attivit� del Servizio si � sostanziata prevalentemente nel coordinamento delle 

azioni condotte da Anas con le esigenze manifestate da Enti locali e gli Organo Ministeriali per la 

approvazione del progetto.

Per quanto riguarda il Piano Sulcis, attraverso l’azione sinergica dei due Settori della viabilit�, � 

proseguita l’attivit� con la conclusione dello studio di fattibilit� del nuovo collegamento con l’isola di 

sant’Antico e degli altri interventi collaterali. Nel mese di agosto si � conclusa la procedura di 

scoping ambientale con la individuazione della soluzione ottimale rispetto alle diverse ipotesi 

prospettate nello Studio di fattibilit�. Successivamente lo studio � stato approvato dal Servizio e 

trasmesso ad Anas per l’avvio della progettazione ai fini dell’appalto con le procedure di appalto 

integrato complesso dando modo, nel rispetto dei crono programmi procedurali, del rispetto dei 

termini di ottenimento della OGV senza incorrere in penalit� finanziarie.

Nel corso dell’anno si � dato impulso anche agli interventi attuati per il tramite dei Comuni 

territorialmente competenti con l’approvazione e appalto dell’intervento nel Comune di Sant’Anna 

Arresi. Sono state inoltre operate le necessarie rimodulazioni finanziarie per l’attuazione del 

programma, attraverso le deliberazioni della Giunta regionale nn. 5/10 del 06.02.2015 e 47/13 del 

29.09.2015, pervenendo alla sottoscrizione del Primo Atto Integrativo all’Accordo di programma 

Quadro Viabilit� sottoscritto in data 30 novembre 2015.

Nel corso del 2015 il Servizio ha curato la progettazione delle opere di completamento della 

variante funzionale Senorb�–Suelli, con le lavorazioni richieste dall’ANAS S.p.A. e la messa in 
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sicurezza di uno scavo archeologico in un’area adiacente al nuovo tracciato. Le opere sono state 

affidate all’impresa esecutrice dell’appalto principale e consegnate nel corso del 2015.

Il Servizio inoltre, al fine di assicurare il completamento del procedimento espropriativo entro la 

scadenza della dichiarazione di pubblica utilit� dell’opera, � subentrato all’impresa nella 

liquidazione dei saldi delle indennit� agli espropriandi, cui ha fatto seguito l’emissione, da parte del 

competente Servizio dell’Assessorato degli Enti Locali, del decreto definitivo di esproprio.

L’espletamento di tali attivit� ha permesso la conclusione di tutte le attivit� inerenti la realizzazione 

delle opere, il collaudo delle stesse e l’apertura al traffico dell’infrastruttura lo scorso 16 dicembre 

2015. 

Per quanto riguarda il tratto Gesico–Mandas, attualmente in fase di progettazione definitiva per 

appalto integrato, � stato concordata con i progettisti la risoluzione dell’interferenza con la linea 

ferroviaria dell’Arst, ed � stato dato avvio alle indagini archeologiche preliminari.

Nei primi mesi del 2008 l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici aveva disposto, attraverso una 

serie di decreti, la redazione di 27 Studi di Fattibilit� e l’avvio della progettazione preliminare di 

interventi di viabilit� sulla rete stradale ricadente nei territori delle 8 province della Sardegna.

Nel corso del 2015 sono stati conclusi altre 7 attivit�, curate dalle Province del Medio Campidano 

(1), dell’Ogliastra (2) e di Oristano (4), e sono stati individuati gli interventi sui quali sviluppare 

l’avvio della progettazione preliminare per altri due studi della Provincia di Oristano. 

Nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale sono proseguite le attivit� 

di monitoraggio delle iniziative, la cui esecuzione � affidata agli enti locali, e il trasferimento dei 

finanziamenti, assegnati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base degli stati di 

avanzamento della spesa. IIl Servizio ha inoltre partecipato fattivamente al “Tavolo di 

coordinamento, valutazione ed indirizzo per l’attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza 

Stradale”.

Dette attivit� si sono concretizzate, oltre che con il costante monitoraggio di tutte gli interventi 

finanziati, con il sostanziale completamento dei 9 interventi del 3� Programma e l’avvio dei 23 

interventi del 4� e 5� Programma, affidati a Province e Comuni in forma singola o associata, con 

una erogazione complessiva di risorse pari a circa la met� dei fondi assegnati.

Per quanto riguarda il progetto di costituzione del Centro Regionale di Monitoraggio della 

Sicurezza Stradale, nel corso del 2015 � stata effettuata un’attivit� di ricognizione delle iniziative 

svolte, sia in ambito regionale sia in ambito nazionale, atta a definire, alla luce delle innovazioni 

tecnologiche intervenute nel campo dell’informatica, una rimodulazione dei costi previsti per le 

diverse attivit� comprese nell’intervento con riduzione dei costi per il software e incremento delle 
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risorse destinate alle altre attivit�. Si � conseguentemente proceduto alla stesura dei Disciplinari e 

Documenti preliminari alla progettazione del Centro, al fine di acquisire il progetto da porre a base 

della gara per l’affidamento dell’appalto di forniture e servizi di costituzione del Centro Regionale di 

Monitoraggio.

Nel corso del 2015 sono state dunque completate tutte le attivit�, di competenza del Servizio, 

propedeutiche all’affidamento dell’incarico di progettazione e assistenza alla direzione 

dell’esecuzione del contratto nella fase di costituzione del Centro.

Inoltre, attraverso l’azione sinergica di tutti i Settori del Servizio, nel corso del 2015 � stata posta in 

essere una importante attivit� di collaborazione con la Direzione generale che ha portato alla 

definizione del Piano regionale delle infrastrutture che, per quanto di competenza del Servizio, 

consta di 54 interventi la cui attuazione � affidata a 34 Enti territoriali diversi attraverso convenzioni 

e/o deleghe. Il fabbisogno finanziario necessario per l’attuazione del programma di competenza del 

Servizio ammonta a 206.430.000 euro.

Per regolare le modalit� di attuazione degli interventi sono state predisposte tutte le convenzioni 

con gli Enti attuatori, ovvero dei disciplinari nel caso degli interventi da attuarsi attraverso le 

deleghe, che fissano precipuamente i crono programmi fisici, procedurali e finanziari; sono state 

inoltre assunte tutte le determinazioni di impegno ed emessi tutti i provvedimenti di liquidazione 

previsti dai crono programmi finanziari aggiornati per l’annualit� 2015 per complessivi 10.875.500 

euro.

Un importante impegno del servizio � stato posto nella definizione della rimodulazione operata 

dalla deliberazione della Giunta regionale del n. 62/19 del 9 dicembre 2015, e la messa a regime 

del nuovo sistema di pagamento per avanzamento della spesa in funzione dei crono programmi 

procedurali disposto dalla Deliberazione n. 40/8 del 7 agosto 2015.

Altra attivit� ha riguardato il contenzioso. Il Servizio ha svolto nel corso del 2015 attivit� nel campo 

del contenzioso, nell’ambito della giurisdizione sia civile sia amministrativa, fornendo il necessario 

supporto all’Area Legale per la difesa della Regione. In particolare il Servizio ha concluso le attivit� 

peritali sul contenzioso relativo SS125 e SS291, con elaborazione delle ipotesi di conciliazione, 

prodotto le memorie tecniche relative ai contenziosi civili avviati contro la Regione relativi alle 

progettazioni della SS131, alla progettazione  delle intersezioni della SS554 e alle espropriazioni 

connesse alla realizzazione della SS128, oltre che le elaborazioni delle memorie difensive per il 

ricorso in appello sul contenzioso sulla SS125. Ha inoltre prodotto tutta la documentazione di 

supporto per l’istanza di risoluzione tramite arbitrato del contenzioso sulla progettazione della 

SS128 Monastir-Serri.
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Il Servizio si � impegnato nella gestione dell’APQ Viabilit� siglato in data 11.07.2003 e successivi 

Atti Integrativi e dell’APQ Rafforzato Viabilit� siglato in data 29.09.2014, sia in funzione delle 

modalit� di realizzazione degli interventi viari finanziati con risorse comunitarie e statali (POR, 

CIPE) nonch� con risorse ANAS (Contratti di Programma, PON), che del monitoraggio bimestrale 

2015 delle opere stradali inserite nell’Accordo attraverso il caricamento dei dati nel Sistema 

Gestione Progetti (SGP), sistema di monitoraggio del Ministero Sviluppo Economico, con 

predisposizione ed aggiornamento di tabelle relative al controllo dei flussi finanziari Regione -

ANAS - Enti locali. 

Tra le specifiche attivit� svolte si segnalano: 

a) Attivit� di monitoraggio bimestrale dei 68 interventi attivi sul sistema di monitoraggio SGP 

finanziati nell’ambito dell’APQ Viabilit� siglato in data 11.07.2003 e successivi Atti 

Integrativi mediante: richiesta ai soggetti attuatori dell’aggiornamento dei dati di 

monitoraggio prima della fine di ciascun bimestre; analisi e verifica della documentazione 

trasmessa dagli Enti attuatori per l’aggiornamento dei dati; caricamento sull’applicativo 

SGP.

b) Predisposizione dei RAE 2014 dell’APQ Viabilit�, del I, II e del III Atto integrativo e 

Protocollo di riprogrammazione, contenenti tutte le informazioni relative all’avanzamento 

procedurale e finanziario degli interventi, sulla base dei dati di monitoraggio e delle 

informazioni contenute nelle relazioni sullo stato di attuazione degli interventi trasmesse 

dai soggetti attuatori. L’attivit� � consistita principalmente nella predisposizione della 

sezione relativa all’APQ Viabilit�, I, II e III Atto Integrativo, della scheda del progetto 

esemplare selezionato per il RAE 2014, della sezione relativa agli interventi del Settore 

Viabilit� da finanziarsi con le risorse FSC 2007/2013 di cui alle Delibere CIPE 62/2011, 

93/2012 e 50/2014.

c) Attivit� di monitoraggio dei 2 interventi attivi su SGP finanziati nell’ambito dell’APQ 

Rafforzato Viabilit� siglato in data 29.09.2014 mediante: predisposizione delle note di 

comunicazione al soggetto attuatore contenenti gli adempimenti in materia di monitoraggio 

e rendicontazione degli interventi di competenza; richiesta al soggetto attuatore ANAS 

dell’aggiornamento dei dati di monitoraggio prima della fine di ciascun bimestre; verifica 

propedeutica al passaggio nello stato di verifica centrale dei dati inseriti dal Responsabile 

Intervento.
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d) Avvio delle attivit� propedeutiche alla chiusura del monitoraggio su SGP degli interventi 

ultimati ed entrati in funzione e trasmissione delle relative richieste della documentazione 

ai soggetti attuatori.

Il Servizio si � impegnato inoltre nella gestione, nell’ambito del POR Sardegna 2007-2013, della 

Linea di Attivit� 5.1.1a  e del Piano di Azione Coesione – PAC, che ha riguardato in particolare 

l’intervento di “Eliminazioni svincoli sulla S.S. 554” di cui alla DGR n. 34/14 del 07.08.2012. Dopo 

essere stati individuati gli interventi da finanziare con le risorse del PAC e disposti i provvedimenti 

di delega agli Enti territorialmente interessati per la realizzazione di interventi complementari 

relativi alla sistemazione e all’adeguamento della viabilit� connessa alla S.S. 554 ed effettuate le 

relative anticipazioni a favore degli enti locali interessati, nel corso del 2015 � stata data attuazione 

alla rimodulazione finanziaria dei fondi PAC, disposta dall’APQ Viabilit� rafforzato del 29.09.2014, 

nel passaggio dal Cap. SC07.0035 al Cap. SC07.0032 dell’importo di € 5.900.000 a favore del 

Comune di Quartu Sant’Elena.

Il Servizio ha partecipato alla programmazione del Piano per il Sud, del 12� Allegato Infrastrutture 

Strategiche all’Intesa Generale Quadro (IGQ), del Piano per il Sulcis, dell’APQ Viabilit� Rafforzato 

svolta attraverso il supporto alla definizione degli interventi di viabilit�, di concerto con la Direzione 

Generale e la Presidenza, per la stesura dell’Atto inegrativo all’Accordo di Programma Quadro 

Viabilit� “rafforzato”, relativamente agli interventi cofinanziati con i fondi FSC recati dalle Delibere 

CIPE 62/2011, 93/2012 e 50/2014. 

Nell’ambito dell’Intesa Generale Quadro IGQ � stato predisposto, in aggiornamento ai precedenti, il 

documento relativo all’12� Allegato infrastrutture e l’aggiornamento al Quadro Programmatico 

dell’Intesa Generale Quadro 2009, per la parte di competenza sulla viabilit� statale e regionale, di 

concerto con questa Direzione Generale.

Nell’ambito del Piano per il Sulcis, tra l’altro, si � provveduto a proseguire le attivit� gi� avviate nel 

2014 ai fini dell’individuazione degli interventi previsti in ambito viario con individuazione dei 

Soggetti attuatori; a dare attuazione a quanto previsto dalla Giunta Regionale, stipulando specifici 

atti convenzionali con i soggetti attuatori individuati, e ad inserire gli interventi nell’Atto integrativo 

all’Accordo di Programma Quadro rafforzato, dando seguito inoltre alle convenzioni con il Comune 

di San Giovanni Suergiu e con il Comune di Sant’Anna Arresi.

Nell’ambito del programma di spesa di opere pubbliche relative al settore viario 2011-2012-2013, il 

Servizio ha provveduto a disporre autorizzazioni di pagamento, in diversi casi previa 

riassegnazione al capitolo competente delle somme perenti, a favore degli Enti beneficiari di 

finanziamenti concessi per la realizzazione di opere in delega o concessione.
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� stata inoltre predisposta, in continuit� con l’attivit� gi� espletata nel corso del 2014, ai sensi 

dell’art. 1, comma 4, della LR 12/2013, un’impegnativa attivit� di ricognizione del fabbisogno 

connesso ai debiti effettivi scaduti, inerente a somme in perenzione, attraverso la predisposizione 

di note agli Enti creditori ed al successivo controllo della relativa documentazione trasmessa al 

Servizio dagli stessi Enti interessati.

Nel corso del 2015 il Servizio � stato fortemente impegnato nelle istruttorie dei progetti che sono 

prevenuti dagli Enti pubblici convenzionati.

Con la Legge regionale n. 17/2011 � stata autorizzata la spesa di € 5 milioni per ciascuno degli 

anni 2011 – 2012 - 2013, quale finanziamento alle province per la manutenzione di strade di loro 

competenza. Al riguardo l’attivit� svolta nel corso del 2015 si � concentrata sul monitoraggio degli 

interventi finanziati a seguito dei provvedimenti di delega e su rassegnazioni e pagamenti delle 

risorse alle province.

L’attivit� � consistita nell’aggiornamento della ricognizione ed analisi dei rapporti convenzionali con 

l’ANAS S.p.A per l’attuazione dei programmi di viabilit� statale, gi� avviata nel 2013 e proseguita 

nel 2014. Si sono pertanto svolti incontri periodici con ANAS S.p.A per la verifica dello stato di 

attuazione degli interventi, per l’illustrazione delle criticit� e problematiche di natura amministrativa, 

tecnica e procedurale e per la definizione delle misure da attuare per la risoluzione delle stesse. 

Nel 2015 si � pervenuti alla definizione della Delibera di Giunta regionale n. 62/18 del 9 dicembre 

con la quale � stato approvato un piano finanziario pluriennale della durata di 5 anni per il 

pagamento ad ANAS della somma complessiva anticipata, relativamente alla quota di 

cofinanziamento regionale per un importo complessivo di € 110.000.000, autorizzando altres� il 

pagamento, con Determinazione n. 48489/2897 del 18.12.2015, della somma di € 15.000.000 

quale anticipazione del Piano finanziario quinquennale di cui alla DGR 62/18 del 09.12.2015.

Il Servizio ha affrontato  la gestione delle attivit� di competenza della portualit�, assicurando la 

continuit� delle procedure in capo ad esso. Nell'ambito della gestione ordinaria, tra i pi� rilevanti, 

possono essere individuati, in primo luogo, quelli realizzati nell’ambito della programmazione ed 

attuazione degli  interventi relativi alle infrastrutture portuali, sia a cura diretta che in regime di 

concessione agli Enti locali, e la gestione dei pertinenti APQ e Linee di Attivit� dei Programmi 

Comunitari (POR - FESR 2007/2013) con i correlati controlli di 1� livello. Tali attivit�, concernente 

generalmente interventi di ampliamento e completamento di infrastrutture portuali, con riguardo ai 

comparti commerciale e turistico, deriva dal passaggio di competenze Stato - Regione disposto da 

pi� decreti recanti norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sarda. 
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In proposito, le attivit� che il Servizio � stato chiamato a svolgere per dare concreta attuazione ai 

lavori sono riassumibili in:

- programmazione, pianificazione e monitoraggio delle opere;

- tenuta dei rapporti con le diverse Amministrazioni ed Enti locali interessate dalla 

esecuzione dei lavori quali, ad esempio, Capitanerie di Porto, Autorit� portuali, Agenzia del 

Demanio, Assessorato Regionale EE.LL., Comuni, Servizi Tutela del Paesaggio, Uffici 

Doganali, Sovrintendenze Archeologiche, Provveditorato Regionale per le Opere 

Pubbliche;

- attuazione della fase di progettazione degli interventi tramite la predisposizione degli 

elaborati progettuali per gli interventi attuati a cura diretta, o l'istruttoria dei progetti  

preliminari, definitivi ed esecutivi per gli interventi affidati ad Enti terzi in regime di 

concessione, anche al fine di conseguire i prescritti pareri e nullaosta - sino alla loro 

formale approvazione;

- supporto tecnico al Servizio dei contratti pubblici e dell'Osservatorio regionale (gi� Servizio 

Appalti, Contratti e Segreteria UTR) per l'espletamento delle gara d'appalto per gli 

interventi attuati a cura diretta e lo svolgimento dei correlati adempimenti amministrati, 

quale, a titolo d’esempio, la verifica della corrispondenza delle previsioni progettuali 

rispetto allo stato dei luoghi;

- adozione dei provvedimenti necessari alla presa in consegna delle aree demaniali 

marittime interessate dall'esecuzione dei lavori;

- tenuta dei rapporti con i progettisti, i direttori dei lavori, i coordinatori della sicurezza, i 

collaudatori delle opere.

In dettaglio, l’anno 2015 � stato caratterizzato dalla conduzione di tre cantieri di opere marittime  

(Cagliari – Marina Piccola, Siniscola  La Caletta, San Teodoro – Porto turistico Su Niuloni) che, 

per ubicazione ed importanza dei lavori, hanno particolarmente impegnato l’attivit� del Servizio.

Per quanto attiene l’intervento del porto di Marina Piccola, per quale si era gi� pervenuti alla 

risoluzione del contratto d’appalto - ex art 136 del Codice dei Contratti - si � proceduto alla 

revisione dei documenti tecnico-amministrativi e contabili dei lavori, al fine di esporre l’intervento 

nell’ambito del Programma POR – FESR 2007-2013 quale operazione retrospettiva, e, 

conseguentemente, � stata svolta l’attivit� amministrativa volta al superamento dei controlli di 

primo livello in capo al competente Ufficio dell’Assessorato.

Per l’intervento del porto di La Caletta, caratterizzato da una realizzazione delle opere 

particolarmente complessa, si � proceduto alla revisione dei documenti tecnico-amministrativi e 
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contabili dei lavori, sia al fine della loro trasmissione all’organo di collaudo, sia al fine di esporre 

l’intervento nell’ambito del Programma POR – FESR 2007-2013 quale operazione retrospettiva, ed 

� stata svolta l’attivit� amministrativa volta al superamento dei controlli di primo livello in capo al 

competente Ufficio dell’Assessorato; con apposita Determinazione assunta  nel mese di novembre 

2015 sono stati approvati gli atti di contabilit� finale e il Certificato di collaudo tecnico-

amministrativo dei lavori.

Per quanto concerne il porto turistico di San Teodoro, nel corso del 2015 � stata portata avanti 

l’attivit� tecnico amministrativa correlata all’esecuzione dei lavori del primo lotto di completamento, 

la cui consegna � avvenuta nel mese di novembre 2013. In particolare si � resa necessaria una 

costante interlocuzione, formale ed informale, con il Comune, l’Ufficio di D.L. e con l’Impresa 

appaltatrice, a causa delle problematiche sollevate da quest’ultima nella conduzione del cantiere. 

Ci� ha portato ad accertare la necessit� di dar corso alla predisposizione di una perizia di variante 

migliorativa e senza aumento di spersa, relativa alla definizione delle opere di accosto portuali, che 

� stata predisposta dalla Direzione dei lavori e che, a seguito dell’istruttoria del Servizio, � stata 

formalmente approvata con determinazione assunta nel mese di settembre 2015.

Inoltre, in ordine al futuro completamento di tale struttura portuale, il Servizio ha portato avanti le 

interlocuzioni tecnico-amministrative con il Comune di san Teodoro, gi� individuato quale soggetto 

attuatore con apposito Atto convenzionale stipulato il 13.11.2014, anche alla luce delle specifiche 

tematiche correlate alla previsione di attuare tale intervento in regime di partenariato pubblico-

privato.

Altra attivit� particolarmente rilevante del 2015 � stata quella, gi� avviata negli anni precedenti, di 

istruttoria tecnico-amministrativa per l’attuazione degli interventi infrastrutturali portuali ricompresi 

nel Piano Sulcis, a seguito della adozione della DGR 5/48 dell’11.02.2014, che ha programmato i 

lavori  portuali interessanti i centri di Calasetta, Carloforte e Sant’Antioco, con una dotazione 

finanziaria complessiva di 18,95 milioni di euro, prevedendo inoltre la necessit� redigere un piano 

economico e finanziario volto ad approfondire le potenzialit� di sviluppo del sistema della Portualit� 

del Sulcis con il coinvolgimento di partners privati, per il quale � stata prevista una dotazione di 

50.000 euro.

Nel corso del 2015, in particolare, si � quindi proceduto a mantenere costanti interlocuzioni con la 

Societ� SINLOC – Sistema Iniziative locali S.p.a. di Padova, a cui, nel dicembre 2014 , era stato 

affidato l’appalto per la predisposizione del succitato Piano economico e finanziario. A seguito della 

predisposizione di pi� versioni intermedie, frutto di successivi approfondimenti, si � pervenuti alla 
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stesura finale del Piano, che � stata istruita e formalmente approvata dal Servizio nel mese di 

settembre 2015.

Inoltre si � proceduto all’affidamento, dell’incarico per la redazione dei piani di caratterizzazione  

ambientale e geognostica dei tre porti sulcitani, che sono stati acquisiti agli atti d’ufficio, per la 

correlata attivit� istruttoria, nel mese di novembre 2015.

Per quanto attiene l’intervento concernente l’escavazione del porto di Sarroch - Perd’e Sali, gi� 

programmato negli anni precedenti e la cui attuazione era stata affidata al Comune con apposito 

atto convenzionale, si evidenzia che nel corso del 2015 sono stati acquisiti, istruiti e formalmente 

approvati, nel mese di novembre 2015, i progetti definitivo generale e definitivo del primo lotto 

funzionale.

Nel corso del 2015 si � continuato a dare attuazione all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 79 dell’11.4.2013, recante disposizioni per il completamento delle attivit� programmate 

per il grande evento del G8, di cui al Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 21.9.2007.

Ai sensi di tale ordinanza il Servizio �  subentrato al Commissario Straordinario istituito con 

O.P.C.M. n. 4010 del 22 marzo 2012 per il rilancio della portualit� turistica, commerciale e militare 

degli specchi d’acqua compresi tra Cala Balbiano e Punta Chiara e la sistemazione urbana del 

corrispondente lungomare nel Comune di La Maddalena, per l’importo complessivo di Euro 

17.468.000,00 che ha, altres�, dato luogo all’apertura di apposita Contabilit� Speciale (n. 5693) e 

alla stipula di una convenzione con il Comune di La Maddalena per la realizzazione del suddetto 

intervento.

L’attuazione delle citate ordinanze ha attribuito, dunque, al Servizio la competenza a svolgere 

un’articolata attivit� sia amministrativo-contabile, diretta alla gestione della citata contabilit� 

speciale, sia di natura tecnica, preordinata a verifiche, accertamenti e controlli sull’ente attuatore in 

merito alla realizzazione delle opere previste.

Nel corso del 2015, in particolare, il Servizio � stato coinvolto nelle attivit� istruttorie  di diversi 

interventi attuativi, che hanno portato all’approvazione formale, nel corso del mese di dicembre, sia 

della Perizia di variante in corso d’opera relativa ai lavori della darsena turistica di Cala Balbiano, 

1� stralcio attuativo parte a terra, sia del progetto definitivo esecutivo dei lavori di messa in 

sicurezza del molo denominato Banchina Poste.

Sempre nel corso dell’anno il Servizio � stato impegnato nelle attivit� che hanno portato alla 

programmazione, nell’ambito del Piano Regionale Infrastrutture, finanziato con apposito mutuo, di 

una batteria di 15 interventi portuali, sia commerciali che turistici, per un importo complessivo di 
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26,75 milioni di euro, predisponendo le relative schede intervento ed i correlati crono programmi 

attuativi e di spesa.

A valle della programmazione degli interventi il Servizio ha provveduto  alla predisposizione e 

stipula degli Atti concessori con i soggetti attuatori individuati con Delibera di Giunta regionale, e 

alla predisposizione ed adozione degli atti per l’approvazione delle concessioni, di impegno di 

spesa e di erogazione della prima rata dei relativi finanziamenti.

CRITICIT�

In considerazione della specificit� e complessit� delle materie trattate dal Servizio, del progressivo 

aumento del carico di lavoro relativo alle attivit� tecniche e amministrative, quali le attivit� 

connesse alle istruttorie dei progetti, alle attivit� tecnico amministrative afferenti alla 

programmazione dei provvedimenti attuati in delega o con atti convenzionali, al contenzioso, alla 

rendicontazione e monitoraggio degli interventi della programmazione negoziata e, in ultimo, alla 

gestione del Programma regionale delle infrastrutture, deve evidenziarsi l’esiguit� dell’organico 

consistente attualmente in sole 14 unit� lavorative effettive pi� 1 con contratto coordinato e 

continuativo. Occorre, infatti, rimarcare che anche per il 2015 la presenza di professionalit� 

tecniche all’interno del Servizio risulta essere stata oltre il limite minimo necessario per 

l’assolvimento dei compiti assegnati.

Grazie al modello organizzativo approcciato e alla disponibilit� e professionalit� dei collaboratori, il 

Servizio � sempre riuscito, comunque, a perseguire gli obiettivi specifici e generali fissati, pur nella 

incontestabile carenza di personale manifestata.

Ci� nonostante il Servizio, anche alla luce delle sempre maggiori competenze assunte nel corso 

degli ultimi anni, necessita di una integrazione delle professionalit� presenti.

Obiettivi gestionali operativi
Gli obiettivi gestionali fissati per l’anno 2015 hanno riguardato:

- la definizione e approvazione degli atti convenzionali da stipulare con gli Enti attuatori degli 

interventi, inerenti le infrastrutture viarie e portuali regionali, individuati con apposita DGR e 

finanziati con i fondi di cui alla Tab. E della Legge Finanziaria 2015.

- l’attuazione degli interventi relativi ai vari programmi contenuti nel Piano Nazionale per la 

sicurezza stradale (PNSS) e del Centro Regionale di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale 

(CRMSS);

Le attivit� poste in essere dal Servizio in relazione a detti obiettivi specifici possono sintetizzarsi 

come nel seguito.
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Obiettivo gestionale operativo: Definizione ed approvazione degli atti convenzionali da stipulare 

con gli Enti attuatori degli interventi inerenti le infrastrutture portuali regionali, individuati con 

apposita DGR e finanziati con i fondi di cui alla Tab. E della Legge Finanziaria 2015”.

Obiettivo gestionale operativo: Definizione ed approvazione degli atti convenzionali da stipulare 

con gli Enti attuatori degli interventi inerenti le infrastrutture viarie regionali, individuati con apposita 

DGR e finanziati con i fondi di cui alla Tab. E della Legge Finanziaria 2015”.

Riguardo al Piano regionale delle infrastrutture, di cui il Servizio cura l’attuazione di 54 interventi, 

dei quali 22 opere di viabilit� di interesse locale, 17 opere di viabilit� di interesse regionale e 15 

opere portuali, il Servizio ha collaborato con la Direzione generale in tutte le fasi programmatorie 

propedeutiche all’avvio del programma e successivamente ha stipulato tutte le convenzioni e/o 

disciplinari con gli Enti attuatori necessarie per la realizzazione delle opere (39 per opere di viabilit� 

e 14 per opere sulla portualit�).

IL Servizio ha successivamente assunto tutti i conseguenti impegni di spesa (63 per la viabilit� e 

29 per le infrastrutture portuali) per complessivi 206 milioni di euro (180 per la viabilit� e 26 per la 

portualit�), e disposto altres� tutti i 40 provvedimenti di liquidazione previsti per l’annualit� 2015 per 

complessivi 11,9 milioni di euro (9,5 per la viabilit� e 2,4 per il sistema portuale).

Obiettivo gestionale operativo: Attuazione degli interventi relativi ai vari programmi contenuti nel 

Piano Nazionale per la sicurezza stradale (PNSS) e del Centro Regionale di Monitoraggio per la 

Sicurezza Stradale (CRMSS)”.

Riguardo al Piano per la sicurezza stradale il Servizio ha curato l’attuazione dei 9 interventi 

finanziati con il 3� Programma Nazionale e i 23 interventi del 4� e 5� Programma. Man mano che il 

programma veniva attuato si � provveduto alle erogazioni finanziarie previste per un importo 

complessivo di 2 milioni di euro pari al 45% dell’intero finanziamento. Alcuni interventi, che si 

rammenta sono curati nella fase attuativa dagli Enti locali, hanno subito dei rallentamenti 

procedurali cosicch� l’obiettivo prefisso del pagamento del 50% dell’importo finanziato non � stato 

raggiunto anche se, sostanzialmente, tutte le attivit� di competenza del Servizio sono state 

concluse.

Riguardo all’avvio del Centro di Monitoraggio nel corso del 2015 � stata effettuata un’attivit� di 

ricognizione delle iniziative svolte sia in ambito regionale, finanziate con i Programmi di attuazione 

sopra descritti, sia in ambito nazionale che hanno condotto l’Amministrazione regionale a ritenere 

opportuno procedere all’affidamento di un servizio di progettazione del Centro, al fine di acquisire il 

progetto da porre a base della gara di rilevanza comunitaria per l’affidamento dell’appalto di 

forniture e servizi di costituzione del Centro Regionale di Monitoraggio.
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Pertanto, nell’anno 2015, il Servizio ha studiato le modalit� di affidamento del servizio di 

progettazione del Centro, finalizzato a consentire la pubblicazione nel 2016 del bando, redigendo il 

disciplinare tecnico inerente all’incarico di progettazione che � stato trasmesso al  Servizio 

competente per l’espletamento delle procedure di affidamento.

Dette procedure, anche per via della loro complessit�, non si sono concluse nel corso del 2015 e, 

conseguentemente, il bando di gara non � stato pubblicato entro l’anno 2015; il Servizio ha 

comunque svolto tutte le attivit� propedeutiche di competenza atte alla sua pubblicazione.
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SERVIZIO OPERE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE

Codice 
OGO

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 
atteso

20150392 Definizione delle convenzioni e dei disciplinari e 
loro approvazione con gli Enti attuatori degli 
interventi inerenti la mitigazione del rischio 
idrogeologico individuati con apposita DGR e 
finanziati con i fondi di cui alla Tab. E della 
Legge Finanziaria 2015, con impegno delle 
risorse necessarie destinate.

- Stipula  delle 
convenzioni per 
gli interventi 
finanziati con il 
mutuo

- impegno delle 
risorse relative 
agli interventi 
finanziati

- 100%

- 100%

20150393 Definizione delle convenzioni e dei disciplinari e 
loro approvazione con gli Enti attuatori degli 
interventi inerenti le infrastrutture idriche 
multisettoriali e del servizio idrico integrato 
individuati con apposita DGR e finanziati con i 
fondi di cui alla Tab. E della Legge Finanziaria 2015, 
con impegno delle risorse necessarie destinate.

- Stipula  delle 
convenzioni per 
gli interventi 
finanziati con il 
mutuo

- impegno delle
risorse relative 
agli interventi 
finanziati

- 100%

- 100%

20150394 POR FESR 2007-2013 -Bando multilinea - Attivit� 
straordinaria volta all'accelerazione della spesa 
delle diverse linee di attivit� del Programma 
operativo regionale.

N. proposte 
istruite rispetto 
alle proposte 
pervenute

- pagamenti 
effettuati in 
rapporto alle 
richieste 

- 100%

- 100%

Attivit� e risultati raggiunti in relazione agli obiettivi operativi attribuiti al Servizio

Le azioni condotte dal Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche, ex Servizio interventi nel territorio 

(SIT), nel corso del 2015 hanno riguardato le attivit� di seguito indicate.

Relativamente alle opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale, al Piano regionale 

delle infrastrutture ed all’applicazione della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, 

comma 13, si evidenzia che nel corso del 2015 la Regione Sardegna con legge regionale 9 marzo 
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2015, n. 5, articolo 4, ha autorizzato il ricorso ad uno o pi� mutui per un importo complessivo di 700 

milioni di euro a copertura delle spese destinate alla realizzazione di opere e infrastrutture di 

competenza ed interesse regionale e ad accompagnare gli strumenti per lo sviluppo territoriale nel 

rispetto degli obiettivi perseguiti dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS). La dotazione 

finanziaria destinata a finanziare i settori idrico multisettoriale, idrico integrato, difesa del suolo e 

assetto idrogeologico � pari a circa 302 milioni di euro ripartita su 149 interventi, per i quali si � 

provveduto stipulare tutti gli atti convenzionali relativi alle modalit� di attuazione nonch� a 

perfezionare gli impegni di spesa ed erogare l’annualit� 2015 pari a circa 29 milioni di euro. 

L’attivit� tecnico-amministrativa ha coinvolto tutto il Servizio che ha raggiunto i risultati attesi 

secondo le previsioni stabilite dall’amministrazione regionale.

Altra attivit� svolta � relativa alle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di 

Olbia (Piano nazionale contro le alluvioni nelle citt� metropolitane).Con D.P.C.M. del 15.09.2015 � 

stato definito il piano nazionale contro le alluvioni nelle citt� metropolitane, il quale ha disposto il 

cofinanziamento degli interventi di cui allo studio generale delle opere di mitigazione del rischio 

idraulico nel territorio comunale di Olbia il cui fabbisogno complessivo � pari a 125.300.000 euro. In 

particolare � stata assegnato un primo contributo pari a 16.300.000 euro per la realizzazione di un 

primo lotto di interventi e programmato un ulteriore contributo di 64.900.000 euro da erogare nelle 

annualit� successive. Sulla base di tale decreto � stato stipulato un apposito Accordo di 

Programma per la realizzazione delle vasche di laminazione sui principali rii che confluiscono 

all’interno dell’abitato per complessivi 25.300.000 euro, di cui 9.000.000 finanziati con fondi 

regionali. Le attivit� sviluppate dal Servizio si sono concentrate inizialmente nella gestione dei 

rapporti con le strutture governative (Ministero dell’Ambiente e Struttura di missione contro il 

dissesto idrogeologico) per la definizione della programmazione e dei conseguenti atti 

amministrativi e successivamente nell’assistenza nei confronti del Comune di Olbia per l’attuazione 

di tutti gli interventi previsti nello studio generale. A tal proposito � stato istituito con delibera della 

giunta regionale un apposito tavolo di coordinamento a cui servizio partecipa in maniera attiva 

organizzando gli incontri e predisponendo i relativi verbali.

Il Servizio, nel 2015 ha svolto l’attivit� istruttoria per gli interventi proposti per il Piano nazionale 

contro il dissesto idrogeologico 2015-2020.

Nell’ambito della programmazione delle risorse statali destinate all’attuazione del Piano Nazionale 

2015-2020 contro il dissesto idrogeologico il servizio ha partecipato attivamente ai confronti avviati 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definizione del D.P.C.M. del 28.05.2015 per 

l’individuazione dei criteri e delle modalit� per stabilire le priorit� di attribuzione delle risorse agli 
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interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. A seguito di tale attivit� sono stati 

implementati i dati relativi alle esigenze regionali sulla piattaforma digitale online dell’ISPRA 

denominata ReNDiS, sulla base della quale verr� sviluppata la programmazione. 

Nell’annualit� appena trascorsa la Regione Sardegna, con deliberazione della giunta regionale 

N.39/13 del 05.08.2015 ha stanziato una somma pari a 15.000.000 euro per la realizzazione di 

interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini 

idrografici della Sardegna (Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art.23, comma 1). Tale azione 

risponde ad un’esigenza particolarmente sentita dagli enti locali, i quali pur avendo la competenza 

per la manutenzione dei corsi d’acqua ricadenti nei propri limiti amministrativi non possiedono 

spesso le risorse necessarie. Le richieste pervenute nei termini previsti sono state tutte evase e sin 

dalla fine del 2015 gli enti sono in grado di utilizzare le risorse erogate per l’annualit� 2015.Il 

servizio si � occupato dell’istruttoria delle 515 proposte presentate dagli enti e della redazione degli 

atti amministrativi per la ripartizione delle risorse. Sono stati definiti gli impegni di spesa nei 

confronti di tutti gli enti ed � stata erogata la relativa quota spettante per l’annualit� 2015.

Altra attivit� del Servizio ha riguardato le misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti 

climatici ex art.19, comma 6, del D.Lgs. n.30 del 2013. Infatti al termine dell’annualit� 2015 il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell’ambito delle misure di 

adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici di cui al D.Lgs. n.30 del 2013 ha destinato 

2.800.000 euro per le problematiche di frane nei comuni montani. A seguito dell’attivit� istruttoria 

condotta dal servizio sono state finanziate le problematiche di dissesto dei Comuni di Villanova 

Monteleone, Cuglieri e Triei. Il Servizio � stato impegnato nell’attivit� di programmazione delle 

risorse e nella gestione delle interlocuzioni con i funzionari del MATTM.

Nel corso del 2015, con riferimento agli interventi gi� programmati sulla linea di attivit� 4.1.1.a del 

P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 il cui ammontare complessivo, a seguito della rimodulazione effettuata 

con D.G.R. 02/12/2015 n�60/5, con la quale si sono decurtati gli interventi non in grado di produrre 

spesa utile alla rendicontazione per un importo di Euro 9.440.000,00, � pari a Euro 37.454.605,11, 

� proseguita l’attivit� di monitoraggio; si � proceduto all’istruttoria dei progetti degli interventi di 

completamento trasmessi dagli Enti Attuatori finalizzata al rilascio del parere di coerenza. 

� stata condotta un’ intensa attivit� di controllo e assistenza agli Enti Beneficiari, finalizzata ad un 

corretto inserimento dei dati necessari su S.M.E.C. ed alla trasmissione in formato digitale e 

cartaceo della documentazione necessaria alla verifica di ammissibilit� di impegni e pagamenti. Si 

� proceduto all’effettuazione degli specifici controlli  di primo livello “desk” e quindi, sempre sul 

sistema S.M.E.C., alla attestazione delle spese ritenute certificabili e sostenute dagli Enti. Con la 
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citata delibera della Giunta regionale 02/12/2015 n�60/5 � stato rimodulato il programma gi� 

approvato con D.G.R. n. 41/2 del 21/10/2014. Sono stati effettuati, presso gli uffici del comune di 

Loceri e del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e nei cantieri relativi agli interventi 

denominati rispettivamente “Mitigazione del rischio idraulico Rio Mulametteni” e “Fiume Posada -

Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Rio Posada a valle della diga di 

Maccheronis - Progettazione generale e 1� stralcio esecutivo” i sopralluoghi  finalizzati ai Controlli 

di Primo Livello in loco cos� come stabiliti con i verbali “di Estrazione del Campione” redatti dal 

C.R.P. in data 07/02/2014 e 17/11/2014. Tra gli interventi ammessi a rendicontazione comunitaria 

� ricompreso l’intervento “Opere di difesa idraulica della Citt� di Bosa” dell’importo complessivo di 

€ 6.723.091,40 (€ 5.190.000 sul POR FESR 2007 – 2013), la cui attuazione � direttamente curata 

dal Servizio. Nel corso del 2015 sono stati acquisiti gli ultimi pareri e i nulla osta obbligatori previsti 

dalle normative vigenti sul progetto preliminare, sono stati affidati gli incarichi per l’esecuzione delle 

indagini geognostiche, degli scavi archeologici preventivi, e sono stati eseguiti i rilievi plano-

altimetrici e la bonifica delle aree da ordigni bellici. Sono inoltre state curate direttamente le 

procedure per l’introduzione nelle aree private per poter effettuare le attivit� su elencate. 

Nell’ambito di tali procedure � stata condotta anche una attivit� di sportello tesa a fornire ragguagli 

e delucidazioni circa le informazioni richieste dalle ditte e si sono riscontrate le osservazioni 

presentate in tale contesto. Sono inoltre state effettuate, presso gli uffici del Servizio, numerose 

riunioni e tavoli tecnici con gli Amministratori e tecnici del Comune di Bosa, finalizzate all’esame e 

al superamento dei problemi specifici riscontrati. Il Servizio ha posto in essere l’attivit� tecnico –

amministrativa per la predisposizione e attuazione di un Bando pubblico per la presentazione da 

parte degli Enti Locali, di progetti di pronta cantierabilit� finanziabili con le Linee di Attivit� del POR 

FESR 2007-2013, 3.1.2.a, 4.1.1.a, 4.2.4.c, 5.1.2.a e 5.2.1.a. Tale attivit� ha preso avvio con la 

pubblicazione di un bando “multilinea”, di cui alla DGR n� 47/16 del 25.11.2014 successivamente 

integrata nella parte finanziaria fino al raggiungimento dell'importo pari a 75.000.000,00 €,  con le 

DGR n� 1/17 del 13.1.2015 e n� 30/22 DEL 16.6.2015. Gli interventi selezionati, per opere di 

interesse locale di pronta cantierabilit�, sono risultati 146 e delegati a 106 Enti fra Comuni e 

Consorzi. Gli ambiti di intervento hanno spaziato dall’efficientamento energetico alla 

riqualificazione urbana, dalla difesa del suolo alla realizzazione di strutture funzionali all’incremento 

di reti locali di offerta turistica e di servizi. L'attivit�, partendo dalla redazione e dalla pubblicazione  

del Bando di Gara diretto alla acquisizione delle proposte per la realizzazione delle opere 

pubbliche rientranti nelle linee di attivit� individuate con la citata D.G.R 47/16 del 25.11.2014, si � 

esplicitata come di seguito descritto: istruttoria sulla correttezza amministrativa di tutte le 659 
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proposte pervenute per un importo totale di € 308.937.229,06 a fronte, come detto di una 

disponibilit� finanziaria paria € 75.000.000,00; verifica della rispondenza della documentazione 

presentata a corredo dei progetti con quanto contemplato nel Bando; istruttoria tecnica sulla 

ammissibilit� delle proposte alla Linea di Attivit� 4.1.1.a (verifica di coerenza). Su tutte le proposte 

pervenute (659) � stato predisposto l'elenco ordinato cronologicamente degli aventi diritto al 

beneficio e con apposito provvedimento dirigenziale � stata approvata la graduatoria finale, 

pubblicata successivamente sul sito internet della Regione. Sono stati predisposti a favore degli 

Enti ammessi a finanziamento i relativi provvedimenti di Delega, Impegno e Pagamento del primo 

acconto ai sensi della L.R. 5/2007. Successivamente alla delega �' stata effettuata la verifica della 

tempistica per l'approvazione dei progetti e successiva indizione della gara d'appalto per 

l'affidamento dei lavori da parte degli Enti, cos� come indicato nell'Avviso di Bando. Per gli Enti 

risultati inadempienti � stato predisposto il provvedimento di revoca del finanziamento (5 interventi)  

con la contestuale richiesta del recupero delle somme anticipate. E' stata effettuata una attivit� di 

istruttoria dei Ricorsi Gerarchici e Ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale in collaborazione 

con il Servizio Affari Generali dei LL.PP. e con l'Area Legale della Presidenza. Ancora sono state

predisposte le istruttorie sulle richieste di pagamento delle varie quote spettante agli Enti e le 

autorizzazioni all'utilizzo delle economie.

Di grande importanza l’attivit� relativa agli interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del 

rischio idrogeologico nei bacini idrografici dei comuni interessati e per il ripristino delle opere di 

interesse pubblico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2008.

Relativamente alla D.G.R. n� 46/24 del 13/10/2009 Programmazione Tabella A – Cap. SC04.0394. 

L’attivit� ha riguardato principalmente i rapporti con gli enti delegati sia per quanto riguarda 

l’erogazione degli acconti successivi al primo che per l’attivit� di monitoraggio degli interventi 

secondo quanto previsto dai disciplinari e il riscontro alle richieste presentate dagli enti delegati per 

l’utilizzo delle economie derivanti dall’appalto principale. Sono state inoltre aggiornate le 

informazioni nel database del Servizio.

Relativamente alle risorse disponibili a valere sulla L. R. n. 1 del 19/01/2011 Art.8. Programma 

triennale di interventi finalizzato al completamento del programma degli interventi urgenti approvato 

dal Presidente della Regione in qualit� di Commissario delegato per il superamento 

dell’emergenza alluvione. Trattasi di un programma triennale di spesa (2011-2013) per il quale � 

stata svolta l’attivit� di monitoraggio, verifica e controllo dello stato di attuazione delle opere e di 

istruttoria tecnica dei progetti preliminari finalizzata al rilascio del parere di coerenza delle opere 

con le finalit� del programma di finanziamento. Al fine del rilascio del parere di coerenza, si � 
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dovuto procedere all’attivit� di preistruttoria finalizzata ad individuare le opere gi� realizzate o in 

fase di realizzazione di cui ai precedenti programmi di finanziamento. 

Durante l’attivit� istruttoria dei progetti si sono svolte diverse riunioni e incontri con i tecnici 

comunali e i professionisti al fine di individuare le scelte progettuali pi� idonee a soddisfare le 

esigenze di mitigazione del rischio idrogeologico. Per tutti gli interventi si � provveduto ad 

implementare il database del Servizio con gli aggiornamenti semestrali prodotti dagli enti attuatori.

Nell’anno 2015 a cadenza bimestrale � proseguita l’attivit� di monitoraggio degli interventi inseriti 

nell’Accordo di Programma Quadro Difesa del Suolo (delibere CIPE 3/2006 e 17/2003). 

Sono proseguite le attivit� relative agli studi di fattibilit� ed alle progettazioni preliminari sui sub 

bacini nn. 2, 3, 4 e 7, che hanno riguardato le istruttorie tecnico – amministrative degli elaborati 

presentati. 

Per effetto della delibera CIPE 41 del 23.03.2012, che ha disposto le modalit� di riprogrammazione 

delle risorse disponibili sugli APQ, � ripresa l’attivit� di riprogrammazione delle economie.

L’anno 2015 ha visto il Servizio opere idriche e idrogeologiche impegnato nella prosecuzione delle 

attivit� di supporto tecnico-amministrativo al Commissario straordinario avviate nell’anno 2011 e 

connesse alla realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo di programma del 23 dicembre 

2010. 

Al fine di addivenire ad uno snellimento dei procedimenti amministrativi relativi all’attuazione degli 

interventi, nell’anno 2015 si � provveduto alla predisposizione e alla sottoscrizione di 30 nuove 

convenzioni di delega a favore dei Comuni e dei Consorzi di bonifica, individuati sulla base della 

categoria delle opere da realizzare e dei territori interessati.

Per quanto attiene agli interventi a cura diretta, si � proceduto all’aggiudicazione definitiva della 

gara per la progettazione definitiva, esecutiva e per l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di 

arginatura di un tratto del fiume Temo nel Comune di Bosa dell’importo di € 3.000.000. E’ stato 

inoltre completato il concorso di progettazione per l’acquisizione del progetto preliminare relativo 

alla demolizione e ricostruzione del ponte in localit� Poggio dei Pini a Capoterra, finanziato per un 

importo omnicomprensivo di € 7.180.680; conseguentemente � stata avviata la fase istruttoria del 

progetto vincitore e la richiesta dei pareri prescritti per legge su questo livello di progettazione. 

Sempre in territorio comunale di Capoterra nell’anno 2015 � stato completato il progetto 

preliminare relativo all’intervento denominato Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo  -

Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle localit� Poggio 

dei Pini ed altre frazioni – Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte dell’importo di 

€ 11.178.212,56, redatto dal personale della struttura di supporto commissariale, con la 
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collaborazione del personale del Servizio; � stata quindi inviata la richiesta dei nullaosta alle 

amministrazioni competenti. Relativamente a quest’ultimo intervento si � proceduto affidamento dei 

lavori inerenti alla esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche propedeutiche allo 

sviluppo della successiva fase di progettazione definitiva; detti lavori sono stati aggiudicati in via 

definitiva nel mese di novembre.

Per quanto attiene agli interventi delegati ai Comuni e ai Consorzi di bonifica, oltre alle attivit� di 

supporto tecnico-amministrativo fornito agli enti delegati, l’azione svolta ha dato un contributo

all’avvio di quattro cantieri relativi ai sette interventi previsti nel territorio comunale di Villagrande 

Strisaili, per i quali la conclusione dei lavori � prevista entro l’anno 2016. L’avvio di ulteriori due 

cantieri � prevista nei primi mesi dell’anno 2016. Si proceduto inoltre alla fase istruttorie e alla 

successiva approvazione del progetto preliminare predisposto dal Comune di Padru ed � stata 

autorizzata l’indizione della gara d’appalto che si prevede venga pubblicata entro il mese di 

gennaio 2016.

Durante il 2015 si rileva l’apertura del cantiere relativo all’intervento di “Sistemazione idraulica del 

Rio San Girolamo - Masone Ollastu – I Lotto”, a cura diretta del Servizio ed � stato avviato e quasi 

concluso il servizio di bonifica dagli ordigni bellici delle aree interessate dai lavori; inoltre, sono stati 

consegnati i lavori all’appaltatore, la cui conclusione � prevista per il 2016. 

L’attivit� relativa ai programmi attuazione interventi di difesa del suolo finanziati dallo Stato (Primo 

e secondo piano strategico nazionale, Legge Finanziaria 2008, Legge 183/1989) ha riguardato 

principalmente i rapporti con gli enti delegati e con il Ministero dell’Ambiente. Sono state svolte le 

attivit� di monitoraggio riguardanti gli interventi finanziati nelle precedenti annualit�, e quelle 

relative alle istruttorie tecniche dei progetti presentati, finalizzate all’espressione del parere di 

coerenza.

Relativamente all’intervento delegato al Comune di Talana “Studi, indagini e progettazione per la 

messa in sicurezza della strada Talana – Villagrande” si � portato a termine l’iter amministrativo 

relativo alla sua valutazione e si resta in attesa della proposizione, da parte del comune di Talana, 

del progetto preliminare per l’utilizzo delle risorse disponibili.

L’attivit� relativa al programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema 

idrico del bacino del Flumendosa – L. 11/03/1998 N�67 Art. 17 Comma 40 – D.G.R. 47/11 del 

16/11/2006 ha riguardato principalmente i rapporti con gli enti delegati sia per quanto concerne 

l’erogazione degli acconti successivi al primo sia per l’attivit� di monitoraggio degli interventi, 

secondo quanto previsto dai disciplinari, e per il caricamento e l’aggiornamento dei dati nel 

database.
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Si � condotta una attivit� di sensibilizzazione, prevalentemente informale, con incontri e contatti 

tesi al superamento dell’attuale stato di inerzia che appare coinvolgere gli interventi ricompresi 

nella programmazione in argomento, eccezion fatta per l’intervento a cura del Comune di San Vito.

Altra attivit� svolta ha riguardato la gestione dei fondi del Bilancio regionale per la difesa del suolo 

(Opere previste dal PAI - L.R. n. 24/1984 - Opere di Prevenzione e Soccorso – L.R. 7/2014 – L.R. 

9/2014).

Relativamente alle risorse disponibili a valere sulla L.R. n. 6/2012, art. 4, comma 10 si � attuata la 

programmazione interventi di mitigazione del rischio idrogeologico molto elevato ed elevato nei 

territori comunali perimetrati PAI. Poich� trattasi di un programma triennale di spesa (2012-2014) 

relativamente agli interventi finanziati con le annualit� 2012, 2013 e 2014 � stata svolta l’attivit� 

monitoraggio, verifica e controllo dello stato di attuazione delle opere; inoltre � stata svolta l’attivit� 

di istruttoria tecnica dei progetti preliminari finalizzata al rilascio del parere di coerenza delle opere 

con le finalit� del programma di finanziamento. Per tutti gli interventi si � provveduto ad 

implementare il database del Servizio con gli aggiornamenti semestrali prodotti dagli enti attuatori. 

L’attivit� di cui alla L.R. n. 7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. n. 9/2014, art. 1. si � 

sviluppata attraverso:

1. Redazione di un piano di interventi con individuazione degli attraversamenti a maggiore 

criticit� tra quelli segnalati dal PAI e dal PSFF con stima delle risorse necessarie per la loro 

demolizione e ricostruzione nel rispetto della normativa vigente. La programmazione � 

stato effettuata sulla base dell’archivio informatizzato e georeferenziato di tutti gli 

attraversamenti a rischio censiti dal PSFF, implementato con un DB geografico con i dati 

provenienti dall’analisi sullo stato di attuazione di opere di attraversamento stradale 

finanziate da altri Enti, e gi� utilizzato per le precedenti programmazioni.

2. Attuazione dei 60 interventi di ripristino delle infrastrutture e opere pubbliche danneggiate 

dalle alluvioni.

E’ stato effettuato il monitoraggio, relativo alle opere di Prevenzione e Soccorso – L.R. 24/1984,

degli interventi e degli atti amministrativi conseguenti all’attuazione dei Programmi attinenti alla 

Manutenzione e Costruzione di Opere Idrauliche di terza, quarta e quinta categoria e alle Opere di 

Prevenzione e Soccorso (Circa 500 interventi).

In generale, sono state eseguite le istruttorie tecniche sulle richieste di finanziamento pervenute 

dagli enti territoriali, previa verifica della corrispondenza ai criteri che regolano le diverse fonti 

finanziarie.
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Come stabilito dalle Delibere CIPE, � stato effettuato il monitoraggio al MISE degli interventi 

(n. 115) programmati con le Risorse liberate, per un importo pari a circa 83M €. Si � inoltre 

continuato il monitoraggio degli interventi originariamente programmati e successivamente 

confermati dalla Giunta regionale con i fondi POR 2000-2006.

Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e 

contabilit�, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi di contabilit� pubblica, recepite 

in particolare dall'art. 2 della L.R. n. 5/2015,  hanno previsto l'applicazione in via esclusiva, a 

decorrere dal 1� gennaio 2015,   delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), in sostituzione di quelle previste dalla legge 

regionale n. 11 del 2006.  Al fine di dare attuazione alla suddetta normativa, nel corso dell'anno il 

Servizio ha proceduto alla revisione e al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di 

propria competenza previa verifica delle ragioni del loro mantenimento in bilancio. Si �, pertanto, 

proceduto al riesame di tutte le pratiche in carico, soprattutto sotto l'aspetto della permanenza 

dell'obbligazione giuridicamente vincolante, nonch� alla acquisizione dei cronoprogrammi finanziari 

dei relativi interventi al fine della loro rimodulazione in ottemperanza al nuovo principio della 

competenza finanziaria potenziata.  

Tale attivit� di riaccertamento, formalizzata con D.D.S.I.T. n. 1449 del 26.06.2015, ha consentito 

l'eliminazione di residui passivi in carico al Servizio per complessivi 2,9 milioni di euro.

Sono state svolte le ordinarie attivit� di programmazione, impulso e monitoraggio attinenti alle 

opere ricomprese nel sistema idrico multisettoriale e curati i rapporti con ENAS.

Sono stati curati la gestione e monitoraggio mediante il software SGP degli interventi inseriti 

nell’A.P.Q. Risorse idriche.

Nell’ambito del POR 2007-2013 il Servizio � titolare delle linee di attivit� 3.1.1.d e 4.1.5.b.

Il  Servizio nel corso del I� semestre  ha posto in essere tutte le azioni possibili per favorire la 

spesa delle risorse comunitarie.

Il Servizio ha svolto un costante monitoraggio dell’avanzamento fisico e finanziario delle opere, � 

stata progressivamente verificata la documentazione contabile e quella amministrativo-procedurale 

che l’ente ha caricato sul sistema di monitoraggio SMEC.  E’ stata accertata la conformit� della 

documentazione prodotta alla normativa comunitaria e nazionale e l’ammissibilit� della spesa ai 

sensi dei regolamenti comunitari.

Contestualmente si � provveduto alla redazione dei verbale di controllo di 1� livello e dell’allegata 

check list (controllo desk). 
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Nel corso del secondo semestre sono stati effettuati i controlli in loco sulle operazioni oggetto di 

campionamento tra quelle facenti parte dell’universo certificato nell’annualit� 2014, al fine di 

verificare l’effettiva realizzazione delle opere e la conformit� alla documentazione amministrativa 

prodotta dall’ente, anche per i controlli in loco sono stati  predisposti i verbali e relative check list.

Di notevole importanza le attivit� propedeutiche alla predisposizione della DGR di programmazione 

relativa all’azione 4.1.2 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

in ambito POR 2014-2020.

Relativamente alle attivit� di cui alla L.R. n. 19/2006 il Servizio si � occupato della valutazione 

economica produzione energia e delle dighe e centrali idroelettriche ENEL - contenzioso per il 

subentro della regione nella titolarit� delle concessioni di derivazione d’acqua ad uso 

multisettoriale, attuazione dell’art. 30 trasferimento della gestione delle opere multisettoriali.

In relazione alla L.R. n� 12/2007 relativa agli sbarramenti di competenza regionale (piccole dighe)

sono state effettuate le attivit� di aggiornamento Direttive tecniche di applicazione della legge per le 

istruttorie e come documento di riferimento per i professionisti incaricati della progettazione di nuovi 

sbarramenti o della verifica degli esistenti; preparazione ed aggiornamento dei contenuti dell’area 

del sito web regionale sull’applicazione della LR 12/2007; istruttoria delle domande di 

autorizzazione alla prosecuzione di esercizio delle dighe esistenti (regolarmente autorizzate ed in 

sanatoria); istruttoria delle domande di autorizzazione alla costruzione di nuovi sbarramenti;

sopralluoghi e controlli obbligatori con frequenza semestrale sulle dighe con volume di invaso 

compreso tra 100.000 m3 e 1.000.000 m3 (categoria C); sopralluoghi presso i siti oggetto di 

domande di autorizzazione alla prosecuzione di esercizio delle dighe esistenti (regolarmente 

autorizzate ed in sanatoria), e di domande di autorizzazione alla costruzione di nuovi sbarramenti;

realizzazione ed aggiornamento del GIS del catasto delle dighe regionali e della relativa banca dati 

alfanumerica associata.

Il Servizio ha posto in essere le attivit� sugli interventi di emergenza idrica finanziati con Ordinanze 

del Commissario emergenza Idrica (OCGEI 427/2005, OCGEI 437/2006, OCGEI 438/2006, OCGEI 

443/2006) in convenzione e rapporti con i soggetti attuatori (Ente acque della Sardegna, Abbanoa, 

Consorzi di bonifica).

Nello specifico, per gli interventi delle Ord. n� 437/06 e 438/06 sono state svolte le attivit� di

accertamento e controllo relative alle  convenzioni con i soggetti attuatori, l’istruttoria dei progetti e 

delle perizie suppletive e di variante preliminari al parere UTI, e se previsto, dell’UTR; sono state 

predisposte le determinazioni di approvazione dei progetti e di pagamento delle rate secondo le 

modalit� di erogazione previste in convenzione; Sono state eseguite le relazioni istruttorie dei 
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progetti trasmessi dai soggetti attuatori con emissione del parere U.T.I., le relazioni istruttorie per il 

C.T.A.R. ed i successivi provvedimenti di approvazione dei progetti; � stata eseguita l’attivit� di 

monitoraggio dell’avanzamento fisico e finanziario degli interventi mediante l’utilizzo del “database 

degli interventi” messo a punto dal settore che consente l’immediata segnalazione di situazioni di 

ritardo rispetto al cronoprogramma allegato alla convenzione; infine sono state inviate note di 

sollecito e convocate riunioni per risolvere eventuali problemi incontrati nella redazione dei progetti 

da parte dei soggetti attuatori.

Relativamente al mutuo infrastrutture con affidamento degli interventi ad ENAS, Abbanoa e 

Consorzio di bonifica della Sardegna centrale sono stati predisposti gli schemi di convenzione e 

degli allegati: schede descrittive degli interventi e schemi dei cronoprogrammi procedurali e 

finanziari ed atti conseguenziali. Nello specifico, n� 1 convenzione quadro con Abbanoa spa ed 

EGAS per un totale di 35 interventi di importo complessivo pari a € 83.665.000; n�1 convenzione 

quadro con ENAS per un totale di 33 interventi di importo complessivo pari a € 29.200.000, n� 2 

convenzioni con il Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale per il completamento delle dighe 

multisettroiali di Maccheronis e Cumbidanovu rispettivamente di importo pari a € 2.000.000 ed € 

10.000.000. Sono state trasmesse agli enti attuatori le note unitamente agli schemi di convenzione 

ed i relativi allegati. Dopo la ricezione degli atti adottati � stata eseguita l'istruttoria dei documenti 

predisposti dagli Enti da allegare alle convenzioni. Le convenzioni sono state firmate digitalmente 

dalle parti ed archiviate digitalmente nell'apposita sezione del SIBAR documentale. Gli atti firmati 

digitalmente sono stati trasmessi alla Direzione generale dei Servizi finanziari ed ai soggetti 

attuatori unitamente  ai provvedimenti di approvazione ed impegno delle risorse finanziarie. Sono 

state predisposte le determinazioni di liquidazione dell'acconto previsto nei cronoprogrammi 

finanziari e trasmesse alla Direzione generale dei Servizi finanziari.

CRITICIT�

Il Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche � stato istituito con il Decreto dell’Assessore dei Lavori 

Pubblici n�651/2 del 26/02/2015, recante la “Riorganizzazione della direzione Generale 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici”, il quale, rispetto alla precedente composizione del Servizio 

Interventi nel Territorio, ha disposto lo scorporo del Settore Opere territoriali di interesse degli enti 

e contestualmente l’acquisizione del Settore delle Dighe e delle Infrastrutture Idriche. E’ da 

evidenziare il sottodimensionamento del personale a fronte di competenze esercitate di notevole 

impegno, sia per gli aspetti particolarmente delicati interessanti le problematiche relative al 
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dissesto idrogeologico, sia per la gestione delle ingenti risorse destinate al servizio idrico integrato 

ed al sistema idrico multisettoriale.

Nella gestione straordinaria in materia di difesa del suolo le criticit� per l’anno 2015, in gran parte 

segnalate anche nell’anno 2014, sono relative al fatto che gli adempimenti conseguenti alla 

definizione della programmazione delle risorse disposte nell’ambito del mutuo infrastrutture sono 

risultati piuttosto impegnativi per l’elevato numero di interventi in capo al Servizio. Tale attivit� ha 

praticamente coinvolto tutto il personale assegnato che nell’ultimo quadrimestre dell’anno ha 

espletato tutte le attivit� richieste al fine di garantire il risultato atteso in sovrapposizione con le 

altre attivit� ordinarie. Inoltre l’attuazione del programma Commissariale nella materia 

idrogeologica si � confermata molto complessa ed impegnativa anche a causa della specificit�

delle relative procedure. Tale attivit� doveva essere svolta da apposito gruppo di lavoro dedicato 

messo a disposizione dal Commissario Straordinario ma per effetto della riduzione delle unit� 

inizialmente assegnate, gran parte dell’attivit� straordinaria � gravata sul personale del Servizio. In 

particolare l’attivit� straordinaria ha riguardato il supporto tecnico-amministrativo all’ufficio del 

Commissario Straordinario ed � relativa a particolari aspetti tecnici e amministrativi quali rapporti 

convenzionali con l’ufficio del Commissario, e rapporto e coordinamento della contabilit� regionale 

e della contabilit� speciale del Commissario. L’attivit� di direzione lavori dell’intervento di 

Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu – I Lotto” ha impegnato 3 funzionari 

tecnici del Servizio e si rivela impegnativa e complessa soprattutto per la difficolt� di garantire una 

presenza continua in cantiere a causa della necessit� di condurre tutta l’attivit� ordinaria assegnata 

di base ai medesimi funzionari. La notevole entit� delle richieste di pagamento degli acconti

avanzate dagli enti locali attuatori delle opere pubbliche delegate, in presenza dell’obbligo del 

rispetto dei limiti del patto di stabilit�, ha comportato la necessit� di un monitoraggio quotidiano e 

continue verifiche sulle situazioni debitorie pi� critiche al fine di evitare il prodursi di danno diretto 

all’Amministrazione e indiretto al sistema economico regionale. Altra criticit� � stata rappresentata 

dall’attuazione del Bando Multilinea sia per le caratteristiche multidisciplinari del bando stesso, per 

la maggior parte non di competenza del Servizio, sia per il conseguente coordinamento delle altre 

strutture interessate e l’elevato numero di progetti finanziati. Le numerose e complesse attivit� di 

competenza del settore dighe ed infrastrutture idriche hanno determinano le criticit� relative al 

personale insufficiente a svolgere il carico di lavoro; l’esiguit� del personale costituito da n. 3 

funzionari tecnici comporta forti difficolt� a svolgere i compiti ordinari in quanto � necessario 

dedicarsi alle attivit� prioritarie ed urgenti. La necessit� di disporre di un funzionario amministrativo 

per i controlli delle domande di pagamento e sulle spese rendicontate, per le determinazioni di 
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rassegnazione dei fondi perenti, per le determinazioni ed autorizzazioni alla liquidazione. La 

necessit� di disporre di personale di supporto per il monitoraggio e controllo degli interventi 

finanziati con fondi UE , fondi statali (FSC) e fondi regionale per il mutuo infrastrutture. La 

necessit� di assistenza informatica per la manutenzione del catasto dighe on line pubblicato sul 

sito RAS.

Obiettivi Gestionali Operativi

Le linee strategiche che coinvolgono le attivit� del Servizio Interventi nel Territorio, ora Servizio 

Opere Idriche e Idrogeologiche a seguito del Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n�651/2 del 

26/02/2015, recante la “Riorganizzazione della direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori 

Pubblici”, sono:

Strategia 4 del PRS – I beni comuni

Strategia 5 del PRS –Il territorio e le reti infrastrutturali

Strategia 6 del PRS –Istituzioni di alta qualit�

Con il sopra citato Decreto � stato scorporato dal Servizio il Settore Opere territoriali di interesse 

degli enti e contestualmente � stato integrato il Settore delle Dighe e delle Infrastrutture Idriche. 

Nell’ambito delle suddette linee strategiche gli obiettivi gestionali operativi (OGO), assegnati al 

Servizio, oggetto di valutazione sono:

Obiettivo gestionale operativo: definizione delle convenzioni e dei disciplinari e loro 

approvazione con gli Enti attuatori degli interventi inerenti la mitigazione del rischio idrogeologico 

individuati con apposita DGR e finanziati con i fondi di cui alla Tab. E della Legge Finanziaria 2015, 

con impegno delle risorse necessarie destinate.

Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 4, con 

la quale � stato autorizzato il ricorso ad uno o pi� mutui per un importo complessivo di 700 milioni 

di euro a copertura delle spese, indicate nella “Tabella E” allegata alla stessa legge, destinate alla 

realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed interesse regionale, si � dato seguito, per 

quanto di competenza del Servizio, a quanto disposto con deliberazione della Giunta Regionale n. 

22/1 del 7.5.2015 (Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano regionale 

delle infrastrutture). In particolare, per quanto riguarda gli interventi volti alla mitigazione del rischio 

idrogeologico sono stati attivati i contatti con i soggetti attuatori coinvolti, ai quali � stato proposto 

un apposito disciplinare o convenzione, contenente i criteri e le modalit� di spesa delle risorse. Gli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono complessivamente 110 e per ciascuno di 
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essi � stato stipulato digitalmente un documento di delega, contenente anche il recepimento del 

Patto di integrit� della Regione Sardegna. A seguito della sottoscrizione e acquisizione degli atti di 

delega sono stati redatti i rispettivi provvedimenti di approvazione e impegno delle relative somme. 

Nel rispetto del cronoprogramma di spesa ipotizzato per l’attuazione degli interventi sono stati, 

inoltre, disposti i pagamenti degli acconti nei confronti dei soggetti attuatori previsti per l’annualit� 

2015. Tutti i provvedimenti di impegno e pagamento sono stati trasmessi alla Direzione generale 

dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza. Al 31.12.2015 tutti gli interventi possono 

ritenersi avviati.

Obiettivo gestionale operativo: definizione delle convenzioni e dei disciplinari e loro 

approvazione con gli Enti attuatori degli interventi inerenti le infrastrutture idriche multisettoriali e 

del servizio idrico integrato individuati con apposita DGR e finanziati con i fondi di cui alla Tab. E 

della Legge Finanziaria 2015, con impegno delle risorse necessarie destinate.

Nell’ambito degli interventi inerenti alle infrastrutture idriche multisettoriali e del servizio idrico 

integrato sono stati redatti gli schemi di convenzione con i relativi allegati, le schede descrittive 

degli interventi e gli schemi dei cronoprogrammi procedurali e finanziari. Sono stati predisposti i 

seguenti atti: n� 1 convenzione quadro con Abbanoa spa ed EGAS per un totale di 35 interventi di 

importo complessivo pari a € 83.665.000; n�1 convenzione quadro con ENAS per un totale di 33 

interventi di importo complessivo pari a € 29.200.000, n� 2 convenzioni con il Consorzio di bonifica 

della Sardegna Centrale per il completamento delle dighe multisettoriali di Maccheronis e 

Cumbidanovu rispettivamente di importo pari a € 2.000.000 ed € 10.000.000. Sono state 

trasmesse agli enti attuatori le note unitamente agli schemi di convenzione ed i relativi allegati. Al 

fine di coordinare e descrivere le modalit� di compilazione e successiva adozione degli atti da 

parte dei soggetti attuatori sono state convocate apposite riunioni esplicative con i rappresentanti 

gli enti. Dopo la ricezione degli atti adottati � stata eseguita l'istruttoria dei documenti predisposti 

dagli Enti da allegare alle convenzioni. Le convenzioni sono state firmate digitalmente dalle parti ed 

archiviate digitalmente nell'apposita sezione del SIBAR documentale. Gli atti firmati digitalmente 

sono stati trasmessi alla Direzione generale dei Servizi finanziari ed ai soggetti attuatori unitamente  

ai provvedimenti di approvazione ed impegno delle risorse finanziarie. Sono state predisposte le 

determinazioni di liquidazione dell'acconto previsto nei cronoprogrammi finanziari e trasmesse alla 

Direzione generale dei Servizi finanziari.

Obiettivo gestionale operativo: OGO N� 20150394 POR FESR 2007-2013 -Bando multilinea -

Attivit� straordinaria volta all'accelerazione della spesa delle diverse linee di attivit� del Programma 

operativo regionale.
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OGO: 20150394 - In seguito alla pubblicazione dell'Avviso di Bando relativo al POR FESR 2007-

2013 - Bando Multilinea - Attivit� straordinaria volta all'accelerazione della spesa delle diverse linee 

di attivit� del Programma Operativo Regionale, sono state presentate da parte degli Enti 659 

proposte dotate di almeno un livello progettuale definitivo. Su tutte le proposte � stato predisposto 

un esame istruttorio di tipo amministrativo e una Istruttoria tecnica sulla ammissibilit� alla Linea di 

Attivit� 4.1.1.a (verifica di coerenza) di competenza del Servizio; la coerenza con le altre linee di 

attivit� � stata rilasciata dal CRP. Le proposte sono confluite, in ordine cronologico temporale, in 

una graduatoria dalla quale � stato selezionato l'elenco degli aventi diritto al finanziamento. Sono 

stati predisposti a favore degli Enti selezionati (146 interventi) i relativi provvedimenti di Delega, 

Impegno e Pagamento del primo acconto ai sensi della L.R. 5/2007. E' stata effettuata la verifica 

della tempistica per l'approvazione dei progetti esecutivi e successiva indizione della gara d'appalto 

per l'affidamento dei lavori da parte degli Enti. L'Attivit� ha comportato da parte del Servizio 

continue interlocuzioni sia con il Centro Regionale della Programmazione che con gli Enti anche 

attraverso l'emanazione di circolari esplicative. Al 31.12.2015 tutti le complesse attivit� di gestione 

e attuazione degli interventi possono ritenersi espletate.

Circa il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio, oggetto di valutazione, si 

osserva che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.
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SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Codice 
OGO

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 
atteso

20150386 Attivit� di controllo e impulso per 
l’individuazione da parte del gestore del 
Contratto di Housing Sociale, “Torre Sgr Spa” 
delle iniziative d'investimento da realizzare 
col Fondo immobiliare sardo.

Report semestrali - n. 2
report

20150387 Ricognizione dei procedimenti non conclusi o 
definiti dell’edilizia patrimoniale regionale e 
degli interventi ex D Lgs n.81/ 2008 analisi 
delle criticit� e delle iniziative per il 
superamento

- Compilazione 
scheda  intervento

- predisposizione 
report

- 100%

- n. 1 
report

20150388 Predisposizione del testo di DDL di riforma 
dell’Agenzia AREA entro i tempi previsti nel DDL 
della legge finanziaria 2015 (60 gg 
dall’approvazione della finanziaria). Entro lo 
stesso termine condivisione del testo con gli 
Assessorati competenti in materia di bilancio, 
organizzazione e con l’Area Legale.

Predisposizione 
proposta DGR - n.1 

proposta

20150389 Definizione delle convenzioni e dei disciplinari e 
loro approvazione con gli Enti attuatori degli 
interventi di competenza del Sevizio Edilizia 
Pubblica individuati con apposita/e D.G.R. e 
finanziati con i fondi di cui alla tabella F della 
Legge Finanziaria 2015, con impegno delle 
risorse necessarie destinate

- stipula delle 
convenzioni per gli 
interventi finanziati 

con il mutuo

- impegno delle 
risorse relative agli 
interventi finanziati

- 100%

- 100%

20150390 Attuazione programma regionale per il 
riconoscimento dei contributi agli inquilini 
morosi incolpevoli (DL 102/2013, conv. In 
L.124/2013)  appartenenti alle fasce sociali 
svantaggiate.

Pubblicazione bando

- n. 1 atto

Attivit� e risultati raggiunti in relazione agli obiettivi operativi attribuiti al Servizio

A seguito della riorganizzazione sistema regione, realizzata nella primavera del 2015, il Servizio 

Edilizia Residenziale – SER � stato sostituito dal Servizio Edilizia Pubblica – SEP arricchito di 
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ulteriori competenze: barriere architettoniche di cui alla L 13/1989, edilizia patrimoniale regionale e 

demaniale-statale.

Di seguito si rappresenta l’attivit� svolta nel corso del 2015 dal Servizio Edilizia Pubblica -SEP e 

dall’ex Servizio Edilizia Residenziale.

Le attivit� di supporto hanno riguardato: il Programma di riqualificazione di S. Elia, con particolare 

attenzione all’attuazione dell’accordo gi� sottoscritto nel 2014 con AREA (soggetto attuatore) e il 

Comune di Cagliari, attraverso la partecipazione ai relativi tavoli tecnici per il monitoraggio delle 

azioni previste; il Fondo immobiliare di Housing sociale, relativamente alla selezione degli 

investimenti scopo del fondo; supporto alla stesura delle delibere di definizione dei criteri e di 

riparto dei finanziamenti riguardanti il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione di cui alla L. 431/98, il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.M. 202 

del 14.05.2014, il Fondo sociale destinato agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica in condizioni di indigenza, di cui all’art. 5 della L.R. 7/2000. 

Relativamente al Fondo per l’edilizia abitativa (LR 32/1985), si tratta del Fondo che finanzia i 

cosiddetti mutui regionali per l’acquisto, l’acquisto con recupero, il recupero, la costruzione, della 

prima casa di abitazione. Nel corso del 2015 sono stati emessi n. 1855 nulla osta, per un importo 

deliberato di mutuo di 171.597.216,86, di cui n. 592 con massima agevolazione prevalentemente 

destinata alle giovani coppie. Inoltre sono state rilasciate n.75 autorizzazioni alla locazione e alla 

vendita anticipata degli immobili prima della scadenza del vincolo quinquennale, n. 20 estinzioni 

anticipate parziali e totali dei mutui, n. 130 autorizzazioni alle surroghe. Come negli anni precedenti 

si � provveduto a gestire le rinunce ai mutui regionali e sono stati effettuati i controlli a campione 

sulle pratiche. Sono stati tenuti in maniera continuativa i contatti con gli Istituti di credito 

convenzionati, anche al fine di risolvere alcune problematiche di volta in volta segnalate. Inoltre, � 

stata avviata l’attivit� di rivisitazione della procedura informatica di gestione della L.R. 32/85 con il 

Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione dell’Assessorato AAGG,

dietro richiesta dei medesimi, attivit� inspiegabilmente interrotta alla fine del 2015.

Il Programma straordinario di edilizia abitativa di cui alla LR 3/2008 art. 8, commi 22-27, e alla DGR 

n. 26/21 del 06.05.2008 tratta del finanziamento di interventi di costruzione, recupero, acquisto e 

acquisto con recupero per favorire, attraverso contributi in conto capitale, di importo massimo di 

25.000,00 euro, l’accesso delle famiglie alla propriet� della prima casa. Si rivolge specifica 

attenzione alle coppie di nuova formazione, alle famiglie con genitori soli e figli a carico, a 

componenti di nuclei familiari con disabilit� grave, dando priorit� agli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio esistente. Nel corso del 2015 sono stati erogati contributi per circa 288.193,00 di 
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euro, a favore di 19 famiglie. E’ stato rilevato un numero crescente di richieste di proroga del 

termine di inizio e di fine lavori, spesso dovute a problemi di tipo economico.

Con la riorganizzazione dell’Assessorato e del Servizio, al Settore sono state attribuite anche le 

competenze riguardanti le barriere architettoniche di cui alla L 13/1989.

Il Servizio ha trattato il Programma quadriennale di edilizia 1992/95 (54 comuni); il Programma 

straordinario di edilizia 2002 (121 comuni); Programma straordinario di recupero ed eliminazione 

barriere architettoniche (24 comuni + interventi Area); 20.000 abitazioni in affitto (14 comuni); 

Contratti di quartiere II (8 comuni); Programma a canone moderato 1�(21 comuni) e 2� (843 

comuni); Programma a canone sociale nuove costruzioni (40 comuni) e recuperi (64 comuni); 

Programmi a canone sostenibile 1� (5 comuni); Piano nazionale di edilizia abitativa lett. f) (2 

comuni); Piano nazionale di edilizia abitativa 1� (16 comuni); Programmi di riqualificazione urbana 

(176 comuni); Housing sociale.

Altri programmi specifici di competenza e coordinati dal Servizio, ma attuati da Area hanno 

riguardato La Maddalena, Sassari-quadrilatero, Cagliari-S.Elia fasi I e II.

La gestione/attuazione dei programmi elencati ha comportato numerose attivit� che di seguito 

sono sinteticamente riportate:

- pagamento a favore di AREA e dei comuni beneficiari delle tranches maturate in base allo 

stato di avanzamento dei lavori;

- interlocuzioni con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: richiesta erogazioni tranches

spettanti alla Regione Sardegna per i programmi avviati a valere su risorse statali (20.000 

alloggi in affitto, Contratti di Quartiere II, Piano nazionale di edilizia abitativa e Programma di 

riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile);

- videoconferenze con la  Commissione Infrastrutture, Mobilit� e Governo del Territorio della 

Conferenza delle Regioni e Province autonome;

- monitoraggio degli interventi finanziati al fine della verifica del rispetto dei tempi programmati 

in sede di accordi/convenzioni con gli enti e del superamento di eventuali criticit�;

- trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti delle risultanze dei monitoraggi dei 

programmi da esso finanziati;

- autorizzazioni delle rimodulazioni degli interventi nei casi previsti dagli accordi/convenzioni con 

gli enti attuatori;

- coordinamento delle attivit� di competenza del Servizio, ma attribuite ad Area e ai comuni per 

la risoluzione di problematiche inerenti gli interventi costruttivi e di riqualificazione;
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- predisposizione degli atti per l’integrazione dei finanziamenti che riguardano “Interventi di 

riqualificazione strutturale e sociale del quartiere S.Elia a Cagliari e dei relativi complessi edilizi 

di propriet� di AREA – fase II” (DGR n. 9/40 del 10.03.2015 per € 5.303.874,52 DGR n. 57/19 

del 25/11/2015 per € 7.400.600,00).

Per quanto riguarda l’Housing sociale (Articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e DPCM del 16/04/2009 articolo 

1 lett. a) - relativo alla costituzione di un fondo immobiliare locale finalizzato all’acquisizione e 

alla realizzazione di immobili per l’edilizia residenziale, con la partecipazione di soggetti pubblici 

e/o privati - il Servizio ha organizzato i tavoli tecnici informali. Nel 2015 si sono svolti 8 incontri 

tra i soggetti partecipanti del fondo (Cassa Depositi e Prestiti Sgr) e la societ� Torre SGR che 

supporta il gestore nell’individuazione delle iniziative e nei rapporti con gli attori locali (comuni, 

AREA). 

Programmi approvati e/o avviati nel 2015

- “Legge n.80/2014, art. 4, comma 1-bis e D.I. 16/03/2015 – D.G.R. n. 43/6 dell’1/9/2015 

“Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica di propriet� dei comuni e di AREA”, determinazione Direttore SER n. 44123/2497 del 

20/11/2015. Il programma finanzia interventi di riqualificazione e ristrutturazione di 762 alloggi 

sfitti di edilizia residenziale pubblica (Area e Comuni) ed � finanziato totalmente dallo Stato con 

€ 11.058.852,17.

- “Programma Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria regionale 2015), articoli 4  

e 5 comma 13 - Tabella E e Deliberazione di G.R. n. 22/1 del  7.5.2015” (mutuo infrastrutture). Il 

programma comprende n. 10 interventi di incremento e riqualificazione-recupero del patrimonio 

di edilizia residenziale pubblica con soggetti attuatori n. 6 comuni ed AREA. Il Programma � 

finanziato a valere sul mutuo infrastrutture con € 25.500.000,00. 

- “2� Piano nazionale di edilizia abitativa - legge n. 133 del 6 agosto 2008 e DPCM del 

16/4/2009”, approvato con DGR n. 38/17 del 18.9.2013 e finanziato con risorse statali pari a €

18.343.936,23. Il programma prevede n. 15 interventi complessi finalizzati alla realizzazione di 

alloggi a canone sociale e moderato e alla di riqualificazione urbana. Nel novembre del 2015 

sono stati firmati n. 6 accordi di programma con parte dei comuni beneficiari e n. 1 accordo con 

AREA e predisposti gli atti per la firma dei rimanenti accordi entro marzo 2016.

- Programmi da avviare nel 2016 (atti conclusivi definiti nel corso del 2015)

“2� Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (DM 293 del 28 luglio 

2011)”, approvato con DGR n. 38/16 del 18/9/2013. Il programma finanzia interventi in 3 comuni 
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per € 4.300.000,00. Il Servizio ha attivato incontri con i comuni e interlocuzioni col Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti, al fine del superamento delle criticit� rilevate.

- Controllo AREA (primo semestre del 2015)

Deliberazione di Giunta regionale del 20 gennaio 2015, n. 3/13 - Determinazione compenso del 

Commissario per la gestione provvisoria dell'Azienda regionale edilizia abitativa (AREA).

Deliberazione di Giunta regionale del 6 febbraio 2015, n. 5/9 - Azienda Regionale per l'Edilizia 

Abitativa. Secondo programma aziendale di utilizzo dei proventi derivante dal piano delle 

vendite relativi agli anni 2011-2014.

Deliberazione di Giunta regionale del 17 febbraio 2015, n. 7/16 - Conguagli canoni di locazione 

alloggi di edilizia residenziale pubblica. Atto di indirizzo interpretativo e applicativo e direttiva. 

L.R. n. 31/1998, art. 8 e L.R. n. 13/1989, art. 40, comma 2-ter.

Deliberazione di Giunta regionale del 9 giugno 2015, n. 28/21 - Adeguamento dello Statuto di 

AREA alle disposizioni della L.R. n. 24/2014 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione 

della Regione".

Deliberazione di Giunta regionale n. 29/1 del 12 giugno 2015 - “Legge n. 560/1993, articolo 1, 

comma 14. Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa. 1� programma aziendale di utilizzo dei 

proventi derivante dal piano delle vendite relativi agli anni 2007-2010 – Rimodulazione”,  che 

programma per gli interventi edilizi dell’Azienda (di nuova costruzione e di 

recupero/riqualificazione) l’importo complessivo di € 22.136.802,67.

“Legge regionale  11 maggio 2006, n. 4. Trasferimento beni immobili di propriet� dell’Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa, alla Gestione Commissariale Ex Provincia di Carbonia 

Iglesias”, disposto con decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3338/12 del 12/10/2015.

Attivit� ulteriori hanno riguardato la Ricognizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica dei 

comuni e di AREA finalizzata alla manutenzione, attraverso l’implementazione delle tabelle con i 

dati degli edifici e gli importi degli interventi di manutenzione; l’attuazione degli artt. Art. 14 e 16 LR 

13/89: autorizzazioni alle assegnazioni in deroga degli alloggi e rilascio dei pareri sull’applicazione 

della legge; Su segnalazione dei privati, verifica presso gli enti gestori (comuni ed AREA) dei 

procedimenti sospesi (es.: alloggi ERP da vendere o carenti di interventi manutentivi) e richiesta 

chiarimenti in merito al disagio abitativo; LR 5/64 : Pareri sul recupero dell’anticipazione delle 

spese notarili ai dipendenti regionali; L. 560/93: Approvazione piani di vendita del patrimonio di 

edilizia residenziale pubblica di AREA e dei comuni; Legge 9 gennaio 1989, n.1, contributo 

regionale per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati: 

elaborazione della banca dati e prime autorizzazioni ai comuni relative all’utilizzo delle economie 
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delle annualit� precedenti; L. 457/1978: aggiornamento dei massimali di costo  per gli interventi di 

edilizia residenziale pubblica al fine di tener conto delle variazioni percentuali fatte registrare 

dall’indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale  tra il mese di giugno di 

ciascun anno e quello dell’anno precedente; L. 457/1978: pagamenti semestrali agli istituti di 

credito relativi ai contributi sull’ammortamento dei mutui erogati ai privati. 

Relativamente alla materia dei finanziamenti e contributi per l’accesso alla locazione e 

dell’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa il Servizio ha svolto le seguenti attivit�.

E’ stata elaborata la proposta di bilancio 2016 per tutto il Servizio e una proposta normativa, 

inserire nella legge finanziaria regionale approvata dalla Giunta, relativa alla trasformazione delle 

cooperative a propriet� indivisa in cooperative a propriet� individuale. Inoltre � stata gestita la 

contabilit� del Servizio tramite il programma SIBAR/SCI, comprese iscrizioni e reiscrizioni di 

somme in bilancio, monitoraggio dei limiti di spesa e verifiche dei pagamenti in termini di Cassa, 

verifica dei residui per la richiesta di conservazione, riaccertamento straordinario dei residui attivi e 

passivi del Servizio e attivit� connesse al recepimento, nel corso del 2015, delle disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili, previsti dal Dlgs n. 118/2011 e smi.

Il Servizio ha curato i procedimenti di cui al Fondo nazionale sostegno alla locazione (L. 431/1998, 

art. 11): si tratta di finanziamenti ai comuni per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, 

in particolare attraverso contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dai 

conduttori, con i requisiti minimi richiesti, ai proprietari degli immobili. A partire dall’annualit� 2005 il 

fondo nazionale � stato integrato dal fondo regionale, confermato anche nel 2015 per un importo di 

euro 2.000.000. Con Determinazione di questa Direzione n. 32776/1987 del 04.09.2015 tale Fondo 

� stato ripartito a favore di 265 Comuni, ha soddisfatto 7.902 famiglie, con una percentuale del 

19% circa a fronte di un fabbisogno complessivo pari a 22.888.993,19 di euro. Anche per il 2015 � 

stata confermata l’estensione dei contributi agli assegnatari degli alloggi ERP rientranti nel 

programma “20.000 abitazioni in affitto”, per ovviare alla problematica scaturita dalla circostanza 

che il programma, pur essendo destinato alla fascia “grigia” di assegnatari ma non avendo a suo 

tempo previsto un reddito minimo di accesso, ha riguardato di fatto anche assegnatari con reddito 

minimo o pari a zero. 

Tra le novit� introdotte nel 2015 rientrano l’utilizzo dell’attestazione ISEE in luogo del reddito 

imponibile e una riserva massima del 25% delle risorse statali a favore dei soggetti sottoposti 

a procedure esecutive di rilascio per finita locazione.

Il Servizio ha curato i procedimenti di cui al Fondo sociale per la concessione di contributi a 

favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (L.R. 7/2000, art. 5): i 
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contributi si concedono, per il tramite degli enti gestori, a favore degli assegnatari di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica che, trovandosi in condizioni di indigenza, non possono 

sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione, delle spese condominiali, di 

amministrazione, gestione, manutenzione del patrimonio, dei servizi, nonch� degli oneri 

dipendenti da situazioni di morosit�.

Il fondo � alimentato da contributi regionali determinati annualmente con legge di bilancio e da 

una quota annuale delle entrate dei canoni di locazione di edilizia residenziale pubblica nella 

misura dello 0,5 per cento. Annualmente il Servizio pubblica un avviso destinato agli enti 

gestori del patrimonio abitativo pubblico. Nel corso del 2015 � stato avviato con AREA lo 

studio della modifica del procedimento di gestione del Fondo sociale, finalizzato ad una sua 

semplificazione. Nelle more di tale modifica, data la valenza sociale dei contributi, si � 

proceduto con DGR n. 65/9 del 22.12.2015 a riconoscere comunque l’intero importo di euro 

270.000 in capo all’AREA, in quanto Ente gestore che detiene oltre l’85% del patrimonio ERP 

e gestisce pari percentuale di assegnatari di alloggi. 

Il Servizio ha curato i procedimenti di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli 

(D.L. 102/2013, art. 6, comma 5, convertito nella L. n.124/2013 – D.M. 202 del 14.05.2014). Si 

tratta di un fondo nuovo, finalizzato alla concessione di contribuiti atti a sanare la morosit� 

incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto 

per morosit�, con citazione per la convalida, causata dalla perdita o dalla consistente 

riduzione della capacit� reddituale del nucleo familiare. L’importo massimo di contributo 

concedibile, per sanare la morosit� incolpevole accertata, non pu� superare l’importo di euro 

8.000,00. 

Per l’anno 2015 lo Stato ha destinato alla Regione Sardegna euro 180.335,27, attribuiti in 

proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosit� emessi al 31 dicembre 2013 (n. 

514), come registrato dal Ministero degli Interni. Il D.M. 202 del 14.05.2014 non solo ha 

definito la morosit� incolpevole, ma ha dettato anche in maniera puntuale i criteri per l’accesso 

ai contributi, il loro dimensionamento e la priorit� nella concessione. Con Determinazione di 

questa Direzione n. 39460/2223 del 21.10.2015 � stato approvato il bando 2015. I richiedenti 

le risorse disponibili del Fondo sono stati individuati non solo nei Comuni prioritari (ad alta 

tensione abitativa o ATA e Comuni capoluogo di Provincia) ma anche in altri Comuni che 

rilevano casi di sfratti per morosit� incolpevole. Per intervenire nei casi pi� urgenti, sono state 

previste due scadenze: una al 15.11.2015 per i Comuni prioritari, l’altra al 31.01.2016 per tutti i 

Comuni.
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Sono inoltre state curate le autorizzazioni alla cessione in propriet� degli alloggi di cooperative 

a propriet� indivisa (art. 18 L. 179/1992, L. 492/1975, Delibera CIPE del 21.03.1997). Il 

Servizio ha curato tre procedimenti di competenza statale relativi alla trasformazione in 

propriet� individuale delle cooperative a propriet� indivisa, per alloggi costruiti con le 

agevolazioni previste dalla L. 457/1978, due procedimenti per alloggi destinati ad appartenenti 

alle forze armate e alle forze di polizia ( L. 492/1975), e nove procedimenti per alloggi destinati 

ai lavoratori addetti alle industrie situate in aree di sviluppo industriale (Delibera CIPE del 

21.03.1997). In quest’ultimo caso il Servizio gestisce le sole pratiche gi� istruite prima del 

passaggio della competenza ai Comuni. 

Inoltre il Servizio ha collaborato con il MIT e le altre Regioni, mediante il coordinamento 

interregionale svolto dalle Regioni capofila Campania, su problematiche riguardanti i 

programmi cofinanziati dallo Stato (Fondo sostegno affitti, Fondo inquilini morosi incolpevoli), i 

SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale) legati alla definizione di alloggio sociale.

Relativamente alle attivit� relative al patrimonio regionale si segnala che nel secondo 

semestre 2015 � stato avviato il monitoraggio degli interventi di manutenzione del patrimonio 

regionale in corso o non ancora conclusi.

Per ogni intervento sono state analizzate le fasi del procedimento partendo dall’atto/i di 

programmazione fino agli ulteriori atti (contratti, convezioni, determinazioni, lettere, etc.) che 

hanno portato all’attuale stato della pratica.

In apposite schede sono state inserite per ogni intervento le informazioni principali (fasi 

procedurali, riferimenti economici quali stanziamento, somme impegnate, somme spese, UPB 

e capitolo, ecc.), le criticit� con possibili soluzioni da adottare per il loro superamento e brevi 

relazioni descrittive.

Tutte le schede sono poi confluite in un database appositamente realizzato, dal quale � 

possibile accedere all’archivio dei documenti relativi a ogni intervento. 

Il programma (database) � finalizzato, oltre che a fornire report generali e/o particolari degli 

interventi, a costituire un utile strumento di lavoro, aggiornabile in tempo reale, per la gestione 

presente e futura dei procedimenti.

Sono state portate a compimento le attivit� finalizzate all’apertura dell’autorimessa regionale 

di via Caprera. A causa dell’indisponibilit� dell’impresa appaltatrice a completare i lavori di 

adeguamento, il Servizio ha contrattualizzato, tramite cottimo fiduciario, un operatore 

economico che ha proceduto alla revisione e all’ultimazione dell’intervento. Il Servizio ha 

portato a termine tutti gli adempimenti amministrativi relativi al completamento dei lavori e alla 
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liquidazione delle somme agli operatori economici interessati e ha curato tutti gli ulteriori 

adempimenti che hanno portato sia allo spostamento del gruppo di misura da parte dell’Enel 

che ad un sopralluogo preliminare alla presentazione della SCIA (segnalazione certificata

d’inizio attivit�) da parte del Comando Provinciale dei VV.F.

Relativamente alla costruzione dell’archivio di deposito dell’Amministrazione regionale nei 

locali dell’ex CiSAPi, la cui progettazione � stata affidata all’Azienda AREA, il Servizio ha 

curato e coordinato le procedure che hanno portato alla presentazione del progetto al 

Comando provinciale dei VV.F. per il rilascio del parere di competenza.

Nell’ambito della progettazione preliminare della Scuola CFVA portata avanti dall’Assessorato 

a livello preliminare, Il Servizio ha curato la definizione dei rapporti convenzionali in essere 

con l’operatorie economico incaricato di supporto al RUP.

Per quanto riguarda l’attuazione degli interventi di competenza dell’Assessorato dei Lavori 

Pubblici in merito all’adeguamento del patrimonio regionale al DLgs. 81/2008, il Servizio ha 

collaborato con il Datore di Lavoro e con la relativa struttura di supporto, rappresentata dal 

“Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro” dell’Assessorato degli AAGG, al fine di individuare gli interventi pi� urgenti e 

quantificare le risorse economiche necessarie per la loro attuazione nel corso del 2016.

Inoltre, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla  Giunta Regionale con Deliberazione 

n. 31/3 del 17.06.2015, il Servizio ha avviato sin dal mese di luglio l’esame delle convenzioni 

tipo regolanti l’attuazione degli interventi finanziati con il  “Programma delle Infrastrutture” e 

riguardanti sia i 10 interventi ERP, sia i 4 interventi sul patrimonio regionale. Oltre ad integrare 

le convenzioni con l’articolo sui “Patti di integrit�”, il Servizio ha proposto e ottenuto anche 

l’inserimento dei criteri di sostenibilit� ambientale minimi (CAM) degli interventi, divenuti 

obbligatori con l’approvazione del collegato ambientale L. 221 del 28.12.2015.

Le convenzioni cos� integrate, sono state poi condivise con la Direzione Generale nel mese di 

settembre e in data 23.09.2015 sono state inviate ai soggetti attuatori per la necessaria 

approvazione. Le convenzioni sono state stipulate alla fine del mese di ottobre e in data 

29.10.2015, secondo le indicazioni fornite dall’Assessorato della programmazione e bilancio, 

si � provveduto ad impegnare provvisoriamente le somme stanziate per l’attuazione degli 

interventi. 

Si � provveduto a liquidare e pagare il 10% delle somme finanziate con determinazioni del 6 

novembre e, il 23.12.2015, come disposto dall’Assessorato della programmazione e bilancio, 

si � provveduto alla rimodulazione e conferma degli impegni.
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Nel mese di dicembre � stata convocata la prima riunione di coordinamento con il Comune di 

Nuoro, responsabile dell’attuazione dell’intervento che riguarda la costruzione della scuola 

forestale (9,6 M€).

Obiettivi gestionali operativi

Obiettivo gestionale operativo: Attivit� di controllo e impulso per l’individuazione da parte del 

gestore del Contratto di Housing Sociale, “Torre Sgr Spa” delle iniziative d'investimento da 

realizzare col Fondo immobiliare sardo.

L’obiettivo consisteva pi� specificatamente nell’organizzare incontri e conference-call con Torre 

Sgr, i suoi advisor, con gli Investitori Qualificati del Fondo, finalizzati alla condivisione dei 

documenti e degli stati di avanzamento dell'attivit�. 

L’indicatore e risultato atteso era N. 2 report semestrali con scadenza al 31.12.2015.

L’obiettivo � stato raggiunto nella scadenza fissata.

Di seguito si specifica meglio l’attivit� posta in essere.

Si ritiene opportuno premettere che nel corso del 2010 la Regione Sardegna, nell’ambito delle 

politiche abitative, ha avviato un percorso finalizzato alla realizzazione di interventi di social 

housing (valorizzazione e incremento dell’offerta abitativa in locazione a favore di soggetti con 

reddito medio/basso) che nel 2014 ha portato all’istituzione di un Fondo immobiliare. Del Fondo 

fanno parte soggetti pubblici e privati (Regione, Cassa Depositi e Prestiti, Investimenti SGR, 

Fondazione Banco di Sardegna, Confidi).

Nel corso del 2012, a seguito di selezione mediante gara, la societ� Torre SGR S.p.A era stata 

incaricata della gestione del fondo in corso di istituzione.

Nel corso del 2015 gli incontri con Torre Sgr, i suoi advisor e con gli Investitori Qualificati del Fondo 

si sono svolti con cadenza pressoch� mensile, anche in conference call. 

Obiettivo gestionale operativo: Ricognizione dei procedimenti non conclusi o definiti dell’edilizia 

patrimoniale regionale e degli interventi ex D Lgs n.81/ 2008 analisi delle criticit� e delle iniziative 

per il superamento.

L’attivit� � consistita nella ricognizione dei procedimenti, nella  predisposizione di una sintetica 

scheda con l'analisi delle criticit�  procedimentali e/o finanziarie e le eventuali proposte per il 

superamento delle stesse. Si � conclusa con l'elaborazione di un report relativo ai procedimenti 

attualmente in corso o non ancora collaudati.



REGIONE AUT�NOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS P�BLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Viale Trento 69    09123 Cagliari  - tel +39 070 606 2307    fax +39 070 606 2438  - llpp.direttoregenerale@regione.sardegna.it

55/147

L’indicatore e risultato atteso consisteva nel redigere il 100% delle schede sintetiche degli 

interventi e report generale entro il 31.12.2015.

L’indicatore � stato rispettato e scadenza anticipata al 16 dicembre 2015.

Occorre premettere che l’attivit� relativa al presente OGO � stata avviata a seguito della 

riorganizzazione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, avvenuta con Decreto n.651/2 del 

26.02.2015, che ha comportato la modifica delle competenze dei Servizi dell’Assessorato. 

I procedimenti relativi alla manutenzione del patrimonio regionale, gi� in capo all’ex Servizio 

Infrastrutture, sono transitati nel Servizio Edilizia Pubblica di nuova costituzione a partire dal mese 

di luglio 2015. 

Il Servizio ha proceduto per ogni intervento alla elaborazione di schede specifiche riportando:

- le fasi pi� significative del procedimento: si parte dall’atto/i di programmazione fino agli 

ulteriori atti ( deliberazioni di Giunta, contratti, convezioni, determinazioni, lettere, etc.) che hanno 

portato all’attuale stato procedurale della pratica e attuativo dell’intervento;

- le criticit� di ogni intervento e le possibili soluzioni da adottare per il loro superamento;

- i riferimenti economici quali: stanziamento, somme impegnate, somme spese, UPB e 

capitolo;

- una breve relazione che descrive l’oggetto e le caratteristiche di ogni singolo intervento. 

Tutte le schede sono poi confluite in un database appositamente realizzato dal Servizio. Ciascuna 

scheda � poi collegata con le altre in modo da creare il REPORT generale degli interventi di 

competenza del Servizio. Da ciascuna scheda � anche possibile accedere all’archivio dei relativi 

documenti. 

Il programma (Database) � finalizzato, oltre che a fornire report generali e/o particolari degli 

interventi, a costituire un utile strumento di lavoro per la gestione presente e futura degli interventi 

attribuiti al Servizio e dei relativi procedimenti.

Obiettivo gestionale operativo: Predisposizione del testo di DDL di riforma dell’Agenzia AREA 

entro i tempi previsti nel DDL della legge finanziaria 2015 (60 gg dall’approvazione della 

finanziaria). Entro lo stesso termine condivisione del testo con gli Assessorati competenti in 

materia di bilancio, organizzazione e con l’Area Legale. 

L’obiettivo consisteva pi� specificatamente nell’attivit� di predisposizione di una proposta di DGR di 

approvazione di un testo di DDL di riforma dell'Agenzia AREA entro i termini previsti dalla Legge 

Finanziaria corredata dei pareri necessari compreso quello dell'Area Legale.

L’indicatore e risultato atteso era la redazione di 1 proposta di DDL entro il 30.06.2015.

L’indicatore � stato rispettato e la scadenza anticipata al 02.04.2015.
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L’attivit� del Servizio � stata avviata a seguito della trasmissione con nota di AREA n. 5345 del 

11.02.2015 di una prima bozza del disegno di legge di riforma della L.R. 12/2006 (Legge istitutiva 

di AREA). 

L’analisi del testo ricevuto ha richiesto approfondimenti e il riesame di quanto elaborato fino a quel 

momento. 

Il 2.4.2015, con nota prot. 1077/GAB, � stata trasmessa in Giunta la proposta di delibera avente ad 

oggetto "Disegno di legge concernente "Norme generali in materia di edilizia e riforma dell'Azienda 

Regionale per l'Edilizia della Sardegna (ARES)". Nel contempo sulla proposta � stato chiesto il 

parere dell'Area Legale. Infine la proposta � stata approvata con DGR n. 15/6 del 10.4.2015.

Obiettivo gestionale operativo: Definizione delle convenzioni e dei disciplinari e loro 

approvazione con gli Enti attuatori degli interventi di competenza del Sevizio Edilizia Pubblica 

individuati con apposita/e D.G.R. e finanziati con i fondi di cui alla tabella F della Legge Finanziaria 

2015, con impegno delle risorse necessarie destinate.

L’obiettivo consisteva pi� specificatamente nella Predisposizione degli atti convenzionali e della 

documentazione di supporto alla stipula, propedeutica e successiva, e dei provvedimenti  di 

impegno delle somme stanziate.

L’ Indicatore e risultato atteso era il 100% della stipula delle convenzioni e il 100% dell’impegno 

delle risorse relative agli interventi  finanziati con il Mutuo Infrastrutture (DGR. 22/1 del 07/05/2015 

e seguenti) entro il 31.12.2015.

Il risultato � stato conseguito con il 100% convenzioni stipulate 28.10.2015 e 100% atti di 

impegno risorse relative agli interventi finanziati con il Mutuo Infrastrutture entro il 29.10.2015 e il 

23.12.2015.

L’attivit� svolta ha riguardato sia il programma di edilizia residenziale pubblica-ERP che quello 

relativo al patrimonio regionale. 

Il programma ERP comprende n. 10 interventi di incremento, riqualificazione e recupero del 

patrimonio di edilizia residenziale pubblica. I soggetti attuatori sono n. 6 comuni ed AREA. Il 

Programma � finanziato a valere sul mutuo infrastrutture per complessivi € 25.500.000,00.

A seguito dell’approvazione della LR 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria regionale 2015) che ha 

previsto il ricorso al Mutuo infrastrutture, si � subito proceduto alla localizzazione degli interventi, 

ricorrendo ai dati del monitoraggio sulla condizione abitativa trasmessi dai Comuni ed esaminando 

le manifestazioni di interesse degli stessi. Il risultato di tale lavoro � stato riportato nella relazione 

istruttoria del 6 maggio 2015, consegnata per le vie brevi alla Direzione Generale.
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La localizzazione degli interventi � stata poi approvata con la deliberazione della Giunta regionale 

n. 22/1 del  7.5.2015. 

Contemporaneamente all’attivit� descritta, il Servizio ha partecipato a una serie di incontri 

promossi dalla Direzione Generale finalizzati alla condivisione del percorso procedurale da seguire 

e che in particolare ha riguardato:

- la predisposizione del format delle schede dei singoli interventi;

- l’analisi dei contenuti della circolare della Direzione generale dei Servizi finanziari del 6/7/2015 e 

del testo del contratto sottoscritto tra RAS e CDP, al fine di rispettare le tempistiche e i parametri 

del tiraggio del mutuo;

- la verifica e la condivisione del format di convenzione da sottoscrivere con i beneficiari.

Relativamente al patrimonio il programma comprende n. 4 interventi di cui n. 1 riguarda la 

realizzazione della scuola del corpo forestale regionale a Nuoro, con soggetto attuatore il Comune 

di Nuoro, e tre interventi sul patrimonio regionale la cui realizzazione � affidata a AREA Il 

Programma � finanziato a valere sul mutuo infrastrutture per complessivi € 12.214.000,00.

Le convenzioni regolanti l’attuazione degli interventi sono state esaminate e discusse alla fine del 

mese di agosto, integrate con gli articoli sui  “Patti di integrit�” ed i criteri di sostenibilit� ambientale.

I nuovi contenuti delle convenzioni sono stati oggetto di confronto e condivisione con la Direzione 

Generale durante gli incontri svoltisi nel mese di settembre e conclusi con la riunione del 

23.09.2015.

Le proposte di convenzioni e le allegate schede dei cronoprogrammi sono state inviate ai soggetti 

attuatori per l’approvazione e sottoscrizione. Tutte le convenzioni sono state firmate alla fine del 

mese di ottobre e, secondo le indicazioni fornite dall’Assessorato alla Programmazione, il 

29.10.2015 si � provveduto ad impegnare provvisoriamente le somme stanziate per l’attuazione 

degli interventi. 

Il 6.11.2015, sono state liquidate e pagate le anticipazioni nella misura del 10% delle somme 

finanziate e, come disposto dall’Assessorato della Programmazione, il 23.12.2015 si � provveduto 

alla rimodulazione e conferma degli impegni.

Obiettivo gestionale operativo: Attuazione programma regionale per il riconoscimento dei 

contributi agli inquilini morosi incolpevoli (DL 102/2013, conv. In L.124/2013)  appartenenti alle 

fasce sociali svantaggiate.

Pi� specificatamente l’obiettivo consisteva nell’individuazione dei criteri di assegnazione del 

contributo finalizzato alla Pubblicazione del Bando.

L’indicatore e risultato atteso consisteva nella pubblicazione di un bando entro il 31 12.2015.
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Il bando � stato pubblicato prima del termine previsto.

Si premette che il bando, rivolto ai Comuni, � finalizzato alla concessione di contribuiti atti a sanare 

la morosit� incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione (D.L. 102/2013, art. 6, comma 5, 

convertito nella L. n.124/2013 – D.M. 202 del 14.05.2014), destinatari di un atto di intimazione di 

sfratto per morosit�, con citazione per la convalida, causata dalla perdita o dalla consistente 

riduzione della capacit� reddituale del nucleo familiare.

Con la deliberazione n.9/39 del 10.03.2015, la Giunta regionale ha disposto la riapertura dei termini 

del bando riferito all’annualit� 2014, con scadenza il 30.06.2015. Inoltre, oltre ai Comuni prioritari 

(Comuni capoluogo di Provincia o ad Alta Tensione Abitativa), sono stati ammessi altri comuni  che 

presentavano problematiche relative alla morosit� incolpevole. L’istruttoria delle domande 

pervenute dai Comuni si � conclusa ad agosto 2015, cui � seguita l’attivit� di impegno e 

pagamento dei contributi.

Con deliberazione n. 51/8 del 20.10.2015, sulla base delle criticit� emerse durante l’istruttoria per 

l’annualit� 2014, la Giunta regionale ha confermato in linea di massima gli stessi criteri applicati 

nell’annualit� 2014 (accesso al fondo ai Comuni non prioritari dopo aver soddisfatto le istanze dei 

Comuni prioritari). La Giunta ha anche previsto una scadenza al 31.01.2016 per tutti i Comuni 

interessati, e una scadenza intermedia al 15.11.2015 per i soli Comuni prioritari, al fine di 

intervenire prontamente a favore degli inquilini morosi destinatari di atti di citazione in giudizio 

emessi entro il 15.10.2015.

Il bando per l’annualit� 2015 � stato elaborato dal Servizio tenendo conto degli indirizzi impartiti 

dalla Giunta regionale ed � stato approvato con determinazione n. 39460/2223 del 21.10.2015. 

L’istruttoria relativa alla prima scadenza del 15.11.2015 si � conclusa a dicembre 2015, cui � 

seguita l’attivit� di impegno e pagamento dei contributi. Sono stati erogati € 113.454,99 a fronte di 

9 richieste da parte dei Comuni prioritari. 
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SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE DI CAGLIARI

Codice 
OGO

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 
atteso

20150364
Definizione dei procedimenti 
autorizzativi e pareri relativi 
alle opere in alveo, e in 
generale, all’assetto 
idrogeologico del territorio

1� - Istanze esaminate in rapporto a 
quelle ricevute

2� - Istanze esitate in rapporto a 
quelle ricevibili

- 95%

- 75%

20150366
Ricognizione dei procedimenti 
e degli interventi non conclusi 
o definiti in tema di servizio di 
piena sinora finanziati. Analisi 
delle criticit� e delle iniziative 
per il superamento

1� - Predisposizione e compilazione 
tabelle di monitoraggio

2� - Redazione report conclusivo

- 1 tabella

- 1 report

20150368
Implementazione dell’attivit� 
pregressa nel programma 
GENIUSS con l’inserimento dei 
dati relativi delle concessioni di 
derivazione pregresse

Percentuale delle concessioni di 
derivazione caricate rispetto al totale 
delle concessioni di derivazione 
attive (per attive si intende con 
provvedimento di concessione 
emesso e non scaduto al 31/08/2015 
o con domanda di rinnovo in iter)

- 100%

20150367 Attivit� straordinaria di 
accertamento delle entrate 
relative ai canoni concessori e/o 
altre partite finanziarie. Analisi 
delle criticit� e delle iniziative 
per il loro superamento

1� - Pratiche per le quali � concluso 
il caricamento dati versamenti 
rispetto al totale delle pratiche di 
concessione di derivazione attive.  

2� - Redazione report conclusivo

- 50%

- 1 atto

Attivit� e risultati raggiunti in relazione agli obiettivi operativi attribuiti al Servizio

Il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari, gi� Genio Civile di Cagliari, nell’ambito 

territoriale delle provincie di Cagliari, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano, svolge le funzioni 
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istruttorie e di attuazione degli adempimenti connessi alle materie di propria competenza. Mediante 

le tre sotto articolazioni e cura gli adempimenti inerenti la disciplina delle acque pubbliche, opere 

idrauliche, assetto idrogeologico, consolidamento degli abitati; svolge funzioni in materia di edilizia 

demaniale e patrimoniale, esercita le competenze decentrate in materia di viabilit�, infrastrutture di 

interesse locale. Esercita l’alta sorveglianza sulle opere regionali in regime di convenzione agli enti, 

facenti capo alle U.P.B. di competenza del Servizio.

Cura, inoltre, le istruttorie preliminari all’acquisizione dei pareri dell’U.T.R. istituito dalla L.R. n. 

5/2007, relativamente alle opere di competenza territoriale.

In particolare il Servizio ricomprende le attivit� di autorizzazione e di controllo in materia di “Opere 

Idrauliche” e servizio di piena, di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 ed in generale gli 

interventi idraulici sul territorio di competenza; ricomprende, in coordinamento con gli “uffici 

centrali” e su disposizioni della Direzione Generale: a) l’attuazione diretta degli interventi di 

competenza regionale; b) l’attuazione e controllo dei programmi assessoriali di competenza degli 

enti; c) le istruttorie dei progetti per l’esame dell’UTR.

Inoltre ricomprende le attivit� di autorizzazione e di controllo in materia di “Acque Pubbliche”, di cui 

al Regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 ed in generale gli interventi idrici sul territorio di 

competenza; ricomprende, in coordinamento con gli “uffici centrali” e su disposizioni della 

Direzione Generale: a) le attivit� previste dalla legge regionale del 31 ottobre 2007 n. 12, relativa 

agli sbarramenti di competenza regionale; b) l’attuazione diretta degli interventi di competenza 

regionale; c) l’attuazione e controllo dei programmi assessoriali di competenza degli enti; d) le 

istruttorie dei progetti per l’esame dell’UTR.

Infine svolge le attivit� generali di competenza del Servizio e le restanti attivit� riconosciute in capo 

all’ex Servizio del Genio Civile; il deposito delle pratiche strutturali; ricomprende, in coordinamento 

con gli “uffici centrali” e su disposizioni della Direzione Generale: a) l’attuazione diretta degli 

interventi di competenza regionale; b) l’attuazione e controllo dei programmi assessoriali di 

competenza degli enti; c) le istruttorie dei progetti per l’esame dell’UTR.

Nell’ambito di tali attivit� nel 2015 il Servizio ha affrontato positivamente la gestione delle attivit� di 

competenza, assicurando la continuit� delle procedure in capo ad esso, realizzando significativi 

risultati, anche al di fuori degli specifici obiettivi assegnati. Nell'ambito della gestione ordinaria, tra i 

pi� rilevanti, possono essere individuati, in primo luogo, quelli realizzati nell’ambito della 

programmazione ed attuazione degli interventi relativi alle infrastrutture fluviali direttamente 

connesse con il Servizio di Piena interessante circa 350 Km di arginature fluviali appartenenti ai 

corsi d’acqua classificati di 2� categoria, sia a cura diretta che in regime di concessione agli Enti 
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locali, quali il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, le provincie e i comuni di 

competenza territoriale.

Altra attivit� importante sia dal punto di vista dell’impegno in sede che fuori sede del personale 

incaricato oltre che del Servizio di Piena e di quelle relativo al Presidio Idraulico del territorio ai fini 

di protezione civile. 

Oltre alle attivit� oggetto di specifica programmazione operativa, sono state quindi esercitate le 

ulteriori competenze istituzionali e svolte attivit� di carattere generale, nel perseguimento del 

generale obiettivo dell’ottimizzazione dell’azione amministrativa.

In particolare:

- attivit� istruttoria per l’Unit� Tecnica Regionale istituita con L.R. 5/2007;

- attivit� preliminare all’approvazione di progetti e alta sorveglianza di opere regionali, di pertinenza 

del settore, in regime di concessione/convenzione agli enti, ai sensi della ex L.R. 24/87 o dalle L.R. 

5/2007 facenti capo alle U.P.B. di competenza del Servizio;

- attivit� di progettazione e direzione lavori su interventi di sistemazione idrogeologica di 

competenza del Servizio;

- attivit� di deposito ed archiviazione delle pratiche delle costruzioni in cemento armato (legge 

1086/71);

- vidimazione certificati esecuzione e direzione lavori per iscrizione Albo Regionale Appaltatori 

(D.P.G.R. 09.03.2001 n. 1/L);

- pareri tecnici per il rilascio delle concessioni in aree demaniali marittime ex art. 12 D.P.R. 15 

febbraio 1952 n. 328 (Regolamento Codice della Navigazione);

- gestione del protocollo e dell’archivio;

- gestione del personale (SIBAR HR);

- gestione della contabilit� del Servizio (SIBAR SCI).

Di notevole interesse occorre rilevare che nel corso del 2015 � proseguita l’attivit� rivolta al 

recupero dei crediti relativi all’utilizzo delle acque pubbliche, mediante invio agli utenti dei solleciti 

di pagamento con l’indicazione degli importi dovuti e registrazione dei relativi pagamenti riscossi.

In particolare l’attivit� di recupero crediti per concessione di derivazione � stata condotta a seguito 

di verifica contabile dei pagamenti pregressi, con trasmissione delle note di sollecito ai debitori 

finalizzate all’interruzione dei termini prescrittivi.

Stante la complessit� di alcune problematiche affrontate dal Servizio, congiuntamente ai diretti 

competenti collaboratori, sono state promosse o si � partecipato ad apposite riunioni tecniche con 
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altre strutture organizzative dello stesso assessorato e/o di altri assessorati della RAS, ovvero con 

altri organi istituzionali, quali Comuni, Provincia, Prefettura etc.

Si � inoltre assicurata la costante partecipazione alle conferenze dei servizi in materie attinenti il 

Servizio oltre commissioni istituzionali di cui, in particolare la Commissione Vigilanza Locali 

Pubblico Spettacolo Ufficio Territoriale del Governo. Tale Commissione, come nota ha il compito di 

formulare pareri preordinati all’agibilit� di strutture con pi� di 5.000 spettatori, vedi Stadio sant’Elia 

di Cagliari.

Il Servizio � in costante e collaborativa relazione con l’Autorit� per il Distretto Idrogeologico della 

Sardegna la quale � strettamente correlata all’attivit� svolta da questo Ufficio in termini di PAI e 

P.S.F.F. e, non meno importante con la Direzione Generale della Protezione civile regionale. 

Occorre infine puntualizzare, in merito al R.D. 1775/33 che vengono effettuate le istruttorie per il 

rilascio di nuove concessioni di derivazione, rinnovi, volture, il controllo delle concessioni di 

derivazione attive, controlli sulle opere di derivazione irregolari e comminazione di sanzioni 

amministrative. Inoltre vengono predisposti gli atti per la riscossione dei canoni relativi alle 

concessioni di derivazione e concessioni all’uso. In merito alla L.R. 12/07, oltre ai controlli prevista 

dalla Legge sulle dighe esistenti, vengono effettuate le istruttorie per rilascio di autorizzazioni alla 

costruzione di nuove dighe e per rilascio di autorizzazioni alla prosecuzione dell’esercizio di dighe 

esistenti.

Obiettivi Gestionali Operativi

Nell'ambito della programmazione 2015, sono stati individuati quattro obiettivi gestionali operativi 

scelti tra quelli maggiormente rappresentativi delle attivit� svolte dal Servizio Territoriale Opere 

Idrauliche di Cagliari (gi� Genio Civile di Cagliari) nel corso dell'anno, riconducibili, rispettivamente 

alla linea strategica 04 – “Ambiente e Territorio del Programma Regionale di Sviluppo per il 

quinquennio 2014-2019 approvato con la DGR n. 41/3 del 21 ottobre 2014” ed � rivolto allo 

sviluppo degli interventi volti alla creazione di situazioni di generale sicurezza dei sistemi naturali 

ed insediativi e di attuazione della pianificazione di bacino. 

Quindi, al Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari sono stati attribuiti i seguenti quattro 

obiettivi oggetto di valutazione, e pi� precisamente:

Obiettivo operativo: definizione dei procedimenti autorizzativi e pareri relativi alle opere in alveo, 

e in generale, all'assetto idrogeologico del territorio.
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L’obiettivo consisteva specificamente nel migliorare l’attivit� istruttoria anche con verifiche sul 

campo per consentire la realizzazione degli interventi in alveo che non pregiudichino l’ordinario 

deflusso delle acque.

Sono stati fissati due indicatori:

Indicatore 1:istanze esaminate rispetto a quelle prevenute.  

Pianificato al 31/12/2015: 95

Effettivo al 31/12/2015: 95%

Indicatore 2: Istanze esitate in rapporto a quelle ricevibili nell'anno in corso.

Pianificato al 31/12/2015: 75%

Effettivo al  31/12/2015: 85%

L’attivit� � stata esplicata attraverso l’esitazione delle istanze: accettazione previa verifica della 

ricevibilit� e della completezza documentale, inserimento nel nuovo sistema GENIUSS per la 

gestione della pratica, istruttoria, interlocuzione con l’utente per integrazioni e/o modifiche 

documentali, eventuali sopralluoghi, esitazione della pratica con provvedimento autorizzativo, 

parere e/o relazione illustrativa/istruttoria  (in caso di sopralluoghi richiesti per la verifica di 

situazioni di dissesto idrogeologico o simili).  La finalit� dell’obiettivo era indirizzato a migliorare 

l’attivit� istruttoria anche con verifiche sul campo per consentire la realizzazione degli interventi in 

alveo al fine di non pregiudicare l’ordinario deflusso delle acque.

L’obiettivo � stato articolato in due fasi:

1� fase: presentazione dell’istanza da parte del richiedente presso il Servizio Territoriale Opere 

Idrauliche di Cagliari: esame dell’istanza e della documentazione da parte dell’ufficio al fine della 

verifica della competenza e procedibilit�;

indicatore 1: istanze esaminate rispetto a quelle prevenute, 95%

indicatore 2: relazione istruttoria per le istanze esaminate, 75%

2� fase:  emissione del provvedimento autorizzativo o del parere/nulla osta

indicatore 1:istanze esitate in rapporto a quelle ricevibili nell’anno in corso

Per quanto sopra, per l’obiettivo in questione sono stati conseguiti pienamente i risultati attesi. 

Infatti, Il valore del primo indicatore � stato del 100%, mentre quello del secondo indicatore del 

113% e cio� ben oltre del 13% in pi� rispetto a quello atteso.

Obiettivo operativo: ricognizione dei procedimenti e degli interventi non conclusi o definiti  in tema 

di servizio di piena sinora finanziati. Analisi delle criticit� e delle iniziative per il superamento.

L’obiettivo consisteva specificamente nella compilazione di schede di monitoraggio 

sull'avanzamento delle singole attivit�/interventi in convenzione; nella predisposizione di tabelle 
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riepilogative di monitoraggio attuativo/finanziario dei programmi del servizio di piena annualit� 2010 

– 2015; nella relazione conclusiva con analisi dati monitoraggio, rilievo criticit�, proposta delle 

iniziative per il superamento.

Sono stati fissati due indicatori:

Indicatore 1: Predisposizione e compilazione tabelle di monitoraggio.  

Pianificato al 31/12/2015: n� 1 Tabella

Effettivo    al  31/12/2015: n� 1 Tabella

Indicatore 2: Redazione report conclusivo.

Pianificato al 31/12/2015: n� 1 Report

Effettivo    al  31/12/2015: n� 1 Report

Con riferimento a quanto illustrato, relativo all’OGO esaminato, l’obiettivo assegnato � stato 

pienamente raggiunto.

Obiettivo operativo: implementazione dell’attivit� pregressa nel programma GENIUSS con 

l’inserimento dei dati relativi delle concessioni di derivazione pregresse.

L’obiettivo consisteva specificamente nel caricamento dei dati delle concessioni attive nel sistema 

GENIUSS.

E’ stato fissato un indicatore:

Indicatore: Percentuale delle concessioni di derivazione caricate rispetto al totale delle concessioni 

di derivazione attive (per attive si intende con provvedimento di concessione emesso e non 

scaduto al 31/08/2015 o con domanda di rinnovo in iter).  

Pianificato al 31/12/2015: 100%

Effettivo    al  31/12/2015: 100%

L’implementazione dell'attivit� pregressa nel programma GENIUSS prevedeva l'inserimento dei 

dati relativi delle concessioni di derivazione pregresse. L’obiettivo si prefiggeva il caricamento dei 

dati delle concessioni attive nel sistema GENIUSS e costituiva il completamento dell’obiettivo 

analogo del 2014, articolato in tre fasi con le seguenti finalit�:

- Esecuzione incontri e test di formazione su inserimento dati nel sistema.

- Estrazione dati mediante query scritte su database attualmente utilizzato e relativi test di 

affidabilit�.

- Inserimento nel sistema dei dati estratti con eventuale integrazione mediante scannerizzazione 

documenti presenti nel fascicolo cartaceo.

Per il raggiungimento dell’obiettivo relativo al 2015 si � quindi proceduto al caricamento nel sistema 

GENIUSS di tutti i dati relative alle concessioni attive. Il Risultato conseguito � stato pari al 100%.
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Pertanto, con riferimento a quanto illustrato, relativo all’OGO esaminato, l’obiettivo assegnato � 

stato pienamente raggiunto.

Obiettivo operativo: attivit� straordinaria di accertamento delle Entrate relative ai canoni 

concessori e/o altre partite finanziarie. Analisi delle criticit� e delle iniziative per il loro 

superamento.

L’obiettivo consisteva specificamente nel caricamento su Geniuss dei dati relativi ai versamenti 

pregressi (ultimi dieci anni) per canoni e per spese generali di controllo concessioni di derivazione 

idrica; nella relazione su attivit� svolte, esame criticit�, proposta delle iniziative per il superamento. 

Sono stati fissati due indicatori:

Indicatore 1: Pratiche per le quali � concluso il caricamento dati versamenti rispetto al totale delle 

pratiche di concessione di derivazione attive.  

Pianificato al 31/12/2015: 50%

Effettivo    al  31/12/2015: 77%

Indicatore 2: redazione report conclusivo.

Pianificato al 31/12/2015: n� 1 Atti

Effettivo    al  31/12/2015: n� 1 Atti

L’attivit� straordinaria di accertamento delle Entrate relative ai canoni concessori e/o altre partite 

finanziarie ha comportato una approfondita analisi delle criticit� e delle iniziative per il loro 

superamento.

Per il raggiungimento dell’obiettivo si � proceduto attraverso due fasi distinte. La prima fase ha 

riguardato in sostanza l’accertamento contabile delle entrate relative ai canoni concessori, mentre 

la seconda fase ha riguardato invece la redazione della relazione relativa alle attivit� svolte, 

all’esame delle criticit� ed alle proposte per il superamento. 

In particolare l’attivit� ha riguardato il caricamento su Geniuss dei dati relativi ai versamenti 

pregressi (ultimi dieci anni) per canoni e per spese generali di controllo delle concessioni di 

derivazione idrica.

I risultati attesi al 31/12/2015 consistevano nel caricamento di almeno il 50% di dati e della 

redazione di un report finale. I risultati ottenuti vanno ben oltre quelli attesi infatti si � riusciti ad 

effettuare il caricamento del 77% dei dati ed alla redazione del report richiesto.

Pertanto, con riferimento a quanto sopra illustrato, relativo all’OGO esaminato, l’obiettivo 

assegnato � stato ampiamente raggiunto.

Criticit�. 
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Nell’ambito dell’attivit� svolta sono emerse numerose criticit�. Le criticit� riscontrate sono 

sostanzialmente state rilevate nel malfunzionamento del sistema che ha causato il blocco degli 

inserimenti allorch� i dati venivano inseriti con modalit� che il sistema non riconosceva come 

corrette ma che, contestualmente, non informando l’operatore dell’errore, portavano il sistema al 

blocco. Sono state quindi inserite dalla Zucchetti delle condizioni vincolanti sulle procedure, che 

non consentono di procedere se la modalit� di inserimento non � corretta.

Le criticit� possono invece essere analizzate da un ulteriore punto vista rispetto al mero 

caricamento dei dati e riguardano le criticit� sull’accertamento contabile delle entrate regionali, 

aggravatesi, tra l’altro, a seguito della dismissione del sistema informativo per la gestione delle 

entrate postali “Pegaso”.

Relativamente all’accertamento entrate - rapporti con Amministrazione Provinciale si evidenzia 

quanto segue..

Come gi� riferito, l’attuale disciplina prevede, per i proventi derivanti da concessioni di derivazione 

di acque pubbliche, che l’accertamento della relativa entrata venga effettuato al momento 

dell’emanazione del provvedimento di concessione (di norma con estensione pluriennale) per 

l’importo ivi previsto, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione pecuniaria deve essere 

eseguita. 

Il concessionario ha per� sempre la possibilit� di rinunciare facendo decadere il titolo per la 

riscossione degli anni successivi. Appare quindi necessario effettuare un atto di accertamento 

annuale per le derivazioni vigenti (una sorta di verifica e conferma annuale del credito). 

Si evidenziano difficolt� oggettive in merito alla effettiva possibilit� di procedere all’accertamento 

dei canoni relativi all’utilizzazione delle acque sotterranee (prelievi da pozzi) sulla base dei 

provvedimenti a suo tempo rilasciati dal Servizio del Genio Civile o, pi� recentemente, 

dall’Amministrazione Provinciale attualmente competente ai sensi della gi� citata L.R. 9/2006.  I 

relativi provvedimenti sono infatti rilasciati con modalit� e condizioni differenti dalle varie province 

(tipicamente quinquennali o tacitamente rinnovabili annualmente). Inoltre la notizia dell’emissione 

del titolo arriva saltuariamente e spesso in ritardo al Servizio Territoriale Opere Idrauliche, che non 

ha gli elementi per procedere all’accertamento. 

Inoltre l’eventuale decadenza della concessione per mancato pagamento di una annualit� 

comporta, naturalmente, l’assenza della ragione del credito e quindi il venir meno del requisito 

oggetto di verifica con l’atto di accertamento. Si ritiene per� che tale decadenza debba essere 

comunque sancita esplicitamente dall’ente competente (provincia) che deve, nel contempo, 

imporre la remissione in pristino.
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In considerazione di tale criticit�, � possibile procedere esclusivamente all’accertamento per cassa 

dei sospesi di tesoreria relativi ai canoni di concessione per prelievo di acque sotterranee, sulla 

base delle entrate effettivamente riscosse e riconoscibili nella propria competenza territoriale 

(anzich� al momento dell’emanazione del provvedimento, di competenza provinciale).

Appare pertanto auspicabile, ad avviso del Servizio, porre in essere le seguenti iniziative per il 

superamento della criticit� segnalate:

- sollecito all’Amministrazione Provinciale (o all’ente locale eventualmente subentrante nella 

funzione a seguito della norma di riordino del sistema delle autonomie locali all’esame del 

Consiglio Regionale) perch� sia garantita la regolare e tempestiva trasmissione al Servizio dei dati 

relativi ai provvedimenti emessi

- modifica della durata della concessione, da prevedere pluriennale,  ed eliminazione della clausola 

di tacito rinnovo annuale a seguito  del pagamento del canone e delle spese generali di controllo; 

- caricamento sul sistema Geniuss, o eventualmente su strumenti alternativi pi� snelli (es. 

ACCESS), delle pratiche relative alle utenze di acque sotterranee (c.d. concessioni d’uso;  finora 

sono state caricate solo le concessioni di derivazione);

Si prende in considerazione l’istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento tra i competenti 

Servizi dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e gli enti locali titolari delle funzioni per concordare e 

successivamente disporre, indirizzi e linee guida operative univoche inerenti:

- condizioni e termini di validit� delle concessioni d’uso

- attivit� di controllo e recupero crediti in capo ai diversi soggetti (canoni di competenza regionale e

spese generali di controllo di competenza provinciale). 

- regolarizzazione dei prelievi per i quali sussiste l’interesse da parte dell’utenza

- attivit� di verifica della rimessa in pristino e in sicurezza dei pozzi relativi alle concessioni 

definitivamente decadute.

Relativamente al tema della regolarizzazione dei sospesi di tesoreria, si evidenzia che attualmente 

risultano in capo ai CdR le attivit�, precedentemente svolte dalla Ragioneria, di estrapolazione da 

SAP dell’elenco dei provvisori (sospesi di tesoreria), di imputazione dei provvisori al capitolo di 

competenza, nonch� l’accertamento delle relative entrate. 

Nell’esecuzione di tali attivit� sono state rilevate le seguenti problematiche:

- l’estrapolazione da SAP degli elenchi dei sospesi da regolarizzare richiede un notevole impegno 

in termini di tempo di lavorazione e formattazione dei dati; si evidenzia che il personale incaricato 

di tali attivit�  non ha preventivamente usufruito di alcuna specifica formazione operativa n� � stato 

dotato di alcuna indicazione, documentazione informativa, manuale di utilizzo del sistema;
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- problema “anagrafica mancante”: per gran parte dei sospesi il versante risulta indicato quale 

“anagrafica mancante”; in tale campo sono raggruppati pi� versamenti eseguiti da diversi utenti 

spesso non individuabili (in genere versamenti effettuati tramite il sistema Pegaso, che non � 

integrato nel sistema SAP); in tali casi, evidentemente,  non risulta possibile la verifica e corretta 

imputazione del sospeso;

- con la citata circolare � stato imposto ai CdR il divieto di utilizzare codici clienti generici. � 

conseguentemente necessario il caricamento su SAP, a cura dei CdR, dei dati anagrafici relativi a 

tutti gli utenti di acque pubbliche non ancora registrati, con aggravio di lavoro e dilatazione dei 

tempi.

Appare evidente che, per le difficolt� evidenziate, l’attivit� di regolarizzazione dei sospesi risulta 

particolarmente gravosa per il Servizio, in considerazione del ridotto contingente di personale 

competente in materia, in rapporto all’elevato numero di concessioni di derivazione (oltre 100) e di 

concessioni all’uso (oltre 700) attive.

Si pensa di convocare una riunione operativa con gli altri Servizi periferici presso il Servizio 

bilancio, controllo ed enti, al fine di avviare una fattiva collaborazione con la Direzione Generale dei 

servizi finanziari volta all’adozione di adeguate soluzioni operative.

Per il recupero dei crediti sorti nell’ambito dei procedimenti di concessione, il Servizio si � finora 

avvalso  del sistema Pegaso. Tale sistema consentiva l’invio agli utenti di acqua pubblica di avvisi 

di pagamento e di bollettini postali precompilati, nonch� la verifica dei versamenti effettuati dagli 

utenti sul conto corrente postale della RAS.

La mancata integrazione del sistema Pegaso con il Sibar non ne ha permesso la prevista 

evoluzione,  pertanto, secondo quanto comunicato dalla Direzione Generale della Programmazione 

con nota prot. 692 del 3.2.2015,  ne � stata disposta la dismissione. Il sistema � stato 

completamente disattivato a far data dal 31.12.2015.

Nel corso del 2015 si � provveduto ad informare l’utenza della prossima dismissione del sistema, 

ricordando comunque l’obbligo al pagamento dei canoni e delle spese di controllo, anche in 

assenza di avviso di liquidazione e trasmissione del relativo  bollettino postale precompilato.

La dismissione di Pegaso comporta un disagio per le utenze e soprattutto per il Servizio, che dovr� 

organizzare l’attivit� di riscossione in maniera alternativa.

Si auspica che vengano a breve adottate nell’ambito del sistema informativo regionale, soluzioni 

atte a garantire le medesime funzionalit� di Pegaso.

Relativamente alla materia dell’adeguamento canoni di derivazione, appare opportuno procedere 

alla revisione ed aggiornamento dei canoni di concessione per l’utilizzo delle acque. Si ricorda 
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infatti che l’ultimo aggiornamento dei canoni annuali � stato stabilito con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 14/13 del 13.05.2003, fatto salvo il canone per uso idroelettrico, provvisoriamente 

aggiornato (con deliberazione della Giunta Regionale n. 18/20 del 20.05.2014), sulla base del 

tasso di inflazione accertato dall’ISTAT, da € 11.66 a € 14.35 €/kw.

In particolare si evidenzia l’opportunit� di aggiornare il canone minimo per uso irriguo, attualmente 

fissato in € 2.85, che appare palesemente inadeguato e per il quale, in considerazione di quanto 

disposto dall’art. 34 comma 3-bis della L.R. 11/2006, non si procede alla notifica dell’avviso di 

liquidazione, n� all’eventuale recupero del credito fino al raggiungimento del credito minimo 

previsto dalla norma che viene raggiunto solo dopo un trascorso temporale superiore ai termini in 

cui risulta intervenire la prescrizione quinquennale.
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SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE DI NUORO

Codice 
OGO

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 
atteso

20150369 Definizione dei procedimenti 
autorizzativi e pareri relativi alle opere in 
alveo, e in generale, all’assetto 
idrogeologico del territorio 

1� - Istanze esaminate in 
rapporto a quelle 
pervenute

2� - Istanze esitate in 
rapporto a quelle ricevibili 

- 95%

- 75%

20150370 Ricognizione dei procedimenti e degli 
interventi non conclusi o definiti in tema di 
servizio di piena sinora finanziati. Analisi 
delle criticit� e delle iniziative per il 
superamento

- Predisposizione e 
compilazione tabelle di 

monitoraggio

- Redazione report 
conclusivo

- n. 1 atto

- n. 1 atto

20150371 Attivit� straordinaria di accertamento delle 
entrate relative ai canoni concessori e/o 
altre partite finanziarie. Analisi delle 
criticit� e iniziative per il superamento

- Pratiche con 
caricamento dati 

concluso in rapporto alle 
concessioni attive

- Redazione report 
conclusivo

- 100%

- n. 1 atto

20150372 Implementazione programma GENIUSS 
con inserimento dei dati relativi alle 
concessioni di derivazioni pregresse

- percentuale di 
derivazione caricate 

rispetto al totale 
- 100%

Attivit� e risultati raggiunti in relazione agli obiettivi operativi attribuiti al Servizio

Il Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro (sino al 30.06.2015 Servizio del Genio Civile di 

Nuoro) svolge, nell’ambito territoriale di riferimento, le funzioni istruttorie e di attuazione degli 

adempimenti connessi alle materie di competenza dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.

Mediante le proprie sottoarticolazioni cura gli adempimenti inerenti la disciplina delle acque 

pubbliche, delle linee ed impianti elettrici, delle opere idrauliche, di quelle relative all'assetto 

idrogeologico, al consolidamento e al trasferimento degli abitati; svolge funzioni in materia di 

edilizia demaniale e patrimoniale, esercita le competenze decentrate in materia di viabilit� ed 
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infrastrutture di interesse locale; esercita le funzioni del Servizio di Piena ed Intervento Idraulico 

(art. 55, Regolamento approvato con R. D. 9 dicembre 1937, n. 2669, L. R. 19 dicembre 1975, n. 

61 e art. 6, comma 12, lett. a), L. R. 7 agosto 2007 n. 5).

Nella materia dighe e acque pubbliche il Servizio svolge le attivit� di autorizzazione e di controllo in 

materia di “Acque Pubbliche”, di cui al Regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 ed in generale gli 

interventi idrici sul territorio di competenza; ricomprende, in coordinamento con gli “uffici centrali” e 

su disposizioni della Direzione Generale: a) le attivit� previste dalla legge regionale del 31 ottobre 

2007 n. 12, relativa agli sbarramenti di competenza regionale; b) l’attuazione diretta degli interventi 

di competenza regionale; c) l’attuazione e controllo dei programmi assessoriali di competenza degli 

enti; d) le istruttorie dei progetti per l’esame dell’UTR. 

Tenuto conto del trasferimento di alcune competenze relative al settore acque pubbliche in capo 

alle Province, nel corso del 2015 il Servizio ha continuato ad operare in collaborazione con le 

stesse Province per tutte le attivit� di supporto alla risoluzione di contenziosi e di problematiche 

complesse riguardanti ricerche idriche e concessioni d’uso, oltre al controllo della corresponsione 

dei canoni relativi a 19 pratiche di attingimento annuale d’acqua e 33 concessioni d’uso. Per dette 

attivit�, si � provveduto, su specifica richiesta delle Amministrazioni Provinciali, alla verifica 

dell’esistenza di concessioni di derivazioni di acqua pubblica sulle aste fluviali presenti nei territori 

di competenza ove era previsto il rilascio di autorizzazioni di attingimento annuale ai sensi dell’art. 

56 del R.D. 1775/1933.

Questa attivit� ha presupposto la verifica delle pratiche di concessione rilasciate nel tempo da 

questo Servizio e la verifica cartografica finalizzata all’accertamento delle prese dislocate nelle aste 

fluviali interessate.

Sono state inoltre avviate le attivit� di istruttoria relative a n. 5 nuove istanze per concessioni di 

derivazione d’acqua e totalmente definite n. 4 nuove concessioni di derivazione; n. 104 sono le 

pratiche in corso di definizione. 

L’iter procedurale per la definizione delle pratiche di concessione di derivazione, come noto, � 

particolarmente complesso ed articolato, con necessit� di tempi di conclusione alquanto lunghi. Per 

questo motivo alcune istanze non sono state totalmente definite nel corso del 2015. 

Nella maggior parte dei casi le pratiche in istruttoria, alcune da lungo tempo, non hanno raggiunto 

una fase istruttoria avanzata per il mancato invio delle integrazioni richieste dal Servizio ed in altri 

casi per l’insorgenza di contenziosi tra le parti che, di fatto, hanno determinato uno stallo dell’iter 

istruttorio.
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Per tutte le pratiche definite nel corso degli anni, circa 160, � stata conclusa la fase di caricamento 

dei dati nel sistema operativo informatizzato GENIUSS, che consentir� di conoscere in tempo reale 

la situazione relativamente alla scadenza delle concessioni e dei relativi pagamenti (canoni e 

spese generali). 

Anche nel 2015 sono state svolte le attivit� di recupero dei crediti pregressi. In particolare, in linea 

con le attivit� del POA 2015, sono state recapitate a tutti gli utenti specifiche note scritte con 

richiesta di corresponsione dei canoni e spese generali pregressi. E’ stata, inoltre, intensificata 

l’attivit� di monitoraggio e di verifica dei pagamenti. 

Risultano infatti incassati nel bilancio regionale complessivamente, sulle concessioni di derivazione 

d’acqua, € 449.044,22 per canoni ed € 11.543,07 per spese generali di controllo, attribuiti nei 

rispettivi capitoli.

E’ stata inoltre portata avanti l’attivit� di accertamento delle entrate comprendente l’individuazione 

dei sospesi in attesa di reversale.

Il Servizio ha provveduto all’applicazione di sanzioni amministrative mediante provvedimento 

notificato ai trasgressori, i quali hanno corrisposto le somme oggetto della sanzione amministrativa. 

Quanto sopra in seguito alla trasmissione, da parte del Corpo Forestale dei relativi verbali di 

contestazione degli abusi, riferiti a derivazioni in assenza di concessione.

Si sottolinea la costante attivit� di controllo in relazione alle concessioni di derivazione gestite da 

Abbanoa S.p.A. non ancora formalizzate o comunque non concluse, spesso per pregressa 

inadempienza dei soggetti confluiti in Abbanoa S.p.A., quali ESAF e Consorzio Govossai. Questa 

attivit� proseguir� anche nel 2016 finalizzata alla definizione delle pratiche esistente e di quelle di 

nuova presentazione.

Relativamente alle attivit� connesse agli adempimenti di cui alla L. R. n. 12 del 31/12/2007 ed alla 

L.R. n. 17 del 04/08/2011 (sbarramenti di ritenuta di competenza della Regione Sardegna) nel 

corso dell'anno, non sono state presentate nuove istanze considerato anche che si � in attesa

dell’emanazione del decreto assessoriale di cui all'art. 1, comma 2 della L. R. 17/2011.

Nel corso del 2015 � proseguita l’attivit� di riordino e trasferimento di parte dell’archivio di deposito 

relativo alle acque pubbliche ed impianti elettrici nell’edificio regionale ubicato in localit� Prato 

Sardo, consentendo il recupero di importanti e vitali spazi per le attivit� correnti nell’archivio sede 

del Servizio ed alleggerendo anche, in conseguenza, il carico d’incendio presente nello stesso 

edificio. 

Nella materia delle opere idrauliche e assetto idrogeologico, il Servizio si occupa dell’insieme delle 

attivit� inerenti la difesa del suolo, ivi comprese tutte le pratiche riferibili al Piano di Assetto 
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Idrogeologico ed alle autorizzazioni preventive per i lavori negli abitati dichiarati da consolidare a 

cura e spese dello Stato che, nelle province di Nuoro e dell’Ogliastra, assommano 23 comuni. Si 

occupa inoltre degli interventi di rilievo, valutazione e quantificazione delle situazioni conseguenti 

ad eventi alluvionali e delle autorizzazioni per lavori in alveo (ex R. D. 523/1904).

A queste attivit� “ordinarie” si sommano una molteplicit� di attivit� che, pur non inquadrabili 

direttamente fra quelle del settore, sono tuttavia in carico ai relativi funzionari, in una logica di 

“trasversalit�” e collaborazione con le competenze anche degli altri settori, tenuto conto della 

insufficienza delle risorse umane a disposizione del servizio, in particolare delle figure tecniche.

Nel corso del 2015 sono state presentate al Servizio n. 339 istanze da parte di Enti, 

Amministrazioni Comunali ed utenti privati per il rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'art. 61 del 

D.P.R. 380/2001 (ex art. 2 della Legge 64/1974) e dell'art. 93 del R.D. 523/1904. A queste si 

aggiungono 65 segnalazioni relative a situazioni di pericolo o richieste di sopralluogo da parte di 

privati e, soprattutto, enti pubblici, attivit� che non � stata presa in considerazione ai fini del 

raggiungimento degli obbiettivi POA.

In relazione alle 339 istanze pervenute sono state esitate (rilascio di provvedimenti, richieste di 

integrazioni e comunicazione di non competenza) nel corso dell'anno 310 pratiche.

Non sono compresi in questo numero i provvedimenti emessi nel 2015 e riferiti ad istanze 

presentate nel 2014 (circa 80).

Nel corso del 2015 si � inoltre effettuata, su richiesta dell'Assessorato, un'attivit� di monitoraggio e 

di valutazione della potenzialit� dell’acquifero carsico delle Sorgenti di Su Gologone, ai fini di 

valutare la possibilit� di un incremento dell’attuale prelievo della risorsa idropotabile, attraverso una 

intensa attivit� di rilievo, analisi ed elaborazione dei dati che ha avuto inizio nel mese di maggio 

2015 ed � tutt’ora in corso.

Va citata l’importante attivit� connessa al “Servizio di piena”. Si tratta delle attivit� normate con il 

Decreto Assessoriale n. 49 del 6 novembre 2007 che ha approvato la Direttiva concernente 

l’"Organizzazione del Servizio di piena e Intervento Idraulico". Tale Direttiva ha individuato le 

modalit� transitorie di attuazione del Servizio di Piena per la parte di competenza dei Lavori 

Pubblici, nelle more dell’emanazione dell’apposito disposto normativo di riforma dell’attuale L.R. 

17.01.1989 n. 3, con il quale si dovrebbero adeguare organicamente alla sopravvenuta normativa 

nazionale, l’organizzazione, le funzioni e i compiti di protezione civile in ambito regionale. 

Il Servizio Territoriale opere Idrauliche di Nuoro ha individuato i seguenti corsi d’acqua di propria 

competenza, in relazione alla presenza negli stessi, di opere idrauliche classificate o classificabili di 

seconda categoria: 
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- per la provincia di Nuoro i fiumi Cedrino, Sologo, Santa Maria di Irgoli, Posada e San Simone; 

- per la provincia Ogliastra, i fiumi Girasole e Quirra. 

Le funzioni del Servizio di piena si articolano secondo le seguenti linee di attivit� principali:

- fase di pianificazione preliminare: comprende tutte le attivit� ricognitive preliminari (rilievi, 

osservazioni, verifiche ecc.) atte a stabilire gli interventi necessari nei diversi corsi d’acqua di 

competenza ed alla quantificazione dei finanziamenti necessari;

- fase di gestione delle risorse assegnate ed attivit� “ordinarie” di prevenzione e manutenzione: 

riguarda lo svolgimento, per le opere idrauliche di 2� categoria, di tutti gli atti necessari 

all’esecuzione diretta o all’espletamento degli affidamenti, all’esecuzione ed al collaudo degli 

interventi programmati; per le opere idrauliche di 3� categoria, gli atti necessari al finanziamento ed 

esecuzione degli interventi da parte delle province interessate.

- fase di gestione dell’emergenza a seguito di un evento di piena;

- attivit� di “Presidio territoriale” e “Presidio idraulico”.

Il programma del Servizio di Piena per il 2015 ha tenuto conto delle nuove condizioni venutesi a 

creare in seguito agli eventi alluvionali del novembre 2013, delle schede di monitoraggio 

predisposte dai Consorzi convenzionati e della necessit� di completare il finanziamento di alcuni 

interventi gi� previsti, in particolare sul Rio Sologo e sul Rio Girasole.

Gli interventi programmati hanno riguardato sia interventi di manutenzione ordinaria che 

straordinaria, oltre al mantenimento, con la previsione del rinnovo, delle attivit� di vigilanza, 

intervento idraulico e presidio territoriale in capo ai Consorzi di Bonifica.

Le attivit� manutentive previste nel programma 2015 sono riferite ai seguenti interventi essenziali e 

non differibili:

- controllo della vegetazione lungo gli argini e nell'alveo dei corsi d'acqua interessati, con 

esecuzione delle operazioni di sfalcio della vegetazione arbustiva presente in particolare nell’alveo 

di magra dei tratti arginati e della vegetazione arborea ed arbustiva presente sugli argini dei corsi 

d’acqua di competenza;

- asportazione di eventuale materiale alloctono giacente in alveo (detriti, rottami, vegetazione 

trasportata dalla corrente ed accumulata in zone che presentano significative situazioni di 

pericolosit� idraulica e stenosi d’alveo e a rischio di accumulo progressivo);

- esecuzione degli interventi necessari per garantire le sezioni di deflusso in corrispondenza dei 

manufatti idraulici trasversali (ponti, passerelle, attraversamenti, traverse, chiaviche ecc.) e per la 

salvaguardia degli stessi manufatti;

- eventuali interventi resi necessari in occasione o a seguito di piene ed in situazioni emergenziali, 
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indispensabili ai fini di protezione civile, anche con rimodulazione (qualora necessario) dei 

programmi del servizio di piena gi� definiti.

Nel dettaglio si riportano gli interventi proposti per il 2015, modificati nel corso dell'anno per tener 

conto delle necessit� connesse con i nuovi compiti posti in capo a questo Servizio, anche in 

conseguenza dell'entrata in vigore del "Manuale Operativo delle allerte ai fini di protezione civile", a 

seguito della pubblicazione sul supplemento straordinario n.9 al BURAS n.7 del 12.02.2015, nel 

quale sono individuati i vari livelli di criticit� distinti in: ordinaria (colore Giallo), moderata (colore 

Arancione), elevata (colore Rosso).

In particolare la Direzione Generale della Protezione Civile ha disposto, con nota prot. n. 36225 del 

30/09/2015 che la Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della R.A.S., mediante i 

Servizi Territoriali Opere Idrauliche, predisponga il presidio territoriale idraulico nei tratti dei corsi 

d’acqua in cui insistono opere idrauliche classificate o classificabili di 2^ categoria, comunicando al 

Centro Funzionale Decentrato (CFD) Settore Idro (tel. 0707788003) ogni osservazione utile alla 

comprensione all’andamento del deflusso. Considerato che l'attuale Servizio Territoriale Opere 

Idrauliche di Nuoro non ha una struttura, in termini di uomini e mezzi, tale da poter assicurare detta 

attivit�, con nota D.G. prot. n. 42246 del 09/11/2015 � stata rappresentata l’esigenza di definire 

rapporti convenzionali con soggetti operatori, tra i quali sono state indicate le Compagnie 

Barracellari, tenendo conto delle esigenze prospettate dalla D.G. della Protezione Civile. 

In attesa che la sezione di Adu 'e Mesu nel Comune di Torp� lungo il Rio Posada e quella sul 

ponte lungo la SP 25 in ingresso all'abitato di Onifai lungo il fiume Cedrino, punti di osservazione 

attribuiti dal CFD al Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro, siano dotati di strumentazione 

per il telerilevamento dei dati idrometrici, sono state stipulate apposite convenzioni con i Comuni di 

Torp� e Galtelli affinch� possano assicurare tale attivit� mediante le loro compagnie barracellari.

Relativamente alla Provincia di Nuoro, in questo comprensorio ed in particolare sul fiume Cedrino, 

negli anni scorsi, sono state stipulate varie convenzioni con il Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Centrale.

Pertanto il Servizio ha indirizzato le attivit� del servizio di piena verso la soluzione delle criticit� sul 

rio Posada e sul fiume Cedrino di seguito riportate, il completamento di precedenti interventi 

effettuati solo parzialmente nei diversi corsi d’acqua di competenza e programmato nuovi interventi 

per far fronte ad esigenze sopravvenute a seguito dell’alluvione del novembre 2013 ancora 

irrisolte.

Per quanto riguarda il Fiume Cedrino, � stata stipulata una convenzione per l'effettuazione del 

"Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo del Fiume Cedrino", con un 
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finanziamento di € 135.000,00.

Per il Rio Sologo, per il ripristino della situazione ante evento si � stimato un costo complessivo 

pari a €3.000.000,00, che con il programma 2014 � stato finanziato in parte per un importo di € 

900.000,00.

Ritenendo tale intervento estremamente urgente ed indispensabile per la sicurezza del territorio e 

dell'abitato di Galtell�, � stato erogato un ulteriore finanziamento di € 2.100.000,00, sempre 

mediante stipula di una apposita convenzione con il C.B.S.C.. Il progetto definitivo, relativo 

all'intero importo, risulta gi� autorizzato dagli enti competenti.

Per il Rio Posada � stata stipulata una convenzione per l'effettuazione del "Servizio di 

manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo del Rio Posada", con un finanziamento di € 

136.000,00.

Per quanto concerne le spese per l’esercizio, la manutenzione e la sorveglianza di opere idrauliche 

di seconda e terza categoria e per il servizio di piena (art. 55, regolamento approvato con R.D. 

9.12.37, n. 2669, L.R. 19 dicembre 1975, n. 61 e art. 6, comma 12, lett. A) della L.R. 7 agosto 2007 

n. 5) � stato previsto uno stanziamento annuale di € 94.000,00, a valere sul cap. SC04.0339 per il 

rinnovo della convenzione con il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, nella quale sono 

state incluse anche le nuove attivit� connesse con la gestione dell'apertura della foce del Fiume 

Cedrino, in capo a questo Servizio dall’Aprile 2015.

Relativamente alla Provincia dell’Ogliastra, per il Rio Girasole, si � provveduto per il ripristino di un 

tratto di mantellate e gabbioni esistenti nel tratto a valle del ponte canale e si � stimato un costo 

complessivo pari a € 1.000.000,00, che con il programma 2013 � stato finanziato in parte per un 

importo di € 700.000,00.

Ritenendo tale intervento utile per la sicurezza del territorio, � stato erogato un ulteriore 

finanziamento di € 278.000,00, sempre mediante stipula di una apposita convenzione con il 

C.B.O.. Si � in attesa della consegna del progetto definitivo dell’importo complessivo di 

€978.000,00. 

E' stata stipulata inoltre una convenzione per l'effettuazione del "Servizio di manutenzione ordinaria 

degli argini e dell’alveo del Rio Girasole", con un finanziamento di € 100.000,00.

Per il Rio Quirra, le forti piogge verificatesi nei giorni 24-25 marzo 2015 hanno danneggiato alcuni 

tratti delle arginature poste a protezione dell'abitato di Tertenia. Sono stati conseguentemente 

finanziati con €160.000,00 alcuni interventi urgenti di messa in sicurezza, sempre con la stipula di 

un'apposita convenzione con il C.B.O.. Tali interventi sono stati completati nel mese di novembre 

2015.
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Per la messa in sicurezza dei tratti considerati meno urgenti � stato stimato un costo di 

€2.250.000,00. L’intervento � stato finanziato nell’ambito del “piano regionale delle infrastrutture” di 

cui all’articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015), che ha 

autorizzato, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale n. 11 del 2006, il ricorso a uno o pi� mutui 

o in alternativa a prestiti obbligazionari, per un importo complessivo di € 700.000.000,00. Per 

l’attuazione dell’intervento � stato individuato il C.B.O. con il quale � stata stipulata un’apposita 

convenzione.

Per quanto concerne le spese per l’esercizio, la manutenzione e la sorveglianza di opere idrauliche 

di seconda e terza categoria e per il servizio di piena (art. 55, regolamento approvato con R.D. 

9.12.37, n. 2669, L.R. 19 dicembre 1975, n. 61 e art. 6, comma 12, lett. a) L.R. 7 agosto 2007 n. 5) 

si � previsto uno stanziamento complessivo di € 60.000,00, a valere sul cap. SC04.0339 per il 

rinnovo della convenzione con il Consorzio di Bonifica dell'Ogliastra.

Nell'ambito del Servizio di Piena e pronto intervento idraulico il Servizio ha inoltre istituito, a partire 

dal 01/11/2015, dei turni di reperibilit� H24 che coinvolgono complessivamente 16 persone oltre il 

Direttore del Servizio. Tale personale � stato dotato di idonei dispositivi di protezione individuale 

acquisiti dal Servizio mediante l'utilizzo di € 3.000,00 appositamente destinati a tal fine nel 

programma del Servizio di Piena.

Nelle tabelle seguenti viene riportato il riepilogo relativo agli interventi previsti per il Servizio di 

Piena per l’anno 2015, con riferimento a ciascun tratto di competenza e distinto per ciascun 

Capitolo del Bilancio regionale.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2015 (Stanziamenti 2015 sul CAP. SC04.0339)

Intervento 
proposto Descrizione sintetica Soggetto 

attuatore
Modalit� di 
esecuzione Importo

Fiume Cedrino Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo 
del Fiume Cedrino

Consorzio Bonifica 
Sardegna Centrale Convenzione € 135.000,00

Rio Posada Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo 
del Rio Posada

Consorzio Bonifica 
Sardegna Centrale Convenzione € 136.000,00

Rio Girasole Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo 
del Rio Girasole

Consorzio Bonifica 
dell’Ogliastra Convenzione € 100.000,00

Rio Quirra Servizio di manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo 
del Rio Quirra

Consorzio Bonifica 
dell’Ogliastra Convenzione € 160.000,00

Servizio di Piena Organizzazione del Servizio di piena - Dotazione dei 
dispositivi di protezione individuale per il personale addetto

Servizio del Genio 
Civile di Nuoro

Gara d’appalto per 
affidamento forniture € 3.000,00
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Fiume Cedrino, Rio 
Sologo, Rio Santa 
Maria, Rio Posada

Convenzione per servizio di vigilanza, presidio in fase di 
emergenza, presidio sezioni di controllo con rilevazione 
periodica e trasmissione dati al CFD, verifica periodica dello 
stato degli argini e interventi di manutenzione ordinaria lungo 
gli argini

Consorzio Bonifica 
Sardegna Centrale Convenzione annuale € 94.000,00

Rio Quirra e              
Rio Girasole

Convenzione per servizio di vigilanza, presidio in fase di 
emergenza, presidio sezioni di controllo con rilevazione 
periodica e trasmissione dati al CFD,  verifica periodica dello 
stato degli argini e interventi di manutenzione ordinaria lungo 
gli argini

Consorzio Bonifica 
dell’Ogliastra Convenzione annuale € 60.000,00

Rio Posada
Convenzione per lo svolgimento del servizio di monitoraggio 
dei livellii idrometrici in localit� Adu 'e Mesu lungo il Rio 
Posada nel corso degli allerta meteo.

Comune di Torp� Convenzione annuale € 8.000,00

Fiume Cedrino

Convenzione per lo svolgimento del servizio di monitoraggio 
dei livelli idrometrici, in corrispondenza del ponte sulla S.P. 
25 di accesso al comune di Onifai lungo il Fiume Cedrino, nel 
corso degli allerta meteo.

Comune di Galtell� Convenzione 
semestrale € 4.000,00

SOMMANO € 700 000,00

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2015 (Stanziamenti 2015 sul CAP. SC04.0391)

Intervento 
proposto Descrizione sintetica Soggetto attuatore Modalit� di esecuzione Importo

Rio Sologo

Interventi di manutenzione 
straordinaria di ripristino opere 
di protezione spondale - secondo 
stralcio

Consorzio di Bonifica 
Sardegna Centrale

Convenzione per progettazione e gestione 
gara d'appalto per affidamento dei lavori € 2.100.000,00

Fiume 
Girasole

Interventi di manutenzione 
straordinaria di ripristino 
arginale e delle briglie - secondo 
stralcio

Consorzio di Bonifica 
dell'Ogliastra

Convenzione per progettazione e gestione 
gara d'appalto per affidamento dei lavori € 278.000,00

Servizio di 
Piena

Organizzazione del Servizio di 
piena - Dotazioni Hardware e 
software per lo svolgimento 
delle attivit�

Servizio del Genio 
Civile di Nuoro Gara d’appalto per affidamento forniture € 22.000,00

SOMMANO € 2.400.000,00

Il Servizio cura inoltre il deposito delle pratiche strutturali; in coordinamento con gli “uffici centrali” e 

su disposizioni della Direzione Generale: a) l’attuazione diretta degli interventi di competenza 

regionale; b) l’attuazione e controllo dei programmi assessoriali di competenza degli enti; c) le 

istruttorie dei progetti per l’esame dell’UTR.

Nel corso del 2015 sono stati movimentati circa 1062 protocolli in entrata, dei quali, la maggior 

parte ha riguardato pratiche attinenti a calcoli strutturali – ex Legge n. 1086 del 05/11/1971, 

(deposito calcoli, relazione ad ultimazione lavori, collaudi ecc) suddivise in 121 denunce di lavori 

(art. 4), 75 relazioni a strutture ultimate (art. 6), 99 collaudi strutturali (art. 7).  
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Nella materia dell’ Edilizia Demaniale Statale, il Servizio ha proseguito nelle attivit� di 

manutenzione straordinaria dell’edilizia demaniale statale pianificata in collaborazione con altri 

Servizi dell’Assessorato dei LL.PP. ed avvallata dal Ministero competente, nonch� di realizzazione 

di alcuni edifici sempre destinati all’Amministrazione Centrale dello Stato.

Nel corso del 2015 sono state avviate le procedure per il proseguimento dei lavori in essere e 

l’inizio di quelli appaltati nel corso dell’anno, relativi ai seguenti interventi di edilizia demaniale, 

come sintetizzati nella tabella:

1
Nuoro - Ristrutturazione edificio ex Motorizzazione Polizia di Stato - (intervento appaltato 
dal Servizio Contratti)

€ 500.000,00

2
Nuoro - Manutenzione straordinaria e ristrutturazione 1� piano edificio ex Intendenza di 
Finanza

€ 1.000.000,00

3
Siniscola – lavori costruzione nuova caserma Polizia di Stato - progetto principale € 1.755.953,46

4
Siniscola – lavori costruzione nuova caserma Polizia di Stato - progetto lavori di 
completamento funzionale del piano terra

€ 369.838,42

5 Nuoro – Agibilit� dell’edificio sede degli Uffici Giudiziari € 280.000,00

TOTALE € 3.905.791,88

Si � inoltre proseguito all’avvio delle procedure per la progettazione dei seguenti interventi:

1
Lanusei – Progetto definitivo per appalto integrato dei lavori costruzione nuova caserma 
Polizia di Stato. Indagini e relazioni geol. geotecniche

€ 148.685,35

2
Nuoro - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo dei lavori di recupero 
autorimessa/officina, cortile ex Motorizzazione Polizia di Stato 

€ 500.000,00

3
Nuoro - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo dei lavori di completamento del piano 
primo Uffici ex Motorizzazione Polizia di Stato 

€ 150.000,00

4
Siniscola – Progetto preliminare, definitivo, esecutivo dei lavori costruzione nuova caserma 
Polizia di Stato: progetto di completamento 1� piano, opere accessorie e sistemazioni esterne 

€ 1.176.000,00

TOTALE € 1.974.685,35

Sempre nel 2015 sono stati iniziati e conclusi i seguenti interventi di manutenzione straordinaria nei 
seguenti stabili demaniali:

1
Gavoi – Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di natura impiantistica nello stabile 
demaniale adibito a Caserma dei Carabinieri

€ 7.737,93
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2
BORORE - Lavori di manutenzione straordinaria della centrale termica della Caserma dei 
Carabinieri 

€ 17.054,40

MAMOIADA - Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di natura impiantistica nello 
stabile demaniale adibito a Caserma dei Carabinieri € 9.999,77

OROSEI - Lavori urgenti di manutenzione straordinaria nello stabile demaniale adibito a 
Caserma dei Carabinieri € 9.889,00

TOTALE  € € 44.681,10

Relativamente al trasferimento abitati, si tratta dell’insieme di attivit� riconducibile alla Legge 

regionale 7 maggio 1999 n. 14; artt. 21, comma 12 e 13 della L.R. n. 4/2006 (rif.to Cap. bilancio 

regionale: SC04.0908) - Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo – Osini e Cardedu -

Adempimenti finalizzati al riordino fondiario e catastale e Istruttoria pratiche da trasmettere ai 

Comuni interessati per gli adempimenti di delega consistente: verifica nominativo negli elenchi 

assegnatari - verifica documentazione e istruttoria pratica - eventuale interlocuzione con 

l’Amministrazione comunale interessata - riproduzione documentazione - trasmissione 

documentazione - archiviazione.

Nel corso del 2015, oltre al costante supporto ai comuni nelle attivit� di riordino catastale ed in 

quelle di verifica degli aventi diritto ai contributi, aree e alloggi, si � provveduto ad effettuare 

impegni e pagamenti in per un totale di € 501.646,66 (c. competenza) sul cap. SC04.0908, di cui € 

308.340,66 a favore del Comune di Osini ed € 193.306,20 a favore del comune di Gairo.

Relativamente alla L.R. n. 10/2004 sugli interventi urgenti riparazione danni alle infrastrutture 

conseguenti all'alluvione del dicembre 2004, continuando nell’attivit� di monitoraggio svolta anche 

negli anni precedenti, sono state istruite diverse pratiche relative alla rendicontazione di interventi 

realizzati dagli Enti (Comuni, Province, Societ�, etc.) che, nello specifico, possono essere cos� 

riassunte:

- ABBANOA Spa (ex CONSORZIO GOVOSSAI Spa Nuoro):

N. 5 interventi per l’importo complessivo di € 1.010.000,00;
- ABBANOA Spa (ex E.S.A.F. S.p.A. Cagliari) intervento: Acquedotto per Seulo – Sadali – Esterzili:

N. 1 intervento per l’importo complessivo di € 190.000,00;

- COMUNE DI DORGALI Ponte s’Abba Arva:

N. 1 intervento: per l’importo complessivo di € 239.151,60;

- CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE:
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N. 6 interventi per l’importo complessivo di € 2.469.228,31;

- COMUNE DI ONIFAI:

N.9 interventi per l’importo complessivo di € 1.263.000,00;

- COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI:

N.3 interventi per l’importo complessivo di € 465.894,85.

Il Servizio, nell’ambito del proprio ruolo istituzionale, ha partecipato con diversi funzionari alle 

seguenti Commissioni

- C.T.R.U. (Comitato Tecnico Regionale Urbanistico). L’ing. Salvatore Spanu, titolare di incarico ex 

art. 100 comma 1 lett.B punto II del C.C.R.L.) nel corso del 2015 ha partecipato, in rappresentanza 

dell’Assessorato Regionale dei LL.PP. a 16 riunioni del C.T.R.U. nel corso delle quali sono state 

esaminate circa 101 pratiche relative a verifiche di coerenza di Piani urbanistici in variante o in 

adeguamento al P.P.R. o al P.A.I. o altre problematiche di natura urbanistica, molte delle quali di 

diretta o indiretta competenza dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. Di ogni riunione si � trasmesso 

report con l’esito e/o verbale della riunione alla Direzione Generale ed all’Ufficio di Gab. 

dell’Assessore dei LL.PP.;

- Unit� Tecnica Regionale dei Lavori Pubblici, col Direttore del Servizio componente effettivo e con 

le attivit� istruttorie dei progetti assegnati al Servizio dalla Direzione Generale. Nel corso del 2015 

sono state portate a termine, in collaborazione con il Servizio Energia dell’Assessorato all’industria, 

le istruttorie relative alle reti gas dei bacini 13 e del comune di Macomer; si � inoltre portata avanti 

l’istruttoria del progetto relativo al Bacino 17 che sar� completato, a seguito di interlocuzioni e 

richieste di integrazioni e/o modifiche ai diversi soggetti responsabili dei procedimenti e consegnato 

per l’esame della stessa U.T.R. presumibilmente nei primi mesi del 2016;

- Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo presso la Prefettura di Nuoro;

- Commissione Materie Esplodenti presso la Prefettura di Nuoro.

Restano ancora in carico al Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro inoltre ulteriori attivit� in 

corso dagli anni precedenti che, se pure non direttamente ascrivibili ad ambiti tematici o territoriali 

di competenza del Servizio, impegnano comunque in modo significativo parte del personale del 

Servizio medesimo. In particolare si evidenziano:

- Attivit� connesse alla completamento della diga di Monte Crispu su fiume Temo (in carico al 

Genio Civile di Nuoro precedentemente al trasferimento di Bosa alla provincia di Oristano). Nel 

corso del 2015 sono stati definiti alcuni adempimenti e collaborazioni con l’ENAS, attuale ente 

gestore della diga, finalizzate alla programmazione delle ulteriori attivit� (progettazione e lavori) 
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necessarie per la piena funzionalit� della diga. Si sono inoltre mantenuti i rapporti (corrispondenza 

e fornitura supporto) alla Commissione di Collaudo tecnico-funzionale, ex art. 14 del D.P.R. n. 

1363 del 1959. Restano da definire gli adempimenti connessi al completamento, fornitura ed 

installazione della strumentazione di Controllo e le ulteriori attivit� professionali dello Studio 

Pietrangeli, titolare di convenzione degli incarichi professionali per il completamento della diga), 

attivit� che saranno svolte di concerto con ENAS;

- Nuovo programma di infrastrutturazione nell’area industriale di Tortol� – Arbatax e connesse 

iniziative regionali. - Indagini di caratterizzazione delle aree dell’ex cartiera, ai sensi del disposto D. 

Lgs. 152/06 – (Nuovo Codice dell’Ambiente) – All. 2 – Criteri generali per la caratterizzazione dei 

siti contaminati).

L’ing. Salvatore Spanu ha ricoperto il ruolo di responsabile del procedimento per le suddette attivit� 

fino al 2014. Dall’aprile del 2015 le ulteriori attivit� relative alla caratterizzazione del sito dell’ex 

Cartiera, sono state trasferite al comune di Tortol� (gi� titolare di convenzione di concessione col

Servizio Viabilit� ed Infrastrutture di Trasporto dell’Ass.to Reg.le dei LL.PP. n. 47128 rep. 3130 del 

28.12.2012 per l’infrastrutturazione delle aree ex Cartiera).  

Nell’ambito di tali attivit� il Servizio, con l’ing. Salvatore Spanu, ha quindi svolto nel corso del 2015, 

compiti di supporto al Comune ed al Responsabile del Procedimento per l’avvio delle attivit� 

necessarie (comprendenti, fra l’altro, l’appalto per indagini ed analisi integrative rispetto a quelle 

gi� svolte, secondo quanto previsto da D.Lgs. 152/2006). Ha inoltre provveduto al trasferimento al 

Comune della documentazione necessaria ed al coordinamento e collegamento fra i diversi 

soggetti competenti (Comune, ARPAS, SARIND, Assessorato Difesa Ambiente, Assessorato dei 

LL.PP.) nelle diverse fasi dei procedimenti avviati dal R.U.P. comunale per il completamento del 

piano di caratterizzazione. 

Attualmente � in corso di svolgimento la campagna di indagini ed analisi integrative che sar� 

definita entro il primo semestre del 2016 per arrivare, entro lo stesso anno al completamento del 

Piano di caratterizzazione e qualora come probabile, non necessitino interventi di risanamento 

ambientale, all’avvio delle attivit� per l’infrastrutturazione delle aree dell’ex cartiera. 

Obiettivi gestionali operativi

Si fa presente che gli obiettivi assegnati al Servizio sono stati raggiunti nei tempi.
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SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE DI ORISTANO

Cod. 
O.G.O. Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 

atteso

20150373 Definizione dei procedimenti 
autorizzativi e pareri relativi alle opere 
in alveo, e in generale, all’assetto 
idrogeologico del territorio 

1� - Istanze esaminate in 
rapporto a quelle 
pervenute

2� - Istanze esitate in 
rapporto a quelle ricevibili 

- 95%

- 75%

20150374    Ricognizione dei procedimenti e degli 
interventi non conclusi o definiti in tema 
di servizio di piena sinora finanziati. 
Analisi delle criticit� e delle iniziative 
per il superamento

- Predisposizione e 
compilazione tabelle di 

monitoraggio

- Redazione report 
conclusivo 

- n. 1 atto

- n. 1 atto

20150375 Attivit� straordinaria di accertamento 
delle entrate relative ai canoni 
concessori e/o altre partite finanziarie. 
Analisi delle criticit� e iniziative per il 
superamento

- Pratiche con 
caricamento dati 

concluso in rapporto alle 
concessioni attive

- Redazione report 
conclusivo

- 100%

- n. 1 atto

Attivit� e risultati raggiunti in relazione agli obiettivi operativi attribuiti al Servizio

Il Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano, gi� Servizio del Genio Civile di Oristano svolge, 

nell'ambito della medesima provincia, le competenze originariamente definite con D.A.LL.PP. 

02.02.2011, n. 2-162/Gab, recentemente ridefinite, come citato in premessa, con il D.A.LL.PP. 

651/2 del 26.02.2015.

Si evidenzia che al fine di garantire per quanto possibile l’operativit� dell’Ufficio, in considerazione 

della carenza di risorse professionali in rapporto alle competenze del Servizio,  il personale tecnico 

ed il personale amministrativo di supporto svolgono, in relazione alle esigenze, e secondo 

specifiche assegnazioni di pratiche e attivit�, le funzioni e i compiti attribuiti ad entrambi i settori.
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Si evidenzia il modesto numero di dipendenti tecnici, ancorch�, rispetto alle precedenti annualit�, il 

Servizio abbia acquisito la figura professionale dell’ingegnere con l’entrata in servizio, a far data dal 

12.01.2015 dell’ing. Stefano Piga, successivamente investito delle funzioni di responsabile del 

Settore affari generali, interventi residuali, dighe e acque pubbliche.

La perdurante carenza di risorse professionali, pi� volte evidenziata, continua a rappresentare la 

maggiore criticit� nello svolgimento delle funzioni del Servizio,  che comprendono la trattazione 

preminente di argomenti e materie afferenti ai campi di applicazione dell’ingegneria e della 

geologia. 

Il Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano durante il corso del 2015 ha curato gli 

adempimenti di competenza, inerenti la disciplina delle acque pubbliche ed opere idriche, opere 

idrauliche e servizio di piena, assetto idrogeologico, attivit� in materia di edilizia demaniale e 

patrimoniale, deposito pratiche strutturali, istruttorie preliminari all’acquisizione dei pareri 

dell’U.T.R. relativamente alle opere di competenza territoriale, pareri per la sdemanializzazione e 

istruttorie per la classificazione di strade. Vengono inoltre assicurate le attivit� relative al rilascio 

delle autorizzazioni ex art. 2 L. 64/1974 ed al rilascio del parere ex art. 12 del regolamento 

d’attuazione del codice della navigazione, che, sebbene non indicate nel decreto assessoriale n. 

651/2 del 26.02.2015 di riorganizzazione, continuano ad essere svolte dal Servizio, in quanto 

all’omissione non � seguita l’attribuzione delle medesime attivit� ad altra unit� organizzativa 

dell’Amministrazione regionale.

Oltre alle attivit� oggetto di specifica programmazione operativa, sono state esercitate dal Servizio 

territoriale opere idrauliche di Oristano le ulteriori competenze istituzionali e svolte attivit� di 

carattere generale.

In particolare si riferisce quanto segue.

Relativamente all’attuazione interventi di edilizia demaniale si elencano sommariamente le attivit� 

svolte nel corso del 2015:

- Con verbale in data 19 gennaio 2015 � stato riconsegnato definitivamente l’edificio sede della 

Brigata della Guardia di Finanza di Bosa, a conclusione dei Lavori di manutenzione straordinaria 

(importo complessivo di progetto € 294.000, di cui € 268.000 stanziati sul capitolo SC 07.1229, ed 

€ 26.000 sul capitolo SC 04.2747);

- Lavori di adeguamento dell’impianto di climatizzazione del Tribunale di Oristano (importo 

complessivo stanziato € 700.000 sul capitolo SC01.0959): per l’attuazione dell’intervento � stata 

stipulata nel 2011 una apposita convenzione con il Comune di Oristano. 
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Il monitoraggio dell’intervento � affidato al geom. Cabiddu. Nel mese di maggio 2015 � stata 

approvata la perizia suppletiva e di variante. Nel mese di dicembre 2015  � stata liquidata la 4^ 

quota pari al 30% del finanziamento. 

- Lavori di manutenzione straordinaria nel complesso edilizio del C.A.I.P. di Abbasanta 

(Adeguamento impianti vari) – (Programma edilizia demaniale 2014): L’intervento, per un importo 

pari a  € 32.028,07 + I.V.A. 22%, � stato concluso nel mese di marzo 2015.

 Lavori di manutenzione e adeguamento degli impianti della caserma dei Carabinieri di Suni

(Programma edilizia demaniale 2014): affidamento diretto con ordinativo di intervento in data 

11.11.2014 per € 14.313,41 iva 10% compresa; intervento concluso a febbraio 2015.

 Lavori di riparazione impianto di video sorveglianza presso la Caserma dei Carabinieri di 

Montresta (OR) – (Programma edilizia demaniale 2014): affidamento diretto con ordinativo di 

intervento del 20.11.2014 per l’importo di € 1.353,00 iva 10% compresa; intervento concluso a 

febbraio 2015.

 Lavori di manutenzione straordinaria nel complesso edilizio del C.A.I.P. di Abbasanta 

(Adeguamento lavori edili) – (Programma edilizia demaniale 2014): si � provveduto all’appalto ed 

esecuzione dei lavori, di importo pari a € 91.703,91 + I.V.A. 22% (contratto principale) + € 9.043,05 

+ I.V.A. 22% (perizia), ultimati in data 31.12.2015.

 Lavori di sostituzione delle condotte d’acqua dell’impianto di termocondizionamento della 

megacentrale del C.A.I.P. di Abbasanta – (Programma edilizia demaniale 2014): si � provveduto 

all’appalto e all’esecuzione di parte dei lavori (1� sal). Importo  contrattuale: € 99.420,75 + I.V.A. 

22%.

Inoltre, a seguito della reiscrizione in bilancio dei residui di stanziamento cancellati in sede di 

riaccertamento straordinario di giugno 2015, il Servizio ha provveduto, entro il 31 dicembre 2015,  

ad appaltare i seguenti lavori, ricompresi nel programma DGR 5/46 dell’11.02.2014 ed  impegnare, 

sul capitolo SC07.1229, i relativi stanziamenti, per complessivi € 61.167,19:

- Busachi (OR) – Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle murature lesionate nel 

seminterrato della caserma dei Carabinieri – (Programma edilizia demaniale 2014) – € 30.000,00;

- Montresta (OR) – Interventi edili di adeguamento e manutenzione da realizzarsi nella caserma dei 

Carabinieri – (Programma edilizia demaniale 2014) – € 11.167,19;

- Laconi (OR) – Lavori di adeguamento e manutenzione degli impianti della caserma dei 

Carabinieri – (Programma edilizia demaniale 2014) – € 20.000,00.
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Sul medesimo programma sono stati impegnati anche € 14.000,00 sul capitolo SC07.1206, a 

seguito di appalto per la Fornitura di materiali elettrici, idraulici e ferramenta per interventi di 

manutenzione ordinaria nel CAIP di Abbasanta (OR).

Pertanto, tutte le risorse relative al citato programma 2014 risultano impegnate ed i relativi lavori in 

fase di attuazione/completamento.

Risulta inoltre completata dal mese di ottobre 2015 la redazione del progetto dei Lavori di 

manutenzione straordinaria degli impianti nel Centro di Addestramento e Istruzione Professionale 

(C.A.I.P.) di Abbasanta (OR) autorizzati con nota dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici n. 

1285/GAB del 21.04.2015, di importo pari a € 101.360,00. In considerazione della ristrettezza dei 

termini a disposizione a seguito della comunicazione della reiscrizione del relativo stanziamento da 

parte del Servizio Bilancio della Direzione Generale dei Servizi Finanziari, non � stato possibile 

assumere, entro il 31.12.2015, il relativo impegno di spesa. 

Inoltre si � dato attuazione, per quanto di competenza, al piano regionale delle infrastrutture, 

mediante stipula delle convenzioni per l’attuazione delle opere previste nel programma. In 

particolare si � provveduto alla stipula delle seguenti convenzioni, impegno delle relative risorse e 

liquidazione della prima tranche:

- Convenzione con il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese per l’Eliminazione delle interferenze 

delle infrastrutture irrigue consortili con gli argini del fiume Tirso; Importo € 1.500.000;

- Convenzione con il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per la Manutenzione 

straordinaria delle opere di sistemazione idraulica del Flumini Mannu di Pabillonis; Importo € 

1.250.000.

Si sono tenuti incontri con la Protezione Civile regionale, con i Consorzi di Bonifica e con il comune 

di Bosa per l’aggiornamento delle procedure inerenti allo svolgimento del servizio di piena (in 

convenzione con i citati enti) in conformit� alle previsioni del  “manuale operativo delle allerte ai fini 

di protezione civile” approvate con D.G.R. 53/25 del 29 dicembre 2014.

Si sono tenuti incontri con la Protezione Civile regionale e incontri e sopralluoghi congiunti con i 

tecnici ARPAS per la stesura della bozza di convenzione (poi, come gi� riferito, non stipulata) 

relativa alla installazione di stazioni idrometriche automatiche in telemisura in sezioni significative 

dei tronchi dei corsi d’acqua interessati dallo svolgimento del servizio di piena di propria 

competenza. 

Si � data attuazione agli adempimenti imposti dall’art. 2, comma 222 L. 191/2009 e s.m.i. e dal 

Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 30 luglio 2010 relativamente alla raccolta dei dati 

delle concessioni traslative di diritti soggettivi su beni e servizi pubblici, ovvero sull’esercizio e la 



REGIONE AUT�NOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS P�BLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Viale Trento 69    09123 Cagliari  - tel +39 070 606 2307    fax +39 070 606 2438  - llpp.direttoregenerale@regione.sardegna.it

87/147

gestione anche indiretta degli stessi, conferite a soggetti pubblici e privati in ogni settore e per 

qualsiasi oggetto. 

Sono state esercitate dal Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano, compatibilmente con i 

limiti operativi dovuti alla grave carenza di personale tecnico, le ulteriori competenze istituzionali 

relative alle concessioni di derivazioni idriche di competenza regionale; adempimenti L.R. 12/2007 

sulle c.d. piccole dighe; attivit� istruttoria per l’Unit� Tecnica Regionale istituita con L.R. 5/2007;

attivit� di deposito ed archiviazione delle pratiche delle costruzioni in cemento armato (Legge 

1086/71); pareri tecnici per il rilascio delle concessioni in aree demaniali marittime ex art. 12 D.P.R. 

15 febbraio 1952 n. 328 (Regolamento Codice della Navigazione); partecipazione alle commissioni 

istituzionali (Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo istituita presso la 

Prefettura); riscossione canoni concessione idrica tramite PEGASO; gestione del protocollo e 

dell’archivio; gestione del personale; gestione della contabilit� del Servizio; tenuta dell’inventario 

dei beni mobili del Servizio.

Si � assicurata la partecipazione alle riunioni e conferenze di servizio promosse da altri organi 

istituzionali ed espresso i pareri di competenza nell’ambito delle procedure SUAP. 

Sono state affrontate e discusse, con tecnici e amministratori locali, per quanto di competenza del 

servizio, le problematiche inerenti alla difesa idraulica del territorio. 

Si � garantita la partecipazione propria o del funzionario sostituto alla Commissione Provinciale 

Vigilanza Pubblici Spettacoli istituita presso la locale Prefettura. 

Si � garantita la propria partecipazione, in qualit� di componente interno, alle attivit� dell’Unit� 

Tecnica Regionale per i lavori pubblici istituita ai sensi dell’art. 7 della L.R. 5/2007.

Criticit�
Come per gli anni precedenti, le maggiori criticit� del Servizio sono ascrivibili all’esigua consistenza 

numerica del personale tecnico ed alla carenza di figure specialistiche, che non consentono di 

svolgere adeguatamente e con la richiesta competenza le attivit� del Servizio.

Rispetto alla situazione lamentata nelle precedenti annualit�, nel corso del 2015 la situazione � 

migliorata per l’assunzione in servizio di un tecnico laureato, l’ing. Piga, successivamente investito 

della responsabilit� del Settore  “A” (Settore affari generali, interventi residuali, dighe e acque 

pubbliche), vacante dal 2009. La nuova assunzione del tecnico laureato ha consentito di istruire 

con maggiore autonomia le pratiche di competenza. 

In particolare, la consistenza numerica del personale tecnico non consente lo svolgimento delle 

attivit� relative al servizio di piena nelle opere idrauliche di competenza regionale secondo le 

modalit� previste dalla normativa di riferimento (R.D. 2669/1937). Infatti il Servizio non � in 
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condizioni di organizzare la reperibilit� dei tecnici per lo svolgimento delle attivit� di presidio e 

vigilanza in caso di eventi di piena e il pronto intervento idraulico in caso di emergenze.

Si evidenziano inoltre le difficolt� operative dovute alla ridotta efficienza della connessione 

dell’ufficio alla rete telematica, che ostacola sensibilmente lo svolgimento delle attivit� tecniche 

istruttorie (lunghi tempi di attesa per scaricare la documentazione trasmessa dall’utenza tramite 

pec o portale suap e per consultare siti internet).

Obiettivi Gestionali Operativi

Obiettivo gestionale operativo: Definizione dei procedimenti autorizzativi e pareri relativi alle 

opere in alveo e, in generale, all’assetto idrogeologico del territorio

Nell’ambito di questo O.G.O. si � provveduto allo svolgimento delle attivit� di competenza del 

Servizio in materia di difesa del suolo previste dalle vigenti norme in materia: art. 93 del R.D. 

25.07.1904 n. 523 - “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 

diverse categorie” ed art. 2 della L. 02.02.1974 (ora art. 61 D.P.R. 380/2001 - ''Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia'').

Per la rilevazione delle attivit� e il monitoraggio dei risultati, di natura non finanziaria, sono stati 

utilizzati due indicatori statistici:

- Istanze esaminate rispetto a quelle pervenute

Risultato pianificato: 95% - Risultato effettivo al 31.12.2015: 98,53%;

- Istanze esitate in rapporto a quelle ricevibili nell’anno in corso

Risultato pianificato: 75% - Risultato effettivo al 31.12.2015: 97,06%.

Gli indicatori prescelti sono significativi per la valutazione delle attivit� svolte dal Servizio nella 

materia, in quando descrivono la misura del completamento delle procedure avviate sulla base 

delle istanze pervenute.

Dal valore degli indicatori risulta che l’obiettivo risulta pienamente conseguito.

Non vi sono capitoli di bilancio collegati con questo O.G.O..

Obiettivo gestionale operativo: Ricognizione dei procedimenti e degli interventi non conclusi o 

definiti  in tema di servizio di piena sinora finanziati. Analisi delle criticit� e delle iniziative per il 

superamento

L’organizzazione del “servizio di piena e intervento idraulico” e del “presidio territoriale” da parte 

degli Uffici periferici dell’Assessorato dei Lavori pubblici � disciplinato dalle direttive approvate con 

decreto assessoriale n. 45 del 05.08.2010. Tali direttive prevedono, in particolare, la 

programmazione annuale, con decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici, degli interventi da 
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eseguire a cura dei Servizi del Genio Civile, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza, costituiti dai 

tronchi di corsi d’acqua con opere idrauliche classificabili di II categoria, individuati dallo stesso 

D.A.LL.PP. 45/2010.

L’ambito di competenza, per il Servizio del Genio Civile di Oristano (ora Servizio territoriale opere 

idrauliche di Oristano), comprende: il tratto del fiume Tirso a valle della diga di Santa Vittoria, il 

tratto del Fiume Temo con opere a protezione dell’abitato di Bosa, il Fluminimannu di Pabillonis a 

valle della confluenza con il Flumini Bellu, il Rio Mogoro a valle della diga di Santa Vittoria.

Nel corso del 2015 si � data attuazione al programma degli interventi relativi al “Servizio di piena e 

Intervento Idraulico” per l’annualit� 2015, approvata, su proposta del Servizio, con decreto 

dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 5 del 

15.05.2015 (Prot. n. 1595).

Secondo quanto previsto dall’O.G.O., si � inoltre proceduto con l’avanzamento e il monitoraggio 

degli interventi relativi al servizio di piena programmati negli anni precedenti, non ancora conclusi, 

e con la gestione finanziaria dei relativi residui di spesa:

I capitoli di bilancio collegati con questo O.G.O. sono:

- SC04.0339 denominato “Spese per l'acquisizione di servizi inerenti l'esercizio e la sorveglianza di 

opere idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di piena (art. 55, regolamento 

approvato con R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, L.R. 19 dicembre 1975, n. 61 e art. 6, com ma 12, 

lett. a), L.R. 7 agosto 2007, n. 5) (spesa obbligatoria)” – U.P.B. S04.03.003 “Tutela e difesa del 

suolo - Spese correnti”, sul quale sono stati stanziati per l’anno 2015 con il suddetto D.A.LLPP. n. 5 

€ 870.000,00 per spese correnti;

- SC04.0391 denominato “Spese per l'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza di opere 

idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di piena (art. 55, regolamento approvato 

con R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, L.R. 19 dicembre 1975, n. 61 e art. 6, comma 12, lett. a), L.R. 

7 agosto 2007, n. 5) - Investimenti (spesa obbligatoria)” – UPB - S04.03.004 “Tutela e difesa del 

suolo - Investimenti”, sul quale sono stati stanziati per l’anno 2015 € 1.000.000,00 per spese di 

investimento.

Gli indicatori statistici relativi a questo O.G.O. risultano i seguenti:

- Predisposizione e compilazione tabelle di monitoraggio

Risultato pianificato: n� 1 tabella (al 31 dicembre) – Effettivo: 1;

- Redazione report conclusivo

Risultato pianificato: n� 1 report – Effettivo: 1
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Gli indicatori prescelti sono ritenuti significativi per la descrizione del grado di attuazione dei 

programmi e la verifica delle attivit� in capo al Servizio, inerenti sia alla realizzazione in cura diretta 

di interventi manutentivi che al monitoraggio delle attivit� affidate in convenzione agli altri Enti 

pubblici o economici competenti in materia.

L’obiettivo operativo risulta pienamente conseguito, infatti:

- Si � provveduto alla predisposizione ed invio agli enti attuatori, per la compilazione, di apposite 

schede di monitoraggio sull’avanzamento dei singoli interventi in convenzione; sono state 

predisposte apposite tabelle riportanti lo stato di attuazione, alla data del 31.12.2015,  di tutte le 

attivit� (in convenzione ed in cura diretta) ed il monitoraggio finanziario degli interventi previsti, in 

termini di importi impegnati rispetto alle risorse stanziate e di importi complessivamente finora 

erogati; le tabelle riepilogative di monitoraggio attuativo/finanziario sono relative ai programmi del 

servizio di piena annualit� 2010 – 2015;

- In relazione allo specifico OGO in argomento, � stato redatto il report conclusivo riferito alla 

situazione al 31.12.2015 degli interventi programmati, con analisi dei dati di monitoraggio, rilievo 

delle criticit�, proposta delle iniziative per il loro superamento.

Per quanto concerne in particolare gli interventi eseguiti in cura diretta dal Servizio, nell’ambito dei 

programmi del servizio di piena, si precisa che:

- sono stati completati tutti gli interventi, a cura diretta del Servizio, programmati e appaltati nel 

corso dell’anno 2014, relativi al capitolo di spesa SC04.0339 (spese correnti) al capitolo 

SC04.0391 (spese di investimento);

- sono stati assunti tutti gli impegni di spesa relativi all’affidamento dei servizi in economia per la  

manutenzione ordinaria degli argini del fiume Tirso e del rio Mogoro, programmati nell’anno 2015, 

in seguito all’espletamento di procedure di cottimo fiduciario, relativi al capitolo di spesa 

SC04.0339 (spese correnti); a gravare sul medesimo capitolo, � stato appaltato, a cura del Servizio 

SCO, sulla base del disciplinare prestazionale predisposto dallo STOIOR, il Servizio tecnico 

relativo all’Analisi, studi, redazione progetto di manutenzione dell’alveo del Fiume Tirso con 

programmazione degli interventi di manutenzione; � stata inoltre completata la procedura di 

appalto per l’acquisizione di ulteriori dpi necessari per lo svolgimento del servizio di piena;

- sono stati appaltati, e in alcuni casi gi� avviati, gli interventi a cura diretta del Servizio, 

programmati nell’anno 2015, relativi al capitolo SC04.0391 (spese di investimento). In particolare:

- Lavori di ripristino e protezione spondale del fiume Tirso: Lavori di ripristino e protezione della 

sponda sinistra del fiume Tirso in localit� “Isca Noa” in comune di Simaxis, in prossimit� della cava 

dismessa di estrazione inerti (importo complessivo € 250.000);
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- Lavori di manutenzione dell’argine sinistro del fiume Tirso: Lavori di ripristino dei muri di 

contenimento dell’argine sinistro del fiume Tirso, lato campagna, lungo la strada di servizio, a pi� 

d’argine, in prossimit� dell’abitato di Sil� (importo complessivo € 150.000);

Lavori di manutenzione delle sponde del Flumini Mannu di Pabillonis: Lavori di ripristino di una 

parte della sponda sinistra e dei rivestimenti in gabbioni dell’alveo inciso del Flumini Mannu nella 

fascia compresa tra le passerelle sommergibili e la foce (importo complessivo € 145.000);

Manutenzione argini fiume Tirso e strade di servizio: Lavori di ripristino degli argini del fiume Tirso 

e manutenzione delle piste di servizio a pi� d’argine, finalizzati a garantire il regolare svolgimento 

del servizio di piena (importo complessivo € 50.000).

E’ stata conclusa la progettazione dell’Intervento di messa in sicurezza degli argini del rio Mogoro 

mediante ripristino delle sponde dell’alveo inciso, riprofilatura delle parti golenali erose e 

realizzazione di protezione spondale mediante gabbionate, nel tratto a valle del ponte ferroviario (€

250.000). Per tale intervento, a causa dei tempi necessari per l’acquisizione dell’autorizzazione 

paesaggistica, non si � potuto procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, pertanto la spesa 

relativa a tale intervento dovr� essere riprogrammata nell’annualit� 2016. 

E’ stata inoltre appaltata la Fornitura apparecchiature informatiche per il servizio di piena sul cap. 

SC04.0359, a seguito di variazione, a settembre 2015, dall’originario cap. SC04.0391 (€ 5.000).

Si precisa altres� che le progettazioni, direzioni dei lavori, procedure di appalto, funzioni di 

responsabile del procedimento relative a tutti gli interventi manutentivi attuati in gestione diretta 

sono state svolte esclusivamente dal personale dipendente del servizio, con ricorso a due soli 

affidamenti esterni per servizi di ingegneria, relativamente ad incarichi di coordinamento della 

sicurezza.

Per quanto concerne le attivit�/interventi da attuare mediante convenzionamento con Enti, sul 

capitolo relativo alle spese correnti (SC04.0339) si � provveduto in particolare a rinnovare e 

monitorare le convenzioni per le attivit� di vigilanza, intervento idraulico e presidio territoriale 

(servizio di piena) con il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese per i tratti vallivi del fiume Tirso e del 

rio Mogoro; con il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per il tratto vallivo del 

Fluminimannu di Pabillonis; con il Comune di Bosa per il fiume Temo nel tratto interessato dalle 

opere di difesa idraulica del Comune di Bosa. I disciplinari sono stati adeguati alle procedure 

previste nel “manuale operativo delle allerte ai fini di protezione civile” approvate con D.G.R. 53/25

del 29 dicembre 2014.

Si precisa che si � proceduto alla stipula di tutte le convenzioni programmate per l’annualit� 2015 

ed all’assunzione dei relativi impegni, fatta eccezione per le seguenti attivit�/interventi:
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 Installazione in sezioni significative dei corsi d’acqua di competenza regionale di stazioni 

idrometriche automatiche in telemisura per il rilevamento dei dati idrologici, complete dei sistemi di 

comunicazione per l’acquisizione in tempo reale dei dati rilevati e omologate per l’integrazione 

nella rete di rilevamento regionale gestita dall’ARPAS, per un importo pari a € 150.000. Per la 

realizzazione dell’intervento era prevista la stipula di un’apposita convenzione con ARPAS, non 

formalizzata per il mancato accordo sui tempi di attuazione delle opere; 

 Analisi, studi e redazione del progetto di manutenzione dell’alveo del Flumini Mannu di 

Pabillonis ai sensi della Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti 

approvata dal C.I. dell’Autorit� di Bacino con delibera n. 22 dell’ 1.08.2012, per la manutenzione 

delle opere di difesa idraulica di competenza regionale, in conformit� alle previsioni della 

pianificazione di bacino e la programmazione degli interventi manutentivi, per un importo pari a € 

30.000. Per lo svolgimento delle relative attivit� era prevista la stipula di un’apposita convenzione 

con il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. Il Servizio ha provveduto alla 

predisposizione dello schema di convenzione e di disciplinare prestazionale, trasmesso al CBSM in 

data 15.12.2015 per la preliminare approvazione. La convenzione non � stata sottoscritta per la 

mancata approvazione entro il 31.12.2015 della convenzione da parte dell’Amministrazione del 

CBSM. 

Tali attivit�/interventi, che presentano carattere di urgenza, sono da riproporre nella prossima 

programmazione riferita all’annualit� 2016. 

Obiettivo gestionale operativo: Attivit� straordinaria di accertamento delle Entrate relative ai 

canoni concessori e/o altre partite finanziarie. Analisi delle criticit� e delle iniziative per il loro 

superamento

Indicatori statistici:

- Pratiche per le quali � concluso il caricamento dati versamenti e invio note di sollecito rispetto al 

totale delle pratiche di concessione di derivazione

Risultato pianificato: 100% - Effettivo: 100%

- Redazione report conclusivo

Risultato pianificato: n� 1 atto – Effettivo: 1.

L’obiettivo � in relazione alle competenze esercitate dal Servizio territoriale opere idrauliche di 

Oristano in materia di acque pubbliche ed alla gestione, quale centro di responsabilit�,  dei relativi  

capitoli di entrata del bilancio regionale, e dei correlati capitoli di spesa.

L’obiettivo operativo risulta conseguito. Infatti si � regolarmente provveduto al caricamento sul 

sistema Geniuss, per ogni utenza di concessione di derivazione in essere, dei dati relativi ai 
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versamenti dei canoni pregressi e delle spese generali di controllo (rispettivamente capitolo 

EC326.002 e capitolo EC311.002). I dati dei versamenti caricati sul sistema Geniuss sono riferiti 

alle annualit� 2015 e precedenti, a partire dalla data di emissione del relativo provvedimento di 

concessione.

Si � quindi proceduto, per ogni utenza, alla verifica della regolarit� dei versamenti, calcolando, 

tramite il sistema Geniuss, l’ammontare complessivo delle eventuali somme dovute,  comprensive 

degli interessi maturati.

Nel corso del mese di dicembre 2015 si � provveduto all’invio di solleciti bonari di pagamento ad 

ogni utenza titolare  di concessione di derivazione non in regola con il pagamento dei canoni e/o 

delle spese generali di controllo, assegnando un termine di trenta giorni per la regolarizzazione dei 

versamenti.

E’ stato infine redatto il report conclusivo al 31.12.2015 dell’attivit� svolta nel corso dell’anno 

nell’ambito del riaccertamento straordinario, monitoraggio dei provvisori e accertamento entrate, 

recupero crediti. Nel report sono evidenziate le criticit� riscontrate e proposte iniziative per il 

superamento.
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SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE DI SASSARI

Cod. 
O.G.O.

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 
atteso

20150376 Definizione dei procedimenti 
autorizzativi e pareri relativi alle opere 
in alveo, e in generale, all’assetto 
idrogeologico del territorio 

1� - Istanze esaminate in 
rapporto a quelle 
pervenute

2� - Istanze esitate in 
rapporto a quelle ricevibili 

- 95%

- 75%

20150377    Ricognizione dei procedimenti e degli 
interventi non conclusi o definiti in tema 
di servizio di piena sinora finanziati. 
Analisi delle criticit� e delle iniziative 
per il superamento

- Predisposizione e 
compilazione tabelle di 

monitoraggio

- Redazione report 
conclusivo 

- n. 1 atto

- n. 1 atto

20150378 Attivit� straordinaria di accertamento 
delle entrate relative ai canoni 
concessori e/o altre partite finanziarie. 
Analisi delle criticit� e iniziative per il 
superamento

- Pratiche con 
caricamento dati 

concluso in rapporto alle 
concessioni attive

- Redazione report 
conclusivo

- 100%

- n. 1 atto

Attivit� e risultati raggiunti in relazione agli obiettivi operativi attribuiti al Servizio

Nel corso dell’anno 2015 � intervenuto il decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 651/2 del 

26/02/2015, con il quale, nell'ambito della ridefinizione dei Servizi della direzione generale 

dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, sono state assegnate le competenze gi� in capo ai Servizi del 

Genio Civile di Sassari e di Olbia Tempio, al Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, di 

nuova istituzione.

Fanno capo al Servizio tutte le competenze relative agli altri servizi territoriali.

� opportuno sottolineare che, sebbene nella tabella allegata al citato decreto non sia stato fatto 

cenno al rilascio delle autorizzazioni ex art. 2 L. 64/1974 ed al rilascio del parere ex art. 12 del 

regolamento d’attuazione del codice della navigazione, dette attivit� continuano ad essere svolte 
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dal Servizio di nuova istituzione, in quanto all’omissione non � seguita l’attribuzione delle 

medesime attivit� ad altra unit� organizzativa dell’Amministrazione regionale.

Ci� premesso, dal momento che le competenze dei Servizi del Genio Civile di Sassari ed Olbia 

Tempio sono state, di fatto, assorbite dal Servizio di nuova istituzione e che gli OGO gi� definiti 

non sono stati modificati, si � ritenuto di doverli trattare unitariamente.

Il Servizio, come tutti gli altri, risente di carenza di personale. La dotazione organica, messa in 

relazione con le specifiche linee di attivit�, (che prevedono la trattazione preminente di argomenti e 

materie riguardanti campi di applicazione dell’ingegneria e della geologia), � da sempre 

sottodimensionata, priva delle specifiche figure specialistiche qualificate (ingegneri idraulici, 

geologi), necessarie per un esaustivo e qualitativamente adeguato espletamento delle stesse 

attivit�.

Anche per lo svolgimento di tutte le altre varie attivit�, l’attuale organico del Servizio, oltre a dover 

essere potenziato con personale tecnico, richiede generale specifica formazione ai fini di una sua 

“riqualificazione”, adeguata all’espletamento delle attivit� di competenza.

Si � cercato di sopperire temporaneamente, con incarichi di collaborazione di personale assegnato 

ad altri Servizi dell’Assessorato, tuttavia non idonei alla soluzione definitiva del problema, che 

richiederebbe un’assegnazione in via esclusiva.

I Servizi del Genio Civile, mediante le due articolazioni, confluiti, durante il corso del 2015, nel 

Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari, hanno curato gli adempimenti inerenti alla disciplina 

delle acque pubbliche, opere idrauliche e servizio di piena, assetto idrogeologico, consolidamento 

degli abitati, attivit� di deposito e archiviazione delle pratiche di costruzioni in cemento armato, 

istruttorie preliminari all’acquisizione dei pareri dell’U.T.R. riguardo alle opere di competenza 

territoriale, pareri tecnici per il rilascio delle concessioni in aree appartenenti al demanio marittimo.

Hanno inoltre rilasciato i pareri tecnici preliminari alle concessioni in aree appartenenti al demanio 

marittimo di competenza del Servizio Demanio e Patrimonio dell'Assessorato EELL, finanze ed

urbanistica (ex art. 12 D.P.R. 15.02.1952 n. 328).

Nel corso dell'anno 2015, ilServizio, nell’ambito dell’attivit� di competenza, ha curato la definizione 

di istruttorie al fine del rilascio delle autorizzazioni di competenza sui progetti per la realizzazione 

della S.S. Olbia-Sassari e opere connesse, gi� in regime emergenziale ex O.P.C.M. 3869/2010;

istruttorie al fine del rilascio delle autorizzazioni di competenza sui progetti relativi al programma di 

interventi di ripristino della viabilit� statale e provinciale interrotta a seguito dell’evento del 

novembre 2013; istruttoria di progetti da sottoporre all’esame dell’Unit� Tecnica Regionale per i 

lavori pubblici; partecipazione al tavolo tecnico istituito presso l’ADIS per la definizione del Quadro 
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delle opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia; attivit� di edilizia 

demaniale: in particolare completamento dei Lavori di restauro e ristrutturazione edilizia del 

fabbricato demaniale sede della Guardia di Finanza di Ozieri - Importo € 860.000.

Il Servizio ha provveduto a dare attuazione, per quanto di competenza, al Piano regionale delle 

infrastrutture, mediante stipula della convenzione per l’attuazione delle opere previste nel 

programma approvato con DGR n. 31/3 del 17.06.2015. In particolare si � provveduto alla stipula 

della seguente convenzione, impegno delle relative risorse e liquidazione della prima tranche:

- Convenzione con il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per l’Intervento di sopralzo 

dell’argine sinistro del fiume Coghinas, per un importo di € 2.500.000,00;

Si � inoltre proceduto ad una attivit� di parziale riordino dell’archivio storico custodito presso il 

Servizio.

Nel corso dell'anno 2015 sono state curate le attivit� di sviluppo relativamente all’analisi e studio di 

normativa di settore ed ottimizzazione e omogeneizzazione dell’attivit� di competenza del Servizio.

In particolare, si � proceduto all'aggiornamento delle procedure in funzione dei mutamenti 

normativi al fine di conseguire un generale miglioramento della funzionalit� e operativit� dell'ufficio.

Criticit�
A fronte delle specifiche competenze esercitate dal Servizio, sotto il profilo quantitativo e 

qualitativo, si ribadisce la pi� volte segnalata carenza di personale tecnico in genere e la 

mancanza delle figure professionali qualificate (geologi e ingegneri). 

E’ ragionevole ipotizzare che con le previste unit� si sarebbe avuto un prodotto migliore in termini 

di qualit� e quantit�.

Le attivit� correlate al servizio di piena per le opere idrauliche di competenza regionale, non 

possono essere assicurate, secondo le modalit� previste dalla normativa di riferimento (R.D. 

2669/1937). Nello specifico, non � stato possibile organizzare la struttura per lo svolgimento 

dell’attivit� di vigilanza in caso di eventi di piena e il pronto intervento idraulico in caso di 

emergenze. 

� da segnalare altres� la difficolt� di porre in essere le attivit� attribuite dalla legge regionale 

12/2007 in materia di dighe di competenza regionale e tutta l’attivit� di controllo tecnico e 

amministrativo per le concessioni di derivazione.

La situazione legata alla dotazione organica rappresenta una criticit� sulla quale occorre 

intervenire, che inficer� sempre di pi� quantit� e qualit� delle prestazioni e che ancor pi� pu� 

esporr� l'amministrazione al rischio di responsabilit� per ritardi nell'azione amministrativa. 
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Obiettivi gestionali operativi
In riferimento agli O.G.O., nell’ambito della strategia 6 del PRS (Istituzioni di alta qualit�), ai Servizi 

del Genio Civile (confluiti nei “Servizi territoriali opere idrauliche”, sono stati assegnati i seguenti

Obiettivi Gestionali Operativi.

Obiettivo gestionale operativo: Definizione dei procedimenti autorizzativi e pareri relativi alle 

opere in alveo e, in generale, all’assetto idrogeologico del territorio.

Nel corso del 2015, le pratiche che risultano istruite dal Servizio sono in totale 725, considerando 

nel totale le pratiche in carico al Genio Civile di Sassari, a quello di Olbia Tempio e, a partire dal 

01.07.2016, allo STOISS; nel computo vengono considerate anche le pratiche entrate nel 2014 e 

chiuse nel 2015. 

In definitiva, nell’anno, le pratiche presentate al Genio Civile di Sassari, a quello di Olbia Tempio e, 

a partire dal 01.07.2015, allo STOISS, sono in totale 725. Le istanze esaminate sono 695, che in 

rapporto alle 725 pervenute, rappresentano il 96%, valore superiore al risultato atteso del 95%. 

2)* Il numero delle istanze esitate in rapporto a quelle ricevibili nell’anno in corso ha risentito molto, 

invece, oltre che della ormai nota cronica carenza di personale tecnico in forza al Servizio, anche 

della situazione straordinaria che si � venuta a creare quest’anno, con la riunificazione dei due 

Servizi del Genio Civile di Sassari ed Olbia Tempio, confluiti nello STOISS e conseguente 

riorganizzazione del personale, con assegnazione ai nuovi settori organizzativi, nomina dei nuovi 

Responsabili e di un nuovo Dirigente.

In virt� di questa situazione, in occasione della revisione degli obiettivi di settembre, � stato 

proposto di modificare cautelativamente il valore del risultato atteso riducendolo al 65% rispetto al 

75% previsto inizialmente, ma la modifica non � stata accordata.

L’attivit� esplicitata negli ultimi mesi dell’anno, anche a seguito dell’assestamento della situazione 

organizzativa, ha comunque prodotto un leggero miglioramento, che ha portato a raggiungere, al 

31/12/2015, il risultato finale pari al 71%, decisamente superiore al prospettato 65%, ma 

lievemente inferiore rispetto all’indicatore del 75%.

Nell’ambito di questa linea di attivit�, il Servizio, nel corso del 2015, ha curato la definizione di 

procedimenti particolarmente complessi. In particolare di seguito si evidenziano:

Interventi di sistemazione idraulica Rio Gadduresu - sottopasso 

ferroviario
COMUNE DI OLBIA 

Intervento mitigazione rischio idrogeologico aree perimetrate dal PAI 

pericolosit� H3/H4

COMUNE DI TEMPIO 

PAUSANIA
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Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Coghinas 

mediante l'esecuzione di un sistema fognario - depurativo relativo al 

comune di Badesi

ABBANOA S.P.A.

Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia – Lotto 5 ANAS S.P.A. 

Lavori di collegamento alla Abbasanta – Buddus� – Olbia della S.S.389 

– tratto Al� dei Sardi bivio Padru 1� Stralcio Funzionale

PROVINCIA DI OLBIA -

TEMPIO 

SP 66 e SP 151 Olbia Tempio: lavori di ripristino della viabilit� in 

corrispondenza del ponte sul Rio Enas
ANAS S.P.A. 

Lavori di realizzazione condotte di avvicinamento e serbatoi per le 

frazioni di S. Teresa di Gallura – schema n. 1 Vignola – Casteldoria –

Perfugas 

ABBANOA S.P.A.

Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia – Lotto 6 ANAS S.P.A. 

Progetto definitivo - Completamento schema fognario - depurativo -

Valledoria (N.6PPRA)
ABBANOA S.P.A.

Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia – Lotto 3 ANAS S.P.A. 

Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari – Olbia – Lotto 2 ANAS S.P.A. 

Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della carreggiata 

stradale Via Pergolesi ecc.
COMUNE DI SENNORI 

Progetto definitivo – Interventi di consolidamento e messa in sicurezza 

dei costoni rocciosi ecc.
COMUNE DI SENNORI 

Progetto definitivo – Interventi di consolidamento e messa in sicurezza 

dei costoni rocciosi ecc.
COMUNE DI SENNORI 

Interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei costoni 

prospicienti Via Principe Umberto
COMUNE DI SENNORI 

Obiettivo gestionale operativo: Ricognizione dei procedimenti e degli interventi non conclusi o 

definiti  in tema di servizio di piena sinora finanziati. Analisi delle criticit� e delle iniziative per il 

superamento.

Nel corso del 2015, � stata svolta un'attivit� di verifica dello stato di attuazione delle convenzioni 

stipulate negli anni precedenti con gli enti esecutori convenzionati, tenendo incontri periodici con i 

loro rappresentanti, inviando comunicazioni e note di sollecito, al fine di superare le criticit� 

riscontrate. Gli indicatori statistici individuati prevedevano infatti la predisposizione e compilazione 

di una tabella di monitoraggio di tali attivit� e la redazione di un report conclusivo; si � provveduto 
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pertanto all’espletamento di dette attivit�, con il riepilogo del monitoraggio attuativo/finanziario dei 

programmi e l'analisi finale, con il rilievo delle criticit� e la proposta delle iniziative da intraprendere 

per il loro superamento.

Obiettivo gestionale operativo: Attivit� straordinaria di accertamento delle Entrate relative ai 

canoni concessori e/o altre partite finanziarie. Analisi delle criticit� e delle iniziative  per il loro 

superamento.

Nel corso del 2015, si � provveduto alla ricerca delle concessioni di derivazione esistenti, raccolta 

e riordino dei dati significativi ai fini dell’inserimento nel programma informatico Geniuss, 

inserimento dei dati in detto programma (compresi gli atti tecnici ed amministrativi), il tutto riferito 

sia alle pratiche di concessione di derivazione rilasciate al 31/12/2012 e non caricate nell'anno 

2014, sia alle istanze di nuova presentazione.

Sono stati caricati i dati sostanziali di tutte le concessioni di derivazione risultate attive. Per le 

pratiche suddette sono stati inseriti nel sistema informatico Geniuss i files scannerizzati del 

provvedimento di concessione, del disciplinare e degli allegati tecnici. Tra le pratiche inserite non 

sono ricomprese le concessioni rilasciate ad ENEL S.p.a. (concessioni idroelettriche) per le quali � 

in corso un’attivit� di ricerca storica. Al momento, non si pu�, pertanto, avere certezza delle relative 

entrate. 

Sono stati caricati i dati relativi alla situazione debitoria delle concessioni di derivazione della quasi 

totalit� delle pratiche “attive” (sono state considerate “attive” le pratiche con provvedimento di 

concessione emesso e non scaduto al 31/12/2015 o con domanda di rinnovo in itinere).

Si � proceduto con un criterio di priorit� basato, in larga misura, sull’entit� del canone annuo. Sono 

state inserite tutte le pratiche in capo ad Abbanoa e, nella quasi totalit�, la situazione debitoria � 

stata sanata.

** Come gi� rilevato per l’OGO n. 20150376, l’attivit� svolta ha risentito, oltre che della ormai nota 

cronica carenza di personale tecnico in forza al Servizio, anche della situazione straordinaria che si 

� venuta a creare nel corso dell’anno con la riunificazione dei due Servizi del Genio Civile di 

Sassari ed Olbia Tempio, confluiti nello STOISS e conseguente riorganizzazione del personale, 

con assegnazione ai nuovi settori organizzativi, nomina dei nuovi Responsabili e di un nuovo 

Dirigente.

In virt� della descritta situazione, in occasione della revisione degli obiettivi di settembre, � stato 

proposto di modificare cautelativamente il valore del risultato atteso portandolo al 70% rispetto al 

100% iniziale, ma la modifica non � stata accordata.
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La percentuale raggiunta circa le concessioni di derivazione caricate al 31/12/2015, rispetto al 

totale delle concessioni di derivazione attive � pari al 70% e, pertanto, il risultato non � stato 

raggiunto.

A chiusura delle attivit� � stato elaborato il previsto report conclusivo sulle attivit� svolte e 

sull’esame delle criticit� riscontrate.
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SERVIZIO BILANCIO, CONTROLLO ED ENTI

Cod. 
O.G.O.

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 
atteso

20150407 Avvio dell’attivit� di controllo e monitoraggio 
di ENAS mediante la proposta di adozione del 
piano degli indicatori approvato con DGR n. 

5/49 del 2014
Proposta della 

D.G.R.
- n. 1 atto

20150406 Svolgimento delle attivit� connesse alla 
gestione contabile del mutuo regionale 

infrastrutture

-Formulazione 
richieste 
variazioni di 
bilancio 

-Richiesta di 
adeguamento 
plafond di 
competenza

- n. 1

- n. 2 atti

20150408 Accertamenti e controlli a campione di cui 
alla L.R. n. 5/2007, art. 6, c. 23, di natura 

tecnica, amministrativa e contabile in ordine 
alla corretta esecuzione delle opere e lavori 

finanziati dall’Amministrazione regionale agli 
enti locali

Controlli avviati - n. 6

Attivit� e risultati raggiunti in relazione agli obiettivi operativi attribuiti al Servizio
Dal punto di vista delle attivit� svolte si evidenzia che i Servizi Affari generali, bilancio e personale 

ed il Servizio bilancio, controllo ed enti si contraddistinguono essenzialmente in un ampliamento 

della sfera di azione del secondo, rispetto al primo che ha comportato l’aggiunta dell’attivit� di 

controllo dell’AREA a quella gi� in carico di ENAS; le attivit� relative alle opere di competenza degli 

enti ( prima in carico al disciolto Servizio Interventi nel territorio) .
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Nell’ambito delle ordinarie attivit� di contabilit� e bilancio, l’esercizio 2015 � stato caratterizzato 

dall’introduzione della contabilit� armonizzata ex D.Lgs. 118/2011.

Ci� ha comportato, tra l’altro, la necessit� di governare le attivit� poste in capo ai centri di 

responsabilit� legate sia al riaccertamento straordinario dei residui sia quelle relative alla 

riclassificazione dei capitoli di spesa secondo il nuovo piano dei conti finanziario.

Sono state notevoli e numerose le implicazioni connesse all’introduzione del nuovo sistema di 

contabilit�, anche sul fronte del monitoraggio per il rispetto degli equilibri costituzionali della spesa 

in termini di competenza e cassa, che hanno sostituito i precedenti limiti imposti dal patto di 

stabilit�. Nel corso dell’anno sono state effettuate pi� di 50 rimodulazioni dei plafond attribuiti ai 

singoli C.d.R., in occasione del rilascio delle autorizzazioni alla spesa.

Nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno il settore � stato impegnato alla predisposizione di un 

nuovo programma per il monitoraggio e l’autorizzazione di spesa nel rispetto degli equilibri di 

competenza e di cassa, che sar� testato ed utilizzato a partire dal 2016.

Ancora, sempre sul fronte prettamente contabile, il Servizio � stato molto impegnato nel corso 

dell’ultimo trimestre 2015, per governare le attivit� inerenti la rassegnazione dei residui perenti, in 

considerazione del fatto che solo al termine dell’esercizio sono state integrate le risorse disponibili 

a disposizione della Direzione Generale dei lavori pubblici.

Tra le attivit� conseguenti all’introduzione del nuovo sistema di contabilit� deve essere inoltre 

rammentata quella relativa all’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5, commi 5 e 

seguenti, della L.R. n. 5/2015 che ha introdotto un nuovo strumento per l’erogazione della spesa a 

fronte della realizzazione delle opere pubbliche affidate mediante delega o atto convenzionale. 

Infatti, con l’introduzione dei cronoprogrammi di spesa che hanno sostituito le previgenti 

disposizioni in materia di erogazione della spesa (articolo 6, commi 16 e 17 della L.R. n. 5/2007) si 

� reso necessario, come previsto dalla legge, adottare nuove direttive. Il settore bilancio ha 

pertanto predisposto una bozza di delibera di Giunta regionale volta a regolare l’adozione dei 

cronoprogrammi e le modalit� di erogazione sulla base dei medesimi, adottata dalla Giunta 

regionale in data 07/08/2015 (D.G.R. n. 40/08). 

Relativamente alle attivit� inerenti l’applicazione del disposto dell’articolo 2, L.R. 19/2015, nel corso 

del primo trimestre dell’anno il Servizio � stato grandemente impegnato per l’organizzazione ed il 

governo delle attivit� inerenti il rifinanziamento, a gravare su limitate disponibilit� finanziarie, degli 

interventi gi� definanziati dai centri di responsabilit� della spesa in quanto ricadenti nelle fattispecie 

previste dalla norma. 
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Relativamente al Piano regionale delle infrastrutture e mutuo contratto con la Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.A., con l’articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria regionale 

2015) � stato autorizzato il ricorso ad uno o pi� mutui per un importo complessivo di 700 milioni di 

euro (di cui quasi 560 attribuiti alla competenza dell’Assessorato dei lavori pubblici), per la 

realizzazione di un Piano regionale delle infrastrutture nei vari settori in intervento: idrico, 

idrogeologico, viabilit�, edilizia pubblica ecc.

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 22/1 del 07/05/2015 e n. 31/3 del 17/06/2015 sono stati 

individuati gli interventi oggetto di finanziamento.

A seguito dell’approvazione del programma degli interventi si � reso necessario istruire e formulare 

una prima richiesta di variazione del bilancio regionale, volta ad attribuire le risorse ai vari centri di 

responsabilit� della spesa (C.d.R.) ed ai vari capitoli di spesa, compatibilmente con le 

classificazioni del Piano dei Conti Finanziario relativo al sistema di contabilit� armonizzata.

Con nota dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 2604/GAB del 03/08/2015, sono state richieste le 

prime variazioni al bilancio regionale. Alla richiesta ha fatto seguito il Decreto Assessoriale n. 

333/8804 del 7 agosto 2015, con il quale sono state ripartite le risorse indicate in tabella E allegata 

alla legge finanziaria regionale 2015 sulla UPB S07.10.005 (417 milioni di euro)  tra i vari C.d.R. e 

tra i vari capitoli di destinazione della spesa.

Il Servizio, sempre con riferimento al piano regionale infrastrutture � stato notevolmente impegnato 

nel corso dell’ultimo mese dell’anno a seguito:

- della rimodulazione al programma introdotta con deliberazione della Giunta regionale n. 62/19 del 

09/12/201, a seguito della quale si � garantita adeguata copertura ad alcuni interventi 

precedentemente finanziati con risorse POR (sostituendo le predette con quelle recate dal mutuo 

C.D.P. S.p.A.);

- delle modifiche introdotte alla tabella E con legge regionale n. 31/2015, a seguito della quale � 

stato necessario garantire la quadratura finanziaria a tutti gli interventi coperti dal mutuo per i quali, 

successivamente alla formalizzazione delle convenzioni ed all’adozione dei cronoprogrammi di 

spesa, sono intervenute modifiche sostanziali riguardanti la distribuzione temporale degli 

stanziamenti sul bilancio pluriennale.

Per quanto riguarda l’attivit� di controllo di I livello sugli interventi a titolarit� regionale del POR 

2007-2013, nel corso dell’anno 2015 sono stati effettuati i controlli in loco sui seguenti interventi:

- Lavori di completamento delle opere portuali in localit� La Caletta – Siniscola;

- Opere di infrastrutturazione in localit� Marina Piccola – Cagliari.
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Anche per il 2015 l’Assessorato dei Lavori Pubblici ha esercitato le residuali competenze connesse 

all'esercizio dei diritti dell'azionista conseguenti alla partecipazione nel capitale sociale del Gestore 

Unico del Servizio, attualmente attribuita alla Presidenza della Regione (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4).

In riferimento a dette competenze si � pertanto proceduto con la sottoscrizione e la liberazione 

delle azioni di nuova emissione per l’anno 2015 (20 milioni di euro), come previsto dal Piano di 

ristrutturazione della societ�.

Nell’ambito delle attivit� di controllo conseguenti all’attuazione del piano di ristrutturazione  si 

rammenta che il Servizio Bilancio, controllo ed enti ha stipulato con la societ� finanziaria SFIRS 

S.p.A. apposita convenzione per l’esecuzione delle seguenti attivit�: 

- esame di report periodici economico, patrimoniali e finanziari. Verifica dell’andamento degli  

indicatori di efficienza (previsione di riduzione perdite amministrative, gestione integrata cliente, 

gestione attiva delle perdite fisiche di acqua potabile); relazione illustrativa dello stato di attuazione 

degli interventi sui processi del ciclo passivo;

- esame del bilancio annuale e delle relative relazioni sulla gestione degli amministratori, del 

collegio sindacale e del revisore legale dei conti, nonch� degli eventuali bilanci infrannuali, 

accompagnati dalle relative relazioni; 

- lettura dei verbali delle assemblee dei soci, delle determinazioni dell’amministratore unico, dei 

verbali del collegio sindacale e del revisore legale;

- predisposizione sulla base dei report di cui sopra, dei rapporti informativi sullo stato di attuazione 

del piano di ristrutturazione.

In seguito a dette attivit� sono gi� state predisposte e trasmesse due relazioni annuali informative 

alla Commissione Europea, come previsto nella Decisione CE che ha autorizzato l’intervento di 

ristrutturazione del Gestore.

Il Servizio ha curato le attivit� inerenti l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.). Dall’attivit� 

di monitoraggio, svolta trimestralmente dal Servizio, emerge che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici nel corso dell’anno 2015 ha avuto 648 contatti, di cui 373 

contatti telefonici, 255 contatti tramite posta elettronica (e-mail) e 20 richieste di accesso agli atti.

Con riferimento alle tematiche trattate, oggetto dei quesiti posti e delle richieste di informazioni, si 

segnala una netta prevalenza della materia relativa ai mutui ex L.R. n. 32/1985, ai contributi  in 

genere ed ai contributi inerenti le barriere architettoniche ex L. n. 13/1989. Le richieste di accesso 

agli atti hanno riguardato,  in prevalenza, richieste di copie di collaudi ex L. n. 1086/1972. 

Il Servizio cura le attivit� inerenti la gestione del personale.



REGIONE AUT�NOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS P�BLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Viale Trento 69    09123 Cagliari  - tel +39 070 606 2307    fax +39 070 606 2438  - llpp.direttoregenerale@regione.sardegna.it

105/147

Nel settore opera il cd “presidio del personale”, il quale svolge un’attivit� di gestione del personale 

in servizio presso i Servizi centrali dell’Assessorato.

Il presidio provvede, in raccordo con i direttori dei Servizi, all’attivit� di gestione del SIBAR - HR del 

personale dei Servizi, del SIBAR PA/OM relativa ai trasferimenti e gestione banca dati personale. 

Svolge attivit� di supporto all’erogazione del rendimento e alla valutazione del personale.  Si 

occupa della giustificazione assenze e tenuta e monitoraggio dei prospetti ferie e  tutte le altre 

attivit� inerenti la gestione del personale in genere, comprese le missioni e lo straordinario, l’attivit� 

di presidio per la  ricezione della certificazione sanitaria digitale inerente tutti i servizi centrali e  

cura tutte le fasi delle procedure volte al rilascio dei nulla osta per l’espletamento di attivit� 

extraimpiego del personale dipendente. Implementa la banca dati informatica del personale e 

l’archivio cartaceo.

Il Servizio, si occupa, inoltre, del SAP- TEM relativa al caricamento ed  iscrizione dei dipendenti  ai 

corsi di formazione; svolge attivit� di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi dei 

dipendenti nell’ambito dell’attivit� annuale di assistenza fiscale ai dipendenti regionali ed assicura il 

supporto per l’elaborazione e trasmissione dei dati relativi al personale al responsabile del controllo 

di gestione dell’Assessorato.

Altra competenza inerisce l’organizzazione ed il riordino degli archivi. 

Sono svolte attivit� istruttorie nelle materie connesse alla gestione del personale, tra cui 

inserimento dati su PERLA PA,  SIBAR- SCI  e SIBAR-HR relativamente ai caricatori massivi degli 

incarichi ai dipendenti, gravanti sul  fondo per la  retribuzione di posizione del personale non 

dirigente. Il Servizio svolge attivit� contabile su incarichi al personale e determinazioni di 

finanziamento ENAS. Cura il procedimento finalizzato al rilascio delle licenze SIBAR ed il relativo 

monitoraggio  Cura inoltre nell’ambito delle attivit� incardinate nel settore AA.GG., in qualit� di 

responsabile del protocollo,  l’attivit� di monitoraggio delle operazioni di protocollo ai fini del rilascio 

al Direttore del  Servizio di report periodici sull’andamento dell’Ufficio di Protocollo. Cura inoltre la 

stampa giornaliera e annuale del protocollo, la gestione degli annullamenti ed il controllo sulle 

estrazioni bimestrali di protocollo inviate dal supporto SIBAR. Svolge attivit� di implementazione 

della banca dati informatica del personale dell’Assessorato e l’attivit� di supporto per l’elaborazione 

e trasmissione dei dati relativi al personale al responsabile del controllo di gestione 

dell’Assessorato. Svolge attivit� di supporto alla responsabile del settore nelle attivit� di 

monitoraggio incarichi e Co. Co. Co. e sorveglianza sanitaria curando i relativi rapporti con le 

direzioni generali competenti dell’assessorato degli Affari generali, personale e riforma della 

Regione. 
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Il Servizio ha in carico le attivit� inerenti il controllo Enti, che vengono curate interloquendo sia con 

gli Enti che con l’Assessorato della  programmazione e l’Assessorato del personale, ponendo in 

essere attivit� istruttoria per lo svolgimento dell’attivit� di controllo dell’Ente Acque della Sardegna 

e dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa; stendendo le proposte di delibere da inviare alla 

Giunta Regionale per l’approvazione, ai sensi della Legge regionale n. 14/1995. 

Relativamente alla procedura di controllo sull’Azienda regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), 

ente pubblico economico regionale e sull’Ente Acque della Sardegna (ENAS), ente strumentale 

della regione, il Servizio opera ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 14 del 1995 un “controllo 

preventivo di legittimit� e di merito” sugli atti di cui alla lett. a) e segg. del comma 1 dello stesso 

articolo, tra i quali sono previsti i programmi di attivit�, i bilanci di previsione e relative variazioni e 

bilanci consuntivi, i regolamenti interni, gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria 

amministrazione e contratti di valore superiore a 500 mila euro. La legge regionale n. 5 del 2010 al 

comma 23 dell’art. 1 ha ampliato gli atti soggetti al controllo includendovi, tra gli altri, gli incarichi di 

consulenza.

Gli atti di maggior rilevanza, sui quali si � concentrato il controllo relativo ad AREA e ENAS sono 

stati i bilanci contabili.

Sugli atti di bilancio si esprime preventivamente, in relazione alla legittimit� contabile (ai sensi 

dell’art. art. 4, L.R. n. 14/1995 e della D.G.R. n. 21/44 del 03.06.2010), l’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, competente in materia di bilancio.

Perci� il controllo svolto dal Servizio attiene la valutazione della coerenza dell’atto con gli indirizzi 

generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale.

La procedura di controllo pu� essere conclusa presentando alla Giunta Regionale la proposta di 

delibera nel termine fissato per l’esercizio del controllo; in caso contrario, con la decorrenza del 

termine l’atto diviene esecutivo.

Poich� la norma prevede l’esame da parte della Giunta regionale (o dell’Assessore dei Lavori 

Pubblici nel caso degli altri atti) della delibera di approvazione del bilancio degli enti solo ai fini di 

un’eventuale proposta di annullamento della stessa da parte dell’Assessore dei Lavori Pubblici (art. 

4, comma 2 LR 14/1995) o, qualora sussista l’esigenza che la deliberazione degli enti divenga 

esecutiva prima della scadenza del termine dei venti giorni, a causa dell’esiguit� dei termini di cui 

si � gi� detto si potrebbe rendere necessario portare all’esame della Giunta solo le delibere che 

appaiono suscettibili di essere annullate. 

Tuttavia, si reputa opportuno portare alla deliberazione della Giunta regionale i fondamentali atti 

contabili degli enti.
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Nel corso del 2015 relativamente all’attivit� di indirizzo e controllo la Giunta � intervenuta inoltre 

per gli atti riguardanti gli organi di governo e gli atti relativi all’attivit� ed all’efficienza degli enti.

� da evidenziare, ancora, che nel 2015 l’attivit� di controllo svolta nell’anno precedente 

dall’Assessorato dei Lavori Pubblici ha costituito oggetto di una sviluppata relazione sull’attivit� 

degli enti, ex art. 2, comma 3 della L.R. n. 14/1995, inviata alla Presidenza con nota n. 16667 in 

data 27 aprile 2015.

Di seguito, nel dettaglio, gli atti pi� importanti, oggetto di indirizzo e controllo, riguardanti AREA ed 

ENAS.

Nel 2015 hanno costituito oggetto di controllo, in sintesi, i seguenti atti:

- Deliberazione del Commissario per la gestione provvisoria n. 418/2 del 9 dicembre 2014 relativa 

alla “Richiesta di autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2015 - periodo 1� gennaio – 28 

febbraio 2015”, alla quale � stata data immediata esecutivit� con la Delibera di Giunta regionale n. 

3/12 del 20 gennaio 2015;

- Deliberazione del Commissario per la gestione provvisoria n. 429 del 3 febbraio 2015 relativa alla 

“Richiesta di autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2015 - periodo marzo – aprile”, alla 

quale � stata data immediata esecutivit� con la Delibera di Giunta regionale n. 8/5 del 24 febbraio 

2015;

- Deliberazione del Commissario per la gestione provvisoria n. 470 del 12 maggio 2015 

concernente “Bilancio di previsione 2015”, alla quale � stata data immediata esecutivit� con la 

Delibera di Giunta regionale n. 38/21 del 28 luglio 2015;

- Deliberazione del Commissario straordinario n. 520 del 30 novembre 2015 concernente “Bilancio 

di previsione 2015 – Variazione n.1”, divenuta esecutiva in data 12 gennaio 2016. Sulla delibera 

l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, ha reso parere 

favorevole all’approvazione, mentre l’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, di seguito alla richiesta dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, non si � pronunciato in 

merito.

Si evidenzia inoltre che l’Ente nel corso dell’anno � stato pi� volte sollecitato per il ritardo 

nell’approvazione e nella trasmissione dei propri bilanci, cos� come previsto dalla legge e dal 

proprio statuto; infatti con le note assessoriali n. 1824/gab del 3 giugno 2015, n. 3379/gab del 14 

ottobre 2015 e n. 4128/gab del 16 dicembre 2015, sono stati richiesti il bilancio di previsione 2015, 

il bilancio consuntivo 2013 e il bilancio consuntivo 2014.

Finora non � stato dato riscontro ai solleciti assessoriali dei bilanci consuntivi degli anni 2013 e 

2014.
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Relativamente al  controllo sugli organi dell’AREA, nel 2015 l’attivit� di controllo sugli organi si � 

concretizzata, in sintesi, come segue:

- attivit� di predisposizione, in concerto con la Presidenza della Regione della delibera di Giunta 

regionale n. 3/13 del 20 gennaio 2015, avente ad oggetto: “Determinazione compenso del 

Commissario per la gestione provvisoria dell’Azienda regionale edilizia abitativa (AREA)”;

- attivit� di predisposizione, in concerto con la Presidenza della Regione della delibera di Giunta 

regionale n. 32/8 del 23 giugno 2015, avente ad oggetto: “Commissario per la gestione provvisoria 

dell’Azienda regionale edilizia abitativa (AREA). Rideterminazione compenso)”;

- attivit� di predisposizione, in concerto con la Presidenza della Regione della delibera di Giunta 

regionale n. 38/22 del 28 luglio 2015, avente ad oggetto: “Azienda Regionale per l'edilizia abitativa 

(A.R.E.A.). Proroga regime commissariale. Legge regionale 8 agosto 2006, n. 12”;

- attivit� di predisposizione, in concerto con la Presidenza della Regione della delibera di Giunta 

regionale n. 40/39 del 7 agosto 2015, avente ad oggetto: “Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa 

(AREA). Rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 38/22 del 28 luglio 2015 ”;

- attivit� di predisposizione, in concerto con la Presidenza della Regione della delibera di Giunta 

regionale n. 48/5 del 2 ottobre 2015, avente ad oggetto: “Azienda regionale per l'edilizia abitativa 

(AREA). Collegio sindacale. Nomina componente effettivo. Conferimento delle funzioni di 

presidente del collegio”;

- attivit� di predisposizione, in concerto con la Presidenza della Regione della delibera di Giunta 

regionale n. 54/14 del 10 novembre 2015, avente ad oggetto: “Azienda Regionale per l'edilizia 

abitativa (AREA.). Nomina commissario straordinario”.

Nel 2015 l’attivit� di controllo ed indirizzo sull’attivit� ed efficienza di AREA si � concretizzata, in 

sintesi, come segue:

- attivit� di predisposizione, della delibera di Giunta regionale n. 15/6 del 10 aprile 2015, avente ad 

oggetto: “Disegno di legge concernente “Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma 

dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA”;

- attivit� di predisposizione, della delibera di Giunta regionale n. 28/21 del 9 giugno 2015, avente 

ad oggetto: Adeguamento dello Statuto di AREA alle disposizioni della legge regionale 25 

novembre 2014, n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione”.

Relativamente all’attivit� di controllo sugli atti contabili di ENAS, nel 2015 hanno costituito oggetto 

di controllo, in sintesi, i seguenti atti:

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 16 febbraio 2015 relativa 

all’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per il 2015 per ulteriori 2 mesi 
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dal 1 marzo al 30 aprile 2015, alla quale � stata data immediata esecutivit� con la delibera di 

Giunta Regionale n. 9/37 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto “ Ente Acque della Sardegna. 

Delibera del Commissario Straordinario dell'E.N.A.S. n. 17 del 16.2.2015 concernente 

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2015 per ulteriori due 

mesi dal 1� marzo al 30 aprile 2015. Nulla osta”;

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 17 aprile 2015, poi rettificata con 

deliberazione n. 32 del 28 aprile 2015, relativa all’”Approvazione del bilancio di previsione 2015 e 

pluriennale 2015-2017”, alla quale � stata data immediata esecutivit� con la delibera di Giunta 

regionale n. 24/20 del 19 maggio 2015 Ente Acque della Sardegna. Delibera del Commissario 

straordinario n. 27 del 17.4.2015 concernente "Approvazione bilancio di previsione 2015 e 

pluriennale 2015-2017". L.R. 15.5.1995, n. 14, artt. 3 e 4. Nulla osta” ; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 31 luglio 2015 relativa alla prima 

variazione e storno del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, alla quale � stata data 

immediata esecutivit� con la delibera di Giunta regionale n. 41/7 del 11 agosto 2015 concernente 

“Ente Acque della Sardegna. Nulla osta all'immediata esecutivit� della deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 2 del 31 luglio 2015 – prima variazione e storno del Bilancio di 

previsione 2015. L.R. 15.5.1995, n. 14”;

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 21 ottobre 2015, avente ad oggetto 

“Approvazione 2� variazione e storno del Bilancio di previsione 2015”, alla quale, di seguito ad 

un’istruttoria interna con il servizio tecnico dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e dopo aver 

acquisito i pareri favorevoli sia dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto 

del Territorio sia dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, � stata 

fatta acquisire esecutivit� per decorrenza termini in data 20 novembre 2015;

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 2 novembre 2015 relativa 

all’”Approvazione Conto Consuntivo esercizio 2014”, alla quale, di seguito ad un’istruttoria interna 

con il servizio tecnico dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e dopo aver acquisito i pareri favorevoli 

sia dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio sia 

dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, � stata fatta acquisire 

esecutivit� per decorrenza termini  in data 3 dicembre  2015.

- la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 12 del 16 dicembre 2015 relativa alla terza 

variazione e storno del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, alla quale � stata data 

immediata esecutivit� con la delibera di Giunta regionale n. 66/40 del 23 dicembre 2015 

concernente “Ente Acque della Sardegna. Nulla osta all'immediata esecutivit� della deliberazione 
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dell'Amministratore unico n. 12 del 16 dicembre 2015. Approvazione terza variazione e storno del 

bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017. L.R. 15.5.1995, n. 14”.

Relativamente all’attivit� di indirizzo e controllo inerente gli organi dell’Ente, si rammentano:

- l’attivit� di predisposizione, in concerto con la Presidenza della Regione della delibera di Giunta 

regionale n. 4/21 del 27.1.2015, avente ad oggetto “Ente Acque Sardegna (ENAS). Deliberazione 

della Giunta regionale n. 43/29 del 28 ottobre 2014. Decreto del Presidente della Regione n. 123 

del 29 ottobre 2014. Nomina commissario straordinario. Proroga incarico” con cui � stato prorogato 

il Commissario Straordinario dell’Ente Acque della Sardegna, nominato con precedente delibera di 

Giunta regionale n. 43/29 del 28.10.2014 di ulteriori tre mesi;

- l’attivit� di predisposizione, in concerto con la Presidenza della Regione della delibera di Giunta 

regionale n. 6/11 del 10.2.2015, di integrazione della precedente Delibera di Giunta regionale n. 

4/21 del 27.1.2015, con cui veniva riconosciuta al Commissario Straordinario la retribuzione 

prevista per l’Amministratore Unico dell’Ente.

Un altro filone di attivit�, strettamente connesso al controllo � quello relativo alla ridefinizione del 

piano di indicatori per le funzioni di indirizzo e controllo ai sensi della L.R. n. 14/1995, in attuazione 

a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 34/15 del 18.08.2011,  oggetto di un 

Obiettivo Gestionale Operativo del 2015 posto a carico del Settore personale e controllo degli enti 

strumentali.

Il Servizio ha curato l’istruttoria delle richieste di autorizzazione a svolgere incarichi esterni.

Si � provveduto alla predisposizione dei provvedimenti relativi all’attribuzione degli incarichi, 

all’espletamento di tutte le procedure relative alla liquidazione ed al pagamento della retribuzione di 

rendimento; si � garantito il supporto operativo per la valutazione dei dipendenti ed il supporto alla 

Direzione Generale relativo al procedimento di valutazione della dirigenza. 

Il Servizio ha curato la predisposizione degli atti di attribuzione di funzioni dirigenziali in 

sostituzione, ex art. 30, L.R. n. 31/1998.

Nel 2015, il Servizio ha supportato l’attivit� della Direzione Generale volta allo svolgimento del 

processo di riorganizzazione dell’Assessorato ed ha fornito supporto, interloquendo con gli uffici 

competenti in materia all’Assessorato del personale, ai Servizi tecnici  per il corretto utilizzo 

dell’istituto della reperibilit� e straordinario d’emergenza necessario a far partire il c.d. “Servizio di 

piena”.

In materia di formazione professionale il Servizio, ha curato i processi di aggiornamento e 

formazione del personale, tramite rilevazione dei bisogni formativi e avvio alle attivit� formative.
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L’attivit� summenzionata si concretizza in un rapporto di costante interlocuzione da una parte  con i 

servizi di questo assessorato e dall’altra con il servizio competente in materia di formazione della 

Direzione Generale dell’organizzazione e del personale sia nell’avvio alla formazione dei 

dipendenti alle attivit� promosse direttamente da quest’ultima Direzione sia nell’attivazione della 

procedura per ottenere il nulla osta alla frequenza in orario di lavoro dei corsi  organizzati 

all’esterno e non comportanti oneri per l’amministrazione regionale, da rilasciare a cura della 

medesima Direzione.

Relativamente all’avvio alla formazione dei dipendenti alle attivit� promosse direttamente dalla 

Direzione Generale dell’organizzazione e del personale, la stessa presuppone l’iscrizione tramite 

l’inserimento dei dati in un apposito sistema informatico attivato di recente, denominato SAP-TEM, 

al quale provvede il settore.

Nel Servizio sono incardinate le competenze tipiche degli affari generali (interpellanze, direttive 

generali, attivit� di studio e proposte legislative anche in raccordo con i Servizi nelle materie di 

specifica competenza) oltre che la trattazione di tutti gli affari legali e il contenzioso di competenza 

dell'Assessorato; comprende inoltre l'organizzazione delle attivit� di protocollo, archivio, 

economato ed assistenza logistica dell'Assessorato.

L’attivit� prevalente in termini di complessit� delle pratiche e di impegno richiesto, anche nell’anno 

2015 � stata quella consultiva e quella relativa al contenzioso. La predisposizione delle memorie 

da parte del Servizio � quasi sempre preceduta da una relazione sui fatti redatta dal Servizio che 

ha determinato l’insorgenza del contenzioso. Le memorie redatte, sulla base delle informazioni 

acquisite sono tese a contrastare, con le necessarie argomentazioni giuridiche, le pretese di 

controparte. La procedura seguita per la predisposizione delle memorie � sempre caratterizzata da 

una forte flessibilit�, che consente di superare tutte le difficolt� legate all’impossibilit� di prevedere 

sia l’insorgenza dei contenziosi sia le rispettive questioni giuridiche da trattare, quasi sempre 

diverse tra loro, e, soprattutto, i termini, spesso brevissimi, entro i quali � necessario redigere le 

memorie difensive da inoltrare all’Area Legale.

Di particolare rilevanza si rammentano, con riferimento all’anno 2015:

- n. 16 ricorsi davanti al TAR Sardegna, intentati da diversi Comuni della Sardegna, finalizzati a far 

annullare la Determinazione del Direttore del Servizio Interventi del Territorio dell’Assessorato dei 

LL.PP. con la quale veniva approvata la graduatoria finale relativa all’avviso bando multi-linea POR 

2007/2013 (progetti di pronta cantierabilit�) approvato con delibera di Giunta Regionale n. 47/16 

del 25.11.2014. La maggior parte dei Comuni ricorrenti lamentava di essere stata esclusa per errori 

materiali (quali errata indicazione delle linea di attivit�) o per incompletezza documentale 
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contestando che l’Amministrazione regionale non aveva fatto ricorso all’istituto del “soccorso 

istruttorio” ai sensi della disposizione generale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 

241/1990. Questa disposizione impone infatti all’amministrazione di richiedere all’interessato non 

solo la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete ma anche di ordinare esibizioni 

documentali. L’amministrazione Regionale invece ha ritenuto che in tali casi non trovasse 

applicazione l’istituto del soccorso istruttorio. Ci� in applicazione di quanto affermato dal Consiglio 

di Stato (Adunanza Plenaria, sentenza n.9/2014), secondo cui il principio del “soccorso istruttorio” 

� inoperante ”ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti 

procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara (specie se si � in presenza di una 

clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte 

dalla legge senza che si possa ammettere alcuna possibilit� di esercizio del potere di soccorso”.

- Atto di citazione davanti al Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche della Sardegna proposto 

da Planemesu Azienda Agricola Srl contro la Regione Autonoma della Sardegna per 

l’annullamento della determinazione n. 35326 del 24.9.2015 a firma del Direttore del Servizio 

Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, con la quale 

veniva ingiunto alla Planemesu, proprietaria dell’opera, la demolizione della Diga di Sant’Antonio 

sul Rio Gutturu Mannu. La demolizione della diga si rende necessaria al fine di scongiurare i 

pericoli per l’incolumit� pubblica. L’intera vicenda nasce dalla mancata attuazione, da parte della 

Planemesu Azienda Agricola, di quegli interventi, previsti dalle pi� recenti leggi, ritenuti necessari 

per la messa in sicurezza della Diga di Sant’Antonio sul Rio Gutturu Mannu;

- Ricorso davanti al T.A.R. Sardegna, proposto da Bitti Sebastiano Marco contro la Regione 

Autonoma della Sardegna e altri per l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 

40/39 del 7.8.2015, avente l’effetto di avere illegittimamente determinato la conclusione anticipata 

dell’incarico di Direttore Generale di Area conferito all’Ing. Bitti. L’Ing. Bitti ha sostenuto che 

l’incarico di Direttore Generale a lui conferito doveva considerarsi ancora in essere poich� legato 

all’incarico del Commissario straordinario di AREA, che infatti, a suo dire, non sarebbe cessato in 

quanto fatto oggetto di proroga. L’amministrazione regionale sostiene invece che la proroga in 

questione di fatto � inefficace perch� � stata concessa a termini scaduti (� stata disposta solo dopo 

il termine di scadenza della proroga concessa con Delibera G.R. n. 10/27 del 17.03.2015 e 

successivo Decreto del Presidente RAS n. 25 del 19.03.2015); di conseguenza non di proroga 

poteva trattarsi ma di nuovo incarico, in aderenza al principio generale del divieto di proroga del 

termine dopo la sua scadenza.
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- Opposizione alla stima dell’indennit� di esproprio dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari. Trattasi 

di controversia volta ad ottenere la rideterminazione delle indennit� di espropriazione e di 

occupazione del terreno occorso per la realizzazione di un complesso integrato di opere nella zona 

termale di Fordongianus. Con sentenza n. 349/2014 la Corte d’Appello di Cagliari ha accolto la 

domanda di controparte Dess� Archelao. Non sussistendo elementi per l’impugnazione del 

provvedimento, si � data acquiescenza alla sentenza, provvedendo -come da dispositivo - al 

deposito delle indennit� rideterminate in euro 338.383,97 presso la Cassa DD.PP..

- Ricorso in appello contro la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Distaccata di 

Olbia – n. 59/2015 emessa in favore del C.I.P.N.E.S.: Nella causa in esame, promossa in relazione 

al parziale mancato pagamento del corrispettivo per il servizio di depurazione dei reflui civili della 

zona nord di Olbia, la Regione � succeduta all’E.S.A.F. in liquidazione. Con la sentenza n. 59/2015 

la Regione � stata condannata a pagare in favore del Consorzio industriale la somma di euro 

2.714.504,05. Avverso detta sentenza la Regione ha proposto gravame, confermando il relativo 

incarico di patrocinio al professionista esterno Avv. Giovanni Contu. � stata comunque data 

esecuzione alla sentenza, con riserva di ripetizione delle somme all’esito del giudizio di appello.

- n. 5 ricorsi gerarchici, proposti da altrettante amministrazioni comunali avverso la Determinazione 

del Direttore del Servizio Interventi del Territorio dell’Assessorato dei LL.PP. con quale veniva 

approvata la graduatoria finale relativa all’avviso del bando multi-linea POR 2007/2013 (progetti di 

pronta cantierabilit�) approvato con delibera di Giunta Regionale n. 47/16 del 25.11.2014.

Tra le problematiche per la cui complessit� si � reso necessario istruire una richiesta di parere 

all'Area Legale si ricordano le seguenti: 

- parere in merito a chi spetti la competenza a rilasciare l’autorizzazione di cui all’art. 2, legge n. 64 

del 1974 e all’art. 61 del  D.P.R. n. 380/2001 e a procedere alla revisione della perimetrazione delle 

aree da consolidare dei Comuni inseriti, ai sensi della legge n. 445 del 1908, tra gli abitati da 

consolidare a cura e spese dello Stato o della Regione. La necessit� di acquisire il parere nasce 

dal fatto che tali attivit� sembrano sovrapporsi con quelle relative al PAI (Piano per l’assetto 

idrogeologico) la cui competenza � incardinata in capo alla Direzione Generale dell’Agenzia 

regionale del distretto idrografico della Sardegna.

– parere per accertare qual � l’esatta estensione territoriale, se tutto o parte  del territorio 

comunale, alla quale applicare il vincolo di cui all’art. 2, legge n. 64 del 1974  e all’art. 61 del D.P.R. 

n. 380/2001, nei Comuni inseriti, ai sensi della legge n. 445 del 1908, tra gli abitati da consolidare a 

cura e spese dello Stato o della Regione;



REGIONE AUT�NOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS P�BLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Viale Trento 69    09123 Cagliari  - tel +39 070 606 2307    fax +39 070 606 2438  - llpp.direttoregenerale@regione.sardegna.it

114/147

Tra le attivit� del Servizio si ricorda inoltre quella di studio e consulenza per problematiche 

sollevate da altri servizi dell’Assessorato dei LL.PP.. Si segnalano, tra gli altri pareri resi, i seguenti:

- parere circa il canone da applicare, quello “industriale” o quello “igienico e assimilati”  alle 

concessioni di acque pubbliche sotterranee prelevate da pozzo, rilasciate nell’ambito di un’attivit� 

di allevamento avicolo intensivo;

- parere circa l’individuazione dell’autorit� competente ad irrogare la sanzione per l’attingimento di 

acque superficiali protrattosi in assenza di autorizzazione dal 2004 ad oggi.

Per quanto riguarda i compiti relativi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione, si 

segnalano, tra le attivit� espletate nel corso del 2015, le seguenti:

- aggiornamento costante – in raccordo con gli altri Servizi - delle schede dei procedimenti e, in 

collaborazione con l’Assessorato dell’Industria, la formulazione del disegno di legge recante 

“Norme sulla qualit� della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

- attivit� di supporto al RAC per l’attivazione della vigilanza collaborativa dell’ANAC, di cui alla 

D.G.R. n. 30/16 del 16/06/2015, che ha portato all’individuazione - tra gli affidamenti di competenza 

dell’Assessorato da sottoporre a vigilanza collaborativa - degli “Interventi di potenziamento del 

porto di Arbatax” e della “Realizzazione della scuola di formazione del Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale della Sardegna”, ove i soggetti attuatori sono rispettivamente il Consorzio 

Industriale Provinciale dell’Ogliastra ed il Comune di Nuoro;

- attivit� di supporto al RAC per la promozione e la diffusione dei Patti di integrit�, in esecuzione 

della medesima D.G.R. n. 30/16 del 16/06/2015, mediante l’introduzione nell’iter delle procedure di 

acquisizione di lavori, beni e servizi, ed in quelle di trasferimento fondi a favore di Comuni, Unioni 

di Comuni ed Enti di Area vasta in capo ai vari Servizi, della clausola di sottoscrizione obbligatoria 

del Patto di integrit�;

- attivit� di collaborazione con il RAC per la ricognizione delle denominazioni dei processi a rischio, 

contenute nel “Catalogo 2014”, finalizzata ad elaborare un’anagrafica dei processi stessi all’interno 

della quale ricondurre tutti i processi mappati;

- attivit� di collaborazione con il RAC per il monitoraggio delle misure preventive associate dai 

Responsabili ai processi caratterizzati da un elevato rischio corruttivo.

Relativamente alla materia delle opere territoriali di interesse degli enti nel corso dell’anno 2015 

sono state svolte attivit� connesse alla :

- predisposizione di provvedimenti di riassegnazione di somme perenti e provvedimenti di 

liquidazione a favore degli enti locali (con relativi caricamenti sul sistema SAP);
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- Attivit� inerente il riaccertamento straordinario, ai sensi del D.lgs. 118/2011 con invio di richieste  

agli enti per l’acquisizione delle informazioni necessarie e l’alimentazione dei dati sul SAP e 

predisposizione delle relative determinazioni;

- Gestione del programma coperto da mutuo di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 marzo 

2015, n.5 inerente il programma per il finanziamento della ristrutturazione ed ampliamento dei 

cimiteri con la  predisposizione dei disciplinari e relativo invio agli enti e predisposizione dei 

provvedimenti di impegno e pagamento della quota prevista per l’anno 2015;

- Attivit� connesse all’applicazione dell’articolo 2, comma 3�, Legge regionale 24 ottobre 2014, n. 

19 con attivit� istruttoria comprendente la corrispondenza con gli enti delegati, la predisposizione 

dei provvedimenti di definanziamento e rifinanziamento, il monitoraggio del rispetto, da parte degli 

enti, dei termini di impegnabilit� delle somme rifinanziate;

- Controlli in loco su un campione di  interventi delegati in conformit� a quanto previsto dall’art 6, 

comma 23 della LR 5/2007;

- Monitoraggio interventi APQ;

- Predisposizione di determinazioni di impegno (programmi PIA) sulle somme trasferite dal CRP al 

SEB inerenti i residui delle annualit� 2012 - 2014 

- Varie attivit� di competenza del settore, tra cui: monitoraggio opere delegate (previsioni sulla 

spesa di competenza del settore, individuazione somme perenti soggette a prescrizione etc.) 

pubblicazione impegni sul sito trasparenza della Regione, interlocuzioni con gli enti locali per la 

risoluzione di varie problematiche);

- Attivit� connesse con i diversi programmi di edilizia ospedaliera con riordino dell’archivio e 

effettuazione dei trasferimenti finanziari sulla base delle richieste pervenute dalla ASL.

Obiettivi gestionali operativi
Obiettivo gestionale operativo: Svolgimento della attivit� connesse alla gestione contabile del 

Mutuo Regionale Infrastrutture

Con l’articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria regionale 2015) � stato 

autorizzato il ricorso ad uno o pi� mutui per un importo complessivo di 700 milioni di euro (di cui 

quasi 560 attribuiti alla competenza dell’Assessorato dei lavori pubblici), per la realizzazione di un 

Piano regionale delle infrastrutture nei vari settori in intervento: idrico, idrogeologico, fine viabilit�, 

edilizia pubblica ecc.

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 22/1 del 07/05/2015 e n. 31/3 del 17/06/2015 sono stati 

individuati gli interventi oggetto di finanziamento.

Sono stati fissati due indicatori.
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- Indicatore n. 1 - Formulazioni richieste di variazione di bilancio

A seguito dell’approvazione del programma degli interventi si � reso necessario istruire e formulare 

una prima richiesta di variazione del bilancio regionale, volta ad attribuire le risorse ai vari centri di 

responsabilit� della spesa (C.d.R.) ed ai vari capitoli di spesa compatibilmente con le classificazioni 

del Piano dei Conti Finanziario relativo al sistema di contabilit� armonizzata.

Pertanto il primo indicatore “Formulazioni richieste di variazione di bilancio” � stato raggiunto con 

formalizzazione della nota dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 2604/GAB del 03/08/2015, a cui ha 

fatto seguito il Decreto Assessoriale n.. 333/8804 del 7 agosto 2015, con il quale sono state 

ripartite le risorse indicate in tabella E allegata alla legge finanziaria regionale 2015 sulla UPB 

S07.10.005 (417 milioni di euro)  tra i vari C.d.R. e tra i vari capitoli di destinazione della spesa.

Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 62/19 del 09/12/2015 � stata 

disposta una ulteriore rimodulazione del programma originario in seguito alla necessit� di fornire 

copertura adeguata ad alcuni interventi precedentemente finanziati con risorse POR, sostituendo le 

predette con quelle recate dal mutuo C.D.P. S.p.A., per quota parte a disposizione del Centro 

Regionale di Programmazione (€ 9.015.000 per un totale di 5 interventi ora attribuiti alla 

competenza del Servizio opere idrauliche e idrogeologiche che si sono aggiunti alle risorse 

originariamente programmate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 22/1 e n. 31/3 gi� 

citate).

In seguito alla richiesta di variazione � stato emesso il Decreto dell’Assessore della 

Programmazione n. 519/23766 del 09/12/2015.

- Indicatore n. 2 - Richieste di adeguamento plafond di competenza e di cassa

Sul fronte del rispetto degli equilibri di competenza finanziaria e di cassa connessi all’applicazione 

dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, con specifico riferimento al mutuo infrastrutture sono 

state formulate due successive richieste di adeguamento dei plafond di spesa assegnati 

all’Assessorato LL.PP.

Una prima richiesta di attribuzione provvisoria � stata formulata con nota della Direzione Generale 

LL.PP. prot. n. 34597 del 21/09/2015 a cui ha fatto seguito un primo adeguamento disposto con 

Decreto dell’Assessore della Programmazione n. 388 del 01/10/2015 (€ 41.481.000 per fabbisogno 

di competenza e € 11.118.500 per fabbisogno di cassa).

La seconda richiesta di attribuzione definitiva della restante quota � stata formulata con nota della 

Direzione Generale prot. n. 38673 del 15/10/2015 a cui ha fatto seguito l’adeguamento disposto 

con Decreto dell’Assessore della Programmazione n. 427 del 27/10/2015 (€ 426.208.000 per 

fabbisogno di competenza e € 34.053.300 per fabbisogno di cassa).
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Le criticit� riscontrate nelle procedure sopra esposte, che tuttavia non hanno impedito il pieno 

raggiungimento degli indicatori attribuiti dalla Direzione Generale per l’anno 2015, sono emerse in 

corrispondenza dell’applicazione delle nuove regole di contabilit� introdotte a seguito del 

recepimento del D.lgs 118/2011.

Ci� ha difatti comportato sia l’adozione di nuovi criteri di classificazione del bilancio, sia 

l’introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata in corso d’anno e su una 

contabilit� (e sistema di rilevazione contabile) inizialmente impostata secondo i tradizionali principi 

di competenza.

Ulteriori problematiche sono emerse con riferimento alle rigidit� recate dalla riformulazione della 

tabella E operata dalla L.R. n. 31 del 3 dicembre 2015.

Obiettivo gestionale operativo: Avvio  dell'attivit� di controllo e monitoraggio di ENAS mediante 

la proposta di adozione del piano degli indicatori approvato con D.G.R. n. d/19 del 14/02/2014.

Nell’ambito delle attivit� di controllo degli Enti si colloca l’obiettivo gestionale operativo per l’anno 

2015 costituito dall’avvio dell’attivit� di controllo e monitoraggio di ENAS mediante la proposta di 

adozione del piano degli indicatori approvato con D.G.R. n. 5/49 del 11/02/2014.

Nello specifico l’attivit� si � esplicata, in collaborazione con il Servizio Opere Idriche e 

Idrogeologiche, nella verifica degli indicatori gi� esplicitati con la Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 5/49 del 11/02/2014 e nell’aggiornamento degli stessi e nella definizione dei target dei suddetti 

indicatori in raccordo con l’Ente, finalizzato il tutto alla predisposizione di una proposta di DGR con 

l’aggiornamento degli indicatori e la definizione dei target relativi agli anni 2016 e 2017. 

L’indicatore statistico era costituito dalla predisposizione di una proposta di delibera di Giunta 

Regionale.

L’attivit�, si � concretizzata nella verifica ed aggiornamento degli atti gi� approvati sia alla luce dei 

nuovi documenti di programmazione regionale e, di seguito all’avvio di un processo di attivit� 

condotte in contraddittorio con il Servizio tecnico competente dell’Assessorato dei Lavori Pubblici (il 

Servizio opere idriche e idrogeologiche) e con l’Ente, alla luce delle attivit� gi� portate avanti o, in 

alcuni casi concluse da parte dell’Ente.

Tale attivit� ha dato luogo alla predisposizione di una proposta di delibera da sottoporre 

all’approvazione della Giunta Regionale, la quale, di seguito alla sua approvazione, si � 

concretizzata nella delibera n. 65/8 del 22 dicembre 2015 dal titolo “L.R. n. 14/1995. Funzioni di 

indirizzo e controllo. Definizione degli obiettivi generali ed indirizzi strategici per la gestione 

dell'Ente Acque della Sardegna. D.G.R. n. 5/49 del 11.2.2014. Ridefinizione piano indicatori.”

Pertanto, l’obiettivo � stato raggiunto.
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Obiettivo gestionale operativo: Accertamenti e controlli a campione di cui alla L.R. 5/2007, art. 6, 

c. 23, di natura tecnica, amministrativa e contabile in ordine alla corretta esecuzione delle opere e 

lavori finanziati.

Al fine di concretizzare l'OGO in argomento, assegnato a seguito della rimodulazione del POA 

2015, si � valutato, nell'ambito dei  programmi in capo al Servizio delle opere territoriali di interesse 

degli Enti, per natura degli interventi, allocazione sul territorio, importi e finalit� degli stessi, di 

prendere in esame gli interventi finanziati tramite i Programmi Integrati d’Area. Tra questi  sono 

stati prescelti mediante estrazione casuale, 6 interventi comportanti un finanziamento complessivo  

pari a € 4.790.000,00.

Gli interventi sono stati finanziati con le procedure di programmazione negoziata con lo strumento 

dei  Programmi integrati d’area (P.I.A.); essi sono  classificati, ai sensi della L.R. 07.08.2007, n. 5, 

di competenza dell’Ente beneficiario e pertanto, per l’attuazione, si � proceduto attraverso l’istituto 

della delega all’Ente beneficiario ai sensi dell’art. 6 della medesima legge. Nello svolgimento dei 

controlli si � anzitutto proceduto, come attivit� propedeutiche, ad esaminare la documentazione in 

possesso dell'ufficio, e successivamente � stata richiesta agli enti delegati una relazione descrittiva 

sulle attivit� poste in essere per la realizzazione dell'intervento e sulle eventuali criticit� 

presentatesi. Si � inoltre proceduto, con un controllo in loco, con l'acquisizione della 

documentazione amministrativa relativa alle procedure d’appalto delle opere finanziate, nonch�, 

alla verifica dello stato di realizzazione degli interventi. 

Nel verificare la corretta esecuzione delle opere e lavori finanziati dalla Regione per gli interventi

individuati � stata pertanto richiesta agli Enti delegati una dettagliata relazione descrittiva delle 

procedure adottate, a firma del Responsabile del Procedimento, a partire dalle fasi propedeutiche 

all’appalto, all’approvazione delle tre fasi progettuali, soffermandosi sull’ottenimento di tutti i 

necessari nulla osta, pareri, autorizzazioni e approvazioni, sulla gara d’appalto, sul contratto, sugli 

eventuali stati di avanzamento, e sulle eventuali varianti contrattuali disposte e approvate, e sugli 

eventuali espropri, chiedendo di porre in evidenza, come si � detto, le eventuali criticit� riscontrate.

Inoltre � stato richiesto all’Ente di mettere a disposizione nel corso della visita il fascicolo relativo 

all’intervento in esame, contenente la documentazione di seguito riportata, oltre a tutti gli altri 

eventuali atti e documenti afferenti all’intervento:

- Eventuale atto di nomina del responsabile unico del procedimento;

- Bando per l’affidamento dell’incarico di progettazione, con gli estremi di pubblicazione e relativa 

approvazione;

- Verbale della Commissione comunale per l’aggiudicazione dell’incarico e relativa approvazione;
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- Atti amministrativi d’approvazione dei differenti livelli progettuali (progetto preliminare, definitivo 

ed esecutivo);

- Atti progettuali;

- Pareri obbligatori di legge in ordine al progetto in argomento;

- Eventuali nulla osta ambientale e paesaggistico, valutazione d’impatto ambientale, ecc.;

- Eventuali variazioni al progetto (quadro economico assestato, atto di approvazione, pareri 

obbligatori);

- Atti inerenti ad eventuali espropri;

- Deliberazione relativa all’affidamento dell’incarico di collaudo;

- Eventuali altri incarichi professionali (redazione piano di sicurezza);

- Documentazione dei pagamenti relativi alle spese generali per “progettazione - direzione lavori –

pubblicit� – collaudo - piano di sicurezza”, comprese le fatture e i mandati regolarmente 

quietanzati;

- Bando d’appalto con gli estremi di pubblicazione e relativo atto di approvazione;

- Atto di approvazione del verbale di aggiudicazione dei lavori;

- Atto di approvazione del contratto stipulato con la Ditta aggiudicataria;

- Atto di approvazione del quadro economico conseguente all’affidamento dei lavori;

- Procedura di affidamento dell’incarico di direzione dei lavori;

- Verbali di “consegna dei lavori-eventuali sospensioni-successive riprese”;

- Certificato di ultimazione dei lavori-stato finale dei lavori-relazione sullo stato finale;

- Verbali di collaudo in corso d’opera e finale;

- Approvazione stato finale dei lavori e atti di collaudo;

- Stati di avanzamento dei lavori, comprensivi dei certificati di pagamento, delle fatture emesse 

dall’Impresa (o documenti contabili di valore probatorio equivalente), dei mandati di pagamento 

quietanzati e relativi atti autorizzativi;

- Rapporti sulle ispezioni effettuate per accertare la regolare realizzazione dell’opera;

- Dichiarazione sull’eventuale incremento patrimoniale dell’Ente a seguito dell’attuazione 

dell’intervento;

- Eventuale dichiarazione di gestione dell’opera;

Nel corso delle programmate visite di controllo  � stata quindi  esaminata e acquisita in loco la 

documentazione richiesta su supporto digitale (in formato PDF), nonch� effettuato un sopralluogo 

al fine di verificare lo stato di avanzamento/completamento fisico delle opere oggetto di 

finanziamento, con l’apporto del RUP e del Direttore dei lavori. 
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Durante le visite si � inoltre proceduto a documentare fotograficamente  lo stato delle opere, ad 

integrazione, in taluni casi, di quanto fornito dall’Ente attestanti lo stato prima e durante la 

realizzazione delle opere.

I primi esiti delle attivit� di verifica, accertamenti e controlli a campione di cui alla L.R.. del 7 agosto 

2007, n. 5, art. 3, c. 23, di natura tecnica, amministrativa e contabile in ordine alla corretta 

esecuzione delle opere e lavori finanziate dall’amministrazione regionale agli enti locali che  sono 

state concluse il 17 dicembre 2015 portano ad evidenziare da un lato un generale rispetto delle 

procedure amministrative relative agli appalti, procedure sulle quali si ritengono comunque 

necessari alcuni specifici approfondimenti; dall'altro, per uno specifico caso, � emersa una 

difformit� tra l'opera realizzata ed i relativi  atti di programmazione. Tale specifico caso rende 

pertanto necessario effettuare i necessari chiarimenti con l'ente attuatore, che saranno svolto nei 

primi mesi dell'anno 2016 prima di procedere all’eventuale segnalazione agli uffici regionali 

interessati.
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SERVIZIO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DELL’OSSERVATORIO 
REGIONALE

Cod. 
O.G.O.

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 
atteso

20150382 Avvio di sessioni formative e 
sperimentazione del SITAR al fine di 
consentire l’operativit� dell’Osservatorio 
regionale dei contratti pubblici dei lavori, 
forniture e servizi. Analisi delle criticit� e 
delle iniziative per il superamento

- svolgimento sessioni 
formative per stazioni 
appaltanti e dipendenti 
assessorato LL PP

- Report attivit� svolta

n. 4

- n. 1

20150383 Istituzione elenco aperto di operatori 
economici qualificati per affidamento servizi 
di ingegneria e architettura di cui agli artt. 91 
e 112 del d lgs 163/2006 e agli artt 14, 48 e 

segg del DPR 207/2010

- Pubblicazione elenco 
SIA

- Report attivit� svolta

- n. 1 atto

- n. 1 atto

20150384 Istituzione elenco aperto di operatori 
economici qualificati ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 40 del Codice e 90 del 
Regolamento, da invitare a presentare 
offerta per affidamento di opere e lavori 

pubblici mediante procedure in economia e 
negoziate

- pubblicazione elenco 
lavori pubblici

- report attivit� svolta

- n. 1 atto

- n. 1 atto

Attivit� e risultati raggiunti in relazione agli obiettivi operativi attribuiti al Servizio

il Servizio Appalti, Contratti e Segreteria U.T.R a seguito del processo riorganizzativo delle 

Direzioni generali degli assessorati regionali, � stato ridenominato, a decorrere dal 1 luglio 2015, 

Servizio dei Contratti Pubblici e dell'Osservatorio regionale (SCO). 

Il Servizio svolge funzioni di amministrazione attiva, di consulenza e supporto ai Servizi 

dell’Assessorato in materia di appalti e contrattualistica pubblica, consultiva sui progetti di opere 

pubbliche, tramite l’ U.T.R., essendo ricompresa nel presente Servizio anche la segreteria di detto 

Organo consultivo. E’ incardinata inoltre presso questo Servizio la Sezione Regionale 

dell’Osservatorio dei Contratti pubblici, che svolge anche la funzione di referente regionale per le 

opere incompiute. Sono, infine, allocate presso il Servizio le funzioni di Ufficiale Rogante 
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dell’Assessorato dei Lavori pubblici. 

Le funzioni di amministrazione attiva consistono prevalentemente: nell’espletamento delle 

procedure ad evidenza pubblica volte a selezionare gli operatori economici cui affidare le 

commesse pubbliche, con particolare riferimento al settore dei lavori e servizi di ingegneria e 

architettura; nella abilitazione degli operatori economici che svolgono la propria attivit� nel mercato 

degli appalti pubblici di lavori e servizi di ingegneria, attraverso il sistema degli “Elenchi di operatori 

economici”; nella gestione dei procedimenti finalizzati all’erogazione dei contributi a fondo perduto 

per l’acquisizione della certificazione del sistema di qualit� conforme alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 9000 da parte degli esecutori di lavori pubblici.

Il Servizio svolge, inoltre, attivit� di analisi e studio, propedeutiche alla elaborazione di circolari, 

disegni di legge di settore e di atti di indirizzo interpretativi e applicativi della normativa regionale di 

settore, di grande rilevanza anche in considerazione del processo di recepimento delle nuove 

Direttive comunitarie in materia di contratti pubblici ed alle ricadute di tale processo sul corpus

normativo attualmente vigente.

Le attivit� svolte dal Settore dell'Osservatorio Regionale e Segreteria dell'unit� Tecnica Regionale 

(UTR) nel corso del 2015 possono essere di seguito riassunte.

Relativamente ai Bandi qualit�, si evidenzia che non � stato possibile procedere alla pubblicazione 

di un nuovo bando in quanto le leggi di bilancio e finanziaria di competenza non hanno previsto 

ulteriori stanziamenti di risorse finanziarie.

L’ufficio, pertanto, ha provveduto alla chiusura definitiva e archiviazione di n. 102  pratiche, in 

sospeso per mancanza di adeguata documentazione, pi� volte sollecitata,  relative ai bandi n.1, 

approvato con determinazione n. 2417102 del primo gennaio 2012 e n. 1/bis, approvato con 

determinazione n. 29681/1936 del 9 agosto 2012; si � provveduto, inoltre, al riaccertamento 

straordinario della spesa, ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. e alla cancellazione dei 

residui passivi (determinazione n. 15561/900 del 17 aprile 2015) per un totale di euro 352.883,10, 

relativi ad impegni assunti in relazione alle 102 pratiche archiviate.

Relativamente alla Qualificazione sono state attivate interlocuzioni con le SOA per problematiche 

afferenti alla qualificazione di soggetti in possesso dell’attestazione ARA e  riscontro alle istanze di 

accesso da parte di imprese e SOA anche nel corso dell’anno 2015. 

L’attivit� dell’Unit� Tecnica Regionale per i Lavori Pubblici si � svolta, nell’anno 2015, in 7 (sette)
sedute, in cui sono stati esaminati 23 (ventitre) progetti di opere pubbliche di interesse regionale, di 

importo superiore ai sei milioni di euro. 

In data 29 marzo 2015 ha avuto termine l’attivit�, svolta a norma dell’art.7, comma 8, della L.R. 
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5/2007, degli esperti esterni dell’Unit� Tecnica regionale per i lavori pubblici (UTR). Detti esperti, 

esterni, che durano in carica due anni, vengono scelti tra professionisti iscritti ad ordini 

professionali da non meno di dieci anni o fra docenti universitari con comprovata esperienza nelle 

specifiche materie elencate dalle norma; conseguentemente, poich� occorreva  procedere a nuove 

nomine da parte della Giunta regionale, si � provveduto a pubblicare un apposito Avviso, con invito 

a presentare “manifestazione di interesse”, corredata da curriculum, per la nomina quali esperti 

esterni. Hanno presentato domanda 182 candidati. L’ufficio ha provveduto a predisporre un 

apposito elenco dei candidati che hanno presentato regolarmente  la richiesta e ad accertare, in 

capo a ciascun richiedente, il possesso o meno dei requisiti di ammissibilit�. 

I nuovi componenti sono stati nominati con DGR n. 47/12 del 29 settembre 2015.

L’Ufficio ha inoltre, provveduto a liquidare i gettoni di presenza ai componenti esperti esterni, che 

hanno concluso la loro attivit�,  per il periodo 29 marzo 2013 – 28 marzo 2015; 

Relativamente al SITAR - Osservatorio regionale dei contratti pubblici dei lavori, forniture e servizi, 

si fa presente che l’articolo 63 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, ha istituito, nell’ambito di 

questo Assessorato, “ l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture” a cui sono 

state attribuite, ai sensi dell’articolo 7, D. Lgs. n. 163/2006, sia le funzioni di “Sezione regionale” 

dell’Osservatorio nazionale dei Contratti Pubblici, sia le funzioni di “Osservatorio regionale” per il 

monitoraggio del settore degli appalti. 

Il Servizio ha svolto - in un processo condiviso con la Direzione Generale e con SardegnaIT - tutte 

le attivit� propedeutiche finalizzate all’operativit� dell’Osservatorio, a termini dell’art. 63, L.R. 

5/2007: interfaccia con enti e organismi coinvolti (Regioni – I.T.A.C.A. - ANAC); studio e 

comparazione delle diverse modalit� di funzionamento degli Osservatori regionali, in sintonia con il 

disciplinare di definizione e regolamentazione dei compiti e degli obiettivi dell’Osservatorio e 

relativo decreto assessoriale di approvazione; predisposizione del progetto preliminare per 

l’attivazione del relativo sistema informativo di gestione. E’ stato predisposto, inoltre, una bozza di 

Ddl di modifica dell’art. 63 della L.R. n.5/2007, al fine di superare le criticit� rilevate dall’ANAC in 

relazione alla suddetta fonte normativa.

Il Servizio, in particolare, al fine di garantire una razionale ed efficiente operativit� del sistema, ha 

avviato la sperimentazione delle metodologie operative e delle funzionalit� di gestione del SITAR, 

con lo scopo di verificare la completa aderenza delle funzionalit� agli obblighi comunicativi delle 

stazioni appaltanti, la rilevazione di eventuali malfunzionamenti e il recepimento di suggerimenti 

che migliorino l'usabilit� del sistema, attraverso .un piano formativo per l'Assessorato dei lavori 

pubblici, che � stato suddiviso in tre fasi :
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- prima fase     - SITAR   gestione stazioni appaltanti Osservatorio regionale - 17 febbraio 2015 -

Servizio appalti, Contratti e Segreteria UTR - Ufficio Osservatorio;

- seconda fase   - SITAR stazione appaltanti utenti - 18 febbraio 2015 - Servizio appalti, Contratti 

e Segreteria UTR;

- terza fase   - SITAR   stazioni appaltanti utenti - 19 febbraio 2015 - Servizi Assessorati lavori 

pubblici e Sardegnait. 

Altre giornate di formazione sono state organizzate nelle giornate del 17, 18 e 19 marzo 2015, per

20 Comuni pilota: Decimomannu, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Settimo San Pietro, 

Ussana, Uta, Sinnai, Quartucciu, Monserrato, Selargius, Assemini, Elmas, Dolianova, Sestu, 

Capoterra, Pula, Villa San Pietro e Sarroch.

Il percorso formativo � stato articolato in una parte di formazione teorica ed una pi� ampia di 

addestramento diretto sul sistema, comprensivo di esercitazioni e simulazioni, casi d'uso e 

risoluzione dei problemi, test e verifiche pratiche dell'apprendimento direttamente sull'applicativo, in 

modo che l'utente avesse la possibilit� di verificare i progressi e il livello di preparazione.

il Servizio, inoltre, cura annualmente, la pubblicazione dell'elenco relativo alle opere incompiute di 

interesse regionale e degli enti locali, sulla base dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti di 

ambito regionale, attraverso il Sistema informatico di Monitoraggio delle Opere incompiute (SIMOI). 

L’elenco si configura come una banca dati, alimentata direttamente dalle stazioni appaltanti.

L’ufficio  in data 25 giugno 2015, ha provveduto alla  pubblicazione sul sito web istituzionale della 

Regione Sardegna dell’elenco  relativo all’anno 2014 delle opere incompiute di ambito regionale e 

degli enti locali. Referente per la regione Sardegna � il responsabile del Settore dell'Osservatorio 

Regionale e Segreteria dell'Unit� Tecnica Regionale.

Il Servizio, infine, cura il monitoraggio delle opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo 

del 29 dicembre 2011 n.229, che ha istituito, presso la ragioneria generale dello Stato (MEF)  la 

Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), finalizzata a raccogliere tutte le 

informazioni necessarie per una corretta rendicontazione della spesa per opere pubbliche in Italia.

Per rendere pi� agevole la raccolta dei dati, relativi ai singoli lavori, da inviare al MEF, � stato 

predisposto, a cura del Settore, un "semplice applicativo web", per l’inserimento dei dati  oggetto di 

monitoraggio.

Relativamente alla materia degli appalti e contratti, si segnala che l’attivit� preponderante  consiste 

nell’espletamento e gestione delle gare d’appalto per l’affidamento di opere e lavori pubblici, 

nonch� di servizi di ingegneria preordinati alla realizzazione dell’opera pubblica e comprende, sia 

le attivit� propedeutiche di assistenza e consulenza, nonch� di necessario coordinamento con i 
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Servizi “tecnici”, per la predisposizione dei capitolati e dei documenti preliminari alla progettazione, 

sia la redazione degli atti di gara e gestione delle attivit� di seggio e/o commissione giudicatrice e 

commissioni per la valutazione della congruit� delle offerte anomale, fino alla stipulazione del 

contratto. A tali funzioni sono riconducibili, inoltre: le attivit� di verbalizzazione delle sedute 

pubbliche e delle sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche; le attivit� istruttorie 

contestuali e conseguenti allo svolgimento degli appalti; i sub-procedimenti di verifica dei requisiti 

generali e speciali; l’analisi e risoluzione delle varie problematiche, spesso complesse, concernenti 

la gestione della gara, lo studio della normativa di riferimento e delle interpretazioni 

giurisprudenziali; la gestione degli accessi agli atti; la gestione della fase di stipula del contratto 

d’appalto e successive attivit� di registrazione fiscale. 

Sono inoltre allocate nel Servizio le funzioni di Ufficiale rogante per l’Assessorato, nelle quali � 

ricompresa la cura di tutti gli adempimenti e le formalit� necessarie per la stipulazione del contratto 

in forma pubblico-amministrativa. Si vuole ricordare, inoltre, che l’introduzione - all’art. 11, comma 

13 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., come sostituito dall'art. 6, comma 3, legge n. 221 del 2012 -

dell’obbligo di stipulazione del contratto d’appalto con modalit� elettronica (esteso a decorrere dal 

1� gennaio 2015 anche alle scritture private) ha imposto nuovi gravosi adempimenti, tra cui la 

conservazione digitale degli atti, che rendono ancora pi� impegnativa detta attivit�.

In particolare, nel corso del 2015 sono state indette ed espletate le seguenti procedure di gara:

- tre procedure aperte per lavori;

- procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di determinazione del valore 

economico delle dighe, delle centrali e della produzione idroelettrica, gestite dall’Enel in Sardegna 

tramite Centrale Acquisti Territoriale - CAT. ;

- una procedura negoziata semplificata per l’affidamento del Servizio tecnico di verifica dei diversi 

livelli di progettazione;

- tre procedure negoziate ex art. 57, comma 5, lett. a), D.lgs. 163/2006 (D.D.S. n. 38383/1795 del 

6.11.2014);

- tredici procedure, tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs 

163/2006 (Servizi tecnici di Ingegneria e architettura).

- due procedure affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs 163/2006 tramite 

Centrale Acquisti Territoriale - CAT.

Ad esito dell’attivit� istruttoria amministrativa delle perizie suppletive e di variante - approvate dai 

Servizi tecnici competenti - sono stati sottoscritti 2 (due) Atti di Sottomissione.

Il Servizio, con specifico  riferimento ai servizi tecnici di ingegneria e architettura, svolge attivit� di:
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- revisione delle parcelle, attivit� di accertamento della regolarit�, propedeutica alla liquidazione e 

pagamento da parte dei competenti Servizi tecnici.

- Predisposizione schemi di parcella, in applicazione del decreto parametri (DM 143/2013), al fine 

di stabilire l’importo degli onorari a base d’asta e relativo sistema di gara.

Nell’ambito del Servizio sono allocati:

- Elenco aperto di operatori economici qualificati per l'affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura (SIA).

- Elenco di Operatori Qualificati per l’esecuzione di opere e lavori (LLPP).

La costituzione e la gestione dei due Elenchi ha rappresentato una parte rilevante dell’attivit� del 

Servizio e del Settore nel 2015, in considerazione della fase di start up del processo, che ha 

comportato il coinvolgimento, bench� con diversi ruoli e competenze, di pressoch� tutto il 

personale del Servizio.

Di tale attivit� si parler� pi� profusamente al paragrafo 3 in quanto oggetto di due specifici POA del 

Servizio (Codici POA 20150383 – 20150384).

E’ proseguita l’attivit� connessa all’istituzione della “Centrale Regionale di Committenza” di cui alla 

Deliberazione della Giunta regionale n. 33/8 del 31.7.2012, attraverso interlocuzioni con enti di 

riferimento quali ITACA e la partecipazione del Servizio a riunioni interassessoriali. La 

realizzazione della Stazione Unica Appaltante, inoltre, rientra, a pieno titolo, nell’ambito della 

strategia per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa regionale, al fine di 

contribuire ad una maggiore competitivit� del sistema economico locale ed � allineata con i 

contenuti del corrente Programma regionale di sviluppo, che si pone l’obiettivo della riduzione 

progressiva del 10% annuo del valore attuale del disavanzo regionale.

Il Servizio svolge anche attivit� trasversali.

La proposta di disegno di legge in materia di contratti pubblici, predisposta dal Servizio d’intesa con 

la Direzione Generale � stata esitata in data 20 gennaio 2015, con invio alla Direzione generale 

dell’Area Legale. Con Deliberazione n. 18/11 del 21.4.2015 la Giunta regionale ha adottato il 

suddetto Disegno di Legge concernente "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

forniture e servizi”, al fine di esporlo al pubblico dibattito attraverso il sito web istituzionale della 

Regione per raccogliere osservazioni, proposte di modifica o integrazioni. E’ proseguita, dunque, 

durante tutto il 2015, l’attivit� di partecipazione del Servizio, in raccordo con la Direzione Generale 

e con l’Ufficio di gabinetto dell’Assessore, all’esame e valutazione delle osservazioni sul disegno di 

legge in esame e al confronto delle problematiche giuridiche connesse col competente Servizio 

dell’Area legale.
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Il Servizio ha curato i rapporti dell’Assessorato con I.T.A.C.A, (Istituto per la Trasparenza sugli 

Appalti), partecipando ai gruppi di lavoro interregionali per aree tematiche e alle riunioni indette per 

la definizione e condivisione, a livello regionale, di piattaforme comuni nell’ambito del processo 

legislativo in materia di contratti pubblici. Attualmente, il Servizio partecipa al GdL “Osservatori 

Regionali Appalti”, tavolo tecnico presso ITACA, al GdL Opere incompiute e dal dicembre 2015 

anche al GdL Qualificazione. Il Tavolo tecnico, attraverso la rete degli osservatori regionali, 

garantisce una partecipazione ai processi in atto e la condivisione delle problematiche sul 

funzionamento e lo sviluppo delle attivit� degli Osservatori, nonch� la gestione congiunta dei 

rapporti con l’ANAC e garantisce, in questo senso, una costante interazione - in particolare nella 

attuale, delicata, fase di avvio - con i sistemi gi� strutturati nelle altre Regioni. 

Obiettivi gestionali operativi
Obiettivo gestionale operativo: Avvio di sessioni formative e sperimentazione del SITAR al fine 

di consentire l’operativit� dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici dei lavori, forniture e 

servizi. Analisi delle criticit� e delle iniziative per il superamento.

Al fine di garantire una razionale ed efficiente operativit� del sistema, si � reso necessario 

procedere alla sperimentazione delle metodologie operative e delle funzionalit� di gestione del 

SITAR, con lo scopo di  verificare la completa aderenza delle funzionalit� agli obblighi comunicativi 

delle stazioni appaltanti, la rilevazione di eventuali malfunzionamenti e il recepimento di  

suggerimenti che migliorino l’usabilit� del sistema.

L’obiettivo � stato raggiunto. E’ stato predisposto, in collaborazione con Sardegna IT, un piano 

formativo che riguardava l’Assessorato dei Lavori pubblici, nonch� 20 stazioni pilota. Le sessioni 

formative si sono svolte tra febbraio e marzo 2015.

Il percorso formativo � stato articolato in una parte di formazione teorica ed una pi� ampia di 

addestramento diretto sul sistema, comprensivo di esercitazioni e simulazioni sul sistema, casi 

d’uso e risoluzione dei problemi, test e verifiche pratiche dell’apprendimento direttamente 

sull’applicativo, in  modo che l’utente avesse  la possibilit� di verificare i progressi e il livello di 

preparazione. L’attivit� svolta per il raggiungimento dell’obiettivo � meglio dettagliata nel report 

predisposto sull’attivit� svolta allegato alla presente.

Obiettivo gestionale operativo: Istituzione di un Elenco aperto di operatori economici qualificati 

per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui agli articoli 91 e 112 del d.lgs. 

163/2006 e agli articoli 14, 48 e segg. e 252 del D.p.r. 207/2010, ai sensi degli articoli 57, comma 

6, 125, d.lgs. 163/2006 e 267 del D.p.r. 207/2010.

Obiettivo gestionale operativo: Istituzione di un Elenco aperto di operatori economici qualificati ai 
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sensi e per gli effetti degli articoli 40 del Codice e 90 del Regolamento, da invitare a presentare 

offerta per l’affidamento di opere e lavori pubblici mediante procedure in economia e negoziate, ai 

sensi degli articoli 57, commi 2, lett. a), b) e c) e 6; 122, commi 7 e 8; 125, comma 8; 204, commi 1 

e 4 del Codice.

In attuazione della D.G.R. n. 31/16 del 05/08/2014 e della relativa Direttiva Generale, che 

disciplina, nell’ottica del contenimento della spesa, i sistemi in economia e le altre procedure 

alternative all’evidenza pubblica, al fine di razionalizzare e semplificare gli affidamenti dei lavori 

pubblici e dei servizi di ingegneria e architettura e di garantire efficacia, efficienza ed economicit� 

nello svolgimento dell’azione amministrativa, il Servizio:

- con determinazioni rep. n. 3135/226/SAR e n. 3160/227/SAR, in data 28.01.2015, ha approvato 

rispettivamente il Bando n. 4/2015/SIA, e il Bando n. 5/2015/LLPP, per la costituzione di un Elenco 

aperto di operatori economici qualificati per l'affidamento mediante procedure in economia e 

negoziate sia dei servizi di ingegneria e architettura, secondo le nuove categorie d’opera del D.M. 

n.143/2013 sia di opere e lavori pubblici.

- con determinazioni del Direttore del Servizio n. 36187/2123/SCO del 30.9.2015 e n. 24604/1429 

si � proceduto alla prima pubblicazione sul sito della Regione, rispettivamente, dell’Elenco di 

operatori economici qualificati per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (SIA) e 

dell’Elenco di operatori economici qualificati per l’esecuzione di opere e lavori (LL.PP.).
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SECONDA SEZIONE

Valutazione dell’attivit� svolta dai singoli Servizi o Uffici sulla base dell’attivit� 
svolta e del raggiungimento degli obiettivi operativi 

1) SERVIZIO OPERE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE

Obiettivi operativi

Codice 
OGO

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 
atteso

20150392 Definizione delle convenzioni e dei disciplinari e 
loro approvazione con gli Enti attuatori degli 
interventi inerenti la mitigazione del rischio 
idrogeologico individuati con apposita DGR e 
finanziati con i fondi di cui alla Tab. E della 
Legge Finanziaria 2015, con impegno delle 
risorse necessarie destinate.

- Stipula  delle 
convenzioni per 
gli interventi 
finanziati con il 
mutuo

- impegno delle 
risorse relative 
agli interventi 
finanziati

- 100%

- 100%

20150393 Definizione delle convenzioni e dei disciplinari e 
loro approvazione con gli Enti attuatori degli 
interventi inerenti le infrastrutture idriche 
multisettoriali e del servizio idrico integrato 
individuati con apposita DGR e finanziati con i 
fondi di cui alla Tab. E della Legge Finanziaria 2015, 
con impegno delle risorse necessarie destinate.

- Stipula  delle 
convenzioni per 
gli interventi 
finanziati con il 
mutuo

- impegno delle 
risorse relative 
agli interventi 
finanziati

- 100%

- 100%

20150394 POR FESR 2007-2013 -Bando multilinea - Attivit� 
straordinaria volta all'accelerazione della spesa 
delle diverse linee di attivit� del Programma 
operativo regionale.

N. proposte 
istruite rispetto 
alle proposte 
pervenute

- pagamenti 
effettuati in 
rapporto alle 
richieste 

- 100%

- 100%
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Valutazione mediante formulazione di giudizio

Alla realizzazione degli obiettivi, tutti raggiunti, il Servizio � pervenuto attraverso lo sviluppo delle 

attivit� necessarie per garantire sia l’approvazione dei relativi progetti che l’impegno totale delle 

risorse destinate, secondo i crono programmi formulati.

Il Servizio ha posto in essere un’attivit� istruttoria sia amministrativa che di gestione contabile  

complessa  interloquendo con gli enti interessati, quando previsto, in rispetto dei crono programmi.

Il Servizio, inoltre, ha ben attuato le delicate competenze in materia di mitigazione del rischio 

idrogeologico pur in una situazione di carenza di personale tecnico potendo comunque contare 

sull’apporto di valide professionalit� operanti all’interno. 

I giudizi sono pertanto cos� formulati:

 Giudizio sull’attivit� del Servizio (art. 16,  CCRL Dipendenti) – OTTIMO

 Giudizio sull’attivit� del Dirigente (art. 49, c. 7 CCRL Dirigenti) – OTTIMO
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2)  SERVIZIO VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Obiettivi operativi

Codice 
OGO

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 
atteso

20150395 Attuazione degli interventi relativi ai vari 
programmi contenuti nel Piano Nazionale 
per la sicurezza stradale (PNSS) e del 
Centro Regionale di Monitoraggio per la 
Sicurezza Stradale (CRMSS)

- Erogazione risorse 
gi� impegnate per 
il PPNSS

- Impegno risorse 
disponi bilioni per il 
CRMSS

- 50%

- 100%

20150396 Definizione ed approvazione degli atti 
convenzionali da stipulare con gli Enti 
attuatori degli interventi, inerenti le 
infrastrutture portuali regionali, individuati 
con apposita DGR

- Stipula delle 
convenzioni per gli 
interventi finanziati con 
il mutuo

- Impegno delle risorse 
relative agli interventi 
finanziati con il mutuo

- 100%

- 100%

20150397 Definizione ed approvazione degli atti 
convenzionali da stipulare con gli Enti 
attuatori degli interventi, inerenti le 
infrastrutture viarie isolane, individuati con 
apposita DGR 

-Stipula delle 
convenzioni per gli 
interventi finanziati con 
il mutuo

-- Impegno delle risorse 
relative agli interventi 
finanziati con il mutuo 

- 100%

- 100%

Valutazione mediante formulazione di giudizio

Il Servizio ha raggiunto i due OGO n. 20150396 e n. 20150397 relativi al Piano delle Infrastrutture 

regionali. Per quanto riguarda invece l’OGO n. 20150395, relativo al Piano nazionale della 

sicurezza stradale, come si evince dai dati sopra riportati, anche se l’obiettivo prefissato non sia 

stato formalmente raggiunto, si ritiene che nella sostanza tutte le attivit� direttamente dipendenti 

dal Servizio siano state comunque svolte nei termini e nella misura prevista e il mancato 

perseguimento formale dell’obiettivo � dipendente esclusivamente da attivit� esterne al Servizio. 

Infatti, per quanto concerne il Piano nazionale della sicurezza stradale, dove si � raggiunto un 

avanzamento finanziario del 45%, piuttosto che del 50%, questo fatto � dovuto al rallentamento 
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nella spesa da parte degli Enti delegati nella fase attuativa dei programmi, nonostante il Servizio 

abbia costantemente esercitato tutte le possibili attivit� di stimolo e sollecitazione nei confronti dei 

medesimi; per quanto riguarda, invece, il centro regionale di monitoraggio, il Servizio ha concluso 

nell’anno tutte le attivit� di propria pertinenza propedeutiche all’appalto dei servizi per la 

progettazione, trasmettendo il disciplinare tecnico al competente Servizio che cura gli appalti 

dell’Assessorato

I giudizi sono pertanto cos� formulati:

 Giudizio sull’attivit� del Servizio (art. 16,  CCRL Dipendenti)    – OTTIMO

 Giudizio sull’attivit� del Dirigente (art. 49, c. 7 CCRL Dirigenti) – OTTIMO
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3)SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Obiettivi operativi

Codice 
OGO

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 
atteso

20150386 Attivit� di controllo e impulso per 
l’individuazione da parte del gestore del 
Contratto di Housing Sociale, “Torre Sgr Spa” 
delle iniziative d'investimento da realizzare 
col Fondo immobiliare sardo.

Report semestrali - n. 2 
report

20150387      Ricognizione dei procedimenti non conclusi o 
definiti dell’edilizia patrimoniale regionale e 
degli interventi ex D Lgs n.81/ 2008 analisi 
delle criticit� e delle iniziative per il 
superamento

- Compilazione 
scheda  intervento

- predisposizione 
report

- 100%

- n. 1 
report

20150388 Predisposizione del testo di DDL di riforma 
dell’Agenzia AREA entro i tempi previsti nel DDL 
della legge finanziaria 2015 (60 gg 
dall’approvazione della finanziaria). Entro lo 
stesso termine condivisione del testo con gli 
Assessorati competenti in materia di bilancio, 
organizzazione e con l’Area Legale.

Predisposizione 
proposta DGR - n.1 

proposta

20150389 Definizione delle convenzioni e dei disciplinari e 
loro approvazione con gli Enti attuatori degli 
interventi di competenza del Sevizio Edilizia 
Pubblica individuati con apposita/e D.G.R. e 
finanziati con i fondi di cui alla tabella F della 
Legge Finanziaria 2015, con impegno delle 
risorse necessarie destinate

- stipula delle 
convenzioni per gli 
interventi finanziati 

con il mutuo

- impegno delle 
risorse relative agli 
interventi finanziati

- 100%

- 100%

20150390 Attuazione programma regionale per il 
riconoscimento dei contributi agli inquilini 
morosi incolpevoli (DL 102/2013, conv. In 
L.124/2013)  appartenenti alle fasce sociali 
svantaggiate.

Pubblicazione bando

- n. 1 atto

Valutazione mediante formulazione di giudizio

Gli obiettivi sono stati tutti raggiunti anche in anticipo sui tempi prestabiliti.
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Il Servizio nell’ambito delle politiche abitative, ha ben avviato un percorso finalizzato alla 

realizzazione di interventi di social housing (valorizzazione e incremento dell’offerta abitativa in 

locazione a favore di soggetti con reddito medio/basso) che nel 2014 ha portato all’istituzione di un 

Fondo immobiliare. Del Fondo fanno parte soggetti pubblici e privati (Regione, Cassa Depositi e 

Prestiti, Investimenti SGR, Fondazione Banco di Sardegna, Confidi).

A seguito di selezione mediante gara, la societ� Torre SGR S.p.A era stata incaricata della 

gestione del fondo in corso di istituzione.

Nel corso del 2015 gli incontri con Torre Sgr, i suoi advisor e con gli Investitori Qualificati del Fondo 

si sono svolti con cadenza pressoch� mensile, anche in conference call. 

Relativamente alla ricognizione dei procedimenti non conclusi o definiti dell’edilizia patrimoniale 

regionale e degli interventi ex D Lgs n.81/ 2008 il Servizio ha elaborato un esaustivo report relativo 

ai procedimenti attualmente in corso o non ancora collaudati redigendo il 100% delle schede 

sintetiche degli interventi e report generale entro il 31.12.2015 a scadenza anticipata.

Il Servizio ha svolto anche un accurata predisposizione del testo di DDL di riforma dell’Agenzia 

AREA entro i tempi previsti nel DDL della legge finanziaria 2015 (60 gg dall’approvazione della 

finanziaria). Entro lo stesso termine ha condiviso il testo con gli Assessorati competenti in materia 

di bilancio, organizzazione e con l’Area Legale. 

L’analisi del testo ricevuto ha richiesto approfondimenti e il riesame di quanto elaborato fino a quel 

momento. 

Il 2.4.2015, con nota prot. 1077/GAB, � stata trasmessa in Giunta la proposta di delibera avente ad 

oggetto "Disegno di legge concernente "Norme generali in materia di edilizia e riforma dell'Azienda 

Regionale per l'Edilizia della Sardegna (ARES)". Nel contempo sulla proposta � stato chiesto il 

parere dell'Area Legale. Infine la proposta � stata approvata con DGR n. 15/6 del 10.4.2015.

L’attivit� svolta dal Servizio ha riguardato anche sia il programma di edilizia residenziale pubblica-

ERP che quello relativo al patrimonio regionale ed ha consentito di chiudere le convenzioni 

riguardanti gli interventi e di impegnare le somme.

Per ci� che riguarda l’attuazione programma regionale per il riconoscimento dei contributi agli 

inquilini morosi incolpevoli (DL 102/2013, conv. In L.124/2013)  appartenenti alle fasce sociali 

svantaggiate il Servizio ha ben operato e il bando � stato pubblicato prima del termine previsto.

I giudizi sono pertanto cos� formulati:

 Giudizio sull’attivit� del Servizio (art. 16,  CCRL Dipendenti)    – OTTIMO

 Giudizio sull’attivit� del Dirigente (art. 49, c. 7 CCRL Dirigenti) – OTTIMO
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4) SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE DI CAGLIARI

Codice 
OGO

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 
atteso

20150364
Definizione dei procedimenti 
autorizzativi e pareri relativi 
alle opere in alveo, e in 
generale, all’assetto 
idrogeologico del territorio

1� - Istanze esaminate in rapporto a 
quelle ricevute

2� - Istanze esitate in rapporto a 
quelle ricevibili 

- 95%

- 75%

20150366
Ricognizione dei procedimenti 
e degli interventi non conclusi 
o definiti in tema di servizio di 
piena sinora finanziati. Analisi 
delle criticit� e delle iniziative 
per il superamento

1� - Predisposizione e compilazione 
tabelle di monitoraggio

2� - Redazione report conclusivo

- 1 tabella

- 1 report

20150368
Implementazione dell’attivit� 
pregressa nel programma 
GENIUSS con l’inserimento dei 
dati relativi delle concessioni di 
derivazione pregresse

Percentuale delle concessioni di 
derivazione caricate rispetto al totale 
delle concessioni di derivazione 
attive (per attive si intende con 
provvedimento di concessione 
emesso e non scaduto al 31/08/2015 
o con domanda di rinnovo in iter)

- 100%

20150367 Attivit� straordinaria di 
accertamento delle entrate 
relative ai canoni concessori e/o 
altre partite finanziarie. Analisi 
delle criticit� e delle iniziative 
per il loro superamento

1� - Pratiche per le quali � concluso 
il caricamento dati versamenti 
rispetto al totale delle pratiche di 
concessione di derivazione attive.  

2� - Redazione report conclusivo

- 50%

- 1 atto

Valutazione mediante formulazione di giudizio

Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti ed il Servizio ha ben operato durante l’anno 2015 

ottenendo un miglioramento dell’attivit� istruttoria dei procedimenti autorizzativi e pareri relativi alle 
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opere in alveo, e in generale, all’assetto idrogeologico del territorio anche con verifiche sul campo 

per consentire la realizzazione degli interventi in alveo senza pregiudicare l’ordinario deflusso delle 

acque.

Nella ricognizione dei procedimenti e degli interventi non conclusi o definiti  in tema di servizio di 

piena sinora finanziati sono state analizzate le criticit� ed avanzate delle valide iniziative per il 

superamento.

Il Servizio, oltre ad aver conseguito tutti gli obiettivi prefissati andando oltre il risultato pianificato ha 

cercato di supplire al meglio alle criticit� dovute alla carenza di personale tecnico cercando di 

garantire l’esplicazione delle numerose ed impegnative competenze del Servizio.

I giudizi sono pertanto cos� formulati:

 Giudizio sull’attivit� del Servizio (art. 16,  CCRL Dipendenti)    – OTTIMO

 Giudizio sull’attivit� del Dirigente (art. 49, c. 7 CCRL Dirigenti) – OTTIMO
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5) SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE DI NUORO

Codice 
OGO

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 
atteso

20150369 Definizione dei procedimenti 
autorizzativi e pareri relativi alle opere in 
alveo, e in generale, all’assetto 
idrogeologico del territorio 

1� - Istanze esaminate in 
rapporto a quelle 
pervenute

2� - Istanze esitate in 
rapporto a quelle ricevibili 

- 95%

- 75%

20150370    Ricognizione dei procedimenti e degli 
interventi non conclusi o definiti in tema di 
servizio di piena sinora finanziati. Analisi 
delle criticit� e delle iniziative per il 
superamento

- Predisposizione e 
compilazione tabelle di 

monitoraggio

- Redazione report 
conclusivo 

- n. 1 atto

- n. 1 atto

20150371 Attivit� straordinaria di accertamento delle 
entrate relative ai canoni concessori e/o 
altre partite finanziarie. Analisi delle 
criticit� e iniziative per il superamento

- Pratiche con 
caricamento dati 

concluso in rapporto alle 
concessioni attive

- Redazione report 
conclusivo

- 100%

- n. 1 atto

20150372 Implementazione programma GENIUSS 
con inserimento dei dati relativi alle 
concessioni di derivazioni pregresse

- percentuale di 
derivazione caricate 

rispetto al totale 
- 100%

Valutazione mediante formulazione di giudizio

Il Servizio ha realizzato tutti gli obiettivi nei tempi prefissati.

Tra le altre attivit� svolte, nel corso del 2015 si � effettuata un'importante attivit� di monitoraggio e 

di valutazione della potenzialit� dell’acquifero carsico delle Sorgenti di Su Gologone, ai fini di 

valutare la possibilit� di un incremento dell’attuale prelievo della risorsa idropotabile, attraverso una 

intensa attivit� di rilievo, analisi ed elaborazione dei dati che ha avuto inizio nel mese di maggio 

2015 ed � tutt’ora in corso.
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Un’importante mole di attivit� ha comportato per il Servizio Territoriale opere Idrauliche di Nuoro, 

come anche per quello  di Cagliari l’attivit� relativa al “Servizio di piena” il cui programma del 

Servizio di Piena per il 2015 ha tenuto conto delle nuove condizioni venutesi a creare in seguito 

agli eventi alluvionali del novembre 2013, delle schede di monitoraggio predisposte dai Consorzi 

convenzionati e della necessit� di completare il finanziamento di alcuni interventi gi� previsti, in 

particolare sul Rio Sologo e sul Rio Girasole.

Gli interventi programmati hanno riguardato sia interventi di manutenzione ordinaria che 

straordinaria, oltre al mantenimento, con la previsione del rinnovo, delle attivit� di vigilanza, 

intervento idraulico e presidio territoriale in capo ai Consorzi di Bonifica.

Le attivit� manutentive previste nel programma 2015 sono riferite ai seguenti interventi essenziali e 

non differibili.

In particolare la Direzione Generale della Protezione Civile ha disposto, con nota prot. n. 36225 del 

30/09/2015 che la Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della R.A.S., mediante i 

Servizi Territoriali Opere Idrauliche, predisponga il presidio territoriale idraulico nei tratti dei corsi 

d’acqua in cui insistono opere idrauliche classificate o classificabili di 2^ categoria, comunicando al 

Centro Funzionale Decentrato (CFD) Settore Idro (tel. 0707788003) ogni osservazione utile alla 

comprensione all’andamento del deflusso. 

Nell'ambito del Servizio di Piena e pronto intervento idraulico il Servizio di Nuoro, come del resto 

anche il Servizio territoriale di Cagliari, ha inoltre istituito, a partire dal 01/11/2015, dei turni di 

reperibilit� H24 che coinvolgono complessivamente 16 persone oltre il Direttore del Servizio. Tale 

personale � stato dotato di idonei dispositivi di protezione individuale acquisiti dal Servizio con 

fondi destinati a tal fine nel programma del Servizio di Piena.

I giudizi sono pertanto cos� formulati:

 Giudizio sull’attivit� del Servizio (art. 16,  CCRL Dipendenti)    – OTTIMO

 Giudizio sull’attivit� del Dirigente (art. 49, c. 7 CCRL Dirigenti) – OTTIMO
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6) SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE DI ORISTANO

Cod. 
O.G.O. Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 

atteso

20150373 Definizione dei procedimenti 
autorizzativi e pareri relativi alle opere 
in alveo, e in generale, all’assetto 
idrogeologico del territorio 

1� - Istanze esaminate in 
rapporto a quelle 
pervenute

2� - Istanze esitate in 
rapporto a quelle ricevibili 

- 95%

- 75%

20150374    Ricognizione dei procedimenti e degli 
interventi non conclusi o definiti in tema 
di servizio di piena sinora finanziati. 
Analisi delle criticit� e delle iniziative 
per il superamento

- Predisposizione e 
compilazione tabelle di 

monitoraggio

- Redazione report 
conclusivo 

- n. 1 atto

- n. 1 atto

20150375 Attivit� straordinaria di accertamento 
delle entrate relative ai canoni 
concessori e/o altre partite finanziarie. 
Analisi delle criticit� e iniziative per il 
superamento

- Pratiche con 
caricamento dati 

concluso in rapporto alle 
concessioni attive

- Redazione report 
conclusivo

- 100%

- n. 1 atto

Valutazione mediante formulazione di giudizio

Il Servizio territoriale di Oristano ha conseguito ampiamente tutti gli obiettivi prefissati ben 

operando per andare oltre i target assegnati in rispetto dei tempi.

Si precisa altres� che le progettazioni, direzioni dei lavori, procedure di appalto, funzioni di 

responsabile del procedimento relative a tutti gli interventi manutentivi attuati in gestione diretta 

nell’ambito dei programmi del servizio di piena sono state svolte esclusivamente dal personale 

dipendente del servizio, con ricorso a due soli affidamenti esterni per servizi di ingegneria, 

relativamente ad incarichi di coordinamento della sicurezza.

A causa dell’esiguo numero di figure tecniche qualificate il Servizio, al pari di quello di Sassari, non 

ha potuto, nell'ambito del Servizio di Piena e pronto intervento idraulico, istituire dei turni di 

reperibilit� H24.
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I giudizi sono pertanto cos� formulati:

 Giudizio sull’attivit� del Servizio (art. 16,  CCRL Dipendenti)    – OTTIMO

 Giudizio sull’attivit� del Dirigente (art. 49, c. 7 CCRL Dirigenti) – OTTIMO
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7) SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE DI SASSARI

Cod. 
O.G.O. Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 

atteso

20150373 Definizione dei procedimenti 
autorizzativi e pareri relativi alle opere 
in alveo, e in generale, all’assetto 
idrogeologico del territorio 

1� - Istanze esaminate in 
rapporto a quelle 
pervenute

2� - Istanze esitate in 
rapporto a quelle ricevibili 

- 95%

- 75%

20150374    Ricognizione dei procedimenti e degli 
interventi non conclusi o definiti in tema 
di servizio di piena sinora finanziati. 
Analisi delle criticit� e delle iniziative 
per il superamento

- Predisposizione e 
compilazione tabelle di 

monitoraggio

- Redazione report 
conclusivo 

- n. 1 atto

- n. 1 atto

20150375 Attivit� straordinaria di accertamento 
delle entrate relative ai canoni 
concessori e/o altre partite finanziarie. 
Analisi delle criticit� e iniziative per il 
superamento

- Pratiche con 
caricamento dati 

concluso in rapporto alle 
concessioni attive

- Redazione report 
conclusivo

- 100%

- n. 1 atto

Valutazione mediante formulazione di giudizio

Gli obiettivi sono stati raggiunti in parte. Tuttavia, ci� si � verificato nonostante l’impegno per il 

conseguimento.

Infatti l’attivit� del Servizio nel 2015 ha risentito molto, oltre che della ormai nota cronica carenza di 

personale tecnico in forza al Servizio, anche della situazione straordinaria che si � venuta a creare  

con la riunificazione dei due Servizi del Genio Civile di Sassari ed Olbia Tempio, confluiti nello 

STOISS e conseguente riorganizzazione del personale, con assegnazione ai nuovi settori 

organizzativi, nomina dei nuovi Responsabili e di un nuovo Dirigente.

In virt� di questa situazione, in occasione della revisione degli obiettivi di settembre, � stato 

proposto di modificare i valori di alcuni risultati attesi riducendoli, ma la modifica non � stata 

accordata.
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L’attivit� esplicitata negli ultimi mesi dell’anno, anche a seguito dell’assestamento della situazione 

organizzativa, ha comunque prodotto un leggero miglioramento, che ha portato a raggiungere, al 

31/12/2015, dei risultati finali lievemente inferiori rispetto agli indicatori.

E’ da segnalare, inoltre, che il Servizio territoriale di Sassari nell’anno 2015 � stato retto da dirigenti 

sostituti ex art. 30 della L.R. n. 31/1998, i quali erano titolari di altri Servizi in diversa sede.

Questa situazione unita alla carenza di personale tecnico qualificato ha creato difficolt� al Servizio 

il quale, al pari del Servizio territoriale di Oristano, si � trovato nell’impossibilit� nell'ambito del 

Servizio di Piena e pronto intervento idraulico, di istituire dei turni di reperibilit� H24.

I giudizi sono pertanto cos� formulati:

 Giudizio sull’attivit� del Servizio (art. 16,  CCRL Dipendenti)    – OTTIMO

 Giudizio sull’attivit� del Dirigente (art. 49, c. 7 CCRL Dirigenti) – OTTIMO
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8) SERVIZIO BILANCIO, CONTROLLO ED ENTI

Cod. 
O.G.O.

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 
atteso

20150407 Avvio dell’attivit� di controllo e monitoraggio 
di ENAS mediante la proposta di adozione del 
piano degli indicatori approvato con DGR n. 

5/49 del 2014
Proposta della 

D.G.R.
- n. 1 atto

20150406 Svolgimento delle attivit� connesse alla 
gestione contabile del mutuo regionale 

infrastrutture

- Formulazione 
richieste 
variazioni di 
bilancio 

-Richiesta di 
adeguamento 
plafond di 
competenza

- n. 1

- n. 2 atti

20150408 Accertamenti e controlli a campione di cui 
alla L.R. n. 5/2007, art. 6, c. 23, di natura 

tecnica, amministrativa e contabile in ordine 
alla corretta esecuzione delle opere e lavori 

finanziati dall’Amministrazione regionale agli 
enti locali

Controlli avviati - n. 6

Valutazione mediante formulazione di giudizio

Gli obiettivi sono stati raggiunti, tuttavia le criticit� riscontrate nelle procedure, che tuttavia non 

hanno impedito il pieno raggiungimento degli indicatori attribuiti dalla Direzione Generale per l’anno 

2015, sono emerse in corrispondenza dell’applicazione delle nuove regole di contabilit� introdotte a 

seguito del recepimento del D.lgs 118/2011.
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Ci� ha difatti comportato sia l’adozione di nuovi criteri di classificazione del bilancio, sia 

l’introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata in corso d’anno e su una 

contabilit� (e sistema di rilevazione contabile) inizialmente impostata secondo i tradizionali principi 

di competenza.

L’avvio  dell'attivit� di controllo e monitoraggio di ENAS mediante la proposta di adozione del piano 

degli indicatori approvato con D.G.R. n. 5/49 del 2014 del 14/02/2014 ha trovato applicazione 

tramite la predisposizione di una proposta di delibera da sottoporre all’approvazione della Giunta 

Regionale, la quale, di seguito alla sua approvazione, si � concretizzata nella delibera n. 65/8 del 

22 dicembre 2015 dal titolo “L.R. n. 14/1995. Funzioni di indirizzo e controllo. Definizione degli 

obiettivi generali ed indirizzi strategici per la gestione dell'Ente Acque della Sardegna. D.G.R. n. 

5/49 del 11.2.2014. Ridefinizione piano indicatori.”

Proficua � stata l’attivit� relativa agli accertamenti e controlli a campione di cui alla L.R. 5/2007, art. 

6, c. 23, di natura tecnica, amministrativa e contabile in ordine alla corretta esecuzione delle opere 

e lavori finanziati.

Si � valutato, nell'ambito dei  programmi in capo al Servizio delle opere territoriali di interesse degli 

Enti, per natura degli interventi, allocazione sul territorio, importi e finalit� degli stessi, di prendere 

in esame gli interventi finanziati tramite i Programmi Integrati d’Area. Tra questi  sono stati prescelti 

mediante estrazione casuale, 6 interventi comportanti un finanziamento complessivo  pari a € 

4.790.000,00.

Nel verificare la corretta esecuzione delle opere e lavori finanziati dalla Regione per gli interventi 

individuati � stata pertanto richiesta agli Enti delegati una dettagliata relazione descrittiva delle 

procedure adottate, a firma del Responsabile del Procedimento, a partire dalle fasi propedeutiche 

all’appalto, all’approvazione delle tre fasi progettuali, soffermandosi sull’ottenimento di tutti i 

necessari nulla osta, pareri, autorizzazioni e approvazioni, sulla gara d’appalto, sul contratto, sugli 

eventuali stati di avanzamento, e sulle eventuali varianti contrattuali disposte e approvate, e sugli 

eventuali espropri, chiedendo di porre in evidenza, come si � detto, le eventuali criticit� riscontrate.

Inoltre � stato richiesto all’Ente di mettere a disposizione nel corso della visita il fascicolo relativo 

all’intervento in esame.

Nel corso delle programmate visite di controllo  � stata quindi  esaminata e acquisita in loco la 

documentazione richiesta su supporto digitale (in formato PDF), nonch� effettuato un sopralluogo 

al fine di verificare lo stato di avanzamento/completamento fisico delle opere oggetto di 

finanziamento, con l’apporto del RUP e del Direttore dei lavori. 
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Durante le visite si � inoltre proceduto a documentare fotograficamente  lo stato delle opere, ad 

integrazione, in taluni casi, di quanto fornito dall’Ente attestanti lo stato prima e durante la 

realizzazione delle opere.

I primi esiti delle attivit� di verifica, accertamenti e controlli a campione di cui alla L.R.. del 7 agosto 

2007, n. 5, art. 3, c. 23, di natura tecnica, amministrativa e contabile in ordine alla corretta 

esecuzione delle opere e lavori finanziate dall’amministrazione regionale agli enti locali che  sono 

state concluse il 17 dicembre 2015 portano ad evidenziare da un lato un generale rispetto delle 

procedure amministrative relative agli appalti, procedure sulle quali si ritengono comunque 

necessari alcuni specifici approfondimenti; dall'altro, per uno specifico caso, � emersa una 

difformit� tra l'opera realizzata ed i relativi  atti di programmazione. Tale specifico caso rende 

pertanto necessario effettuare i necessari chiarimenti con l'ente attuatore, che saranno svolto nei 

primi mesi dell'anno 2016 prima di procedere all’eventuale segnalazione agli uffici regionali 

interessati.

I giudizi sono pertanto cos� formulati:

 Giudizio sull’attivit� del Servizio (art. 16,  CCRL Dipendenti)    – OTTIMO

 Giudizio sull’attivit� del Dirigente (art. 49, c. 7 CCRL Dirigenti) – OTTIMO
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9) SERVIZIO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DELL’OSSERVATORIO 
REGIONALE

Cod. 
O.G.O.

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato 
atteso

20150382 Avvio di sessioni formative e 
sperimentazione del SITAR al fine di 
consentire l’operativit� dell’Osservatorio 
regionale dei contratti pubblici dei lavori, 
forniture e servizi. Analisi delle criticit� e 
delle iniziative per il superamento

- svolgimento sessioni 
formative per stazioni 
appaltanti e 
dipendenti 
assessorato LL PP

- Report attivit� svolta

n. 4

- n. 1

20150383 Istituzione elenco aperto di operatori 
economici qualificati per affidamento servizi 
di ingegneria e architettura di cui agli artt. 
91 e 112 del d lgs 163/2006 e agli artt 14, 

48 e segg del DPR 207/2010

- Pubblicazione 
elenco SIA

- Report attivit� svolta

- n. 1 atto

- n. 1 atto

20150384 Istituzione elenco aperto di operatori 
economici qualificati ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 40 del Codice e 90 del 
Regolamento, da invitare a presentare 
offerta per affidamento di opere e lavori 

pubblici mediante procedure in economia e 
negoziate

- pubblicazione elenco 
lavori pubblici

- report attivit� svolta

- n. 1 atto

- n. 1 atto

Valutazione mediante formulazione di giudizio

Il Servizio ha avviato sessioni formative e sperimentazione del SITAR al fine di consentire 

l’operativit� dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici dei lavori, forniture e servizi. Ha 

effettuato l’analisi delle criticit� e delle iniziative per il superamento.

E’ stato predisposto, in collaborazione con Sardegna IT, un piano formativo che riguardava 

l’Assessorato dei Lavori pubblici, nonch� 20 stazioni pilota. Le sessioni formative si sono svolte tra 

febbraio e marzo 2015.

Il percorso formativo � stato articolato in una parte di formazione teorica ed una pi� ampia di 

addestramento diretto sul sistema, comprensivo di esercitazioni e simulazioni sul sistema, casi 
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La struttura organizzativa della Direzione Generale dei servizi finanziari. 

 

La Direzione generale dei servizi finanziari è stata istituita con decreto del Presidente della Regione 27 

gennaio 2015, n.4 presso l’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, a 

seguito dell’accorpamento della Direzione generale della Ragioneria generale e della Direzione generale della 

programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Con decreto n. 3514/3 del 13 febbraio 2015, è 

stato nominato il direttore generale.  

L’assetto organizzativo e le competenze dei Servizi della Direzione generale dei servizi finanziari sono stati 

definiti con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 2870/96 

del 20 aprile 2015, che istituisce 8 Servizi centrali, in sostituzione dei 10 preesistenti. 

In fase di prima istituzione – e fino al completamento della riorganizzazione, avvenuto con l’assunzione delle 

funzioni da parte dei direttori dei nuovi 8 servizi in data 1° luglio 2015 - hanno continuato ad operare i 10 

servizi preesistenti. 

 

Nella tabella che segue viene schematizzata la linea di successione tra le Direzioni generali soppresse e la 

nuova Direzione generale dei servizi finanziari, con evidenziazione delle linee di attività completamente 

nuove, ascritte ai Servizi della Direzione in forza della normativa sull’armonizzazione dei bilanci e del nuovo 

sistema dei controlli introdotti rispettivamente dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. L. 174/2012 (conv. con L. 

213/2012). 
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Istituzione della Direzione generale dei servizi finanziari mediante accorpamento della Direzione generale della Ragioneria e della Direzione generale della 

Programmazione 

OLD OLD NEW 

Servizi ex DG Ragioneria Servizi ex DG Programmazione Servizi DG Servizi finanziari Linee di attività + Linee di attività - 
Unità di 

personale 

01-03-01 

Servizio supporti 
direzionali, 
monitoraggio dei flussi 
di spesa e affari generali 

03-01-01 
Servizio supporti 
direzionali e gestione del 
personale 

03-01-01 
Servizio analisi e monitoraggio dei flussi 
finanziari e supporti direzionali 

 Fiscalità passiva 

35 

 

03-01-02 Servizio bilancio 

03-01-02 
Servizio bilancio e governance delle 
entrate 

Equilibri costituzionali 
Bilancio di cassa 
Accertamento entrate 
statali 

 

17 

03-01-03 Servizio entrate 

03-01-03 
Servizio gestione 
bilancio 

 03-01-03 

Servizio Rendiconto regionale, 
consolidamento dei bilanci e rapporti 
con la Corte dei Conti e il Collegio dei 
Revisori 

Bilancio consolidato 
Nuovo sistema di controlli 

 

15 
 

03-01-04 Servizio credito 03-01-04 
Servizio strumenti finanziari e gestione 
della Tesoreria 

  
11 

 03-01-05 
Servizio Autorità di 
certificazione 

03-01-05 Servizio Autorità di Certificazione 
 

9 

01-03-02 
Servizio trattamento 
economico del 
personale 

 03-01-06 
Servizio controllo atti contabili area del 
personale, trattamento economico, 
fiscalità passiva 

Atti contabili rapporti di 
lavoro atipico 
Fiscalità passiva 
Controllo regolarità 
contabile e legalità 
dell’entrata 

 

26 

01-03-04 
Servizio primo di 
controllo della spesa 

 03-01-07 Servizio primo di controllo 

Controllo regolarità 
contabile e legalità 
dell’entrata 
Controllo regolarità 
contabile e legalità Piano 
di Rinascita 

Atti contabili rapporti di 
lavoro atipico 

11 

01-03-05 
Servizio secondo di 
controllo della spesa 

 03-01-08 Servizio secondo di controllo 

Controllo regolarità 
contabile e legalità 
dell’entrata 
Controllo regolarità 
contabile e legalità Piano 
di Rinascita 

 

11 
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Composizione dell’organico della Direzione Generale 

Alla data del 31.12.2015, le risorse umane della Direzione risultavano così composte: 

Dirigenti 7 

Personale di categoria D 60 

Personale di categoria C 37 

Personale di categoria B 21 

Personale di categoria A 10 

Totale 142 

 

Per un totale di 142 unità, ripartite tra 8 Servizi, di cui 8 unità con contratto part-time e 6 appartenenti alle 

liste speciali ad esaurimento ex L.R. 42/89 (ex Formazione professionale)1. 

A seguito della riorganizzazione della Direzione generale dei servizi finanziari e la nomina dei direttori dei 

nuovi Servizi a decorrere dal 1° luglio 2015, con Ordine di servizio n. 12078 del 15 settembre 2015 si è 

provveduto a ripartire tra i medesimi il personale in forza alla Direzione. 

Nonostante la riduzione da 10 a 8 dei Servizi, ottenuta con l’accorpamento della Direzione generale della 

Ragioneria e di quella della Programmazione, l’organico evidenzia un grave sottodimensionamento sia in 

termini numerici che di professionalità specifiche. Infatti, già negli anni precedenti il 2015, anteriormente alla 

riorganizzazione, le strutture sono state impegnate in una serie di nuove attività, conseguenti alla continua 

evoluzione del quadro normativo in materia contabile, finanziaria e dei controlli, che richiedono complesse 

analisi amministrativo/contabili, la definizione di specifiche modalità applicative e tecnico/informatiche e la 

creazione di reti di relazioni interne ed esterne all’amministrazione.  

Detta sofferenza non esclude neppure i due Servizi che appaiono numericamente meglio dotati – Servizio 

analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali e Servizio controllo atti contabili area del 

personale, trattamento economico e fiscalità passiva – stante la composizione del relativo organico che, 

raffrontata alle competenze trasversali ed al carico dei suddetti servizi, evidenzia comunque l’insufficiente 

presenza di specifiche adeguate professionalità. 

Si ritiene utile ricordare che l’accorpamento delle due precedenti Direzioni generali, di peso e complesse sia 

in termini di competenze che di carico di lavoro, accompagnato dalla riduzione delle posizioni dirigenziali 

                                                                 

1 Alla data del 31.12.2015 risultano anche 6 unità di personale in servizio presso Uffici di Gabinetto e 1 unità di personale comandata out 
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operata in fase di riorganizzazione, ha determinato una considerevole concentrazione di funzioni in capo alle 

attuali strutture dirigenziali, che pertanto avrebbe richiesto l’integrale copertura delle stesse. Di converso, la 

scopertura di due posizioni dirigenziali persistente dal 2015 (una delle quali ricoperta per un lungo periodo 

dal funzionario sostituto), rivestite mediante l’attribuzione di due incarichi ad interim, rende quanto mai 

gravoso il governo dei compiti assegnati.  

Inoltre, la Direzione è ormai da oltre un anno impegnata nel raccordo con la Sezione di controllo della Corte 

dei conti per la definizione di un nuovo protocollo di colloquio informatizzato, da mettere a punto con la 

stessa Sezione e l’eventuale concorso di altre Regioni che stanno affrontando problematiche analoghe, che 

richiedono una forte azione di coordinamento delle strutture interne all’Amministrazione al fine di adeguare 

la formazione e comunicazione dei dati amministrativo-contabili della gestione finanziaria agli obiettivi posti 

dalle norme statali, anche di rango costituzionale, secondo gli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale. 

Gli obiettivi gestionali operativi della Direzione per il 2015, sia nella prima fase dell’anno (primo semestre) 

che in quella successiva alla riorganizzazione (secondo semestre) e il loro raccordo con gli obiettivi strategici 

posti in capo all’Assessorato della programmazione ma con portata generale per tutta l’Amministrazione, in 

sintesi hanno riguardato: 

- L’applicazione del D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio e l’istituzione del bilancio di cassa 

- La riorganizzazione e la semplificazione dei procedimenti, con particolare riferimento alla 

riscossione dei crediti e all’accertamento delle entrate 

- La chiusura dei programmi FESR e FSR come specifico obiettivo del Servizio Autorità di Certificazione 

per quanto attiene alla programmazione comunitaria 

e le attività connesse, relative a: 

- Impostazione di strumenti e processi di programmazione, monitoraggio e supporto alle Direzioni ai 

fini del conseguimento degli equilibri costituzionali e del pareggio di bilancio (art. 9 L. 243/2012 e 

art. 42 co. 10 D.L. 133/2014); 

- Analisi e proposte di adeguamento del rendiconto secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011; 

- Avvio e coordinamento delle attività propedeutiche al bilancio consolidato del sistema regione; 

- Supporto agli enti e agenzie regionali per l’adeguamento ai principi dell’armonizzazione contabile; 

- Contributo, per la parte di competenza di ciascun servizio, all’analisi dei requisiti per l’adeguamento 

del sistema informativo di base ai principi contabili dei bilanci armonizzati; 

- Supporto alle attività di controllo degli enti strumentali; 

- Coordinamento delle attività per i rapporti con la Corte dei Conti, con il MEF e con il Sistema 

Conferenze; 

- Analisi delle decertificazioni al fine di individuare criticità nelle procedure di spesa comunitarie e 

definizione di linee guida. 
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In considerazione della complessità dei temi da affrontare, delle tempistiche previste e del rilevante ruolo di 

guida e impulso rivestito dalla Direzione generale nella materia finanziaria e contabile anche nei confronti 

dell’attività delle altre Direzioni e degli enti e agenzie regionali, è ancora più evidente che il 

dimensionamento quantitativo e qualitativo dell’organico della Direzione debba essere rafforzato in funzione 

degli obiettivi assegnati, attraverso l’adozione di iniziative di riequilibrio della annosa situazione di carenza, 

già in passato sottolineata dalla Corte dei Conti e riconosciuta dalla Giunta regionale con specifico 

riferimento alle partizioni della ex Ragioneria. Si ricorda in proposito che con deliberazione n. 27/16 del 19 

giugno 2012 la Giunta regionale aveva sospeso la mobilità volontaria in uscita dei dipendenti in forza alla 

Ragioneria, senza nel contempo adottare misure di riequilibrio, in tal modo ingenerando problematiche di 

“congelamento” dell’organico e di disparità rilevate anche dalle organizzazioni sindacali. 

I molteplici pensionamenti - intervenuti soprattutto nel 2015 - in assenza di turnover, hanno ulteriormente 

aggravato le già evidenziate carenze. Nonostante dirigenti e personale in forza continuino ad assicurare il 

massimo impegno - anche attraverso l’adozione di forme organizzative basate sulla collaborazione, che 

puntano sulla flessibilità ed intercambiabilità degli addetti - ciò ha determinato non poche difficoltà nel 

garantire comunque il raggiungimento degli obbiettivi assegnati, considerato anche che l’anno 2015 è stato 

contrassegnato dalla contestuale riorganizzazione della direzione generale e dalla riforma in armonizzato del 

sistema di bilancio e contabile. Il protrarsi delle descritte criticità anche nel 2016 rischierebbe pertanto di 

compromettere il regolare funzionamento delle strutture e l’adeguato assolvimento delle attività correlate 

agli obiettivi con valenza pluriennale.  
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L’ATTIVITA’ PROGRAMMATA NELL’ESERCIZIO 2015 

 

Con Delibera di Giunta n. 1/7 del 13 gennaio 2015 - Modifiche organizzative in attuazione della legge 

regionale n. 24 del 25 novembre 2014. Trasferimento di competenze dalla Presidenza ad altri Assessorati. 

Soppressione Direzione generale della Programmazione unitaria e della statistica regionale. Accorpamento 

delle Direzioni generali della Ragioneria e della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – è 

stata disposta la “soppressione della Direzione generale della Ragioneria con contestuale accorpamento con 

la Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio”.  Attraverso tale 

accorpamento si è dato luogo all’istituzione della Direzione generale dei Servizi finanziari, che è stata 

“definita”, come già accennato, con Decreto del Presidente della Regione n.4 del 27 gennaio 2015.  

La Delibera 1/7 citata, prevedeva che “Il nuovo assetto organizzativo della Direzione dovrà essere definito, ai 

sensi dell’art. 13 della L.R. n. 31/1998 come modificato dall’art. 3, comma 7, della L.R. n. 24/2014, entro tre 

mesi dalla data della nomina del direttore della nuova Direzione generale, tenuto conto dei criteri di 

omogeneità dei compiti, funzioni e responsabilità nonché di quelli di razionalizzazione ed eliminazione delle 

sovrapposizioni di competenze. La dotazione organica dirigenziale della nuova Direzione generale, nonché il 

contingente del personale necessario allo svolgimento delle funzioni e al raggiungimento degli obiettivi ad 

essa ascritti, saranno definiti secondo le procedure indicate dalla citata L.R. n. 24/2014.  

Nelle more della predetta riorganizzazione, in considerazione delle esigenze di continuità amministrativa, 

permangono e continuano ad operare gli attuali servizi, con tutto il personale attualmente assegnato, che 

faranno capo all’unica Direzione generale”.   

Come disposto dalla Delibera 1/7 del 2015, sulla base dell’art. 13 della L.R. 31/1998, con decreto 

dell’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio n. 96 del 20 aprile 2015, veniva 

definito l’assetto organizzativo della nuova Direzione, mentre continuavano ad operare i Servizi preesistenti, 

in attesa che fosse definito il sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali non apicali. 

Sulla base degli indirizzi, delle disposizioni e delle tempistiche contenuti, in particolare, nelle Delibere di 

Giunta: 

- 16/5 del 14 aprile 2015 - Criteri e parametri per la graduazione delle posizioni dirigenziali non apicali L.R. 

n. 31/1998, art. 8-bis, comma 1 

- 18/17 del 21 aprile 2015 - Graduazione delle posizioni dirigenziali nel sistema Regione e criteri per 

l’attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali non apicali. L.R. n. 31/1998, art. 8bis, comma 1 

a valle della procedura per l’acquisizione e l’esame delle manifestazioni di interesse di tutte le posizioni 

dirigenziali del Sistema Regione, si è pervenuti, a partire dal 1° luglio 2015, all’attribuzione degli incarichi di 

Direzione di servizio, rendendo così effettiva la nuova struttura della Direzione e l’entrata in esercizio dei 

nuovi 8 Servizi in luogo dei 10 provenienti dalle soppresse Direzioni. 

Ai fini della rendicontazione dell’attività svolta nel 2015 occorre pertanto separare l’esercizio nei seguenti 

due periodi ai quali corrispondono i Programmi Operativi di cui alle note per ciascuno richiamate: 
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1/1 - 30/6 – Programma Operativo Annuale della Direzione generale dei servizi finanziari per l’anno 2015 ex 

art. 9 della L.R. 31/98 - nota prot. 5264 del 16 marzo 2015; 

1/7 – 31/12 – POA 2015 – Rimodulazione Obiettivi Gestionali Operativi a seguito della riorganizzazione – 

periodo luglio-dicembre 2015 – nota prot. n. 13802 del 30 settembre 2015. 

Programma Operativo Annuale della Direzione generale dei servizi finanziari per l’anno 2015 ex 

art. 9 della L.R. 31/98 - nota prot. 5264 del 16 marzo 2015 

Periodo gennaio – giugno 2015 

 

Il primo semestre dell’anno si è svolto “nelle more della definizione delle priorità politiche per il 2015 da 

parte della Giunta regionale e dei relativi indirizzi Assessoriali” (nota 5264/16.3.2015) e con in forza solo 

dirigenti “uscenti”, o perché in uscita verso altre Direzioni generali oppure perché in attesa di assumere 

diverso incarico nei nuovi servizi della DG Servizi finanziari.  

Pertanto, il Programma Operativo Annuale per tale periodo “si avvale delle indicazioni degli stessi Direttori 

per quanto attiene l’attività di tipo ricorrente, mentre, per quanto riguarda gli indirizzi strategici direzionali, 

trae indicazioni dalle leggi in materia e dalle linee programmatiche generali del governo regionale, nonché 

dagli indirizzi politici già in precedenza impartiti”. 

I Servizi in cui era articolata la Direzione dei servizi finanziari nel primo semestre del 2015, sia quelli 

appartenuti alla ex Ragioneria generale che quelli provenienti dalla ex Direzione generale della 

programmazione, svolgevano funzioni sia rilevanti sotto il profilo strategico che interessanti trasversalmente 

l’intera Amministrazione regionale. Tra le attività principali si evidenziano, con riferimento all’area della ex 

Direzione della programmazione, le attività riguardanti la manovra finanziaria, il supporto alla 

programmazione della spesa, il rispetto del pareggio di bilancio, le procedure per gli accertamenti e le 

riscossioni delle entrate relative alle assegnazioni statali e ai tributi propri, le procedure per il recupero 

volontario o coattivo dei crediti e per la certificazione della spesa sui fondi comunitari, il supporto agli organi 

politici nei tavoli tecnici con lo Stato, nelle Conferenze e nella Commissione Affari Finanziari per le tematiche 

che riguardano il federalismo, la fiscalità, le entrate e la contabilità armonizzata. 

Tra le attività riguardanti l’area della ex Ragioneria si evidenziano quelle relative al monitoraggio e alle 

verifiche conseguenti alle norme di contenimento della spesa e di pareggio di bilancio nonché al 

monitoraggio della liquidità e alla gestione della cassa; l’impianto delle nuove procedure ed il coordinamento 

delle attività relative al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi; l’analisi e l’ottimizzazione dei 

processi innovativi con riferimento alla gestione amministrativa e alla supervisione tecnico-contabile sul 

sistema SIBAR; la predisposizione del consuntivo 2014 e l’attività di controllo, preventivo di regolarità 

contabile e successivo di legalità, sui provvedimenti di entrata e spesa nonché l’indirizzo ed il raccordo con i 

c.d.r. delle altre Direzioni generali in merito all’applicazione delle regole di gestione contabile armonizzata. 

Si è trattato di attività volte prevalentemente al supporto tecnico interno all’Amministrazione, al 

trasferimento di risorse finanziarie, al controllo e non alla gestione diretta delle stesse risorse, che hanno 

altresì un importante rilievo informativo sulla destinazione e ripartizione delle risorse pubbliche per la 
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comunità amministrata. Le linee di attività che riguardano direttamente i cittadini afferiscono alle procedure 

di gestione dei tributi propri e di recupero dei crediti. Sotto il profilo della rilevanza esterna delle attività 

della Direzione non può essere peraltro trascurato che gli uffici di ragioneria costituiscono lo snodo centrale 

di tutti gli i provvedimenti amministrativo-contabili dell’amministrazione sia in termini di accertamento e 

impegno finanziario, del quale riscontrano preventivamente la regolarità, che di ordinativo di incasso e di 

pagamento, anch’essi preceduti dai dovuti riscontri contabili; le tempistiche cui si devono attenere gli uffici 

di ragioneria sono espressamente regolati dalla legge. 

Sulla base del quadro di riferimento sopra indicato, gli obiettivi prioritari del periodo in questione sono stati 

definiti nell’ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previsto dal 

D. Lgs. 118/2011, del processo di riorganizzazione e semplificazione dei procedimenti, con particolare 

riferimento alla riscossione dei crediti, nonché, per quanto riguarda la programmazione comunitaria, delle 

procedure e degli adempimenti per la chiusura dei programmi FESR e FSE. 

Di seguito le principali linee di attività individuate in relazione ai macro-obiettivi di cui sopra: 

o Predisposizione della bozza di deliberazione per la gestione armonizzata del bilancio (art. 2, comma 3, 

DDL finanziaria 2015); 

o Attività per la riorganizzazione e semplificazione dei procedimenti della Direzione; 

o Definizione del sistema “bilancio di cassa”; 

o Definizione del sistema per il monitoraggio degli equilibri di competenza e di cassa; 

o Predisposizione di un documento di raccordo tra le codifiche SIOPE e il Piano dei conti integrato; 

o Predisposizione di un documento per la puntualizzazione dei vincoli entrata/spesa; 

o Predisposizione di una circolare per l’avvio del riaccertamento straordinario ex D. Lgs. 118/2011; 

o Adozione dei nuovi schemi di bilancio ex D. Lgs.118/2011.  

POA 2015 – Rimodulazione Obiettivi Gestionali Operativi a seguito della riorganizzazione – 

periodo luglio-dicembre 2015 – nota prot. n. 13802 del 30 settembre 2015 

 Periodo luglio – dicembre 2015 

 

Nel secondo semestre del 2015, la struttura organizzativa della nuova Direzione generale è diventata 

effettiva, con l’assunzione delle funzioni dei dirigenti responsabili dei suoi 8 servizi, due dei quali – come già 

riportato – ricoperti in via sostitutiva e incarichi ad interim.  

Il Programma Operativo Annuale per il 2015 è stato pertanto riformulato, con nota prot. n. 13802 del 30 

settembre 2015, in conformità all’atto di indirizzo dell’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e 

assetto del territorio n. 2835 del 2 settembre 2015, nel rispetto delle Strategie del Piano Regionale di 

Sviluppo 2014-2019 nonché degli obiettivi strategici definiti nell’Agenda 2015 e assegnati alla Direzione 

generale dei servizi finanziari. Si evidenzia al proposito che il citato atto di indirizzo assessoriale, nel prendere 

atto delle criticità segnalate dalla direzione generale - con nota n. 9384 del 12.08.2015 - a seguito di una 
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prima formulazione di indirizzi di cui alla nota 2636 del 4 agosto 2015, ha previsto la rimodulazione di 

predetti indirizzi strategici considerandoli con valenza pluriennale e prevedendone la declinazione con 

riferimento all’annualità 2015.  

Si trattava di obiettivi per il raggiungimento dei quali tutto il personale in forza, ciascuno nel proprio ambito 

e livello di competenze, era già impegnato sin dall’inizio del semestre. Ai Direttori dei Servizi è stato richiesto 

di aver cura di informare esattamente e coinvolgere le risorse umane assegnate alle proprie strutture in 

merito al disegno complessivo delle azioni così come definito nel POA riformulato, richiamando in particolare 

le finalità ultime delle medesime azioni, nell’ottica della piena realizzazione degli indirizzi politici.   

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2015 

Le azioni ed i risultati conseguiti - 1° semestre 2015 

 

Con nota prot. n. 15947 del 16.10.2015, indirizzata all’Ufficio del Controllo interno di gestione, all’Assessore 

della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, alla Direzione generale della Presidenza e 

all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, veniva chiusa la fase POA 2015 

precedente la riorganizzazione, attraverso l’invio delle schede OGO debitamente consuntivate e sottoscritte 

e dei report di processo - uno per ogni OGO - con i quali veniva dato conto delle modalità e del grado di 

raggiungimento degli stessi, da parte dei dirigenti titolari dei 10 Servizi provenienti dalle soppresse Direzioni 

generali della Ragioneria generale e della Programmazione.   

Nella tabella seguente, si riepilogano i risultati relativi all’attività programmata nel primo semestre del 2015.  
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Servizi ex DG 

Ragioneria 

Servizi ex DG 

Programmazione 

Attività collegata all’armonizzazione dei sistemi contabili – D. Lgs. 

118/2011 e altre modifiche normative 

Attività collegata ai processi organizzativi a 

seguito dell’istituzione della Direzione 

generale dei servizi finanziari 

Attività collegata ai controlli 

precertificazione e presentazione della 

domanda di pagamento 

01-03-01 Servizio 
supporti direzionali, 
monitoraggio dei flussi di 
spesa e affari generali 

 

o Proposte di linee guida sull’armonizzazione: Allegato alla DGR 16/7 del 
14.4.2015 

o Riaccertamento straordinario: Circ. n. 5619 20.3.2015; Circ. n. 8751 
20.4.2015; Circ. 13600 9.6.2015; Manuali Riaccertamento 

o SIOPE-Piano dei Conti Integrato: Tabella di raccordo al 5° livello (523 voci) 
o Bilancio di cassa: completamento analisi 

  

01-03-02 Servizio 
trattamento economico 
del personale 

 

o Riaccertamento straordinario: Circ. n. 5619 20.3.2015; Circ. n. 8751 
20.4.2015; Circ. 13600 9.6.2015;  

 

o Adeguamenti organizzativi e procedurali collegati 
all’entrata in vigore della L.R. 27/2014 – art. 14 

o Adeguamenti organizzativi e procedurali collegati 
all’introduzione della CU (ex CUD) 

 

01-03-03 Servizio 
gestione bilancio 

 

o Proposte di linee guida sull’armonizzazione: Allegato alla DGR 16/7 del 
14.4.2015 

o Riaccertamento straordinario: Circ. n. 5619 20.3.2015; Circ. n. 8751 
20.4.2015; Circ. 13600 9.6.2015; 

o Predisposizione Bilancio consuntivo alla luce delle modifiche normative in 
materia di armonizzazione dei bilanci e di attestazione dei tempi di 
pagamento 

  

01-03-04 Servizio primo 
di controllo della spesa 

 

o Riaccertamento straordinario: Circ. n. 5619 20.3.2015; Circ. n. 8751 
20.4.2015; Circ. 13600 9.6.2015; 

o Pista di controllo sulla regolarità amministrativa alla luce dei principi contabili 
di competenza finanziaria potenziata  

  

01-03-05 Servizio 
secondo di controllo 
della spesa 

 

o Riaccertamento straordinario: Circ. n. 5619 20.3.2015; Circ. n. 8751 
20.4.2015; Circ. 13600 9.6.2015; 

o Pista di controllo sulla regolarità amministrativa alla luce dei principi contabili 
di competenza finanziaria potenziata 

  

 
03-01-01 Servizio supporti 
direzionali e gestione del 
personale 

o Informatizzazione Data Base quesiti armonizzazione 
o Implementazione Data Base indicatori di bilancio 
o Coordinamento rapporti con la Corte dei conti 

 

o Coordinamento attività collegate alla 
riorganizzazione 

 

 03-01-02 Servizio bilancio 

o Bilancio di cassa: completamento analisi 
o SIOPE-Piano dei Conti Integrato: Tabella di raccordo al 5° livello (523 voci) 
o Puntualizzazione vincoli entrata e spesa 
o Proposte di linee guida sull’armonizzazione: Allegato alla DGR 16/7 del 

14.4.2015 

  

 03-01-03 Servizio entrate 

o Riaccertamento straordinario: Circ. n. 5619 20.3.2015; Circ. n. 8751 
20.4.2015; Circ. 13600 9.6.2015; 

o Implementazione sito Sardegna Entrate con nuova normativa in materia di 
tributi regionali 

o Relazione su utilizzo strumento del credito d’imposta 

o Creazione sito tematico Sardegna Finanze 
o Aggiornamento book interpelli e istanze Agenzia 

Entrate 
o Aggiornamento raccolta e pubblicazione 

normativa in tema di pareggio di bilancio  

 

 03-01-04 Servizio credito 

o SIOPE-Piano dei Conti Integrato: Tabella di raccordo al 5° livello (523 voci) 
o Puntualizzazione vincoli entrata e spesa 
o Proposte di linee guida sull’armonizzazione: Allegato alla DGR 16/7 del 

14.4.2015 
o Individuazione modalità operative per istituzione Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità 

o Attivazione contratto di mutuo per nuovi 
investimenti 

o Semplificazione monitoraggio recupero crediti e 
decentramento della gestione 

o Proposta di Delibera per approvazione DDL 
Confidi 

 

 
03-01-05 Servizio Autorità di 
certificazione 

  o Elaborazione 1 domanda di pagamento PO 
FSE 

o Effettuazione 2 controlli pre-certificazione 
PO FSE 

o Elaborazione 1 domanda di pagamento PO 
FESR 

o Effettuazione 2 controlli pre-
certificazione PO FESR 
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Le azioni ed i risultati conseguiti - 2° semestre 2015  

 

Revisione modalità di gestione dei flussi documentali, unificazione e omogeneizzazione di procedure e 

prassi organizzative in materia di gestione del personale, riallocazione logistica del personale delle 

soppresse DG e delle postazioni di lavoro e unificazione del sistema informativo/informatico 

 

Si tratta di un obiettivo sia di carattere organizzativo che di contenuto operativo-tecnico, finalizzato anche ad 

unificare i sistemi informativi/informatici e gli applicativi relativi al protocollo e alla gestione delle risorse 

umane, che ha coinvolto tutti i Servizi della Direzione ma in particolar modo il Servizio analisi e monitoraggio 

dei flussi finanziari e supporti direzionali. Per la sua realizzazione è stato articolato nelle seguenti tre fasi, una 

per ciascuno di tre dei quattro settori del Servizio, che hanno avuto lo svolgimento di seguito riepilogato: 

• Completamento banche dati HR e riallocazione logistica del personale:  analisi dei fabbisogni, in termini di 

organico, al fine della più razionale ripartizione e assegnazione delle risorse umane ai Servizi, fornendo 

anche, ai decisori, gli elementi conoscitivi relativi ai curricula delle stesse, allo scopo necessari; adozione 

dei provvedimenti per l’istituzione dei Settori all’interno dei Servizi e per l’individuazione dei 

Responsabili, nonché di tutti gli atti relativi all’unificazione dei fondi di posizione delle soppresse Direzioni 

generali e di tutti i restanti capitoli relativi alle voci di spesa del personale della Direzione, in costante 

raccordo con la Direzione generale del personale e con il Servizio controllo atti contabili area del 

personale; adozione degli atti per l’assegnazione del personale ai Servizi e, all’interno di questi, ai Settori; 

aggiornamento del modulo SCI-HR ai fini della corretta gestione della banca dati del personale della 

Direzione sia per quanto riguarda l’allineamento del portale del dirigente e di quello del dipendente, che 

per le ricadute in termini di cedolini paga e di imputazione del costo-lavoro;  omogeneizzazione e 

unificazione delle procedure e delle prassi organizzative in materia di gestione del personale;  

riallocazione logistica del personale; unificazione degli inventari delle due ex Direzioni, attraverso il 

coordinamento dei due Consegnatari e il coinvolgimento dell’Economo centrale al fine di razionalizzare la 

procedura e assumere decisioni condivise.  

• Completamento banche dati SIBAR SB: unificazione dei flussi in entrata della corrispondenza cartacea e 

delle relative regole di smistamento e assegnazione, attraverso l’analisi delle tipologie di atti in arrivo, 

collegate in particolare alle linee di attività già di competenza della soppressa Direzione generale della 

programmazione, in raccordo con la nuova Segreteria del direttore generale; omogeneizzazione della 

gestione dei flussi documentali all’interno della Direzione, legate alla riorganizzazione, in termini di analisi 

delle prassi tipiche delle Direzioni soppresse ai fini dell’individuazione delle best practice da importare 

all’interno del nuovo assetto organizzativo; avvio della riorganizzazione del protocollo che prevede 

l’accentramento di quello in entrata e il decentramento – presso i Servizi – di quello in uscita, anche al 

fine della completa dematerializzazione dello stesso; analisi del titolario in uso presso le soppresse 

Direzioni generali e l’adozione di un titolario comune che tenga conto delle competenze ereditate da 

queste e di quelle nuove collegate all’armonizzazione dei bilanci, con conseguente regolazione dei flussi 

di documentali corrispondenti; definizione delle regole per la creazione/gestione dei fascicoli e del 
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collegato repertorio che consenta la separazione tra fondi documentali (e archivistici cartacei ed 

elettronici) delle soppresse Aree Organizzative Omogenee e fondo documentale (e archivistico cartaceo 

ed elettronico) da ascrivere all’Area Organizzativa Omogenea subentrata alle medesime  

• Completamento unificazione Intranet della Direzione: prima messa in sicurezza; attività per assicurare i 

sistemi e i dati dai rischi più pressanti attraverso l’installazione dell’antivirus e degli aggiornamenti 

automatici Windows; unificazione delle due sotto reti; corretta comunicazione tra i sistemi presenti nelle 

sotto reti BILANCIO e RAGIONERIA; censimento delle stazioni di lavoro e degli utenti; controllo e 

inventariazione tecnica dei PC e della attrezzatura informatica; censimento degli utenti; unificazione delle 

risorse condivise; analisi e azioni per permettere la condivisione delle stampanti di rete e loro 

distribuzione; salvataggio, riorganizzazione e messa a disposizione delle cartelle condivise; analisi e messa 

in sicurezza delle applicazioni e dei sistemi; comprensione dell’architettura e degli eventuali vincoli delle 

applicazioni e dei sistemi esistenti; trasporto dei sistemi critici in ambiente protetto; definizione della 

stazione di lavoro standard; predisposizione e distribuzione automatica dell’immagine del sistema 

operativo e del corredo software delle stazioni di lavoro; pianificazione delle operazioni di unificazione; 

definizione puntuale delle modalità operative, attraverso la creazione di procedure e check list di 

controllo; aggiornamento della struttura di Active Directory; creazione degli utenti, dei gruppi di 

sicurezza, dei permessi di accesso sui sistemi, sulle cartelle condivise e sulle stampanti di rete; 

aggiornamento degli utenti nel sito web interno; inserimento dei PC e degli utenti nel nuovo dominio; 

creazione delle nuova stazione di lavoro e loro inserimento nel dominio; distribuzione automatizzata del 

software; salvataggio e ripristino dei dati locali; informazione per affiancamento sulle novità del sistema.  

In fase di analisi e di pianificazione si è cercato di prevedere e individuare soluzioni alle inevitabili criticità 

che si sarebbero incontrate nel corso del processo di unificazione. 

In particolare si è posta grande attenzione alla definizione di procedure atte a contenere l’impatto sulla 

disponibilità delle postazioni di lavoro, sulle applicazioni, sulle risorse informatiche e più in generale sui 

processi lavorativi in essere. 

Si ritiene che nel 2016 (anche tenendo conto che per loro natura i sistemi informativi sono 

continuamente coinvolti in attività di manutenzione e di miglioramento) debbano essere previste delle 

attività di consolidamento del sistema informativo. Sia propriamente sul versante tecnologico – 

sistemistico che attraverso azioni di assistenza (diffusione di informazioni, formazione, interventi ad hoc) 

al fine di migliorare l’attività lavorativa degli utenti del sistema. 

 

Definizione del sistema per il monitoraggio degli equilibri di competenza e di cassa e correlate proposte 

per la salvaguardia degli equilibri stessi – Attività di analisi, da parte di tutti i Servizi coinvolti, 

finalizzata alla definizione delle procedure per la verifica degli effetti degli atti di gestione sugli equilibri 

di competenza e di cassa e lo sviluppo della collegata reportistica SAP  

 

Pareggio di bilancio della Regione Sardegna 2015 e Patto di stabilità territoriale 2015 

Pareggio di bilancio – L’articolo 42, comma 10, del D.L. 133/2014 stabilisce che dall’anno 2015 la Regione 

Sardegna consegue il pareggio di bilancio, di cui all’articolo 9 della L. 243/2012. A decorrere da tale 
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annualità, alla Regione Sardegna non si applica più il limite di spesa eurocompatibile, né si applicano le 

disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio. Restano ferme le 

disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni, previste dai commi 460, 461 e 462 

dell’articolo 1 della L. 228/2014. 

Alla luce di tali disposizioni, per il 2015 la Sardegna doveva conseguire, in termini di competenza e di cassa: 

- un saldo tra le entrate e le spese finali non negativo; 

- un saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di 

ammortamento dei prestiti, non negativo.  

Successivamente, l’articolo 9, comma 4 del D.L. 78/2015 ha esteso alla Regione l’applicazione delle 

disposizioni individuate dalla L. 190/2014 per il pareggio di bilancio delle regioni a statuto ordinario; in 

particolare, si applicano alla Regione i commi da 460 a 478 della predetta legge, con esclusione del comma 

465: ciò ha comportato la non rilevanza ai fini degli equilibri dei rimborsi anticipati di prestiti, delle 

concessioni e riscossioni di crediti, delle entrate e spese di fonte comunitaria. 

La Direzione dei servizi finanziari è stata quindi impegnata a predisporre le analisi, le proposte e gli atti 

amministrativi nonché ad implementare gli strumenti informativi finalizzati a dare attuazione al dettato 

normativo sopra richiamato. A seguito dell’istruttoria condotta dalla Direzione generale, la Giunta, con le 

delibere 3/11 del 20.1.2015, 5/19 del 6.2.2015, 12/28 del 27.3.2015 e 16/7 del 14.4.2015 ha fornito le 

indicazioni necessarie per il rispetto del pareggio di bilancio per il 2015. Sempre a seguito dell’analisi e delle 

istruttorie effettuate dai competenti uffici della DG in costante raccordo con le altre Direzioni generali e con 

l’Ufficio di Gabinetto, sono seguiti diversi decreti dell’Assessore della Programmazione con i quali è stato 

individuato e ripartito tra le Direzioni generali il plafond di cassa e di competenza spendibile. 

A seguito del costante monitoraggio dell’andamento della gestione contabile sia in termini di impegni che di 

pagamenti, che ha coinvolto tutti i Servizi della Direzione generale e che ha richiesto un impegnativo 

raccordo con tutti i CDR dell’Amministrazione regionale e un quotidiano confronto con l’organo politico di 

riferimento, l’obiettivo può dirsi pienamente raggiunto. Nel report di monitoraggio 2015, presentato al MEF 

entro il 30 gennaio 2016, la Regione risulta aver rispettato gli equilibri di cassa e competenza, correnti e 

finali. Il monitoraggio sarà aggiornato e certificato entro il 31 marzo 2016. 

Dal punto di vista più strettamente operativo, al fine della definizione delle procedure per il monitoraggio 

degli equilibri di competenza e di cassa e di velocizzare il controllo sui decreti e sulle determinazioni che 

dispongono variazioni di bilancio, è stata creata una check-list in formato excel che consente, tramite 

l’inserimento del codice del capitolo, di verificare la codifica SIOPE e il codice PCF nonché il rispetto degli 

eventuali vincoli tra capitoli. 

La check-list, essendo un file excel, presenta però il limite di non avere un collegamento diretto con il sistema 

informativo, per cui è necessario estrapolare periodicamente i dati da SAP per avere l’aggiornamento dei 

capitoli, dei vincoli e delle relative codifiche. 

Ai fini della creazione di un apposito report, si è predisposta una proposta di modifica della reportistica 

esistente, che consenta di restituire tutti i dati presenti nella check-list di cui sopra. 
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Nell’ambito delle verifiche da porre in essere nell’attività di controllo delle variazioni di bilancio, sono state 

analizzate le varie fasi in cui sono articolati i controlli e la suddivisione delle attività tra i vari Servizi della 

Direzione generale dei servizi finanziari. 

E’ stato predisposto un modello di procedura, distinto a seconda che si tratti di variazioni compensative, 

variazioni per legge o variazioni derivanti da riassegnazioni, suddividendo l’attività di controllo in varie fasi, 

ognuna delle quali attribuita a un determinato Responsabile. 

E’ stato inoltre predisposto un flow chart relativo al processo “Variazioni di bilancio”, volto a rappresentare 

ed implementare il relativo flusso documentale tra le varie strutture organizzative della Direzione generale. 

Sono stati acquisiti agli atti (prot. 26979 del 22.12.2015) il modello di check-list, una relazione descrittiva 

della procedura e il citato flow chart. 

Sulla base della nuova normativa degli equilibri costituzionali che ha sostituito il patto di stabilità, si è poi 

proceduto a individuare e quantificare le seguenti tipologie di plafond, per tenere sotto controllo 

rispettivamente il rispetto degli equilibri finali e correnti, di competenza e di cassa: 

o Plafond impegni  

o Plafond liquidazioni  

Ciascuno dei detti plafond è stato poi distinto in corrente, capitale e totale, al fine del monitoraggio degli 

equilibri agli stessi riferiti. 

Come detto, nel corso dell’anno tali plafond sono stati quantificati e distribuiti tra le Direzioni generali in 

funzione delle previsioni di entrata e del rispetto degli equilibri. 

La rilevanza o meno dei capitoli di spesa e di entrata sugli equilibri costituzionali è individuata da un codice 

parlante assegnato ad ogni capitolo, il cui significato è stato comunicato con circolare a tutte le Direzioni 

generali.  

Al fine di semplificare il monitoraggio periodico degli equilibri, per un controllo interno e per adempiere agli 

obblighi di legge, è stato concordato lo sviluppo di due report su SAP, che si basano sui prospetti di 

monitoraggio approvati dal MEF, dai quali sono state eliminate le voci non rilevanti per la Regione Sardegna. 

Tali report sono stati recentemente consegnati e saranno oggetto di test e aggiornamento alla luce della 

normativa 2016. 

Oltre il monitoraggio dei dati caricati su SAP, è stato gestito un monitoraggio prospettico/previsionale al 

31/12 attraverso degli elaborati su fogli excel per meglio allineare i dati di bilancio con i dati attesi e presunti 

a consuntivo, anche al fine delle eventuali opportune variazioni di bilancio. 

Patto di stabilità territoriale – La legge di stabilità 2015 ha reintrodotto anche per la Sardegna la possibilità di 

attivare il patto territoriale orizzontale, verticale e verticale incentivato. Ai sensi della tabella allegata alla 

citata legge, il contributo massimo disponibile per la Regione, in caso di attivazione del patto verticale 

incentivato, era pari a 50.980.000,00 euro, fatte salve diverse ripartizioni da approvare in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome. Tale contributo andava destinato alla 

riduzione del debito della Regione, secondo la previsione della legge 27 febbraio 2015, n. 11, (legge di 
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conversione del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, che aveva previsto inizialmente solo l’estinzione 

anticipata del debito). 

La Direzione generale dei servizi finanziari, in raccordo con quella degli Enti Locali, ha quindi fornito il 

necessario supporto tecnico per l’attuazione della disciplina sopra richiamata, anche nel contesto della 

partecipazione dell’Assessore alla Commissione degli Enti Locali, collaborando alla predisposizione degli atti 

a ciò finalizzati. 

Con DGR n. 19/30 del 28.4.2015, la Regione Sardegna ha rinunciato a spazi di spesa per 15.311.000,00 euro, 

maturando conseguentemente il diritto a ricevere dallo Stato un contributo monetario, nella misura 

dell’83,33% di quanto ceduto (pari a 12.758.656,30 euro). La distribuzione di spazi finanziari a titolo di patto 

verticale incentivato è stata in un primo momento inferiore a quella massima possibile per carenza di 

richieste, in quanto la legge di stabilità imponeva agli enti locali l’utilizzo degli spazi acquisiti esclusivamente 

per il pagamento di debiti commerciali di parte capitale scaduti al 30.6.2014. Successivamente, ai sensi del 

D.L. 78, è stata concessa agli enti locali la possibilità di utilizzare gli spazi per tutti i pagamenti in conto 

capitale (dando comunque priorità ai debiti commerciali di parte capitale scaduti al 31.12.2014). Ciò ha 

comportato la possibilità di distribuire maggiori spazi. Con successiva DGR 46/19 del 22.9.2015 pertanto, si è 

stabilito di cedere spazi per un totale di 73.178.447 euro (valore comprensivo di quelli precedentemente 

ceduti), di cui 61.178.447 a titolo di patto verticale incentivato, con conseguente maturazione di diritto al 

contributo di 50.979.000,00 euro. 

Gli spazi finanziari ceduti sono stati distribuiti per il 25% alle province e per il 75% ai comuni, in applicazione 

della normativa vigente. 

Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli 

enti territoriali 

Nel corso dell’anno è stata attivata la procedura per l’accesso all’anticipazione di liquidità di cui all’art. 8 del 

D.L. 19 giugno 2015, n. 78. Si tratta di un obiettivo di rilevanza prioritaria, in quanto finalizzato a garantire 

alla Regione la provvista di cassa necessaria all’assolvimento di debiti scaduti, non ricompreso nel POA 2015 

in quanto intervenuto su disposizione dell’Assessore in data successiva alla formalizzazione degli obiettivi 

annuali. 

 A tal fine, nei tempi ristrettissimi richiesti dagli uffici del MEF, con la circolare n. 15249 del 24 giugno 2015 è 

stata avviata un’urgente ricognizione presso le strutture regionali volta ad accertare l’ammontare dei debiti 

certi, liquidi ed esigibili – diversi da quelli finanziari e sanitari – maturati alla data del 31.12.2014, ovvero dei 

debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il medesimo termine, 

non estinti alla data del 19 giugno 2015 di entrata in vigore del D.L. citato. La ricognizione, dato il poco 

tempo a disposizione, è stata completata nel termine del 30 giugno solamente da poche regioni (tra cui la 

Sardegna) e ha portato a quantificare in euro 215.657.793,36 l’ammontare dei pagamenti che la RAS 

prevedeva di effettuare a valere su detta anticipazione. Conseguentemente, in data 30 giugno 2015 veniva 

proposta istanza al MEF per l’assegnazione del predetto importo a titolo di anticipazione di liquidità di cui 

all’art. 8 del D.L. 78/2015, da restituire in un arco temporale di 30 anni. 
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Successivamente, con il D.M. 20 luglio 2015 pubblicato sulla G.U. del 19.08.2015, sono state attribuite alle 

Regioni e Province autonome che hanno fatto richiesta nei termini le risorse per far fronte ai pagamenti di 

debiti di cui sopra, assegnando alla RAS l’importo richiesto di euro 215.657.793,36. Lo stesso decreto ha 

anche stabilito i criteri e le modalità per l’effettuazione dei pagamenti e gli adempimenti ai quali è 

subordinata l’erogazione dell’anticipazione. 

In seguito alle interlocuzioni avviate con il MEF nel corso del 2015, è stata effettuata una successiva 

ricognizione puntuale presso gli assessorati degli Enti Locali, Lavori Pubblici, Beni Culturali, Turismo, 

Ambiente e l’Agenzia del Distretto Idrografico ed è stato predisposto il piano dei pagamenti. 

La copertura degli oneri per il rimborso annuale dell’anticipazione e le modalità di contabilizzazione della 

stessa sono state individuate dalla RAS, in coerenza con il D.L. 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni 

urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle regioni), c.d. “Salva 

Regioni”, disposizioni poi recepite dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), commi 692 e 

segg. Dette norme sono state poi confermate nella proposta di legge finanziaria per l'anno 2016, approvata 

dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 67/23 del 29 dicembre 2015, con traslazione temporale a 

decorrere dall’esercizio 2017 della prima rata di restituzione dell’anticipazione erogata. Si attende ora l’esito 

dell’istruttoria da parte del MEF ai fini dell’erogazione dell’anticipazione nell’esercizio 2016. 

Monitoraggio dei tempi medi di pagamento 2015 

Nel corso del 2015 è stato effettuato un costante monitoraggio dei tempi di pagamento, finalizzato alla 

verifica del rispetto dei termini di cui all’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 (30 o 60 giorni 

dalla data di esigibilità del pagamento). Con l’intervento in corso d’anno della circolare MEF n. 22 del 22 

luglio 2015 sono stati forniti alcuni chiarimenti e indicazioni utili a raffinare il processo di monitoraggio e 

apportare gli opportuni correttivi al meccanismo di calcolo dell’indicatore di tempestività, che è stato 

rideterminato con il fattivo contributo di tutte le DG. Detta circolare ha infatti definitivamente chiarito che la 

data di riferimento per il calcolo dell’indicatore (data di scadenza) per le fatture o richieste di pagamento 

equivalenti deve essere definita con decorrenza dal momento in cui le stesse divengono esigibili (p. es. a 

seguito della verifica della prestazione) e che dal calcolo sono esclusi i periodi in cui la somma era, per 

particolari motivi, inesigibile. Al riguardo si è provveduto a sensibilizzare le strutture regionali attraverso la 

circolare della Direzione Generale dei Servizi Finanziari prot. n. 14490 del 5 ottobre 2015 (accelerazione 

tempi di pagamento debiti commerciali 2015), evidenziando alle strutture dell’amministrazione la necessità 

di un’attenta verifica da parte dei centri di responsabilità dell’aggiornamento della data di maturazione del 

debito nei casi in cui la stessa non coincida con quella di pervenimento della fattura o richiesta di pagamento 

equivalente. Grazie a ciò, e a seguito delle verifiche congiunte effettuate, in particolare, con gli assessorati 

dei Lavori Pubblici, del Turismo e con la Presidenza, si è potuto operare l’aggiornamento dell’indicatore 

annuale di tempestività dei pagamenti, che per il 2015 è risultato inferiore di 2,10 giorni ai termini di cui 

sopra, attestandone quindi il rispetto, a differenza del 2014, nel corso del quale i tempi medi di pagamento 

erano risultati superiori in media di 23,54 giorni. 

Tale risultato, collegato sicuramente ai chiarimenti sulle modalità di calcolo forniti dal MEF, oltre che dal 

perfezionamento degli applicativi interni per la rilevazione e la misurazione dei tempi, è dovuto anche al 

costante monitoraggio e impulso correttivo operato dalla Direzione generale dei servizi finanziari e pertanto 
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in parte corrisponde, anche grazie alla collaborazione di tutti gli assessorati, ad un reale recupero di 

efficienza del sistema dei pagamenti regionale. 

 Gestione delle entrate, con particolare riferimento all’evoluzione della “Vertenza Entrate” 

Il rapporto di collaborazione con lo Stato già avviato con l’accordo del 21 luglio 2014 (relativo al 

superamento del patto di stabilità) ha dato rilevanti risultati anche per quanto riguarda la vertenza entrate. 

Durante il 2015 sono, infatti, state raggiunte importanti intese sia a livello politico che a livello tecnico sul 

testo delle norme di attuazione del nuovo regime finanziario previsto per la Regione Sardegna dall’art. 8 

dello Statuto Speciale, come riformulato dall’art. 1, comma 834, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dopo 

la fase di condivisione, il 10 dicembre 2015 il testo delle norme di attuazione è stato esitato dalla 

Commissione Paritetica e nel mese di gennaio 2016 è stato espresso il parere favorevole da parte del 

Consiglio Regionale. Si prevede che nei primi mesi del 2016 interverrà l’approvazione finale sotto forma di 

Decreto legislativo, come previsto dall’art. 56 dello Statuto. 

Il nuovo testo delle norme di attuazione esitato dalla Commissione paritetica costituisce un notevole passo 

avanti rispetto alle formulazioni degli anni precedenti, in quanto contiene una completa attuazione delle 

disposizioni statutarie, non lesiva delle prerogative regionali. In particolare, si prevede finalmente il 

riconoscimento alla Regione del gettito relativo alle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi 

con vincita in denaro, sia relativo alle entrate di natura tributaria sia di natura non tributaria. Inoltre, la 

nuova formulazione prevede un forte limite all’applicazione delle riserve erariali, le quali potranno essere 

disposte esclusivamente qualora intervengano eventi eccezionali e imprevedibili, previa comunicazione alla 

Regione, per un periodo di tempo delimitato. 

Per quanto riguarda le riserve erariali pregresse, durante il 2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

versato alla Regione 239 milioni di euro relativi al 2014, in applicazione dell’art. 42 del D.L. 12 settembre 

2014, n. 133 (legge di conversione dell’11 novembre 2014, n. 164), che all’art. 14 quater ha stabilito che, per 

l’anno 2014, le riserve di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al 

territorio della Regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla 

Regione. 

Per quanto riguarda le riserve erariali 2015, a seguito della serrata trattativa condotta dalla Regione con lo 

Stato, l’art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha riconosciuto alla 

Regione l’importo delle medesime riserve, finalizzando la somma di 50 milioni di euro alle spese in conto 

capitale della Regione e il restante importo alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel 

territorio regionale. In applicazione di tale norma, durante il 2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

ha versato alla Regione un acconto di 140 milioni di euro. 

L’ammontare della cassa relativo alle compartecipazioni ai tributi erariali 2015 oggetto di devoluzione è 

risultato pari a 5.657 milioni di euro, al lordo di 682 milioni di “accantonamenti” previsti dalle manovre 

statali predisposte dal Governo per il risanamento dei conti pubblici (D.L. 201/2011, D.L. 1/2012, D.L. 

16/2012, D.L. 95/2012, L. 147/2013, D.L. 66/2014, L. 190/2014). Le devoluzioni nette sono state pari a 4.975 

milioni di euro.  
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Per quanto riguarda gli accantonamenti 2015, si segnala che in applicazione dei principi dell’armonizzazione 

dei sistemi contabili, di cui al D. Lgs. 118/2011, ad essi è stata data visibilità in bilancio con apposito capitolo 

di entrata (EC121.506) e di uscita (SC08.0325).  

Adozione dei nuovi schemi di bilancio ex D. Lgs. 118/2011: previsionale conoscitivo 2015 e autorizzatorio 

2016; avvio procedure per consuntivo Amministrazione centrale consolidato 2015 e bilancio consolidato 

2016 

Con l'accordo del 21 luglio 2014, firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Presidente della 

Regione, la Regione si è impegnata, oltre ad applicare il pareggio di bilancio così come definito dall'articolo 9 

della legge n. 243 del 24 dicembre 2012, a recepire con propria legge, le disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal D. Lgs. 25 giugno 2011, n. 118 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i..  

Con l'art. 2 della L.R.  9 marzo 2015, n. 5 (Legge Finanziaria 2015) si è dato seguito agli impegni sottoscritti 

adeguandosi, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia 

di programmazione, bilancio e contabilità, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118. Disposizioni che trovano applicazione non solo al bilancio della Regione ma all’intero comparto 

regionale che troverà visibilità nel rendiconto consolidato della Regione con riferimento all’anno 2015, così 

come stabilito dall’art. 11, comma 8, del D. Lgs. 118/2011, nonché degli enti e agenzie regionali secondo gli 

indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con deliberazione 19/23 del 28.04.2015. 

Nel secondo semestre l’attività per la predisposizione del bilancio ha subito una forte sollecitazione per 

effetto di due momenti molto importanti: 

1) Si è conclusa, da parte dei CDR competenti l’attività di riaccertamento straordinario ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. 118/2014 e smi. 

Nei primi mesi dell’anno sono state emanate diverse circolari della Direzione generale dei servizi 

finanziari e sono stati organizzati specifici incontri con le altre Direzioni generali nonché con i componenti 

della Giunta regionale. L’andamento degli esiti del riaccertamento straordinario è stato quindi tenuto 

costantemente sotto monitoraggio da parte della DG dei servizi finanziari, sia per gli aspetti 

amministrativi che sotto il profilo informatico, fino alle risultanze finali, con il coinvolgimento fattivo di 

tutti i servizi della Direzione. 

Il Servizio Bilancio e Governance dell’entrata ha coordinato la proposta da presentare in Giunta sugli esiti 

del riaccertamento medesimo. Il riaccertamento ha visto  inoltre direttamente coinvolti i Servizi di 

controllo della spesa che hanno avuto il compito di analizzare le determine dirigenziali inerenti la 

cancellazione definitiva o con reimputazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2014, o il mantenimento a 

residuo in quanto esigibile o scaduto, e il Servizio dei Supporti Direzionali che ha gestito gli aspetti 

informatici relativi alla la ripresa dei dati esitati gestendo le voci secondo la loro nuova natura di residui, 

reimputati con o senza FPV. Il Servizio strumenti finanziari ha curato gli aspetti relativi alla costituzione 

del Fondo crediti di dubbia esigibilità, mentre il Servizio Autorità di certificazione ha curato il 

riaccertamento delle poste relative alle entrate comunitarie di competenza. 
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2) Successivamente alla approvazione in Giunta degli esiti del riaccertamento è stato predisposto lo schema 

di proposta del DDL di recepimento degli esiti medesimi e di adeguamento del bilancio di previsione ai 

principi contabili da applicare in base alla normativa sull’armonizzazione. La legge di adeguamento, poi 

Legge Regionale 31/2015, è stata impostata in modo totalmente innovato rispetto alla tradizionale 

stesura adottata per le leggi di variazione di bilancio, sia sotto il profilo delle modalità di elaborazione dei 

dati che della loro rappresentazione. 

Sempre nel secondo semestre e in previsione della nuova manovra finanziaria 2016/2018 sono stati 

organizzati incontri con i CDR dell’amministrazione per definire meglio gli obiettivi di contenuto del nuovo 

bilancio triennale 2016/2018 nel rispetto del principio di contabilità finanziaria potenziata e dei nuovi schemi 

di bilancio, richiamando la dovuta attenzione al passaggio dalle  vecchie UPB ai Programmi come nuova unità 

di voto, nonché alla importanza della gestione delle entrate e riscossioni oltre che delle spese.  

Infine, attraverso l’istituzione in bilancio del Fondo pluriennale vincolato (FPV) sono stati sperimentati idonei 

percorsi per la gestione delle variazioni sui cronoprogrammi delle entrate e delle spese con effetti sul 

medesimo. 

In particolare, le fasi - curate sotto il profilo tecnico-amministrativo dalla DG servizi finanziari - che hanno 

portato all’adozione della L.R. 31/2015 di adeguamento del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-

2017 alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 sono di seguito brevemente riepilogate. 

Proposta delle linee guida sull’armonizzazione 

Con l’allegato alla Delibera 16/7 del 14.4.2015 la Giunta ha approvato le direttive di applicazione alla 

gestione contabile dell’esercizio finanziario 2015 dei principi della contabilità finanziaria potenziata (CFP) di 

cui al Titolo I del D. Lgs. 118/2011 e smi. 

Tale documento va considerato come prima indicazione verso l’armonizzazione contabile, necessaria per 

orientare i soggetti responsabili dei procedimenti gestori al cambiamento culturale e operativo. Le direttive 

sono da considerare un punto di partenza per avviare il processo di cambiamento ma non sono da intendersi 

cristallizzate, in quanto i principi contabili sono oggetto di costante revisione dalla Commissione ARCONET, 

appositamente costituita, principi che attraverso decreti ministeriali sono conseguentemente aggiornati. La 

medesima Commissione inoltre offre un contributo nell’interpretazione dei medesimi principi attraverso le 

risposte ai quesiti proposti. Pertanto, è da intendersi che anche le direttive devono essere interpretate e 

valutate alla luce dei sopraggiunti aggiornamenti. 

Le direttive hanno offerto una prima lettura interpretativa sui principi di accertamento, riscossione e 

versamento delle entrate e sui principi di impegno, liquidazione e pagamento della spesa, distinguendo tra 

parte corrente e capitale e, inoltre, ha indicato le attività di analisi da seguire per la procedura 

amministrativa e contabile del riaccertamento straordinario. 

Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2014 

La Giunta regionale, con Delibera n. 25/10 del 26.5.2015, ha approvato entro i termini di legge, il Rendiconto 

generale della Regione per l’esercizio finanziario 2014. Inoltre, il risultato di amministrazione risultante in 

prima istanza in un avanzo di 39.357.437,34 euro, è stato rideterminato in un disavanzo di 504.971.572,63 
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euro, a seguito dell’apposizione di un vincolo di 14.329.009,97 euro, pari alle economie di spese correnti, 

correlate ad entrate a destinazione vincolata riscosse nel 2014, accertate per garantire il rispetto delle regole 

relative al patto di stabilità 2014, e a seguito dell’accantonamento di 530.000.000,00 euro al fondo 

reiscrizione residui perenti ai sensi dell’art. 60, comma 3, del decreto 118/2011. 

Il Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2014 è stato pienamente parificato dalla Corte 

dei Conti ed è stato poi approvato dal Consiglio Regionale con L.R. 14 settembre 2015, n. 23. 

Riaccertamento straordinario dei residui e ridefinizione del risultato all’1.1.2015 

Con la DGR 39/12 del 5.8.2015 sono state approvate le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui 

attivi e passivi di cui all’art. 3, commi 7, 8 e 9 del D. Lgs. 118/2011 e smi. 

L’esito del riaccertamento è stato fotografato in due allegati come previsto dalla norma. 

 

Analisi e proposte per l’adeguamento del sistema contabile in applicazione dell’armonizzazione 

 

L’attuazione del processo di armonizzazione contabile in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 

con l’introduzione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, l’affiancamento alla 

contabilità finanziaria di natura autorizzatoria delle contabilità economico-patrimoniale a fini conoscitivi e 

l’adozione dei nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto e relativi allegati, ha comportato la 

necessità di ottimizzare e riorganizzare le procedure della Direzione e l’adeguamento del sistema informativo 

contabile mediante l’introduzione di nuovi moduli SIBAR SCI, funzionali alla predisposizione del rendiconto 

regionale ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 118/2011 e del relativo allegato n. 10, come riepilogato nei punti 

successivi. 

Analisi e definizione dei moduli SIBAR-SCI funzionali alla predisposizione del Rendiconto regionale ai 

sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 118/2011 e del relativo allegato n.10 

1. Analisi report contabilità finanziaria esistenti nel sistema informativo SIBAR-SCI 

Sono stati analizzati i report attualmente esistenti nel sistema informativo SIBAR-SCI e si è provveduto a 

richiedere l’integrazione dei report con i dati e le informazioni funzionali alla predisposizione delle tabelle 

da inserire nel rendiconto regionale ai sensi di quanto disposto dall’art. 63 del D. Lgs. 118/2011 e del 

relativo allegato n. 10. 

In particolare, i report Riepilogo generale delle Entrate e il Riepilogo generale delle Spese devono essere 

integrati con l’indicazione dei vincoli esistenti tra entrate e spese e i dati relativi alla costituzione del 

Fondo Pluriennale Vincolato. 

2. Analisi report per la predisposizione del Rendiconto regionale 

Si è provveduto ad esaminare i report individuati da Accenture secondo gli schemi di bilancio previsti 

dall’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011. 

Si sono individuati i report non più necessari, quale il prospetto dati SIOPE sulle disponibilità liquide, non 

previsto nei prospetti ufficiali. 
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Si sono inoltre segnalati i nuovi report da integrare rispetto all’elenco inizialmente previsto da Accenture. 

3. Predisposizione modulo AA di gestione dei cespiti 

Al fine della redazione dello Stato Patrimoniale è necessaria l’attivazione nel sistema informativo SIBAR-

SCI del modulo AA di gestione dei cespiti. 

A tale scopo, si sono tenute con i referenti dell’Assessorato degli Enti locali diverse riunioni per esaminare 

le relative problematiche ed impostare un adeguato piano di lavoro che consentisse l'attivazione del 

modulo AA a decorrere da gennaio 2016. 

In particolare sono state esaminate le problematiche relative all’entrata a regime del sistema di 

contabilità economico-patrimoniale e ai criteri di valutazione del patrimonio immobilizzato. 

 

Analisi e definizione dei moduli SIBAR-SCI funzionali alla compilazione dei quadri contabili inseriti nei 

questionari della Corte dei Conti ai sensi del Decreto Legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012 

L’art- 1 del Decreto Legge 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, ha delineato il 

nuovo quadro dei controlli della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, mediante la 

compilazione delle relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto regionale da predisporre a cura del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

Nelle more dell’istituzione dell’Organo di revisione, la Corte dei Conti ha stabilito nelle Delibere di 

approvazione delle Linee Guida, volte a fornire alle Regioni gli indirizzi e le specificità tecniche di 

compilazione, che la relazione strutturata nella forma di questionario, sia compilata e validata dal 

Responsabile dei servizi finanziari della Regione. 

Gli schemi di relazione sui consuntivi regionali e sui bilanci preventivi sono strutturati in questionari a 

risposta sintetica, composti da una sezione descrittiva sulla gestione economico-finanziaria della Regione, 

contenente informazioni di carattere qualitativo, e da una sezione denominata Quadri contabili, costituita da 

una serie di tabelle volte a fornire informazioni di tipo quantitativo destinate ad implementare la banca dati, 

articolata in vari quadri rappresentativi  della situazione economico-finanziaria della Regione. I Questionari 

compilati vanno inseriti nel sistema informativo della Corte dei Conti destinato alle Regioni, mediante 

l’applicativo ConTe (Contabilità Territoriale), e validati dal Responsabile Finanziario mediante l’apposita 

funzione. 

Data la complessità dell’attività collegata all’adempimento in questione, che investe tutti gli aspetti 

riguardanti la regolarità della gestione amministrativa e contabile, la sostenibilità dell’indebitamento e il 

rispetto dei vincoli, il rispetto delle prescrizioni normative in materia di corretto funzionamento degli 

organismi partecipati, la sostenibilità della spesa collegata al Servizio sanitario regionale e la corretta 

gestione contabile dello stesso, oltre che la rilevazione di eventuali problematiche nella gestione del 

personale e nella dinamica del relativo costo, la stessa ha richiesto un notevole impegno in termini di 

coordinamento, raccolta, verifica, caricamento e validazione dei dati richiesti.  

Nel corso del 2015, la Direzione generale ha infatti convocato e coordinato i lavori di numerosi tavoli tecnici 

che hanno coinvolto gli assessorati degli Affari generali, degli Enti locali, della Sanità e della Presidenza e ha 

curato tutta la conseguente attività di back office, volta alle implementazioni gestionali, tecniche e 
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documentali che hanno consentito la compilazione e validazione del Questionario sul rendiconto della 

gestione per l’anno 2014 e il Questionario sul bilancio di previsione per l’anno 2015. 

  

Modifiche Interfaccia Tesoreria  

Dal 1 gennaio 2016, in base a quanto disposto con l’art. 11, comma 14, del D. Lgs. 118/2011, già più volte 

citato, i nuovi schemi di bilancio acquisteranno validità giuridica anche con riguardo alla funzione 

autorizzatoria e dovranno essere utilizzati per le comunicazioni al Tesoriere per la gestione delle attività di 

sua competenza. In caso di Bilancio di previsione non approvato entro il 31 dicembre 2015 per differimento 

dei termini, l’Ente dovrà trasmettere al Tesoriere i seguenti documenti, utilizzando i formati previsti dagli 

“Schemi di Bilancio” previsti dall’Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011:  

- Elenco residui presunti; 

- Bilancio pluriennale 2015/2017, con gli stanziamenti di competenza 2016 aggiornati con le variazioni 

approvate nel corso dell’esercizio 2015, l’importo degli impegni già assunti, l’importo del fondo 

pluriennale vincolato (allegato 4/2 principio contabile 11/9). 

Nel corso del 2015 si è quindi provveduto ad aggiornare l’interfaccia di tesoreria per l’implementazione dei 

nuovi schemi di bilancio e per la gestione dell’invio telematico dei mandati di pagamento e delle reversali di 

incasso.  

In particolare si son rese necessarie le attività di analisi, disegno e implementazione dei seguenti interventi: 

o L’integrazione e la modifica dei file di comunicazione alla tesoreria relativamente agli ordinativi di 

pagamento e di incasso: tracciati XML, XSD e report utente del sistema di gestione delle liste di carico, sia 

per il Sistema SIBAR dell’Amministrazione Regionale che per il Sistema SIBEAR degli Enti ed Agenzie 

Regionali; 

o La creazione di una nuova funzionalità per la predisposizione del nuovo tracciato per l’invio degli 

stanziamenti di bilancio.  

Non si sono invece realizzati tracciati per la gestione delle variazioni di bilancio, in quanto non accettati dalla 

tesoreria, che ha richiesto l’invio cartaceo delle stesse, firmate dal Dirigente responsabile 

dell’Amministrazione, nel formato richiesto dall’Allegato 8 del D. Lgs. 118/2011. Tale nuova funzionalità è a 

disposizione per il solo  Sistema Contabile Integrato SIBAR dell’Amministrazione Regionale. 

I nuovi sviluppi dell’interfaccia di tesoreria sono stati attivati a partire dal 01.01.2016. 

 

Definizione del sistema “bilancio di cassa” 

 

Per il 2015 il bilancio armonizzato ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e smi ha funzione conoscitiva. Pertanto 

successivamente all’approvazione del bilancio previsionale 2015/2017 con funzione autorizzatoria ai sensi 

della L.R. 11/2006 e smi – come da L.R. 5 e 6 del 2015 – si è provveduto a trasmettere in Consiglio Regionale 
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con funzione conoscitiva il bilancio 2015/2017 per Missioni e Programmi sia di competenza che di cassa, 

approvato con DGR n. 21/16 del 6 maggio 2015. 

La gestione autorizzatoria del bilancio è stata attuata nel 2015 nel rispetto dei principi contabili di cui 

all’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e smi e con le modalità previste dalla vigente legge di contabilità. 

Pertanto, la gestione degli stanziamenti sui capitoli associati alle UPB autorizzate in sede di approvazione del 

bilancio previsionale 2015/2017 è stata per competenza. 

Non è avvenuta una gestione contabile di cassa per capitolo. 

Al fine di governare la funzione conoscitiva e autorizzatoria della cassa, anche per il rispetto degli equilibri 

costituzionali di cassa, durante il corso della gestione si è tenuto un costante raccordo con tutte le Direzioni 

generali al fine di definire ed acquisire le previsioni mensili di cassa per il pagamento dei residui e della 

competenza, distinta tra risorse vincolate e non. 

A partire da tali previsioni e dalle stime delle entrate da conseguire nell’anno 2015 sono state effettuate le 

opportune analisi e istruttorie amministrative a seguito delle quali si è provveduto, con decreto 

dell’Assessore della programmazione, su delega della Giunta regionale, alla quantificazione e alla ripartizione 

del plafond di cassa tra le Direzioni generali, distinto tra parte corrente e parte capitale. 

I plafond distribuiti sono stati rivisti nel corso dell’anno, in sede di aggiornamento delle previsioni di 

riscossione. Ciò ha consentito il controllo sul rispetto degli equilibri di cassa. 

Sulla base delle effettive riscossioni e degli effettivi pagamenti, le cui correlate reversali e mandati sono 

associati ai singoli capitoli, è possibile in sede di consuntivo produrre un bilancio di cassa a rendiconto per 

tipologia e categoria lato entrata e per missioni e programmi lato spesa con funzione conoscitiva. 

Nel corso del 2015, tutte le Direzioni Generali sono state coinvolte nel processo di definizione del bilancio di 

cassa, attraverso le modifiche apportate sulle funzionalità SIBAR SCI allo scopo implementate, e la stesura di 

cronoprogrammi di entrate/riscossioni e spese/pagamenti al fine di consentire il costante monitoraggio di 

cassa e competenza attraverso la loro correlazione. 

Il sistema informatico prevede un intervento da parte dei CDR competenti solo con funzione propositiva e 

conoscitiva e pertanto non ha raggiunto gli scopi sperati in termini di caricamento di dati corretti e completi. 

Pertanto per tutto il 2015 si è proceduto a analizzare le esigenze di cassa anche con strumenti extra contabili. 

In ogni caso, il sistema di informazioni raccolte, ha consentito la formulazione del bilancio di cassa 

conoscitivo per la manovra finanziaria del 2016. 

Dal 2016 l’implementazione del bilancio di cassa con funzione autorizzatoria su ogni singolo capitolo sarà a 

regime. 

 

Sperimentazione gestione flussi completi progetto Determina Elettronica Contabile 

 

A partire dal 1° luglio 2015, era stata avviata una sperimentazione del progetto DEC – Determina Elettronica 

Contabile – che riguardava i procedimenti relativi alle liquidazioni passive lavoratori atipici e retribuzioni di 
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posizione e rendimento lavoratori dipendenti delle due Direzioni generali “pilota” della Comunicazione e 

degli Affari generali. Tale sperimentazione aveva pertanto impatto solo sui processi HR – Risorse umane – e 

solo sul Servizio controllo atti contabili area del personale, trattamento economico e fiscalità passiva. 

A partire dal 1° ottobre 2015, è stata avviata una nuova fase di sperimentazione del progetto DEC che ha 

coinvolto tutti i Servizi della Direzione generale. Lo scopo era quello, non solo di testare il funzionamento del 

progetto, ma anche di consentirne tutti gli aggiornamenti collegati all’accorpamento della Direzione generale 

della Ragioneria generale e della Programmazione che ha determinato la confluenza, all’interno della stessa 

Area Organizzativa Omogenea (DG servizi finanziari), dell’Organo di Controllo (Servizi di controllo ex DG 

Ragioneria) e dell’Area Organizzativa Proponente (Servizi di amministrazione attiva ex DG Programmazione). 

Si è reso infatti necessario intervenire sul progetto DEC per modificare l’architettura dei flussi documentali e 

degli automatismi sottesi in termini di protocollazione automatica in uscita (dall’AOO proponente) e in 

entrata (all’Organo di controllo), considerato che ora, nel caso della Direzione generale dei servizi finanziari, 

tali automatismi devono svolgersi nell’ambito del medesimo registro e del medesimo organigramma di 

protocollo. 

Anche in questa fase della sperimentazione DEC sono state coinvolte le Direzioni generali degli Affari generali 

e della Comunicazione per testare in produzione flussi contabili relativi a impegni, liquidazioni passive e 

accertamenti che coinvolgessero, rispettivamente, sia il Servizio primo che il Servizio secondo di controllo, 

mentre i test attivati dai Servizi di “amministrazione attiva” di questa Direzione hanno coinvolto il solo 

Servizio primo (la competenza del controllo sugli atti contabili dell’area Programmazione appartiene infatti al 

Servizio primo di controllo). 

Per quanto riguarda il Servizio controllo atti contabili area del personale, questa seconda fase di 

sperimentazione ha aggiunto ai flussi con impatto su HR, quelli collegati alla gestione delle partite di giro per 

oneri fiscali e previdenziali. 

Per ovviare ad alcune difficoltà riscontrate nel funzionamento del sistema DEC, oltre che organizzativi e di 

hardware (in particolare, corretta gestione dei profili utente dovuta alla coincidenza tra organo di controllo e 

organo proponente, mancata copertura di tutte le posizioni dirigenziali con coincidenza di utenti in ruoli 

diversi, problemi tecnici nel funzionamento della firma digitale, sia di quella con smart card che con 

dispositivo OTP)  che avrebbero impedito il completamento dei test programmati, in alcuni casi il sistema è 

stato sperimentato anziché in produzione, in ambiente di test.  

I risultati conseguiti al termine della sperimentazione hanno consentito di testare le modalità di 

configurazione delle postazioni di lavoro anche in relazione al ruolo rivestito dagli utenti all’interno del 

progetto DEC, di prefigurare gli scenari organizzativi collegati all’avvio a regime del progetto ed apprezzarne 

gli effetti in termini di accelerazione e semplificazione dei procedimenti di acquisizione delle entrate e di 

erogazione delle spese regionali, di operare tutte le modifiche e gli adeguamenti, in parte già attivati  e in 

parte in agenda, finalizzati all’”accensione” della DEC per tutta l’Amministrazione regionale in condizioni di 

affidabilità, fluidità e stabilità, programmare il prosieguo e il potenziamento della sperimentazione da 

effettuare nel corso del 2016, con l’obiettivo di estenderne l’utilizzo, gradualmente nel corso di tutto l’anno, 

a tutte le Direzioni generali. 
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Tra gli adeguamenti, frutto della sperimentazione e già operativi, si richiamano i seguenti, comunicati con 

“Newsletter: novità dal mondo SIBAR” del 29 gennaio 2016: 

Invio automatico PEC per provvedimenti DEC: All’atto della firma del provvedimento DEC, sarà abilitato l’invio 

automatico via PEC dello stesso alla Direzione Generale dei servizi finanziari per le successivi fasi di controllo 

e autorizzazione 

Assegnazione per lavorazione provvedimenti DEC: Gli utenti che riceveranno l’assegnazione per lavorazione 

di un provvedimento DEC saranno abilitati all’inserimento degli allegati secondari 

Finestra Modale per provvedimenti DEC: Visualizzazione in una finestra “modale” a schermo intero delle 

informazioni di dettaglio relative ai provvedimenti DEC pervenuti alla Direzione generale dei servizi finanziari. 

Controllo Finanziario - Restyling Finestra Modale del provvedimento: È stata aggiornata la finestra modale 

che mostra il dettaglio dei provvedimenti DEC all’interno dello strumento del Controllo Finanziario, 

introducendo nuove funzionalità per la visualizzazione dei documenti principali e degli allegati secondari. 

Controllo Finanziario - Integrazione del flusso Atipici, Incarico-posizione e rendimento-risultato: È stata 

introdotta la gestione dei provvedimenti relativi alle liquidazioni di tipologia “Atipici “, “Incarico/Posizione” e 

“Rendimento/Risultato” all’interno dello strumento del Controllo Finanziario. 

 Dashboard AOO Proponente: Gli utenti abilitati alla predisposizione dei provvedimenti DEC avranno a 

disposizione una dashboard in cui visualizzare le informazioni di riepilogo relative ai provvedimenti che sono 

stati già lavorati o che sono in fase di lavorazione. 

Controllo Finanziario - Stato presa in carico: È stata introdotta la funzionalità di presa in carico dei 

provvedimenti DEC all’interno dello strumento del Controllo Finanziario. 

 

Riorganizzazione e semplificazione dei procedimenti della Direzione, con particolare riferimento alla 

riscossione dei crediti e all’accertamento delle entrate 

 

Attraverso l’esame congiunto, tra tutti i Servizi interessati, delle criticità rilevate e l’individuazione delle 

soluzioni tecnico-operative, lo studio di casi concreti sottoposti dai diversi uffici dell’Amministrazione 

regionale e l’analisi comparativa delle soluzioni adottate da altre pubbliche amministrazioni nonché l’esame 

delle risposte ai quesiti presentati alla Commissione Arconet, sono state emanate la circolare n. 18173 del 

2.11.2015, concernente la disciplina sull’accertamento delle entrate; la circolare di chiusura dell’esercizio 

2015, n. 21010 del 19.11.2015; la circolare n. 26266 del 18.12.2015 sul riaccertamento ordinario. Nel corso 

dell’anno è stato inoltre assicurato ai vari CDR il necessario supporto nello svolgimento delle attività di 

accertamento e riaccertamento delle entrate, anche in adempimento delle circolari emanate. 

 

Elaborazione domande di pagamento ed esecuzione dei controlli pre-certificazione previsti nell’ultimo 

anno di rendicontazione delle spese dei PO FSE FESR. Elaborazione domanda di pagamento PO FSE 

FESR: esecuzione controlli 
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Il Servizio Autorità di Certificazione della Direzione generale è stato impegnato nel garantire l’assolvimento 

dei compiti assegnati in qualità di organismo di certificazione del POR FESR Sardegna 2007 – 2013 e del POR 

FSE Sardegna 2007 – 2013, nella fase della spesa ricadente nell'ultimo anno di rendicontazione dei 

programmi operativi PO FESR e PO FSE e nell’effettuazione dell’attività di controllo pre-certificazione. Sono 

state quindi presentate due domande di pagamento per il PO FESR, il 29 maggio e il 23 dicembre 2015, e una 

unica per il PO FSE il 18 dicembre 2015. Nell’ambito dell’attività relativa al controllo pre-certificazione 

propedeutica alla certificazione della spesa sono stati effettuati n. 6 controlli sul PO FESR e n. 3 controlli sul 

PO FSE. 

Attività di analisi finalizzata alla formulazione di una proposta di linee guida. Avvio dell’analisi e prima 

formulazione della proposta di linee guida 

 

L’Autorità di Certificazione ha proceduto ad una prima analisi delle irregolarità rilevate nel corso della 

programmazione dall'Autorità di Audit a seguito dei controlli post certificazione, con il fine ultimo di 

elaborare delle linee guida utili alla prevenzione di futuri errori. 

E' opportuno sottolineare che i controlli hanno avuto sviluppi diversi, a seconda del programma oggetto di 

controllo.  

Per il PO FESR 2007-2013 i rilievi, in larga misura hanno riguardato il mancato rispetto della normativa sugli 

appalti. 

Su 39 rilievi, conseguenti ai controlli effettuati dal 2010 ad oggi, 31 riguardano la normativa sugli appalti, da 

cui sono derivati, o deriveranno, nel caso delle irregolarità riscontrate nel 2015, tagli forfettari della spesa. 

Per il PO FSE 2007-2013, su 24 rilievi, conseguenti ai controlli effettuati dal 2010 ad oggi, 19 hanno portato al 

taglio della spesa. 

Sui rilievi effettuati nel 2015 devono ancora essere adottate le determinazioni necessarie. Essendo pervenuti 

gli accertamenti definitivi sono stati operati i tagli richiesti, in concomitanza con la domanda di pagamento di 

dicembre 2015.  

Atteso che l'analisi sarà conclusa nel 2016, a seguito della decertificazione della spesa irregolare, accertata 

alla fine del 2015, si è proceduto all’elaborazione di un primo documento, a valle della corrispondente 

predetta fase di analisi, che tiene conto dei rilievi evidenziati dall'Autorità di Audit.  

Atteso che l'analisi sarà conclusa nel 2016, a seguito della decertificazione della spesa irregolare, accertata 

alla fine del 2015, si è proceduto all’elaborazione di un primo documento, a valle della corrispondente 

predetta fase di analisi, che tiene conto dei rilievi evidenziati dall'Autorità di Audit.  

GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONTRAZIONE DEI MUTUI 

Tra le attività di importanza strategica portate a termine nel corso del 2015, un’attenzione particolare va 

richiamata sulle procedure relative alla contrazione dei mutui. 

Mutuo investimenti CDP 700 milioni 
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Attività di particolare complessità dovuta al fatto che si tratta di un mutuo ad erogazione multipla nell’arco 

di otto anni, ancorato ad una pluralità di investimenti seguiti da diversi Assessorati. La Direzione, attraverso il 

Servizio strumenti finanziari, è stata impegnata nell’attività di simulazione di diversi scenari, nelle procedure 

di selezione del contraente nel mercato bancario, nella raccolta e predisposizione della documentazione per 

l’istruttoria da parte della Cassa Depositi e Prestiti in qualità di Ente mutuatario, nella contrattualizzazione 

nella forma pubblica amministrativa e infine nella gestione delle prime erogazioni. Accanto alla contrazione 

del nuovo mutuo è stata curata l’estinzione di alcuni mutui in essere per complessivi 150 milioni di euro. 

Mutuo CDP edilizia scolastica  

Oltre alle attività propedeutiche alla stipula del mutuo, tra cui la partecipazione a tutte le videoconferenze 

con le altre regioni e il ministero, la Direzione generale, per il tramite del Servizio strumenti finanziari, ha 

partecipato alla stesura della proposta di delibera attuativa, nonché dello schema di contratto, di cui ha 

curato la stipula in forma pubblica amministrativa a firma congiunta con la Direzione della pubblica 

istruzione. 

RECUPERO E RISCOSSIONE DEI CREDITI REGIONALI E PER L’EVENTUALE DICHIARAZIONE DI 

INESIBILITA’ – GESTIONE DEI CREDITI REGIONALI PER IL TRAMITE DI ISTITUTI DI CREDITO 

CONVENZIONATI – RINEGOZIAZIONE DELLE CONVENZIONI 

 

Attuazione della DGR 38/11 del 30.9.2014 in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali 

Nel corso dell’anno 2015, tale linea di attività di competenza ha comportato l’esecuzione delle seguenti 

procedure: 

a. Stipula dei contratti di rinegoziazione delle condizioni economico-normative, a firma congiunta con i 

responsabili delle strutture regionali interessate, con tre dei vari Istituti di credito convenzionati e 

supporto ai vari CDR titolari dei crediti, oltre a vari incontri con le banche convenzionate, per le 

procedure afferenti alle diverse fasi di attuazione; 

b. Predisposizione della disciplina dell’attività di controllo delle comunicazioni di inesigibilità ai fini del 

discarico delle quote iscritte a ruolo trasmesse dall’incaricato della riscossione, ai sensi degli articoli 

19 e 20 del D. Lgs. N. 112/1999; 

c. Emanazione delle circolari, predisposizione della modulistica, coordinamento e assistenza agli 

assessorati per l’attuazione della citata delibera anche attraverso il nuovo strumento del tavolo 

tecnico. 

 

Gestione delle procedure di smobilizzo dei crediti commerciali vantati verso la Regione 

Nel corso del 2015 sono state portate a termine le attività propedeutiche all’avvio delle procedure di 

smobilizzo e si è proceduto al rinnovo del protocollo cessione pro-soluto per l’anno 2015. 
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Predisposizione di documenti normativi attuativi del Fondo Unico per l’integrazione dei fondi rischi dei 

confidi ex L.R. 14/2015 e gestione amministrativo-contabile della procedura di attribuzione delle risorse 

Per il tramite del Servizio strumenti finanziari, la Direzione ha partecipato a tutte le riunioni con il sistema dei 

confidi finalizzate alla condivisione dei provvedimenti attuativi della legge in Giunta, nonché alla stesura dei 

medesimi. 

In seguito all’approvazione della delibera 57/10 del 25.11.2015 da parte della Giunta, il Servizio medesimo ha 

provveduto ad avviare il procedimento amministrativo di attribuzione delle risorse, fino all’adozione, entro 

dicembre 2015, del provvedimento di approvazione della graduatoria dei confidi e di impegno delle risorse 

assegnate. 

 

PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DELLA COMMISSIONE PER L’ARMONIZZAZIONE DEGLI ENTI 

TERRITORIALI - ARCONET 

 

Di particolare rilievo è stata, nel corso dell’anno, la costante partecipazione e l’attivo contributo al Tavolo 

della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (Commissione ARCONET), istituito dal MEF, e al 

sotto-tavolo per le Regioni a Statuto Speciale (RSS). In quest’ambito sono state elaborate importanti 

proposte di carattere regolamentare/normativo, alcune delle quali poi recepite in provvedimenti del MEF o 

tradotte in emendamenti.  

Tra le più significative: 

1.       l’esclusione della Regione Sardegna dall’obbligo di monitorare e certificare distintamente, ai fini degli 

equilibri di bilancio, i saldi di competenza finanziaria e di cassa derivanti dalla gestione sanitaria, nelle more 

della definizione delle modalità operative di perimetrazione delle relative entrate. Ciò ha consentito una 

maggiore flessibilità nella gestione delle risorse e nel perseguimento degli equilibri; 

2.       il riallineamento delle norme sugli equilibri applicabili alla Sardegna e alle regioni a statuto ordinario. 

Infatti, prima dell’approvazione del D.L. 78/2015, esisteva una forte disparità di trattamento tra la Ras, che 

doveva raggiungere gli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 9 della L. 243/2012, e le regioni a statuto 

ordinario alle quali si applicavano le disposizioni meno rigide introdotte con la L. 190/2014. In particolare, la 

Regione Sardegna non avrebbe potuto considerare ai fini degli equilibri costituzionali il saldo del Fondo 

Pluriennale Vincolato a copertura delle reimputazioni derivanti dal riaccertamento, mentre la legge di 

stabilità 2015 stabiliva per le RSO che nel calcolo degli equilibri di competenza rilevasse a regime  il saldo tra 

il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata e in spesa, e, per il solo anno 2015, tale saldo poteva essere 

computato, insieme ad altre voci, nei limiti di 2.005 ml di € (comma 465). E’ stata pertanto presentata una 

proposta di emendamento, recepita nell’art. 9, comma 4, del D.L. 78/2015, che ha esteso alla RAS 

l’applicazione dei commi da 460 a 478 dell’art. 1 della L. 190/2014, ad esclusione del comma 465.   

È stata, quindi, successivamente avanzata una proposta accolta dal MEF per un riallineamento 

nell’interpretazione delle norme riguardanti la RAS, che nel 2015 ha consentito alla Regione di considerare 



00.03.01.00 Direzione Generale dei servizi finanziari  

  29  

 

rilevante al fine dell’equilibrio finale di competenza il saldo dell’FPV di entrata e spesa ai sensi del citato 

comma 464, senza la limitazione di cui al comma 465; 

 3.        il finanziamento delle spese di investimento con debito autorizzato e non contratto. Poiché il 2015 è 

l’ultimo esercizio in cui le regioni possono finanziare spese di investimento con debito autorizzato e non 

contratto, la proposta è stata ritenuta dal MEF coerente con la disciplina del decreto 118/2011 e smi e del 

principio applicato, e ha consentito alla Regione di finanziare il disavanzo derivante da debito autorizzato e 

non contratto determinatosi in sede di consuntivo 2014 per effetto dell’accantonamento al risultato di 

amministrazione del fondo a garanzia della reiscrizione dei residui perenti di parte capitale (art. 60, comma 

3, del D. Lgs. 118/2011), pari a 504 milioni di euro, mediante l’autorizzazione alla contrazione di mutuo solo 

per effettive esigenze di cassa. 

Una specifica proposta è stata anche avanzata nella complessa materia dell’accertamento dei tributi devoluti 

da parte dello Stato attraverso una serie di incontri di approfondimento con il MEF. Alla chiusura dei lavori, 

avvenuta nel mese di novembre, la sotto-commissione delle RSS ha definito una proposta di integrazione al 

principio contabile in materia di accertamento di cui all’allegato 4/2. Tale proposta è stata recepita dalla 

commissione ARCONET e poi ratificata con decreto del MEF del 1/12/2015. 

 

Stante quanto sopra, si attesta il completo raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Direzione generale 

dei servizi finanziari per l’anno 2015, sia con riferimento ai risultati concernenti gli Obiettivi Gestionali 

Operativi - OGO, costituenti il Programma Operativo Annuale – POA - 2015, sia con riferimento ai risultati 

relativi a tutti gli altri obiettivi gestionali, legati alle attività della gestione ordinaria. 

 

Cagliari, 11 marzo 2015 
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Relazione 2015  ex art. 49, comma 5 del CCRL . 

La struttura organizzativa della Direzione Generale del Centro Regionale di 
Programmazione. 

L'attività del Centro Regionale di programmazione ai sensi degli artt. 1 e 2 del proprio 

Regolamento di organizzazione (DPG 13.11.1986, n. 179), si ispira al lavoro di gruppo. 

I Gruppi di Lavoro provvedono, nell'ambito delle direttive generali impartite dalla Direzione attuare 

specifici Piani di Lavoro per le attività di loro competenza.  

La Direzione può istituire Gruppi e Sottogruppi di Lavoro temporanei per singoli programmi e 

progetti. 

La Direzione del Centro di Programmazione è strutturata secondo un modello organizzativo c.d. a 

“matrice”, più flessibile rispetto a quello delle altre Direzioni generali (organizzazione di tipo 

“gerarchico-funzionale”, strutturate in Servizi e Settori) che consente un processo di adattamento 

più veloce ed efficace per lo svolgimento delle azioni e dei compiti demandati. Il Centro, operando 

contemporaneamente con più soggetti interni ed esterni all’Amministrazione, su più fronti e su più 

obiettivi, a volte interrelati tra loro, necessita infatti, oltre che di elevate professionalità, anche di 

una rapida capacità di adattamento della propria struttura organizzativa alle mutevoli esigenze 

amministrative. Conseguentemente anche ai singoli componenti del Centro, è richiesta una 

notevole elasticità, necessaria per garantire soddisfacenti livelli di performance della struttura, 

rispetto al rapporto tra obiettivi/compiti assegnati e risorse umane impiegate.  

I gruppi di lavoro sono composti da personale qualificato del C.R.P. e da personale del ruolo unico 

regionale. I primi svolgono funzioni di coordinamento interno ed esterno al gruppo, mentre i 

secondi hanno compiti di supporto all’azione amministrativa e alla programmazione, interagendo 

anche con l’esterno. I Gruppi di lavoro predispongono ed attuano specifici Piani di Lavoro, 

concordati preventivamente con la Direzione nel rispetto delle Direttive generali impartire 

dall’Organo politico e secondo le priorità e tempi stabiliti dalla Direzione. 
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La Pianta organica del C.R.P. prevede un Direttore confermato da ultimo con il decreto n. 51 del 12 

maggio 2014 del Presidente della Giunta ed un Vice Direttore confermato da ultimo con D.P.G.R n. 

72 del 27 giugno 2014, rientrante nel contingente degli esperti. 

1. Direzione – Responsabile: Gianluca CADEDDU 

2. Vice Direttore – Responsabile Francesca Lissia. 

A seguito della Delibera della Giunta regionale 9/16 del 10.03.2015, è stata istituita presso la 

struttura del CRP l’Unità di Progetto di Coordinamento tecnico per la Programmazione Unitaria, 

individuando nel Direttore pro tempore il suo coordinatore. 

I Gruppi di lavoro che hanno operato per la realizzazione del Programma Operativo Annuale 2015 

sono i seguenti: 

1. Affari Generali e supporti direzionali – Responsabile: Francesca LISSIA  

2. Politiche per lo sviluppo locale e la Programmazione Territoriale  - Responsabile: 

Francesca LISSIA  

3. Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Autonoma della 

Sardegna (NVVIP) - Responsabile: Piero TAVERA 

4. Programmazione comunitaria 2007/2013 e Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020- 

Responsabile: Graziella PISU 

5. Cooperazione Territoriale Europea - Responsabile: Francesco VENTRONI 

6. Monitoraggio unitario di programmi e progetti - Responsabile: Paolo OTTONELLO 

7. Controllo e certificazione delle spese – Responsabile: Ida CORDA 

8. Controllo strategico e controllo analogo sulle società in house, gestione irregolarità, 

rapporti Corte dei Conti e sistemi informativi – Responsabile: Maurizio FANCELLO 

9. Politiche per l'impresa e la competitività – Responsabile: Antonello PIRAS 

10. Programmazione nazionale, infrastrutture e politiche urbane – Responsabile: Vincenzo 

COSSU  

11. Programmazione intersettoriale - Responsabile: Antonello ANGIUS 

12. Politiche per la ricerca scientifica e l'innovazione - Responsabile: Fabio TORE  
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13. URP, Sistemi Informativi e Documentazione - Responsabile: Piergiorgio BITTICHESU. 

La dotazione del personale per il 2015 è complessivamente 62 unità così composta :  

• 19 personale qualificato, tra cui il Direttore e Vice Direttore . 

• 43 personale del ruolo unico .  

IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ NELL’ESERCIZIO 2015 

Il Programma Operativo Annuale per l’anno 2015, ( allegato alla nota prot. n. 10116 del 

29.10.2015 ) è stato predisposto in base alle proposte dei Responsabili dei Gruppi di lavoro di 

questa Direzione generale al fine di consentire la formulazione degli obiettivi strategici e le priorità 

politiche previsti dall’articolo 9 della L.R. n. 31/1998, nonché sulla base delle indicazioni desunte 

da: 

• PRS 2014-2019. 

• Progetti strategici del PRS 2014-2019 

• Agenda del Presidente 

• Atti di indirizzo della Giunta Regionale e dell'Assessore della Programmazione ed in 

particolare: 

• Indirizzi assessoriali impartiti con nota del 07.08.2015 n.2761. 

- realizzazione del modello di Governance per la programmazione Unitaria 2014-2020, con 

riferimento all’Unità di progetto per la  programmazione unitaria e al supporto alla cabina di 

regia di cui alla delibera n. 9 / 16 del 10.03.2015 , 

- attuazione della Programmazione Territoriale di cui alla delibera della Giunta Regionale n.  

99/22 del 10.03.2015, 

- definizione della strategia di Smart Specialisation Strategy della Sardegna di cui alla delibera 

n.43/12 del 01.09.2015 , 

- chiusura delle procedure di spesa per il PO FESR 2007-2013 

- attuazione e aggiornamento del Piano di azione e coesione 
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-predisposizione  del programma operativo FESR 2014-2020 e suo avvio  

-implementazione strategia nazionale aree interne.  

Sulla base del quadro di riferimento indicato e delle verifiche svolte da questa Direzione generale 

sono state individuate le seguenti linee strategiche: 

1. POR 2007-2013: Attività di chiusura POR FESR 2007-2013, efficientamento del 

programma volto all'accelerazione della spesa, la razionalizzazione degli interventi, e la 

riprogrammazione del programma al fine di una migliore efficacia delle operazioni. 

2. Implementazione dell’iniziativa Jessica attraverso il coordinamento del comitato di 

investimento dell’holding found,.  

3. PAC: Aggiornamento e attuazione del Piano di azione e coesione, nel rispetto degli 

indirizzi ministeriali, attraverso l’attività di coordinamento e  sorveglianza con la 

rimodulazione degli interventi.  

4. PROGRAMMAZIONE 2014-2020: predisposizione Programma Operativo FESR 2014-

2020, e avvio del Programma, garantendo il coinvolgimento partenariato economico-

sociale e istituzionale.  Definizione della strategia di specializzazione Intelligente della 

Sardegna ( s3)  e della sua Governance,.  

5. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: approvazione e avvio nuovo P.O Italia-Francia 

Marittimo e chiusura PO 2007-2013, iniziativa Antenna Europe Direct ed attuazione del 

Progetto Sardegna 3.0 .; 

6. RICERCA E INNOVAZIONE: Attuazione della l.r. n. 7/2007: promozione della ricerca di 

base e  assistenza al sistema di governance, 

7. POLITICHE PER LE IMPRESE: Programma di interventi  per favorire la competitività delle 

imprese, Riforma e gestione degli strumenti di incentivazione regionali, con particolare 

riferimento ai bandi PIA industria, al Fondo regionale di garanzia  per le PMI e del FRAI, 

analisi e definizione degli strumenti finanziari improntati alla semplificazione. Progetti di 

filiere e sviluppo locale  per le aree di crisi,  

8. POLITICHE PER LO SVILUPPO LOCALE E LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE: 

Avviso e valutazione ammissibilità di manifestazioni di interesse, attività di supporto ai 

tavoli di partenariato sulla programmazione territoriale. 
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9. VALUTAZIONE: Avvio della predisposizione del “piano di Valutazione della politica 

regionale unitaria”. 

10. SISTEMA DEI CONTROLLI: controllo analogo delle società in house e potenziamento 

delle attività di controllo di primo livello sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali 

  

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2015 

Con riferimento alle attività individuate dalla Direzione e dagli strumenti di programmazione 

utilizzati, i risultati raggiunti possono essere così sintetizzati: 

1. Unità di Coordinamento per la Progettazione Unitaria  

La vera novità dell’anno 2015 è dato dal fatto che la Regione Sardegna si è dotata di un nuovo 

modello di Governance per il coordinamento della Programmazione Unitaria con l’istituzione 

dell’Unità di Coordinamento per la Progettazione Unitaria che ha coinvolto direttamente il 

Centro Regionale di Programmazione. 

L’obiettivo perseguito è stato quello di garantire il coordinamento con un approccio strategico 

unitario (tematico e territoriale), per l’utilizzo delle risorse derivanti da fonte comunitaria e da fonte 

nazionale (Atto di indirizzo strategico per la Programmazione Unitaria 2014-2020- DGR n. 19/9 del 

27.05.2014- , DGR 9/16 del 10.03.2015 ).Tale processo si è formalizzato attraverso l’adozione di 

una serie di atti sia di tipo organizzativo che programmatorio. 

Dal punto di vista organizzativo la delibera citata ha previsto la costituzione di due strutture: una di 

coordinamento politico (Cabina di Regia, incardinata presso la presidenza della Regione, 

coordinata dal Presidente e da un suo delegato e di cui fanno parte l’Assessore del Lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l’Assessore dell’Agricoltura e riforma 

agro-pastorale, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, in 

quanto responsabili delle strutture in cui sono allocate le autorità che sovraintendono alla 

sorveglianza e gestione dei programmi cofinanziati.) e una di coordinamento tecnico ( Unità di 

Progetto di Coordinamento Tecnico per la programmazione, gestione e monitoraggio unitario  dei 

Programmi cofinanziati (PO FESR, PO FSE, PO FEASR, PO FEAMP, PAC, PON, APQ;) 

composta dalle AdG FESR, FSE e FEASR, dall’Autorità di Programmazione del fondo FSC, dalla 

AdC, dall'AdA e dal Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo e il cui coordinatore è  

stato individuato nel  Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione. . 

In questo nuovo assetto organizzativo, l’Unità di progetto per la Programmazione Unitaria ha svolto 

per l’anno 2015 un importante ruolo nell’attuazione delle strategie definite nel  PRS .  
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Infatti, se da un lato la Cabina di Regia ha il principale compito di coordinare tutti i processi della 

Programmazione Unitaria, di proporre le priorità nell'azione amministrativa e di verificare la 

coerenza con gli indirizzi contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS), dall’altro l'Unità 

tecnica di coordinamento ha  tra i suoi principali compiti quelli che riguardano l'attuazione degli 

indirizzi della Giunta regionale, la predisposizione dei rapporti per la verifica periodica 

dell'attuazione degli interventi programmati, il coordinamento dei processi di monitoraggio della 

Programmazione Unitaria, la verifica della rispondenza tecnica fra gli interventi programmati e le 

strategie di sviluppo per la Regione Sardegna definite nel PRS. 

Dal punto di vista programmatorio, nel nuovo contesto sopra delineato, sono state approvate 8 

DGR nei settori dell’Istruzione (Scuola e Università), Lavoro, Competitività delle Imprese, 

Infrastrutture, Agenda digitale della Sardegna, Tutela dell'ambiente e Trasporti e mobilità 

sostenibile, che  rappresentano la principale modalità attraverso la quale si è esplicata l’attività di 

coordinamento dell’Unità di progetto finalizzata ad attuare le strategie di sviluppo definite nel PRS 

attraverso corrispondenti indirizzi politici delineati dalla Giunta Regionale.  

La stessa strategia (approccio unitario per l’utilizzo delle risorse) è stata alla base dell’elaborazione 

dell’architettura normativa della programmazione 2014-2020, attraverso i principi della 

concentrazione ed integrazione dei fondi per consentire efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle 

risorse comunitarie . 

Il nuovo modello è stato declinato inoltre ( DGR n. 6/13 del 10.02.2015 ) per l’approccio  sulle aree 

interne ( Snai e SRAI) e per l’attuazione della Programmazione Territoriale (DGR n. 9/22 del 

10.3.2015), con diretto riferimento al modello della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) , con 

una declinazione fortemente collegata alle caratteristiche del contesto regionale. 

Al fine di organizzare e gestire le attività della programmazione unitaria, in particolare per quanto 

concerne la Programmazione Territoriale che attua la Strategia 5.8 del Programma Regionale di 

Sviluppo  2014-2019, è stato anche costituito il Gruppo di Lavoro "Programmazione Territoriale" e 

la segreteria tecnica della Cabina di regia e dell'Unità di progetto . 

Sulla base di quanto sopra descritto, il nuovo modello di Governance della programmazione 

Unitaria è stato in grado di assicurare la reale e costante integrazione tra strutture regionali 

incaricate della Gestione di fondi comunitari e, di conseguenza l’integrazione funzionale della 

programmazione iniziale dei fondi e la massimizzazione dei risultati attesi, oltre che il costante 

collegamento con il partenariato territoriale. 

Nel richiamare gli obiettivi strategici dell’ufficio, si descrivono in sintesi le attività svolte nel corso 

dell’anno.  
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2. Adempimenti Anticorruzione e Trasparenza. Armonizzazione sistemi contabili 

(adempimenti Dlgs. N. 118/2011) . 

Durante l’anno 2015 questa Direzione, in adempimento delle disposizioni della L. 190/2012 

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica 

Amministrazione) e a seguito dell’approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della 

Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità  (Delibera della Giunta 

Regionale del 15 Febbraio 2015 n. 8/7) ha avviato le nuove attività previste dal Piano, in raccordo 

con i Responsabili dei Gruppi di Lavoro del CRP ed in collegamento costante con il Responsabile 

Regionale per la Trasparenza e l’Anticorruzione. 

L’attività è proseguita con la rilevazione dei dati inerenti le procedure a rischio corruttivo di propria 

pertinenza e con la mappatura delle nuove procedure in riferimento alle quali vi era l’obbligo di 

applicazione dei Patti d’Integrità sulla base di quanto disposto con la Delibera di Giunta n. 30/16 

del 16 giugno 2015 .  

Si è anche provveduto ad individuare quelle procedure di prossima indizione, in riferimento alle 

quali si è chiesta l’attivazione per il 2016  dell’Istituto della  Vigilanza Collaborativa dell’ANAC. . 

L'attività si è esplicata con il supporto giuridico- amministrativo a tutto il personale per tutte le 

problematiche inerenti le procedure attivate e da attivarsi ed in particolare in merito alle recenti 

norme di contabilità e successivi adempimenti utili alla predisposizione degli atti di gestione, 

nonché alla divulgazione delle disposizioni impartite dalla Ragioneria Generale con proprie 

circolari. Il supporto è consistito, inoltre, nel controllo delle determinazioni di impegno, liquidazione, 

variazioni e caricamento dei dati contabili su SIBAR SCI; nel monitoraggio della spesa al fine del 

rispetto degli equilibri di bilancio e dei plafond di competenza e di cassa, nella predisposizione del 

budget del CRP, delle previsioni dei flussi di cassa e nella predisposizione dei provvedimenti 

propedeutici alla chiusura dei capitoli del CRP a fine esercizio. 

Il gruppo incaricato di tale attività è stato impegnato nel supporto alle attività di riaccertamento 

straordinario dei residui di tutti i gruppi di lavoro della Direzione, in base a quanto disposto dal 

Dlgs. 118/2011. Si è proceduto, pertanto, all'analisi e congelamento sul sistema SAP dei residui 

attivi, passivi di competenza della Direzione, individuando, per i residui attivi, quelli correlati ad 

entrate certe, di dubbia esigibilità e inesigibili o insussistenti e, per i residui passivi, la sussistenza 

della obbligazione giuridicamente perfezionata. Per entrambe le categorie di residui si è proceduto 

al riparto in base al principio della competenza finanziaria potenziata, rispettando il criterio della 

esigibilità/pagamento degli stessi.  
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Tra le attività  propedeutiche e conseguenti all'applicazione del D.lgs 118/2011 il gruppo ha dovuto 

affrontare l'analisi degli impegni assunti a valere sulle risorse della L.402/94, contabilità speciale 

della RAS, e gli interventi delegati a valere sul fondo sviluppo e competitività. 

Altra attività che ha investito il gruppo di lavoro è stata l'applicazione degli art. 7 e 7 bis del DL 

35/2013 e s.m.i. Particolare attenzione è rivolta al monitoraggio della tempestiva estinzione dei 

Debiti Commerciali del CRP, in base a quanto disposto dal D.lgs. 192/2012 e all'adeguamento 

delle prescrizioni contenute nel Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 numero 55, che oltre a 

stabilire le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, fissa 

al 6 giugno 2014 la data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica verso i Ministeri, 

le Agenzie fiscali e gli Enti previdenziali; il Decreto Irpef 2014 ha successivamente fissato al 31 

marzo 2015 la scadenza per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni. 

3. Politiche per lo sviluppo locale e programmazione territoriale 

Il PRS 2014-2019 approccia allo sviluppo locale come mainstream delle proprie singole linee 

strategiche, individuate per conseguire coesione e competitività . 

In coerenza con la programmazione unitaria, occorre assicurare la necessaria unitarietà 

programmatica, finanziaria e di governance degli interventi da realizzare sul territorio regionale .  

Anche in questo caso il CRP è stato chiamato ad attivare un sistema integrato di modalità attuative 

e di supporto ai principali attori dello sviluppo locale ed ad implementare la struttura tecnica di 

supporto per la gestione e l’assistenza nella definizione delle proposte progettuali e nella loro 

attuazione, secondo gli indirizzi previsti nel PRS:ITI per le Aree Urbane, SNAI e Programmazione 

territoriale per le aree interne. 

Tra le strategie definite nel PSR che hanno interessato l’attività dell’Ente, vi è quella relativa 

all’implementazione della strategia nazionale aree interne e alla programmazione territoriale con il 

supporto ai tavoli di partenariato .  

Implementazione strategia nazionale aree interne. Il gruppo incaricato ha collaborato insieme al 

CNAI-DPS per la predisposizione di uno studio sulle aree interne della Sardegna, che ha condotto 

alla Deliberazione n. 6/13 del 10/02/2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del 

"Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne" del CNAI-DPS e ha individuato quale 

Area Prototipo della Sardegna l'Alta Marmilla. La medesima Deliberazione prevede che in una 

seconda fase possa essere attivata la sperimentazione anche nell'area del Gennargentu 

Mandrolisai. E' stato accompagnato il territorio dell'Alta Marmilla nella fase di individuazione del 

Referente d'Area e nella definizione della "Bozza di Strategia", che poi è stata approvata dal CNAI. 
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Sono state realizzate, in accompagnamento al territorio insieme al progettista del CNAI, attività di 

ricerca e scouting con attori privilegiati, anche al fine di verificare il grado di condivisione della 

Strategia a livello territoriale, che ha condotto al Focus 2 alla presenza del CNAI sul territorio. E' 

proseguito il lavoro di supporto per le attività di scouting e co-progettazone nel territorio, al fine di 

giungere alla predisposizione di "Preliminare di Strategia", che è in fase di revisione, in attesa 

dell'approvazione definitiva. 

Programmazione territoriale: Supporto ai Tavoli di partenariato. La nuova Programmazione 

Territoriale (Strategia 5.8 PRS 2014-2019) ha come obiettivo principale quello di mettere a sistema 

le esperienze derivanti dalle precedenti stagioni dello sviluppo locale attivate in Sardegna, 

integrando e territorializzando le politiche, gli strumenti e le risorse della Programmazione 2014-

2020 con quelle ordinarie della Regione, anche nella logica di specializzarne il relativo utilizzo.  

Il gruppo incaricato ha proceduto all'elaborazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 

9/22 del 10.3.2015 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per l'attuazione della 

Programmazione Territoriale. Nella citata delibera si fa riferimento al modello della Strategia 

Nazionale Aree Interne (SNAI), con una declinazione fortemente ancorata alle caratteristiche del 

contesto regionale. Infatti, dalla SNAI, la Programmazione territoriale in Sardegna (identificata 

come SRAI nel POR FESR 2014-2020) richiama la metodologia, caratterizzata dall'utilizzo 

integrato dei diversi fondi comunitari e individua l'Investimento Territoriale Integrato (ITI) e 

l’Accordo di Programma, come strumento di programmazione particolarmente indicato per attuare 

le strategia territoriali, perché fornisce un meccanismo flessibile per la formulazione di risposte 

integrate alle diverse esigenze territoriali, mantenendo l’attenzione sui temi che legano la politica di 

coesione alla strategia Europa 2020.  

In base a tali indirizzi, il gruppo di lavoro ha predisposto l’Avviso Pubblico inerente la 

Manifestazione di Interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti in 

attuazione della strategia regionale della programmazione territoriale, in attuazione di quanto 

previsto nella Programmazione Territoriale di cui al punto 5.8 del Programma Regionale di 

Sviluppo 2014-2019 e secondo gli Indirizzi approvati nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 

9/22 del 10 marzo, approvata con Determinazione del Direttore Centro Regionale di 

Programmazione n. 3114 REP. n. 138 del 08.04.2015 è stato approvato. 

Attraverso la Manifestazione di Interesse, si chiedeva ai soggetti proponenti di delineare la 

Strategia di sviluppo territoriale, identificata in un’idea guida che parta della lettura dei bisogni, e 

che preveda delle soluzioni di sviluppo fortemente ancorate alle risorse disponibili del territorio, non 

pienamente utilizzate o del tutto inutilizzate. 
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Si tratta di una procedura aperta, infatti la Manifestazione di Interesse può essere presentata a 

partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso fino al 31/12/2018. 

Possono presentare la MI le Unioni di Comuni e le Comunità Montane (anche tra loro associate). I 

Comuni non ricompresi in dette forme organizzative possono partecipare all'interno di un progetto 

avente quale capofila gli enti richiamati. 

Chi supera la fase di verifica dell'ammissibilità del soggetto proponente, accede alla valutazione 

della Coerenza Strategica. 

La segreteria tecnica istituita presso il Centro Regionale di Programmazione (CRP), trasmette le 

proposte pervenute e valutate come ammissibili alla Cabina di Regia della Programmazione 

Unitaria per la valutazione della coerenza al PRS 2014-2029. L’analisi della coerenza strategica 

viene istruita dalla Segreteria Tecnica dell’Unità di Progetto per il Coordinamento della 

Programmazione Unitaria, che poi ne comunica gli esiti al RUP del procedimento per la 

comunicazione al soggetto proponente. 

Il superamento della fase di ammissibilità e coerenza strategica determina l’accesso alla fase 

Negoziale. L'Assessore della Programmazione procede all'attivazione dei tavoli di partenariato, 

dandone comunicazione anche al Partenariato Regionale, che dovrà procedere al coinvolgimento 

delle sue articolazioni di livello territoriale. Dall’interlocuzione dei tavoli di partenariato con la 

Responsabile del CRP per la Programmazione Territoriale, vengono individuati i tavoli tecnici per lo 

sviluppo degli ambiti tematici. La Responsabile del CRP per la Programmazione Territoriale attiva, 

all’interno del Sistema Regione, le strutture competenti per tema, che individuano al loro interno un 

referente per il tavolo di competenza. I tavoli tematici lavorano alla definizione del Progetto di 

sviluppo, individuando anche le risorse necessarie e la copertura finanziaria. 

Le risultanze delle attività del Tavolo di partenariato, l'individuazione delle fonti di finanziamento dei 

progetti proposte dalla segreteria tecnica della Cabina di Regia, verranno sottoposte alla 

validazione della Cabina di Regia della Programmazione Unitaria. 

In seguito alla validazione della Cabina di Regia, il Progetto viene approvato con Delibera della 

Giunta Regionale, che viene recepito in un Accordo di Programma, sottoscritto dai soggetti 

interessati  

Lo stato di attuazione della Programmazione Territoriale/Strategia regionale per le aree interne 

(SRAI) è il seguente: 

le MI presentate e valutate positivamente in termini di ammissibilità del soggetto proponente e 

coerenza strategica sono: 
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• Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale in associazione con 

l'Unione dei Comuni d'Ogliastra, l'Unione di Comuni del Nord Ogliastra e il Comune di Ussassai, 

che ha visto l’avvio dei tavoli tematici: infrastrutture per attività produttive e accessibilità; ambiente, 

territorio e istruzione; Trenino Verde. 

• Unione dei Comuni Parte Montis (OR), per la quale è stato già avviato il tavolo istituzionale, e 

sono in corso incontri preliminari per l'analisi dei documenti presentati, al fine di individuare i tavoli 

tematici e i soggetti da coinvolgere. 

• La Maddalena, il cui percorso è stato però concentrato nel più ampio tavolo attivato presso la 

Presidenza, che coinvolge anche il Governo nazionale, sui gli importanti temi legati alle criticità 

dell'area post G8. 

• Unione dei Comuni Alta Gallura in associazione con l'Unione dei Comuni Gallura e i Comuni di 

Trinità d'Agultu e Vignola, Valledoria e Viddalba, per la quale si sono tenuti degli incontri preliminari 

sui documenti al fine di individuare i tavoli tematici e si è tenuto il tavolo istituzionale. 

• In data 23 settembre 2015 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per il progetto presentato 

dall’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano denominato “Progetto per la 

realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di 

Prodotto“, approvato con D.P.G.R. n. 114 del 22/10/2015. In attuazione di detto Accordo, Sardegna 

Ricerche e l’Unione di Comuni del Parteolla e Basso Campidano hanno sottoscritto l'Accordo di 

Collaborazione, attraverso il quale Sardegna Ricerche deve procedere al trasferimento di know-

how, tecnologie e innovazione per il potenziamento del settore enogastronomico e della ricettività, 

ai fini della costruzione del Club di Prodotto del Parteolla e Basso Campidano, in capo all’Unione di 

Comuni in termini di definizione della progettualità, dell’animazione territoriale, della raccolta della 

manifestazioni di interesse e dell’attuazione del Club di Prodotto. Sono in fase di selezione i profili 

senior e junior che accompagneranno il territorio alla definizione e costituzione del Club di Prodotto 

del Parteolla. 

4. Attività di chiusura del POR FESR 2007-2013. 

Di particolare importanza nell'anno di riferimento sono state le attività di chiusura del POR FESR 

2007-2013 con gli adempimenti conseguenti che hanno  riguardato in particolare la verifica 

costante dello stato dell’arte delle operazioni ai fini dell’accelerazione della spesa, consistiti 

principalmente nei numerosi incontri di lavoro con i soggetti a vario titolo coinvolti, quali i 

Responsabili e Referenti di Linea di Attività/Misura dei diversi Assessorati regionali, nonché le 



 
ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CREDITU E ASSENTU 

DE SU TERRITORIU 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO 

DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

12 
 

Autorità di Certificazione, di Audit, per le politiche di genere e ambientale e numerosi incontri con i 

Beneficiari quali soggetti responsabili dell'attuazione (Comuni, Unione di comuni, ASL, Agenzie.) 

Contestualmente alle attività di chiusura è stata avviata la riprogrammazione del Programma del 

POR FESR 2007/2013, durante l’assemblea del Comitato di Sorveglianza riunitosi a Cagliari il 24 

Settembre 2015 , con  l’avvio della Procedura scritta in data 29.10.2015 e conclusasi in data 

12.11.2015. 

Nell’ambito dell’attività di chiusura delle attività del programma 2007-2013, al fine di ricevere il 

contributo comunitario, di particolare importanza è stata l’elaborazione del Rapporto annuale di 

esecuzione 2014 del POR FESR 2007-2013 il quale fornisce un quadro esauriente 

dell'esecuzione del programma operativo attraverso lo stato di avanzamento e degli assi prioritari 

rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta essa sia 

possibile, usando gli indicatori individuati. 

Al fine del perseguimento della strategia del PRS 6 sulle Istituzioni di Alta Qualità , è proseguita 

anche l’attività del Piano di Comunicazione del POR FESR con diverse iniziative e attività per dare 

visibilità ai progetti realizzati con il POR FESR 2007-2013 e per promuovere le opportunità della 

nuova Programmazione FESR 2014-2020.  

In questo ambito sono, proseguite le attività inerenti l'attuazione delle Linee di Attività 5.1.2. - 5.2.1, 

5.2.2, individuate in larga parte nelle opere cantierabili POR FESR 2007-2013, in ordine ai progetti 

retrospettivi, verificando costantemente le operazioni inserite nel sistema di monitoraggio SMEC e 

supportando i beneficiari per il superamento delle criticità legate alle procedure di caricamento, ma 

anche per la risoluzione di problematiche di carattere amministrativo e contabile. Una particolare 

attenzione è stata dedicata alle operazioni in certificazione, anche in questo caso supportando i 

beneficiari nella predisposizione dei fascicoli e nella verifica degli stessi, per garantire la 

correttezza e l'efficacia delle attività svolte dall'ufficio responsabile dei controlli di I livello. 

Sono proseguite le attività di gestione, monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di controllo, di 

certificazione del POR FESR Sardegna 2007-2013 e del Piano di azione e coesione (PAC) 

avviene, come è noto, attraverso il Sistema locale SMEC a regime dalla fine del 2010. La 

trasmissione dei dati avviene secondo la tempistica codificata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – IGRUE, ossia con cadenza bimestrale. 

In relazione alla predetta attività è stata svolta un’azione di coordinamento, assistenza e supporto 

all’attività dei singoli responsabili di linea del POR FESR e del PAC, delle loro strutture, nonché a 

favore dei numerosi soggetti beneficiari, con riguardo al reperimento, raccolta, elaborazione e 

immissione dei dati nel sistema, alle operazioni di analisi, verifica e controllo degli stessi in 
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funzione della successiva convalida. I dati sono stati successivamente inviati al sistema centrale 

MEF-IGRUE e convalidati dall’Autorità di Gestione.  

Nel corso del 2015 è proseguito lo sviluppo e la manutenzione evolutiva di SMEC e, in particolare, 

è stato completato e rilasciato il modulo del controllo di II livello secondo le specifiche definite 

dall'Autorità di Audit. 

E' stato completato il catalogo della reportistica, estratta direttamente dall’applicativo SMEC e 

implementata una nuova sezione informativa con dei cruscotti interattivi. I medesimi consentono 

agli utenti di avere una visione puntuale ed esaustiva dell'attuazione finanziaria del POR e del PAC 

declinabile nelle varie articolazioni (Asse, linee di attività e azioni). Inoltre, superate le criticità della 

gara espletata da Sardegnait per lo sviluppo del sistema conoscitivo, alla fine dell'anno di 

riferimento è stato rilasciata la prima versione del datawarehouse che nel corso del 2016 verrà 

messa a disposizione dei vari utenti coinvolti nell'attuazione del POR FESR 2007-13. 

Per quanto riguarda la nuova Programmazione 2014-20, nel corso del 2015 è stato completato 

l'adeguamento del Sistema al nuovo Protocollo di colloquio di monitoraggio. 

Per quanto riguarda il portale denominato "Storiediprogetti" nel corso del 2015 è stata 

implementata la sezione che rende disponibile ad altre amministrazioni o enti parte delle 

informazioni (trattate in formato aperto e secondo gli standard autorizzativi definiti dalla Italian 

Open Data License ,IODL, ovvero Creative Commons CC0 o similari), sempre al fine di perseguire 

gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dall’articolo 69 del regolamento CE N.1083/2006. 

Nella prospettiva della nuova programmazione si sta valutando di implementare il portale con 

nuove sezioni dedicate al POR FESR 2014-20 

Non può neanche sottacersi l’attività svolta ai fini della prosecuzione della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), conclusasi positivamente, la prosecuzione dell’azione del piano di 

promozione della mobilità sostenibile e l’implementazione dell’iniziativa Jessica attraverso il 

coordinamento del comitato di investimento dell’holding found, coordinamento. 

5. Aggiornamento e attuazione del Piano di azione e coesione 

Si è dedicata particolare attenzione all' Aggiornamento e attuazione del Piano di azione e 

coesione, nel rispetto degli indirizzi ministeriali e delle note Assessoriali, attraverso il suo 

monitoraggio. A seguito di tale attività, nel corso del 2015 sono state apportate due rimodulazioni 

del PAC. 

La prima rimodulazione, avvenuta con DGR n° 27/13 del 21 luglio 2015, si è resa necessaria a 

seguito della disposizione dell'art. 1, commi 122 e 123, della legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di 

stabilità 2015) che ha comportato la riprogrammazione delle risorse nazionali già destinate agli 
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interventi del Piano di Azione e Coesione il cui esito è stato il taglio di 80.435.284 € per l'annualità 

2015 del PAC Sardegna. 

La seconda rimodulazione si è resa necessaria a seguito della chiusura della programmazione 

2007-2013 e per quanto disposto dagli orientamenti di chiusura 2007-2013 al paragrafo 3.5 

"Progetti non funzionanti". 

La Regione, inoltre, come concordato con l'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 17.09.2015 

e in sede di Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 del 24.09.2015, ha inteso 

utilizzare parte delle risorse PAC per il completamento dei progetti del PO ritenuti prioritari e di 

rilevanza strategica su scala regionale che non si sono conclusi entro il 31.12.2015. Il PAC è stato 

modificato istituendo una nuova linea di azione-"Azioni di salvaguardia POR" - con la DGR n° 67/3 

del 29.12.2015.   

6. Approvazione Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020  

In attuazione della strategie del PRS 6 (Istituzioni di alta qualità ) il CRP ha garantito l’ 

l’approvazione del programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo Regionale( POR 

FESR )(decisione comunitaria del 14 luglio 2015). Si evidenzia anche che con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 28/10 del 12.05.2015 e successivo decreto n. 520 del 9.12.2015, è stata 

designata l’autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, individuata tra il personale qualificato 

del CRP (Graziella Pisu), così come è stata definita la composizione del Comitato di sorveglianza 

del POR FESR 2014-2020.  

L’attività relativa alla programmazione 2014/2020, oltre che nella elaborazione del programma e in 

tutte le attività collaterali necessarie, si è espletata anche nell’avvio del programma con 

l’elaborazione della strategia di Specializzazione intelligente S3, elaborazione dei Criteri di 

selezione del POR FESR 2014-2020, elaborazione della strategia di comunicazione, elaborazione 

del Piano di Rafforzamento Amministrativo, elaborazione della Circolare n.1 dell’Autorità di 

gestione relativa alle procedure per la richiesta dei pareri di coerenza programmatica e 

nell’organizzazione del Comitato di Sorveglianza per entrambi i Programmi. 

Il POR FESR Sardegna, definito sulla base degli obiettivi tematici ( OT ) individuati dalla politica di 

coesione dell’Unione Europea, rappresenta il frutto di un processo negoziale che ha coinvolti i 

referenti della Commissione Europea, lo Stato centrale e il partenariato istituzionale, economico e 

sociale. Le risorse assegnate ammontano a 930 milioni di Euro di cui 465 milioni da finanziamenti 

europei e il resto da cofinanziamento statale e regionale.   
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Al fine di raggiungere gli obiettivi programmati l’attività del Gruppo è stata orientata a massimizzare 

l’utilizzo dei Fondi Strutturali comunitari mediante l’elaborazione e la gestione integrata del 

Programma, in conformità con le indicazioni dettate dai Regolamenti Comunitari. In quest’ottica, il 

Gruppo incaricato si è adoperato ad ovviare alle criticità derivanti da un’articolazione settoriale 

della struttura amministrativa regionale non sempre funzionale all’obiettivo dell’integrazione. È, 

dunque, in tale contesto, caratterizzato dalla necessità di rapidi adattamenti alle mutate esigenze 

della programmazione e di sperimentazione di più efficaci modalità di attuazione, che l’attività del 

Gruppo di Lavoro si qualifica in termini innovativi rispetto alle tradizionali modalità di lavoro dei 

Servizi regionali. 

In particolare, è stata necessaria una forte integrazione nei processi di lavoro con i Servizi regionali 

coinvolti sia nella gestione del POR per i periodi di programmazione 2000-2006 che 2007-2013 che 

nella preparazione e nella stesura del POR FESR relativo al periodo di programmazione 2014-

2020: Assessorati regionali; Autorità di Certificazione; Autorità di Audit, Autorità per le politiche di 

genere e Autorità ambientale.  

Il Gruppo di lavoro ha affrontato anche attività non programmate o programmabili, in quanto 

giungono come richieste, da parte di alcuni organismi istituzionali, in relazione a controlli o altre 

attività da espletarsi in tempi assai rapidi (Corte dei Conti Europea, Consiglio Regionale etc.). 

Si precisa che le attività di revisione del POR nel 2015, nell’ambito del negoziato formale con i 

Servizi della Commissione europea, sono state finalizzate a recepire le osservazioni della CE: in 

particolare hanno riguardato la definizione della strategia; la verifica della concentrazione Tematica 

e Territoriale delle risorse stanziate; la definizione del Quadro Logico degli interventi; l’allineamento 

del POR all’ultima versione dell’Accordo di Partenariato; la rivisitazione generale della batteria degli 

indicatori e l’elaborazione del documento metodologico; la definizione più puntuale dei «Principi 

Guida per la selezione delle operazioni; la rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate a 

ciascun obiettivo specifico e azione; l’accertamento del soddisfacimento delle condizionalità ex 

ante applicabili per ciascuna tematica da programmare. 

Nel quadro delle attività della nuova programmazione, è’ stato ridefinito anche l’approccio 

territoriale secondo il principio dell’integrazione e concentrazione in un’ottica di sviluppo locale 

partecipativo, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della Direttiva 

2001/42/CE (Direttiva VAS); i) la Valutazione ex-ante del Programma Operativo Regionale 2014-

2020, lo sviluppo urbano, riferito ai comuni di Cagliari, Sassari e Olbia, è stato declinato con 

l'approccio degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) culminato con la stipula dei due Protocolli di 

Intesa siglati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le due amministrazioni comunali. 
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L'approccio strategico scelto incentiva specifiche politiche di rigenerazione urbana con un insieme 

organico di azioni integrate e intersettoriali di carattere economico, per la riqualificazione degli 

spazi pubblici e per il sostegno ai soggetti più deboli con una particolare attenzione rivolta ai temi 

dell'innovazione e dell'inclusione sociale. 

Sempre in riferimento all’avvio della nuova programmazione, è stata elaborata una strategia di 

specializzazione intelligente come fondamento di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva 

per la Sardegna con l’elaborazione del documento "Strategia di Specializzazione Intelligente" 

(Smart Specialisation Strategy, S3 o RIS3) del POR FESR 2014 – 2020, con il quale sono state 

individuate nella prima metà del 2015 le aree Prioritarie di Specializzazione , con un successivo 

step mediante focus group al fine di acquisire elementi per una definizione più puntuale dei 

fabbisogni esistenti e del piano di “scoperta imprenditoriale”, al fine di meglio orientare la strategia 

verso l’acquisizione di un vantaggio competitivo. 

Relativamente al partenariato, sono proseguite anche nel 2015 le attività di coinvolgimento di tutti 

gli attori delle politiche comunitarie con una maggiore diffusione dei contenuti del Codice di 

Condotta europeo sul Partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei 

(Regolamento Delegato (Ue) N. 240/2014 della Commissione  del 7 gennaio 2014), con 

l’’aggiornamento della base informativa online, con la predisposizione dei documenti relativi agli 

incontri ed alle attività (note di convocazione, verbali dettagliati e materiale dibattuto durante gli 

incontri) e con la diffusione dei  documenti della Programmazione 2007-13 e 2014-2020 e con 

un’attività di informazione e organizzazione di incontri informativi, di dibattito e di elaborazione delle 

strategie:  

E’ stata inoltre portata avanti un’attività di supporto nell’ambito della SNAI attuata in Marmilla, sono 

state inoltre realizzate attività finalizzate alla definizione della Smart Specialisation Strategy ed è 

stata realizzata una scheda di intervento per l’attuazione di una sperimentazione ad hoc per le due 

aree strategiche individuate per la strategia sul turismo del POR FESR 2014-20. 

7. Cooperazione Internazionale  

La cooperazione territoriale europea favorisce l’apertura dei territori alla cooperazione interna e 

esterna all’Unione, sviluppando il patrimonio di esperienze maturate nell’ambito dei programmi 

INTERREG. 

In particolare l’obiettivo denominato Cooperazione Territoriale Europea, oltre a ereditare in larga 

parte i meccanismi di attuazione della precedente programmazione, integra in una logica unitaria le 
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politiche di cooperazione territoriale, quelle di internazionalizzazione del sistema produttivo e quelle 

di cooperazione allo sviluppo. 

Il Gruppo incaricato, che accorpa un serie di competenze, articolate su temi specifici che 

nell'insieme formano una struttura complessa, ha organizzato nel 2015 attività a sostegno degli 

attori locali e della loro crescita, sia attraverso la diffusione delle opportunità offerte dai diversi 

strumenti promossi e sostenuti finanziariamente all’Unione Europea nell’ambito della politica di 

coesione territoriale, sia individuando e predisponendo specifici strumenti operativi finalizzati a 

favorire la partecipazione degli attori regionali ai processi di cooperazione. 

Per quanto riguarda la partecipazione a percorsi progettuali attivati a valere sul Programma 

INTERREG IVC, il Centro Regionale di Programmazione, partner del Progetto DIFASS, ha 

contribuito a rafforzare i processi di innovazione e internazionalizzazione delle PMI in Europa, 

capitalizzando nel 2015 una serie di buone pratiche sviluppate dai partner europei. Il GdL CTE, 

sempre nel 2015, ha proceduto ad avviare le attività connesse al progetto triennale 

"Digipay4growth", finanziato dalla Commissione Europea all'interno del 7° Programma Quadro e 

finalizzato alla definizione operativa e normativa dei sistemi complementari di pagamento.  

Inoltre, fra le attività di informazione sulle opportunità offerte dall’Unione Europea, è proseguita nel 

2015 l'attività del GdL CTE dedicata all'Antenna Europe Direct, di cui il CRP è struttura ospitante 

per il periodo 2013 – 2017. 

Il GdL, ha proseguito nel 2015 nella realizzazione delle attività, previste dal “Fondo regionale di 

Finanza Inclusiva", Strumento di Ingegneria Finanziaria (SIF) istituito ai sensi dell'art 44 del Reg. 

1083/2006, per far fronte alle difficoltà dei beneficiari dei contributi comunitari che hanno difficoltà 

di accesso alle garanzie fideiussorie richieste dall'Amministrazione per l'erogazione di anticipi. 

Il Centro Regionale di Programmazione, infine, oltre a proseguire, in convenzione con Formez PA, 

nella realizzazione dell'Azione specifica ASFODELO, finalizzata alla riqualificazione degli operatori 

del Partenariato socio-economico, ha portato a termine anche gli adempimenti di  monitoraggio, 

certificazione e chiusura del Progetto I'M Sardegna, facenti parte del più complesso Progetto 

Sardegna 3.0. 

In tale settore, sono state organizzate nel 2015 attività a sostegno degli attori locali e della loro 

crescita, sia attraverso la diffusione delle opportunità offerte dai diversi strumenti promossi e 

sostenuti finanziariamente all’Unione Europea nell’ambito della politica di coesione territoriale, sia 

individuando e predisponendo specifici strumenti operativi finalizzati a favorire la partecipazione 

degli attori regionali ai processi di cooperazione. 

Per quanto riguarda la partecipazione a percorsi progettuali attivati a valere sul Programma 

INTERREG IVC il Centro Regionale di Programmazione, partner del Progetto DIFASS, ha 
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contribuito a rafforzare i processi di innovazione e internazionalizzazione delle PMI in Europa, 

capitalizzando nel 2015 una serie di buone pratiche sviluppate dai partner europei. 

Sono state avviate  le attività connesse al progetto triennale "Digipay4growth", finanziato dalla 

Commissione Europea all'interno del 7° Programma Quadro e finalizzato alla definizione operativa 

e normativa dei sistemi complementari di pagamento. Cosi come, il Centro Regionale di 

Programmazione è, inoltre, il soggetto regionale incaricato del coordinamento generale delle 

attività del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 2007-

2013, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Al programma partecipano le 

regioni Sardegna, Toscana, Liguria e Collectivité Territoriale de Corse. La Deliberazione n.19/21 

del 14/5/2013 ha confermato il ruolo del CRP quale referente regionale per l’attuazione del P.O. 

“Marittimo” 2014-2020,  che estende i benefici del Programma alla regione francese Provence-

Alpes-Côte d’Azur. 

Inoltre, fra le attività di informazione sulle opportunità offerte dall’Unione Europea, è proseguita nel 

2015 l'attività del GdL CTE dedicata all'Antenna Europe Direct, di cui il CRP è struttura ospitante 

per il periodo 2013 – 2017. 

Si è proseguito nel 2015 nella realizzazione delle attività, previste dal “Fondo regionale di Finanza 

Inclusiva", Strumento di Ingegneria Finanziaria (SIF) istituito ai sensi dell'art 44 del Reg. 

1083/2006, per far fronte alle difficoltà dei beneficiari dei contributi comunitari che hanno difficoltà 

di accesso alle garanzie fideiussorie richieste dall'Amministrazione per l'erogazione di anticipi. 

Il Centro Regionale di Programmazione, infine, oltre a proseguire, in convenzione con Formez PA, 

nella realizzazione dell'Azione specifica ASFODELO, finalizzata alla riqualificazione degli operatori 

del Partenariato socio-economico, ha portato a termine anche gli adempimenti di  monitoraggio, 

certificazione e chiusura del Progetto I'M Sardegna, facenti parte del più complesso Progetto 

Sardegna 3.0. 

8. RICERCA E INNOVAZIONE 

In riferimento all’attuazione della legge regionale n. 7/2007 (Ricerca e Innovazione) nel corso del 

2015, sono proseguite le attività del coordinamento e dell’implementazione complessiva degli 

adempimenti conseguenti ai bandi a valere sulla Legge regionale n. 7/2007" Promozione della 

ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna" per le annualità dal 2010 al 2015, 

comprese le relazioni intercorse con tutti i soggetti ed Enti di ricerca coinvolti seguendo per 

ciascuno ogni fase di monitoraggio, impegno e liquidazione di quanto dovuto. Si è proceduto inoltre 

ad impegnare e liquidare gli onorari ai valutatori dei progetti che fino ad ora non erano stati 
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perfezionati con la documentazione richiesta, con particolare riferimento a quelli che hanno 

espletato l'attività in ordine ai progetti finanziati nell'annualità 2014 (AGRIS e CRS4) 

Sono state poste in essere le diverse fasi che compongono ogni singolo intervento inerenti i due 

Accordi di Programma Quadro con il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) e un Accordo 

di Programma con la Regione Lombardia, dall’attuazione degli interventi a diretta gestione 

regionale e dal monitoraggio degli interventi a diretta gestione dei beneficiari. 

La struttura del CRP, con riferimento all’intesa tra il Centro Regionale di Programmazione in 

quanto- soggetto preposto dalla LR.7/2007 alla gestione delle iniziative afferenti al settore della 

ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, e la Direzione Generale della Sanità, ha 

proseguito l'attività concernente la gestione Amministrativo-Finanziaria relativa ai 2 progetti di 

“Ricerca Finalizzata” partecipanti al bando del Ministero della salute annualità 2011/2012 e 

decretati vincitori, che avevano iniziato l'attività nel novembre 2014 grazie anche alle Convenzioni 

tra lo stesso CRP e l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari e di Sassari. Relativamente al 

bando di Ricerca Finalizzata 2013 si è invece in attesa degli esiti della fase di valutazione dei 

progetti. 

Si è provveduto, inoltre, ad espletare tutte le attività conseguenti l’avvio e l’attuazione dei SAL (VI° 

al 31.12.2015) del Progetto di Ricerca “Centro di Eccellenza sull’energia Pulita”, in coerenza con 

quanto previsto dall’Atto Esecutivo (30 dicembre 2013) ex art. 5 dell’Accordo Quadro sottoscritto 

tra RAS-CRP ed ENEA il 24 dicembre 2013. Relativamente alla realizzazione del Progetto di 

ricerca, il gruppo di lavoro ha coordinato e verificato il corretto espletamento delle attività 

divalutazione tecnico-scientifico in itinere previste nella Convenzione del 9 ottobre 2014 stipulata 

tra la RAS-CRP e l’Esperto selezionato. Il Progetto è stato inserito e monitorato all’interno della 

piattaforma di monitoraggio del DPS (Sistema Gestione Progetti – SGP) tra gli interventi a valere 

sui fondi della Deliberazione Cipe n. 78/2011. Ha inoltre partecipato ai sopralluoghi presso il Centro 

di Ricerca alla presenza del Valutatore scientifico. 

Il gruppo di lavoro ha realizzato le seguenti ulteriori attività non pianificate ma comunque previste 

dai documenti di programmazione, con particolare riferimento agli indirizzi programmatici 

individuati dalla Giunta Regionale nella Deliberazione n. 44/19 del 8 settembre 2015 sulle attività 

da finanziare sui fondi della LR n. 7/2007: 

• attuazione delle attività previste nella Convenzione stipulate finalizzata alla conservazione 

e implementazione di un sistema premiale per la ricerca scientifica, finalizzato a stimolare e 

incentivare la partecipazione dei docenti e dei ricercatori delle Università di Cagliari e di Sassari e 
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dei Centri di ricerca pubblici con sede in Sardegna a bandi di ricerca internazionale, comunitari e 

nazionali, e a far crescere il livello qualitativo delle Università sarde per il 2015  

• Finanziamento del programma di ricerca in corso presso l'Agenzia Sardegna Ricerche e il 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna al fine di sostenere le attività di ricerca, servizi alle 

imprese e trasferimento tecnologico per l’anno 2015; 

• Finanziamento delle attività previste per l’annualità 2015 dalla Convenzione avente ad 

oggetto “Protocollo d’Intesa “Sviluppo scientifico, trasferimento tecnologico, formazione e 

divulgazione in astrofisica e tecnologie relative”sottoscritto tra RAS e INAF, in data 28 dicembre 

2012, la cui attuazione è stata disciplinata nell’Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 19 dicembre 

2014. 

• Redazione Bando "Capitale umano ad alta qualificazione" e il conseguente trasferimento  

Convenzione prot. n. 10633 del 16.11.2015 per l'attuazione delle attività previste dal medesimo 

Bando. 

Inoltre, è in atto l’attività di coordinamento e gestione, nell’ambito dell’Accordo di Programma con la 

Regione Lombardia, delle attività di ricerca in corso che a partire dalla sinergia tra due grandi 

progetti di ricerca fondamentale nel campo dell’Astrofisica quali il satellite Planck dell’ESA e il 

Sardinia Radio Telescope (SRT), prevede la collaborazione su tematiche quali le tecnologie radio-

microonde tra Università di Milano (UniMI) e Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC) con lo 

scopo di favorire ricadute tecnologiche, commerciali e di formazione sul territorio della Regione 

Lombardia e della Regione Autonoma della Sardegna. 

In coerenza con gli atti di indirizzo e di programmazione conseguenti alla partecipazione e alla 

condivisione da parte della Regione Sardegna delle politiche nazionali volte a perseguire lo 

sviluppo e la valorizzazione dei Cluster Tecnologici Nazionali, il gruppo di lavoro continua ad 

espletare tutte le attività, anche attraverso il continuo ed ampio confronto con il MIUR e le altre 

Regioni nei Tavoli tecnici nazionali dedicati, anche a supporto dell'Assessorato Industria, che ha 

poi provveduto alla sottoscrizione del Accordo di Programma “Azioni di sviluppo, valorizzazione e 

promozione del Cluster Tecnologico Nazionale Chimica Verde. Inoltre, sempre nel 2015, sono 

state espletate tutte le attività che hanno portato alla fase di avvio della sottoscrizione Accordo di 

Programma - Azioni di sviluppo, valorizzazione e promozione - del Cluster Tecnologico Nazionale 

Agrifood, ascritto alla competenza dell'Assessorato della Programmazione - Centro Regionale della 

Programmazione. 

9. POLITICHE PER LE IMPRESE 
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Le attività svolte dal Gruppo di lavoro "Politiche per le imprese e la competitività" sono state 

indirizzate principalmente all'ammodernamento dell’ordinamento regionale in materia di incentivi, 

all'integrazione e all'informatizzazione degli strumenti a disposizione, delle fonti finanziarie e delle 

procedure, alla standardizzazione delle modalità di accesso, alla replicabilità e periodicità dei bandi 

per le imprese. 

Nel corso del 2015 sono proseguite le azioni di sostegno per il potenziamento o per la creazione 

d'impresa attivate su specifici ambiti territoriali interessati da situazioni di crisi (aree di crisi) o da 

condizioni di svantaggio e su specifiche filiere produttive, attraverso i Progetti di Filiera e Sviluppo 

Locale (PFSL), e a livello regionale, attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA industria, 

artigianato e servizi) e il Contratto di Investimento (CI) per l’attrazione di nuovi investimenti 

innovativi. 

Con la DGR n. 52/19 del 28.10.2015 sono stati approvati gli indirizzi per la definizione delle “Linee 

Guida” regionali in materia di sostegno alle imprese ed è stato avviato il processo di costituzione 

del “Fondo di competitività" delle imprese, a seguito del processo di analisi e definizione degli 

strumenti finanziari indirizzati alla semplificazione del sistema di incentivazione regionale.  

E' stata realizzata la valutazione ex ante degli strumenti finanziari, a seguito dell'affidamento di uno 

specifico incarico alla Banca Europea degli Investimenti (BEI), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013, necessaria per poter implementare gli strumenti di ingegneria finanziaria per il 

supporto al finanziamento del rischio. 

Sono state modificate, e approvate definitivamente con la DGR n. 46/7 del 22.9.2015, le Direttive di 

Attuazione del Fondo regionale finalizzato a sostenere progetti di reindustrializzazione nelle aree 

industriali (FRAI), consentendo di ampliare la tipologia di forme tecniche mediante le quali è 

possibile accedere al Fondo.  

Sono state adeguate le Direttive del Fondo regionale di Garanzia per le PMI per l'attivazione di 

prodotti non bancari quali minibond e cambiali finanziarie. E' stata effettuata, inoltre, l'analisi e la 

predisposizione di modalità di garanzia per estendere l'operatività del Fondo anche ad imprese che 

si connotano quali Small e Mid Cap.  

10. VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE 

Attualmente, incardinato presso il CRP, opera il Nucleo Regionale di valutazione e di verifica degli 

Investimenti , che ha la responsabilità delle attività di valutazione ordinariamente commissionate 

come parte del processo di programmazione , monitoraggio e valutazione della spesa finanziata 

con risorse europee e nazionali, in rete con le strutture dedicate alla valutazione . ( PRS 6.6 ).  
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Il Nucleo, all’interno delle procedure di valutazione dei fondi strutturali e nazionali , deve anche 

curare il Piano Regionale delle valutazioni( PDV) previsto dal Regolamento de Parlamento Europeo 

e del Consiglio n. 1303/2013( art. 56 ) , sia per le ricerche svolte internamente che per quelle da 

affidare all’esterno, mantenendo gli standard di qualità previsti , in particolare dai Giudance 

documents europei  

Valutazione ex-ante POR FESR 2014-2020. Il Nucleo di Valutazione con la DGR n. 37/5 del 

12.09.2013, è stato incaricato di redigere i Rapporti di Valutazione ex-ante dei POR 2014-2020, che 

costituiscono allegati indispensabili per avviare il processo di negoziato con la Commissione 

Europea per l'approvazione dei POR stessi.  

L'attività è stata avviata nel corso degli anni precedenti il 2015, in concomitanza con l'avvio della 

nuova programmazione comunitaria, con la stesura delle prime bozze di rapporti di VEXA per i 

POR FESR e FSE inviate alla Commissione a Luglio 2014. Mentre per il POR FSE 2014-2020 

l'attività di valutazione ex-ante si è conclusa con il rapporto finale, nel Dicembre 2014, contestuale 

all'approvazione del POR, l'attività relativa al POR FESR 2014-2020 è proseguita nel corso del 

2015 a seguito degli adeguamenti al POR conseguenti al processo di negoziato con la 

Commissione, che si è concluso il 14 Luglio 2015 con l'approvazione. 

Piano di valutazione della politica regionale unitaria e dei Fondi SIE 2014/2020. Nel quadro 

delle attività propedeutiche alla predisposizione del Piano unitario delle valutazioni 2014-2020, il 

Nucleo si è attivato - in anticipo rispetto all'emanazione da parte del NUVAP di orientamenti per 

la stesura dei Piani unitari di valutazione 2014-2020 (emanati soltanto il 27 novembre 2015) - 

predisponendo innanzitutto una serie di atti e documenti a supporto dei decisori. Tra questi, una 

informativa per l'avvio del processo di elaborazione del piano unitario delle valutazioni 2014-

2020,un documento metodologico per l'individuazione degli ambiti di valutazione degli 

interventi, una proposta di deliberazione della Giunta contenente un allegato di orientamenti per 

la predisposizione e attuazione del Piano unitario delle valutazioni. 

E' inoltre stato predisposto il Piano di valutazione del POR FSE 2014-2020, che l'Autorità di 

gestione del FSE era tenuta a presentare al Comitato di sorveglianza del fondo entro la 

scadenza di un anno dall'approvazione del PO (ovvero entro il 17 dicembre 2015).  

Il Piano di valutazione del FSE anticipa e in gran parte contiene molti contenuti del Piano 

unitario delle valutazioni, la cui scadenza per la presentazione al Comitato di sorveglianza del 

FESR è fissata al 14 luglio 2016. 

Contributo alla stesura del RAE 2014 del POR FESR 2007-2013. Tra le attività che hanno 

interessato il Nucleo , vi è stato il contributo alla stesura del Rapporto annuale di esecuzione ha 
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riguardato, in particolare, l'analisi qualitativa dei risultati del Programma, il quadro economico del 

contesto di riferimento, le attività svolte nell'ambito del Piano di Valutazione e la valutazione 

complessiva del POR. Per ciò che riguarda gli indicatori, il contributo è stato rivolto, oltre alla 

quantificazione degli indicatori di risultato dei singoli Assi, alla quantificazione dei "Core Indicator" 

del POR FESR. 

Contributo al Sistema open data del DPS sulla SNAI. Nell'ambito della collaborazione Regione - 

DPS per la definizione e attuazione della Strategia nazionale aree interne, è stato chiuso il 

Rapporto di Istruttoria per la selezione delle aree progetto regionali su cui avviare la 

sperimentazione della Strategia e concentrare gli interventi. L’attività ha riguardato in particolare 

il popolamento, per la parte di competenza regionale, della griglia di indicatori della "Diagnosi 

aperta". 

Partecipazione tavoli tecnici. Nel corso del 2015 il NVVIP ha partecipato a numerosi tavoli tecnici 

sia nazionali (Sistema Nazionale di Valutazione)  che regionali (impostazione del disegno di 

valutazione dell'Avviso "Tutti a Iscol@" da parte del Servizio Istruzione dell'Assessorato della 

Pubblica Istruzione;  Gruppo di Studio sulle Servitù Militari istituito presso la Presidenza ). 

11. SISTEMA DEI CONTROLLI. 

Controllo analogo sulle società in House.  

Nel corso del 2015 si è proceduto al controllo analogo sulle società in house di competenza del 

Centro Regionale di Programmazione ( SFIRS, BIC,) , della gestione delle irregolarità sul PO 

FESR 2000-2006 e 2007-2013, della predisposizione delle relazioni per la Corte dei Conti di 

competenza del Centro Regionale di Programmazione e dell'adeguamento del sistema informativo 

SMEC alla nuova programmazione 2014-2020. 

In relazione all’attività del gruppo di lavoro dedicata al controllo analogo, peraltro dettata da una 

normativa in continua evoluzione sia a livello regionale che nazionale, si ha la necessità di un 

continuo studio e aggiornamento sulle problematiche che sono oggetto dell’attività. A tal fine tra le 

attività del gruppo è da comprendere la fattiva partecipazione agli incontri della Cabina di Regia 

istituito allo scopo di monitorare, disciplinare e uniformare le procedure adottate 

dall’Amministrazione Regionale per l’espletamento del controllo analogo sulle società “in house”. 

Ancora, il gruppo di lavoro ha svolto le seguenti attività: vigilanza sull’applicazione della normativa 

in tema di amministrazione trasparente di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, da 

parte delle società soggette al controllo, fornendo indicazioni e richiami formali al rispetto della 

normativa e trasmettendo alle società le comunicazioni ANAC sul tema,  
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E’ stato anche predisposizione il Piano di razionalizzazione delle società partecipate per la parte di 

competenza del Centro Regionale di Programmazione e relazione sullo stato di attuazione dello 

stesso. 

Controlli di primo livello  

 Alla descritta attività di controllo ,si affianca anche l’attività dei Controlli di primo livello, a supporto 

dell’Autorità di Gestione che è finalizzata alla verifica dei sistemi di gestione e controllo di I livello, 

principalmente per il POR FESR 2007-2013, ma anche per il PO Italia-Francia Marittimo. 

Nello svolgimento della propria attività il gruppo di lavoro ha mantenuto costanti rapporti con i 

Responsabili di Linea e degli Uffici di controllo di I livello istituiti presso gli altri Assessorati, con 

l’Autorità di Certificazione e con l’Autorità di Audit. 

L'AdG ha elaborato a dicembre 2015 una prima bozza del Sistema di Gestione e Controllo e il 

gruppo di lavoro dei controlli  ha sviluppato,  per propria competenza,  le parti relative al sistema 

dei controlli e, in particolare alla separazione delle funzioni tra l'Autorità di Audit e le Autorità di 

Certificazione e di Gestione; la descrizione delle procedure volte a garantire misure antifrode, 

procedura nuova rispetto alla precedente programmazione, la gestione dei rischi, la procedura per 

le verifiche delle operazioni, il trattamento delle domande di rimborso, la dichiarazione di affidabilità 

di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, 

nonchè la parte relativa al trattamento delle irregolarità e trasmissione all'Olaf. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI . 

In considerazione delle predette descrizioni e valutazioni si può, pertanto, affermare che le attività 

esplicate dal personale esperto qualificato e dal personale appartenente al Ruolo unico regionale 

hanno consentito di raggiungere pienamente sia gli obiettivi di mantenimento, relativi alla gestione 

ordinaria, sia gli obiettivi prefissati dal Programma Operativo delle Attività 2015. 

Cagliari , li 11.03.2016 . 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

La Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport è stata retta, nell’anno 2015, dalla 

sottoscritta, a seguito di conferimento formale dell’incarico di Direttore generale, (Deliberazione Giunta 

regionale n. 19/26 del 27 maggio 2014 e successivo Decreto dell’Assessore AA.GG. n. 14412/32 del 30 

maggio 2014). 

Nell’anno 2015 la struttura organizzativa della Direzione è stata modificata rispetto al precedente assetto 

organizzativo di cui al D.P.G.R. n. 11 del 23 gennaio 2008.  

Il grafico sotto riportato mostra la struttura della Direzione Generale pre-riorganizzazione articolata in cinque 

Servizi centrali ed una posizione dirigenziale di staff in capo al Direttore generale, successivamente 

soppressa a seguito del ridimensionamento delle posizioni di staff/studio e ricerca, in applicazione della 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/6 del 7 agosto 2014. 
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La modifica dell’assetto della Direzione ha avuto avvio con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 17/20 

del 13 maggio 2014 (Stato dell’organico e degli uffici dell’Amministrazione regionale. Misure urgenti di 

razionalizzazione e contenimento delle strutture dirigenziali) e n. 32/6 del 7 agosto 2014 (Ridefinizione della 

dotazione organica dirigenziale in attuazione della Deliberazione n. 17/20 del 13 maggio 2014) e con il 

Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo a Sport n. 2, prot. 

n. 1531 del 4 febbraio 2015 che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale. 

La riorganizzazione è proseguita con la predisposizione degli atti connessi alla nomina dei Dirigenti, 

avvenuta con Decreti dell’Assessore degli Affari Generali in data 22 giugno 2015 e con decorrenza 1 luglio 

2015 per quanto concerne l’esercizio delle funzioni conferite, all’incardinamento dei dipendenti della 

Direzione nei nuovi Servizi, all’istituzione delle nuove articolazioni organizzative di livello non dirigenziale e 

conseguente incardinamento dei dipendenti al loro interno, alla nomina del sostituto del Direttore generale ai 

sensi dell’art. 30, comma 2, della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii., all’individuazione dei funzionari per lo 

svolgimento delle funzioni sostitutive in caso di assenza dei Direttori di Servizio, ai sensi dell’art. 30, comma 

5, della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii., al conferimento degli incarichi ai responsabili delle nuove strutture 
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organizzative e degli incarichi di alta professionalità e incentivanti ai dipendenti della Direzione generale, agli 

adempimenti amministrativo-contabili, in raccordo con il competente Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, per la riallocazione delle risorse finanziarie nei nuovi Centri di 

Responsabilità.  

Il processo di riorganizzazione sopra delineato si è definitivamente concluso nel mese di settembre 2015 con 

la piena operatività della struttura organizzativa nel suo nuovo assetto. 

La struttura della Direzione generale post-riorganizzazione è articolata, in conformità al citato Decreto 

dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 2, prot. n. 1531 

del 4 febbraio 2015, in: 

- n. 1 Ufficio di segreteria e di supporto alla Direzione generale 

- n. 5 Servizi centrali 

come sotto raffigurato. 

[ATTUALE ARTICOLAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE] 
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La riorganizzazione dell’assetto della Direzione generale, oltre che comportare una razionalizzazione e 

snellimento delle strutture amministrative, ha costituito anche un’occasione per un più puntuale 

perseguimento degli obiettivi strategici assegnati dall’Organo politico e, nel contempo, per assicurare, fra le 

strutture dirigenziali della Direzione, una maggiore organicità e omogeneità nella distribuzione delle 

competenze, attraverso l’accorpamento di alcune linee di attività affini ed omogenee, precedentemente 

afferenti a Servizi diversi.  

In particolare la riallocazione presso il Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione di alcune 

linee di attività e compiti, quali l’editoria e l’informazione, nel precedente assetto organizzativo in capo 

all’attuale Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, l’assegnazione al Servizio Beni Librari, Biblioteca e archivio 

Storico delle linee di attività più direttamente ascrivibili alla promozione del libro e della lettura, ha consentito 

di portare avanti una più incisiva azione di valorizzazione e sviluppo delle competenze riconducibili, in via 

generale, alla promozione della Sardegna nei suoi aspetti più identitari, riferiti alla lingua, alla cultura, alle 

tradizioni, al paesaggio-ambiente, al territorio, attraverso il potenziamento e ampliamento delle linee di 

attività, compiti e funzioni già assegnate al Servizio Lingua e cultura sarda nel precedente assetto 

organizzativo. 

Anche il nuovo Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, al cui interno sono stati accorpati e potenziati attività e 

compiti più genericamente ascrivibili alla promozione dello sport, del cinema, dello spettacolo e 

dell’espressione creativa in genere, ha consentito, nel nuovo assetto, una più incisiva e puntuale gestione 

delle linee di attività di propria competenza, oltre che potenziarne altre in fase di previsione nell’ambito dei 

diversi livelli di programmazione regionale. 

Al nuovo Servizio Bilancio, Controlli e Supporti direzionali sono stati ricondotti diversi interventi riferiti alle 

attività di spesa a favore di enti ed istituzioni culturali e scientifiche, precedentemente allocati negli attuali 

Servizi Sport, Spettacolo e Cinema, Beni culturali e Sistema Museale e Lingua e Cultura sarda, Editoria e 

Informazione. 

Inoltre, come previsto dall’art.13, comma 5, L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii., presso la Direzione generale è stato 

istituito l’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto alle attività della Direzione medesima, con particolare 

riferimento al ciclo della performance (POA, budget economico-sperimentale, rapporto di gestione) e al 

coordinamento della programmazione e gestione dei fondi comunitari e degli APQ di competenza, nonché, in 

via più generale, all’intero ciclo di programmazione della spesa regionale, statale e comunitaria. 

La Direzione generale ha operato nell’anno 2015 in coerenza con gli indirizzi e le strategie generali del 

Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2015-2019 (art. 3 L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e ss.mm.ii., approvato 

dalla Terza Commissione Consiliare il 9 dicembre 2014), del PO FESR 2007-2013, dal Fondo per lo Sviluppo 

e la Coesione (FSC) 2007-2013, delle leggi regionali n. 5 del 9 marzo 2015 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015) e n. 6 del 9 marzo 2015 (Bilancio di 

previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017), del Decreto dell’Assessore della 

programmazione n. 34/1861 del 13 marzo 2015 “Allegato tecnico al bilancio per l’anno 2015 e per gli anni 

2015-2017” e sulla base delle Deliberazioni della Giunta Regionale concernenti l’armonizzazione dei sistemi 

contabili in applicazione dei principi di cui al D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118. 

In osservanza dell' articolo 9 della L.R. 31/98 e nell'ambito del PRS 2014 - 2019, del POR 2007-2013 e 2014 
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- 2020, nonché nell'ambito delle leggi nazionali e regionali di settore e delle leggi finanziarie, sentiti i 

competenti Direttori dei Servizi e con il supporto dei referenti per il controllo di gestione, seguendo il metodo 

botton up, ha predisposto il POA 2015, individuando gli obiettivi gestionali operativi (OGO) rilevanti sotto il 

profilo amministrativo e prioritari dal punto di vista politico, formalizzati con nota n. 12028 del 31 luglio 2015. 

Gli elementi programmatici e strategici sono stati tradotti in 28 Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) contenuti 

nel Programma Operativo Annuale (POA) 2015. 

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE (POA) 2015 

1. DIREZIONE GENERALE  

1.1. Partecipazione alla programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Coordinamento delle 

attività e supporto ai Servizi: 

POR 2007-2013: Coordinamento delle attività connesse alla rendicontazione dei fondi e 

supporto ai Servizi; POR 2014-2020: Coordinamento delle attività connesse alla 

Programmazione dei fondi e supporto ai Servizi; APQ Beni Culturali e APQ Sensi 

Contemporanei: Monitoraggio e supporto tecnico amministrativo agli Enti attuatori (Obiettivo 

oggetto di valutazione). 

1.2. Modernizzazione degli Aiuti di Stato. Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) 

2014: Coordinamento degli adempimenti connessi alla disciplina comunitaria, relativamente agli 

ambiti di competenza della Direzione generale, e supporto ai Servizi. 

1.3. Valorizzazione dei beni culturali. Case study per l’area del Sinis-Mont’e Prama: Studio ed 

elaborazione documento preliminare di riferimento.(Obiettivo oggetto di valutazione). 

1.4. Ricerche archeologiche. Intese interistituzionali: elaborazione documento di base.(Obiettivo 

oggetto di valutazione). 

2. SERVIZIO BILANCIO, CONTROLLI E SUPPORTI DIREZIONALI 

2.1. Controlli di primo livello sulle linee di attività del POR FESR 2007-2013 in capo alla Direzione 

generale e alimentazione del Sistema di Monitoraggio e Controllo SMEC. (Obiettivo oggetto di 

valutazione). 

2.2. Applicazione dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili (DGR 16/7 del 14 aprile 2015): 

Supporto ai Servizi della Direzione generale.  

2.3. Riorganizzazione delle strutture dell’Amministrazione regionale. Modifica dell’assetto della 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport: Attività e procedure 

amministrativo-contabili, logistiche e tecnico-informatiche. 

2.4. Enti e Istituzioni culturali operanti in Sardegna. Analisi dei procedimenti amministrativi e 

attivazione procedure di attuazione e di controllo. (Obiettivo oggetto di valutazione). 

3. SERVIZIO LINGUA E CULTURA SARDA, EDITORIA E INFORMAZIONE  

3.1. Interventi finanziari per l'attivazione di progetti formativi, Implementazione della conoscenza 
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dell’uso della lingua sarda nelle scuole in orario curriculare: Pubblicazione bando e 

predisposizione programma di interventi 2015. (L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 33, comma 

33).(Obiettivo oggetto di valutazione). 

3.2. Sportello Linguistico Regionale: Attivazione procedura di gara annualità 2015/2016. 

3.3. Minoranze linguistiche storiche. Trasferimento delle funzioni in materia di tutela: Studio ed 

elaborazione dei criteri per la concessione dei benefici finanziari a conclusione dell’iter 

legislativo. 

3.4. Promozione e valorizzazione della musica sarda a favore di associazioni e complessi musicali 

bandistici, gruppi strumentali e gruppi corali polifonici L.R. 64/1986: Avvio programma di 

interventi 2015 e completamento programma 2014. 

3.5. Interventi regionali a favore di emittenti televisive, L.R. 3/2015: Elaborazione criteri di attuazione 

e proposta di programma esercizio 2015.(Obiettivo oggetto di valutazione) 

4. SERVIZIO BENI CULTURALI E SISTEMA MUSEALE 

4.1. Riconoscimento dei musei regionali e delle raccolte museali” (L.R. 20 settembre 14/2006 e DGR 

n. 33/21 dell’8 agosto 2013): Raggiungimento target indicatori POR 2007-2013.Obiettivo oggetto 

di valutazione) 

4.2. “Sistema museale”: “Ottimizzazione dell’offerta dei percorsi culturali musealizzati di cui al 

Sistema museale della Sardegna”: Chiusura intervento. “Ottimizzazione su musei già esistenti”: 

Chiusura intervento 

4.3. “Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio 

Culturale Sardegna”: Realizzazione di Unità introduttive e fornitura di arredi: Chiusura 

intervento; Recupero funzionale di alcuni edifici: Chiusura intervento (Obiettivo oggetto di 

valutazione) 

4.4. “Museo dell’Artigianato e del Design Eugenio Tavolara”. Interventi strutturali: Chiusura 

intervento. (Obiettivo oggetto di valutazione) 

4.5. Servizi catalografici e informatici relativi al Sistema Informativo Regionale del patrimonio 

culturale: Chiusura intervento 

5. SERVIZIO BENI LIBRARI E DOCUMENTARI, BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 

5.1. Censimento delle biblioteche scolastiche della Regione: Predisposizione e somministrazione del 

questionario, raccolta e analisi dei dati.   

(Obiettivo oggetto di valutazione) 

5.2. Sperimentazione dell’applicativo per il prestito degli e-book nel Polo regionale SBN CAG. 

5.3. Pubblicazione e diffusione del catalogo dei periodici sardi dell’800 in formato e-book. (Obiettivo 

oggetto di valutazione). 

5.4. Attività straordinarie di riordino materiali e razionalizzazione degli spazi dedicati: Riordinamento 

e razionalizzazione degli spazi della Biblioteca regionale all’interno delle aree destinate al 
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L’UFFICIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE 

L’organico dell’Ufficio consta di quattro unità. Una cura il coordinamento delle attività e il supporto ai Servizi 

nella programmazione POR e FSC; due svolgono compiti di assistenza e collaborazione diretta con il 

Direttore generale e connesse attività di segreteria; una unità svolge compiti di carattere esecutivo e tecnico-

manuale di supporto alle attività della Direzione, nonché di addetta ai servizi di anticamera. 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI (OGO) ASSEGNATI CON IL POA 2015 

1. Partecipazione alla programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Coordinamento delle 

attività e supporto ai Servizi: (Obiettivo oggetto di valutazione) 

POR 2007-2013: Coordinamento delle attività connesse alla rendicontazione dei fondi e supporto ai 

Servizi. La Direzione ha periodicamente verificato con i Servizi responsabili delle linee di intervento 1.2.3.a, 

4.2.3 a e 4.2.3.b lo stato di attuazione della spesa oggetto di certificazione sul POR 2007/2013, attraverso 

incontri periodici con i responsabili di procedimento e con i referenti del monitoraggio su SMEC. A partire dal 

mese di luglio 2015 si sono tenute 10 riunioni di monitoraggio con i suddetti referenti, nelle quali sono state 

messe in evidenza le situazioni di criticità relative agli interventi con basso livello di spesa certificato al 30 

giugno 2015. Attraverso, quindi, un processo di condivisione e analisi delle problematiche evidenziate,  

deposito dei periodici sardi e nazionali; Riordinamento, condizionamento e versamento del 

materiale d'archivio presso l'archivio di deposito sito in via Cesare Battisti a Cagliari. 

5.5. Restauro di beni librari e documentari:� Realizzazione di progetti di restauro straordinari da 

effettuarsi sul materiale librario e archivistico custodito presso il Centro di Tutela fino al 

raggiungimento di almeno il 15% della sua consistenza; Avvio di almeno il 20% dei progetti di 

restauro del programma ordinario 2014 (Det. n. 356 del 27/03//2015, Tabella A). 

6. SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA  

6.1. Allestimento locale di accoglienza ex Manifattura Tabacchi Fabbrica delle Creatività. (Obiettivo 

oggetto di valutazione) 

6.2. Progetti speciali attraverso bandi ad evidenza pubblica riservati agli Organismi di spettacolo 

(DGR n. 3/18 del 22 gennaio 2013). Insediamento e sviluppo di “residenze artistiche”: 

Attivazione e predisposizione programma. (Obiettivo oggetto di valutazione) 

6.3. L.R. 20 settembre 2006, n. 15: Elaborazione proposta di modifica delle vigenti direttive di 

attuazione.). 

6.4. Promuovere la conoscenza e la diffusione della pratica sportiva (L.R. 17/1999, art. 2 e art. 3). 

Realizzazione conferenza regionale dello Sport; Predisposizione proposta piano triennale dello 

sport annualità 2016-2018. (Obiettivo oggetto di valutazione) 

6.5. Avanzamento del programma FSC 2007/2013 (DGR n. 2/28 del 16 gennaio 2013) fino almeno 

all’85%, rispetto al 67% raggiunto nelle annualità precedenti: assunzione di impegni e 

conferimento delle relative deleghe. 
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rafforzando anche l’attività di controllo di I livello svolta dai funzionari incaricati, è stato possibile 

incrementare la spesa oggetto di controllo del 21,5%, a fronte di un pianificato del 20% e, quindi, garantire 

un avanzamento della spesa certificata rispetto al 31 dicembre 2014, pari al 14,9%1.  

L in e a  d i a t t iv ità
P a g a m e n ti 

c o n tro lla ti a l 
3 1 .1 2 .2 0 1 4

P a g a m e n ti 
c o n tro lla ti a l 

3 0 .6 .2 0 1 5

P a g a m e n ti 
c o n tro lla ti a l 

3 1 .1 2 .2 0 1 5

1.2 .3 .a 9 .14 5.16 5,5 9 9.1 45 .1 65 ,59 9 .14 5.16 5 ,5 9

4.2 .3 .a 24 .58 7.58 9,6 4 2 5.1 51 .0 9 5,48 34 .65 0.48 2 ,2 3

4.2 .3 .b 8 .97 4.41 4,7 3 1 0.0 89 .9 1 8,38 10 .64 0.48 4 ,2 4

4 2.70 7 .1 69 ,9 6              44 .38 6.17 9,4 5         5 4.4 36 .1 32 ,06              

2 1,5%

F o n te : S m e c

In cre m e n to  %  

s p e s a  co n tro l l a ta

 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

POR 2014-2020: Coordinamento delle attività connesse alla Programmazione dei fondi e supporto ai 

Servizi. La Direzione, attraverso il proprio Ufficio, ha garantito il necessario supporto tecnico all’organo 

politico impegnato nella definizione del POR 2014-2020 per le parti di relativa competenza.  

In particolare ha realizzato una mappatura del territorio in funzione della presenza dei principali attrattori 

ambientali, culturali e turistici. Il processo, attraverso la lettura delle mappe con un criterio che tenesse conto 

congiuntamente della maggiore vocazione culturale e della necessità di avviare percorsi di valorizzazione 

turistica, ha consentito di individuare due aree sperimentali sulle quali intervenire prioritariamente, con bandi 

o con specifici atti di programmazione: 

- il territorio dei Comuni del Parco Regionale di Tepilora e del sito della Rete Natura 2000 del 

Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei – Su Sercone, nonché i territori dei comuni ad essi limitrofi; 

- il territorio dei comuni dell'Area Marina Protetta Penisola del Sinis-Isola del Mal di Ventre, nonché i   

territori dei comuni ad essi limitrofi2. 

A partire quindi dall’approvazione del POR 2014-2020 da parte della Commissione europea, (14 luglio 2015) 

con la collaborazione dei Servizi di spesa sono state messe a punto le proposte progettuali da finanziare, 

rientranti nell’Asse III – Competitività del sistema produttivo (OT3), e nell’Asse II – Agenda Digitale (OT2), 

oggetto rispettivamente delle Delibere di Giunta regionale n 46/8 del 22 settembre 2015 e n. 49/3 del 6 

ottobre 2015.  

A seguire, la Direzione ha avviato il processo di redazione dei bandi pubblici, a valere sulle risorse 

programmate nelle sopracitate Delibere, la cui pubblicazione e gestione avverrà nel 2016 a cura dei 

competenti Servizi di spesa. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

                                                 
1 Dato riferito all’ultima certificazione di spesa del 10 novembre 2015 
2 Fonte: POR FESR Sardegna 2014-2020, Decisione C (2015) n. 4926 del 14.07.2015 
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APQ Beni Culturali e APQ Sensi Contemporanei: Monitoraggio e supporto tecnico amministrativo 

agli Enti attuatori.  

L’obiettivo è relativo allo svolgimento di attività di supporto tecnico-amministrativo, al coordinamento ed al 

monitoraggio degli interventi previsti dall’APQ Beni Culturali e dall’APQ Sensi Contemporanei. 

È stata posta in essere l’attività di verifica dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con i fondi 

FSC (ex FAS) e stipulati con gli APQ e successivi atti integrativi in materia di beni culturali; con la suddetta 

attività si è dato conto dell’utilizzo delle risorse statali e stata garantita assistenza agli Enti attuatori 

nell'attività di monitoraggio e di realizzazione degli interventi stessi. 

Sono stati raccolti, elaborati e caricati sul nuovo sistema MiSE SGP i dati forniti dagli Enti, compilate le 

schede standard e verificate le relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori fornite dai RUP incaricati. Gli 

esiti di tali verifiche sono stati sintetizzati nei rapporti bimestrali e nel rapporto annuale di esecuzione (RAE) 

trasmessi alla Direzione generale della Presidenza e al MISE, nei quali vengono evidenziati lo stato dell'arte 

dei progetti finanziati e le eventuali criticità riscontrate in corso d'opera. Le attività svolte, realizzate con 

efficienza e nel rispetto dei tempi previsti dal Ministero, hanno consentito il raggiungimento dell’obiettivo 

assegnato. 

2. Modernizzazione degli Aiuti di Stato. Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) 

2014: Coordinamento degli adempimenti connessi alla disciplina comunitaria, relativamente agli 

ambiti di competenza della Direzione generale, e supporto ai Servizi. 

L’obiettivo è relativo alle attività di raccordo -sia a livello interno che con le altre AOO- degli adempimenti 

derivanti dalla disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla Cultura, attualmente piuttosto complessa 

e variegata e perciò oggetto di negoziazione tra il Governo italiano e l’Unione europea. 

La Direzione, attraverso il proprio Ufficio, ha garantito il necessario supporto ai Servizi e la canalizzazione 

del flusso delle attività tramite: incontri di coordinamento e di analisi congiunta dei procedimenti oggetto di 

notifica, incontri preliminari alle attività di notificazione, stesura di report riepilogativi/di aggiornamento sul 

tema generale, notificazione centralizzata sul sistema SANI 2 delle misure attinenti i settori di competenza 

specifica. 

In esito e in espletamento delle attività in progetto, al 31 dicembre 2015, sono stati prodotti: 

- n.1 Report esplicativo sul tema generale degli Aiuti di Stato alla cultura;  

- n. 1 Dossier (elettronico) sul procedimento oggetto di notifica “Interventi urgenti a favore delle emittenti 

televisive locali - L.R. 15 gennaio 2015, n. 3” facente capo al Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e 

Informazione; 

- n. 1 Dossier (elettronico) sul procedimento oggetto di notifica “Interventi per le opere audiovisive di 

interesse regionale - L.R. 20 settembre 2006, n. 15, artt. 4, 5, 6, 7, 9, 12” facente capo al Servizio Sport, 

Spettacolo e Cinema; 

- n. 1 Dossier (elettronico) sul procedimento oggetto di notifica “Interventi per la promozione della cultura 

cinematografica nel territorio - L.R. 20 settembre 2006, n. 15, art. 15”, facente capo al Servizio Sport, 

Spettacolo e Cinema. 

Inoltre, la Direzione ha provveduto, nel rispetto degli artt. 107 e 108 del Trattato CE e in ottemperanza agli 

obblighi in materia di aiuti concessi dagli Stati membri dell’Unione Europea, a dare formale comunicazione  
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alla Commissione Europea dell’adozione dei sopra menzionati interventi, qualificabili come “Aiuti di Stato”, al 

fine di consentire l’accertamento che tali misure non siano incompatibili con il mercato comune, ossia che 

non falsino -o minaccino di falsare- la concorrenza. 

Le comunicazioni relative ai tre interventi -facenti rispettivamente capo, uno al Servizio Lingua e Cultura 

Sarda, Editoria e Informazione e due al Servizio Sport, Spettacolo e Cinema- sono state effettuate dalla 

Direzione tramite il sistema SANI (State Aid Notification Interactive) a livello centralizzato. La stessa ha 

quindi completato le tre “tappe” che compongono il “ciclo di vita” della notifica sul Sistema (Creazione, 

Registrazione dei dati, Finalizzazione), la cui responsabilità è in capo alle singole strutture regionali 

competenti per materia, ed ha -inoltre- monitorato anche il completamento delle due tappe successive 

(Firma e Validazione), di competenza della Presidenza della Regione, che le effettua tramite il Servizio 

rapporti internazionali e con l'Unione Europea, nazionali e regionali della Direzione generale della 

Presidenza. 

L’obiettivo è da considerarsi, pertanto, raggiunto. 

3. Valorizzazione dei beni culturali. Case study per l’area del Sinis-Mont’e Prama: Studio ed 

elaborazione documento preliminare di riferimento.   

(Obiettivo oggetto di valutazione) 

L’oggetto di questo OGO è rappresentato dall’elaborazione da parte della Direzione di un Documento di 

indirizzo -in collaborazione con il Servizio dei Beni culturali- che esprima i principi base, i bisogni e i quesiti 

fondamentali, preliminari e propedeutici alla promozione di un progetto di valorizzazione territoriale integrata 

applicabile al territorio del Sinis, nella provincia di Oristano, come area caratterizzata dalla presenza di 

risorse culturali e paesaggistiche, oltre che naturali, di altissimo pregio e per la quale è necessario ripensare 

gli assetti già esistenti in riferimento ai tanti attrattori presenti. Ciò anche alla luce della importante occasione 

di sviluppo e promozione dell’intero territorio rappresentata dalla valorizzazione del complesso scultoreo 

rinvenuto nel corso degli scavi archeologi nel sito di Mont’e Prama (Cabras). 

L’obiettivo si è realizzato secondo due Azioni.   

Un’Azione iniziale di Studio e Ricerca, nel corso della quale si è proceduto all’individuazione e definizione 

dei bisogni prevalenti, quindi alla ricerca, selezione e studio analitico di documenti di settore pertinenti ai 

bisogni individuati e quindi alla disamina di esempi concreti.  

In esito a tali attività sono stati realizzati due strumenti: una “Bibliografia ragionata”, ossia una rassegna 

organizzata ed ordinata dei materiali esaminati che riporta un riassunto, conciso ma dettagliato del 

contenuto di ciascun documento, ed una selezione di “Best practices”, ossia una raccolta di schede che 

descrivono alcuni di “casi di successo”, selezionati ai fini dell’individuazione di modelli e strumenti gestionali 

possibili per la valorizzazione integrata dell’area del Sinis-Mont’e Prama. 

L’azione conclusiva dell’obiettivo è rappresentata dalla stesura effettiva del “Documento preliminare di 

indirizzo per la valorizzazione dell’area del Sinis-Mont’e Prama”, nel quale sono analizzati e descritti: il 

quadro normativo di riferimento, che rende conto dalla normativa nazionale, delle politiche europee per la 

valorizzazione dei beni culturali e in particolare degli orientamenti del più recente PO FESR 2014-2020, dello 

stato di attuazione dell'APQ rafforzato in materia di Beni e attività culturali, dedicato alla valorizzazione del 

complesso scultoreo di Mont'e Prama, nonché delle specifiche strategie della programmazione regionale; il 

quadro storico, sotto forma di excursus dal Neolitico fino al giorno d’oggi, in cui si collocano le valenze  
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culturali e paesaggistiche del Sinis; gli attrattori e i Soggetti operativi nell’area. 

Il documento presenta, quindi, alcuni esempi di gestione di istituti o luoghi della cultura, già positivamente 

adottati in contesti assimilabili, che costituiscono oggi dei veri e propri “casi di successo”, e si conclude con 

l’indicazione di alcuni modelli e strumenti gestionali possibili per la valorizzazione dell’area. 

Le attività svolte hanno consentito il raggiungimento dell’obiettivo assegnato 

4. Ricerche archeologiche. Intese interistituzionali: elaborazione documento di base. (Obiettivo 

oggetto di valutazione) 

L‘obiettivo è relativo all’elaborazione -in collaborazione con il Servizio dei Beni culturali- dei materiali utili alla 

progettazione ed organizzazione delle campagne di scavo archeologico di cui alla L.R. 9 marzo 2015, n. 5, 

art. 33, comma 10.  

È stato redatto un elenco ragionato, motivato secondo le priorità strategiche della Regione, sentiti i 

competenti Uffici territoriali del MiBACT, che comprende otto siti di riconosciuta importanza nella 

ricostruzione della storia della Sardegna, finora interessati solo parzialmente da campagne di scavo. I siti 

individuati, anche in considerazione della loro tipologia e della ricostruzione della frequentazione di vita 

lungo un arco cronologico molto ampio, ben si prestano ad una valorizzazione e musealizzazione che ne 

garantisca la piena fruizione, ampliando e diversificando l’offerta culturale dell’isola. Il programma prevede 

inoltre l’attivazione/prosecuzione di Summer/Winter Schools dedicate all’archeologia e azioni mirate a 

garantire la partecipazione agli scavi da parte di giovani professionisti e “Visiting Professors”, aumentando 

così l’attrattività della Sardegna anche per studenti, studiosi e ricercatori italiani, europei ed extraeuropei. 

Tale elenco ragionato di siti costituirà la base degli accordi con i Soggetti istituzionalmente preposti (MiBACT 

e Università della Sardegna) e con eventuali altri attori, anche di livello nazionale o internazionale, funzionali 

alla previsione delle azioni di fundraising, sponsorship, e all’attivazione di Summer/Winter Schools. 

Allo scopo di fornire una guida e uno strumento operativo utile alla sottoscrizione dei necessari accordi, sono 

stati esaminati e puntualmente definiti in uno specifico documento i ruoli e i compiti spettanti/richiesti ai 

diversi Soggetti che dovranno, o potranno, essere coinvolti nella realizzazione di un piano regionale 

straordinario di scavi archeologici, affinché ciascuno di essi possa essere adeguatamente rappresentato 

nell’atto finale (Intesa interistituzionale/multi-attore). 

Con riguardo al fatto che la stipula dell’Intesa rappresenta il necessario presupposto all’attivazione degli 

interventi per la progettazione e la realizzazione di campagne di scavo archeologico, di cui alla L.R. 9 marzo 

2015, n. 5, art. 33, comma 10, si è provveduto inoltre a redigere uno schema di “Accordo, ai sensi dell’art. 15 

della Legge 1 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il 

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Sardegna, la 

Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Università degli Studi di Sassari per la progettazione 

e la realizzazione di campagne di scavo archeologico in siti di significativa rilevanza storica e culturale e 

l’attivazione/prosecuzione di Summer/Winter Schools”. 

L’obiettivo assegnato è da considerarsi, pertanto, raggiunto. 

Giudizio di sintesi sulla prestazione 
organizzativa 

 

Ottimo 
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SERVIZIO BILANCIO, CONTROLLI E SUPPORTI DIREZIONALI 

Il Servzio è articolato nei seguenti Settori: 

- Bilancio e controlli 

- Personale e supporti direzionali 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI (OGO) ASSEGNATI CON IL POA 2015 

1. Controlli di primo livello sulle linee di attività del POR FESR 2007-2013 in capo alla Direzione 

generale e alimentazione del Sistema di Monitoraggio e Controllo SMEC. (Obiettivo oggetto di 

valutazione) 

Il Servizio, in qualità di Ufficio di Controllo di primo livello, ha svolto attività e compiti nell’ambito degli 

interventi finanziati con fondi POR FESR 2007-2013, attraverso le verifiche della compatibilità dei 

procedimenti di affidamento, mediante procedura aperta o negoziata e delle relative perizie di variante, con 

la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti, ivi compresi i servizi tecnici complementari e di 

esecuzione dei lavori complementari affidati ai sensi dell'art. 57 comma, 5 lett. a) del D. Lgs 163/2006.  

Ha effettuato, inoltre, il controllo in fase di esecuzione dei contratti relativi alle operazioni finanziate con i 

suddetti fondi, la verifica della ammissibilità della spesa ed i correlati controlli in loco. 

Detta attività di controllo si è concretizzata: 

-  nei controlli desk a regia sulla procedura di attivazione dei Progetti: “PO FESR 2007/2013, Asse IV, 

Obiettivo operativo 4.2.3 – Linea di attività 4.2.3.a - Bando a sportello – Sistema museale 2015 – Interventi 

di ottimizzazione sui musei già esistenti. “Sistema museale annualità 2011” e “PO FESR 2007/2013, Asse 

IV, Obiettivo operativo 4.2.3 – Linea di attività 4.2.3.a. -Bando a sportello per ottimizzare l’offerta dei percorsi 

culturali musealizzati di cui al sistema museale della Sardegna - Restauro e valorizzazione di beni culturali”. 

-  nei controlli desk a titolarità sui Progetti: “Restauro, recupero funzionale e allestimento del Padiglione 

dell’Artigianato di Sassari, intitolato a Eugenio Tavolara, destinato ad accogliere il Museo Tavolara per 

l’Artigianato ed il Design”, con riguardo alla spesa relativa ai servizi complementari di Direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza, di Supporto al RUP nonché dei servizi di progettazione esecutiva e 

coordinamento della sicurezza dei lavori esterni; sulla spesa per i lavori principali e relativi servizi tecnici di 

cui al progetto “Manifatture. Fabbrica della Creatività - Cagliari”, nonché sulla spesa per i lavori 

complementari affidati, ai sensi dell'art. 57 comma, 5 lett. a), del D.Lgs 163/2006 relativi al progetto 

“Manifatture Fabbrica della Creatività – Cagliari – Lavori e Servizi Complementari”. 

- nelle verifiche in loco, per quanto attiene alla spesa certificata nel 2014 inerente i Progetti: “Patrimonio 

culturale Sardegna, Virtual Archaeology”;"Realizzazione di Unità Introduttive per il sistema omogeneo di 

identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio Culturale Sardegna”,in relazione al quale 

sono stati effettuati dai componenti dell’Ufficio Controlli 6 sopralluoghi presso il campione di siti selezionato 

con Verbale del 1 aprile 2015 (Goni, Villagrande Strisaili, Cabras, Gonnesa, Alghero e Sassari). 

A fronte di un indicatore che prevedeva n. 7 progetti da controllare è stato raggiunto un target effettivo di n. 7 

progetti controllati, come sopra individuati.  

A fronte, inoltre, del secondo indicatore che prevedeva n. 7 validazioni da effettuare sul sistema informativo 

di monitoraggio SMEC, sono stati alimentati n. 13 rapporti di controllo, di cui un Rapporto finale dei controlli 
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 in loco relativi al Progetto “Realizzazione di Unità Introduttive per il sistema omogeneo di identità visuale dei 

luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio Culturale Sardegna”, cui sono allegati i singoli rapporti dei 

controllo in loco svolti nei 6 luoghi sopraindicati. 

L’obiettivo è stato, pertanto, raggiunto. 

2. Applicazione dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili (DGR 16/7 del 14 aprile 2015): 

Supporto ai Servizi della Direzione generale. 

L'art. 2 della legge finanziaria 2015 al comma 1 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more 

del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni di 

cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applicano al bilancio regionale in via esclusiva in 

sostituzione di quelle previste dalla legge regionale n. 11 del 2006 le cui disposizioni si applicano per quanto 

compatibili.” 

Dal 1 gennaio 2015 il bilancio regionale ha dovuto, quindi, essere improntato al principio della contabilità 

finanziaria potenziata, dando così attuazione a quanto stabilito nell'Accordo Stato Regione. 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/7 del 14 aprile 2015 sono state emanate le direttive per 

l’attuazione della riforma ed illustrati i punti salienti della medesima. Il processo di avvicinamento alla 

contabilità statale armonizzata, già avviata nel 2014, è proseguito attraverso il riaccertamento straordinario 

dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 3 del citato Decreto 118/2011. 

Il Servizio in questa fase ha svolto attività di supporto amministrativo e contabile alla Direzione generale e ai 

Servizi, nonché di raccordo con i competenti Uffici delle Direzioni finanziarie della Programmazione e della 

Ragioneria, al fine della risoluzione dei problemi tecnici, amministrativi e contabili presantatisi. 

Attraverso lo studio della normativa e con l’ausilio dei manuali operativi, sono stati elaborati i modelli di 

Determinazione ed, in collaborazione con la Direzione generale ed in raccordo con i Servizi, sono state 

assunte le conseguenti scritture contabili; è stata, inoltre, verificata la sussistenza delle obbligazioni 

giuridiche alla base dei residui attivi e passivi dei CdR della Direzione generale e collaborato per l'adozione 

degli atti conseguenti. 

A decorrere dal mese di settembre si è proceduto all'analisi dei residui perenti della Direzione.  

Posto che il punto cardine delle riforma contabile è l'equilibrio finanziario tra le entrate derivanti da fonti 

statali, europee e regionali e la corretta imputazione agli interventi da finanziare, nel corso dell'anno sono 

state effettuate diverse verifiche che hanno impegnato la Direzione ed i Servizi nella elaborazione dei 

cronoprogrammi degli impegni e delle spese al fine della quantificazione dei plafond di competenza 

finanziaria e di cassa. 

L'obiettivo è stato raggiunto. 

3. Riorganizzazione delle strutture dell’Amministrazione regionale. Modifica dell’assetto della 

Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport: Attività e procedure 

amministrativo-contabili, logistiche e tecnico-informatiche. 

A seguito del nuovo assetto organizzativo della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport sono stati posti in essere tutti gli atti conseguenti. 
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In particolare, il Servizio ha collaborato con la Direzione generale nelle procedure e nella predisposizione 

degli atti finalizzati all’incardinamento dei dipendenti nei Servizi, all’istituzione delle articolazioni 

organizzative di livello non dirigenziale, al conseguente incardinamento dei dipendenti nelle predette 

articolazioni dei Servizi, alla individuazione dei responsabili delle predette unità organizzative, alla nomina 

del sostituto del Direttore generale, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii. ed alla 

individuazione dei funzionari per lo svolgimento delle funzioni sostitutive in caso di assenza dei Direttori di 

Servizio, ai sensi dell’art. 30, comma 5, della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii. 

Sono stati, inoltre, predisposti gli elaborati grafici propedeutici alla riallocazione del personale e delle linee di 

attività nei Servizi e nelle articolazioni organizzative di livello non dirigenziale. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

4. Enti e Istituzioni culturali operanti in Sardegna. Analisi dei procedimenti amministrativi e 

attivazione procedure di attuazione e di controllo. (Obiettivo oggetto di valutazione) 

Con la definizione del nuovo assetto organizzativo della Direzione generale le linee di attività in materia di 

enti e istituzioni culturali sono state attribuite al Servizio Bilancio, Controlli e Supporti direzionali. 

L’attribuzione formale delle relative competenze è avvenuta dal 1 luglio 2015, data di decorrenza delle 

funzioni di Direzione del Servizio, con Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 15168/68 in data 22 

giugno 2015.  

Il nuovo Servizio ha gestito i procedimenti relativi a diverse Fondazioni e Istituzioni culturali della Sardegna, 

di cui agli artt. 20 e 21, della L.R. 14/2006. Si è proceduto, previa verifica dei relativi rendiconti, alla 

liquidazione delle somme dovute per i saldi delle annualità pregresse e, a seguito del controllo sulla 

regolarità delle istanze per la concessione dei contributi dell'annualità 2015, all'impegno e alla liquidazione 

delle relative anticipazioni richieste. Il totale delle liquidazioni effettuate nella gestione di questi procedimenti 

é stato di € 1.518.664,66. 

L'obiettivo è stato raggiunto attraverso l’attività di verifica delle istanze pervenute ed il conseguente impegno 

e liquidazione delle somme programmate ed esigibili.  

ALTRE ATTIVITÀ E FUNZIONI 

La valenza trasversale delle funzioni ordinarie di competenza, bilancio, affari generali e personale, 

protocollo, archivio, URP, gestione rete e assistenza informatica, contenzioso, appalti e contratti, assistenza 

giuridica, controllo Enti, è una peculiarità del Servizio Bilancio, Controlli e Supporti direzionali. 

È proprio la trasversalità di talune delle suddette funzioni, quali, in particolare, la collaborazione con la 

Direzione generale nelle attività di pianificazione e di monitoraggio degli OGO, il controllo di primo livello, il 

monitoraggio della spesa finalizzato al rispetto degli equilibri di bilancio ed il supporto alla Direzione generale 

e ai Servizi nelle procedure di carattere giuridico e negli adempimenti amministrativi connessi che hanno 

determinato l’individuazione dei sopradetti obiettivi gestionali operativi assegnati dal Direttore generale al 

Servizio. Nel corso del 2015 sono state svolte le attività suindicate tramite i due Settori Bilancio e Controlli e 

Personale e Supporti direzionali. A supporto della Direzione generale, per quanto attiene agli Accordi di 

Programma Quadro, sono state poste in essere le attività di assistenza tecnico-amministrativa relativamente 

al coordinamento ed al monitoraggio degli interventi previsti dagli APQ Beni Culturali e dall’APQ Sensi 
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 Contemporanei, mediante l’attività del “Gruppo di Lavoro APQ”, appositamente costituito con 

determinazione del Direttore Generale n. 1889 del 08.10.2009.  

Per quanto attiene al Settore Personale e Supporti direzionali sono state poste in essere, in raccordo con gli 

uffici della Direzione generale del Personale, le procedure per la gestione degli istituti giuridici riguardanti il 

personale dipendente e dirigente della sede centrale e degli uffici periferici della Direzione generale 

(assenze dal servizio, missioni, trasferimenti/comandi/prese di servizio, visite fiscali, straordinario, impegni e 

liquidazioni per attribuzione incarichi e retribuzione di rendimento al personale dipendente, assistenza 

fiscale, rapporti sindacali, formazione, sicurezza sui luoghi di lavoro). Sono stati, inoltre, attivati 5 tirocini 

formativi e di orientamento con le Università. 

In costante raccordo con la Direzione generale della Comunicazione è stata portata avanti l’attività di 

raccolta delle informazioni e degli atti e di supporto ai Servizi per la pubblicazione obbligatoria degli elenchi 

dei provvedimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale della Regione Sardegna. Sono stati, inoltre, curati gli adempimenti 

nell’ambito del Sistema PerlaPa che unifica la gestione degli adempimenti previsti (GEDAP, GEPAS, 

CONSOC, ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI, ASSENZE PA, ecc.) a carico delle amministrazioni 

pubbliche. In collaborazione con il Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della corruzione, il 

Servizio, mediante il referente della Direzione, ha offerto costante supporto nell’ambito della catalogazione 

dei processi a rischio per l’anno 2015 e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui 

alla L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. ed, in particolare, relativamente alla diffusione dei Patti d’Integrità, approvati 

con D.G.R. n. 30/16 del 16 giugno 2015.  

Un contributo all’operatività dei Servizi e dato dalla costante attività di  

- amministrazione e gestione della rete interna e di assistenza informatica, hardware e software; 

- supporto tecnico–informatico ai Servizi in occasione di mostre, convegni o conferenze; 

- caricamento dei dati sulla piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze per le dichiarazioni sulla 

certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni 

professionali; 

- utilizzo dell’Applicativo Amministrazione Aperta; 

- predisposizione dei documenti da pubblicare sul sito ufficiale della RAS e sul BURAS; 

- assistenza tecnica al Servizio Beni culturali della Direzione nell’ambito delle procedure d’appalto relative a 

Virtual Archaeology e servizi Catalografici e informatici relativi al Sistema Informativo Regionale del 

patrimonio culturale.  

- inserimento degli interventi e creazione delle relative utenze, nonché assistenza agli Enti attuatori per il 

monitoraggio bimestrale degli APQ tramite utilizzo dell’applicativo on-line (SGP) dell‘Agenzia per la coesione 

territoriale per i progetti inseriti nella Delibera CIPE 93/2012 e negli Accordi di Programma Quadro dei Beni 

Culturali; 

- collaborazione con il gruppo di lavoro interassessoriale SibarSB per il monitoraggio del sistema di 

protocollo in raccordo con la ditta fornitrice dei servizi Accenture e con il gruppo KeyUsers, per quanto  
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concerne la parte tecnico-informatica dei diversi moduli del Sibar e del Change Management e per l’avvio 

delle attività relative di studio e analisi del nuovo modulo DEC (Determina Elettronica Contabile) e della 

Fatturazione elettronica; 

- migrazione dei dati al nuovo dominio “CULTURA” per quanto attiene agli uffici della Direzione in Cagliari-  

sede centrale e uffici periferici – e avvio delle medesime operazioni per gli uffici di Sassari. 

In materia di contenzioso, appalti e contratti e assistenza giuridica è stata svolta un’attività di supporto ai 

Servizi nelle attività di competenza del Direttore generale ex art. 24, comma 1, lett. d), e) e f) della L.R. n. 

31/1998 e ss.mm.ii.  In particolare è stato gestito il contenzioso giurisdizionale, amministrativo e civile in 

raccordo con la Direzione generale dell’Area legale della Presidenza e con i Servizi; svolta l’attività di studio, 

ricerca e supporto giuridico-amministrativo ai Servizi nelle materie di rispettiva competenza. E’ stata, inoltre, 

svolta un’attività di verifica e controllo nell’ambito delle richieste di accertamenti economico-patrimoniali, 

nonché delle procedure esecutive interessanti la Direzione generale; è stato, inoltre, curato l’aggiornamento 

periodico dell’archivio informatizzato dei pignoramenti, degli atti di sequestro conservativo promossi nei 

confronti della RAS, in qualità di terzo, nonché delle dichiarazioni stragiudiziali. 

Il Servizio ha, inoltre, curato l’attività inerente il “Progetto taglia-leggi” per la semplificazione della normativa 

regionale (D.G.R. n. 38/10 del 6 agosto 2009) e garantito il supporto alla Direzione generale nell’ambito del 

procedimento finalizzato all’approvazione da parte della Giunta Regionale dello schema di decreto legislativo 

relativo alle Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle 

funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione. 

Per quanto attiene al Settore Bilancio e Controlli, nell’ambito delle attività operative relative al ciclo della 

performance, dalla pianificazione al monitoraggio degli OGO ed alimentazione del Sistema integrato SIBAR 

SCI-PS, è stato garantito il supporto operativo alla Direzione generale per la predisposizione del Programma 

operativo annuale 2015, con conseguente alimentazione del programma SIBAR SCI-PS. 

È stato predisposto il budget economico 2015 della Direzione generale e garantito il suo costante 

aggiornamento mediante rilevazioni periodiche di contabilità, cosi come richiesto dalle strutture regionali 

competenti. 

È stato svolto costantemente il monitoraggio del debito commerciale per assicurare la copertura della 

necessaria disponibilità di cassa per la liquidazione delle somme nei termini di pagamento stabiliti per legge, 

in applicazione del D.Lgs n. 192/2012.  

È stato fornito il supporto alla Direzione generale per la predisposizione della parte attinente alla Direzione 

della manovra di bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016 - 2018. 

Per quanto concerne le partecipazioni regionali in società, fondazioni e altri organismi aventi riflessi finanziari 

sul bilancio regionale, allo scopo di estrapolare e monitorare i flussi informativi richiesti dagli Organi di 

controllo, quali ad esempio, la Corte dei Conti. Al fine di una corretta alimentazione del conto del patrimonio, 

nel 2015 è stata alimentata la banca dati delle Partecipazioni regionali. 

Per quanto attiene l’Ufficio Protocollo, in aggiunta alle attività ordinarie, si continua ad effettuare l’attività di 

spedizione postale cartacea anche per conto della Direzione Generale della Pubblica Istruzione. In tema di  
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dematerializzazione dei documenti, si provvede regolarmente alla digitalizzazione della posta in ingresso e si 

è provveduto, inoltre, a dare avvio ad una attività straordinaria di digitalizzazione delle determinazioni 

dirigenziali che ha interessato, nel 2015 circa 1500 atti pregressi (anni 2014 e 2015). 

Per quanto attiene l’attività dell’Ufficio Relazioni con il pubblico, nel corso del 2015 sono stati registrati un 

totale di 2.253 contatti. Tutte le attività dell’URP vengono svolte per entrambe le Direzioni generali 

dell’Assessorato. 

I rapporti intercorrenti tra la direzione del Servizio e i diretti collaboratori e tra il Servizio Bilancio, Controlli e 

Supporti Direzionali e gli altri Servizi della Direzione sono stati caratterizzati da un buon livello di 

collaborazione. L’obiettivo perseguito nello svolgimento dell’attività lavorativa è stato quello della massima 

interconnessione tra i due Settori mediante la cooperazione e la condivisione delle informazioni, creando, in 

tal modo, una maggiore sinergia di gruppo nei quotidiani rapporti professionali e personali.  

In buona parte delle procedure descritte si é rilevata la carenza di personale, specie per quanto attiene 

all’attività di supporto giuridico-amministrativo ai Servizi della Direzione generale nelle varie fasi delle 

procedure di gara (lex specialis, aggiudicazione, esecuzione del contratto), nonché per quanto riguarda i 

controlli di I livello sulla spesa dei fondi comunitari, per l’effettuazione dei quali sarebbe necessaria 

l’acquisizione di una unità con competenze di tipo tecnico-ingegneristico.  

Giudizio di sintesi sulla prestazione 
organizzativa 

 

Ottimo 

 

SERVIZIO LINGUA E CULTURA SARDA, EDITORIA E INFORMAZIONE 

Il Servizio è articolato in due settori: 

- Lingua e cultura sarda 

- Editoria e informazione 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI (OGO) ASSEGNATI CON IL POA 2015 

Tutti gli obiettivi di seguito illustrati declinano le principali funzioni attribuite al Servizio, quali la promozione 

della cultura e della lingua sarda, la tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche 

della Regione, la promozione di azioni volte a favorire l’uso della lingua sarda come codice linguistico 

veicolare nei contesti pubblici e privati -in particolare nelle scuole- con i mezzi di comunicazione di massa, 

negli scambi comunicativi formali e informali. 
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1. Interventi finanziari per l'attivazione di progetti formativi, Implementazione della conoscenza 

dell’uso della lingua sarda nelle scuole in orario curriculare: Pubblicazione bando e predisposizione 

programma di interventi 2015. (L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 33, comma 33).   

(Obiettivo oggetto di valutazione) 

Le attività oggetto del presente Obiettivo sono state precedute da uno studio preliminare sui programmi delle 

annualità precedenti, al fine di acquisire una visione complessiva dell’intervento e ricavarne i dati necessari 

ad impostare in modo ottimale il nuovo Avviso.  

Nei fatti, sono pervenute istanze in numero inferiore rispetto a quelle pianificate, seppure a fronte di una 

disponibilità finanziaria doppia rispetto all’ultimo stanziamento (2013).  

L’obiettivo si ritiene comunque raggiunto in considerazione del fatto che sono state istruite tutte le istanze 

pervenute e che la procedura è stata portata a conclusione nei tempi, con la pubblicazione di due distinte 

graduatorie, per le scuole pubbliche e per quelle private paritarie, e sono stati disposti i rispettivi atti 

d’impegno. 

2. Sportello Linguistico Regionale: Attivazione procedura di gara annualità 2015/2016. 

L’obiettivo è stato diretto ad assicurare continuità al funzionamento dello Sportello linguistico regionale, 

tenuto conto della sua particolare rilevanza quale strumento tecnico-operativo di supporto alle attività della 

Regione in tema di tutela e valorizzazione delle varietà linguistiche parlate nel territorio regionale e tutelate 

dalla legge. 

La procedura di acquisizione del servizio, a causa di una indisponibilità del Sistema informatico 

SardegnaCAT, determinata dalla necessità di un intervento di manutenzione, è stata indetta secondo la 

prassi non telematica. In esito alle procedure di gara, è stato stipulato il previsto contratto. 

Pertanto l'obiettivo risulta raggiunto. 

3. Minoranze linguistiche storiche. Trasferimento delle funzioni in materia di tutela: Studio ed 

elaborazione dei criteri per la concessione dei benefici finanziari a conclusione dell’iter legislativo. 

A conclusione dell’iter legislativo di trasferimento dallo Stato alla Regione delle competenze e funzioni in 

materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche, in esecuzione dell’obiettivo è stata effettuata 

un’analisi puntuale sugli effetti della L.482/99 in Sardegna nel corso degli anni nonché un’analisi comparata 

fra quanto sinora è stato attuato in applicazione della norma nazionale e sulle ipotesi di sviluppo a seguito 

del trasferimento delle competenze. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

4. Promozione e valorizzazione della musica sarda a favore di associazioni e complessi musicali 

bandistici, gruppi strumentali e gruppi corali polifonici L.R. 64/1986: Avvio programma di interventi 

2015 e completamento programma 2014. 

Gli stanziamenti diretti alla promozione e valorizzazione della musica sarda a favore di associazioni e 

complessi musicali bandistici, gruppi strumentali e gruppi corali polifonici di cui L.R. 64/1986 per l’anno 2014, 

annullati in sede di assestamento del bilancio 2014, sono stati ripristinati con le leggi di bilancio 2015, 

creando la necessità avviare e portare a compimento tutte le attività afferenti ad entrambe le annualità. 
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Al fine di gestire la programmazione contemporanea delle due annualità, è stato costituito apposito gruppo di 

lavoro per ottimizzare i tempi e pervenire alla definizione degli atti amministrativi e contabili per la 

concessione dei contributi. 

L'obiettivo è stato raggiunto. 

5. Interventi regionali a favore di emittenti televisive, L.R. 3/2015: Elaborazione criteri di attuazione e 

proposta di programma esercizio 2015. (Obiettivo oggetto di valutazione) 

Per il raggiungimento di questo obiettivo, finalizzato alla stesura del regolamento di attuazione della L.R. n. 

3/2015 si è proceduto ad un’analisi comparata con le normative di settore a carattere europeo, statale, 

regionale. Inoltre, nel rispetto degli artt. 107 e 108 del Trattato CE e in ottemperanza agli obblighi in materia 

di aiuti concessi dagli Stati membri dell’Unione Europea, si è reso necessario procedere alla comunicazione 

alla Commissione Europea dell’adozione della norma sopra menzionata, in collaborazione con la  Direzione 

generale. 

Si è, quindi, proceduto alla stesura della bozza dei criteri per la concessione dei contributi, che -acquisiti il   

previsto parere del Corecom e della competente Commissione Consiliare- è stata approvata in via definitiva 

dalla Giunta Regionale in data 3 novembre 2015 con la Deliberazione n. 53/12. Ciò ha consentito la 

predisposizione e pubblicazione dell’Avviso pubblico in data 11 novembre 2015 e l’istruttoria delle istanze 

pervenute, la predisposizione delle graduatorie ed il conseguente impegno delle risorse entro il 31 dicembre 

2015. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

ALTRE ATTIVITÀ E FUNZIONI 

Nel corso del 2015 sono state poste in essere ulteriori attività non ricomprese specificatamente negli OGO 

sopra descritti,  

1. predisposizione di un progetto per la partecipazione al bando indetto dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri denominato: Iniziative commemorative della prima Guerra Mondiale per carenza di risorse 

finanziarie.  

Il progetto prevedeva anche il coinvolgimento di altri partner pubblici e privati tra cui il Comune di Armungia,  

paese natale di Emilio Lussu. Sono state previste attività di digitalizzazione, trascrizione di interviste inedite 

a reduci della grande Guerra negli anni '70, trascrizione e pubblicazione di opere inedite  del politico sardo,  

nonché mostre e convegni sui risultati da conseguire, il tutto prodotto e realizzato in forma bilingue : Italiano 

e sardo. Il progetto, pur non essendo rientrato fra quelli finanziati dalla Presidenza del Consiglio, è stato 

sostenuto  dalla Presidenza della Regione con apposito finanziamento di euro 30.000,00 che consentirà la 

realizzazione delle fasi fondamentali del progetto. 

Realizzazione attività connesse a “Sa die de sa Sardigna”. 

Le iniziative per la celebrazione dell’evento, pur non essendo stato previsto alcuno stanziamento  

finanziamento per l’anno 2015 sui competenti capitoli di bilancio, sono state, comunque, realizzate, 

utilizzando le disponibilità di altri CdR dell’Amministrazione. Anche in raccordo con alcuni Comuni della 

regione, sono state realizzate numerose iniziative, tra le quali si cita Sardigna terra saliosa, contivìgia.la cun 

sentidu: iscritos, contos, àndalas, ammentos, pregadorias, immàgines, cuncàmbios, sabores. 
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Per la realizzazione delle attività il Servizio ha contato sulla massima disponibilità del personale, distribuito 

tra la sede centrale e l’ufficio periferico in Sassari, in costante raccordo, nonché su un ottimo clima 

lavorativo.  
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Servizio Beni Culturali 

Il Servizio é articolato in tre settori: 

- Patrimonio culturale ''Sardegna'' 

- Tutela e valorizzazione beni culturali 

- Sistema informativo Beni culturali 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI (OGO) ASSEGNATI CON IL POA 2015 

1 “Riconoscimento dei musei regionali e delle raccolte museali” (L.R. 20 settembre 14/2006 e 

DGR n. 33/21 dell’8 agosto 2013): Raggiungimento target indicatori POR 2007-2013. (Obiettivo 

oggetto di valutazione). 

La Regione ha individuato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 26 luglio 2005 propri 

standard minimi relativi ai musei e successivamente, con la L.R. n. 14/2006, ha stabilito che gli standard di 

qualità debbano essere definiti all’interno del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della 

cultura ai fini del riconoscimento e dell’iscrizione dei musei all’ Albo regionale degli istituti e dei luoghi della 

cultura. Con l’attivazione delle Misure relative al POR 2007-2013 sono stati erogati finanziamenti (bandi 

annualità 2010-2011), con l’obiettivo di potenziare i livelli di qualità dei musei sardi di enti locali e di 

fondazioni cui partecipano gli enti locali, in previsione del loro riconoscimento, che consentirà di qualificare 

l’offerta museale sarda, proponendo all’esterno, anche attraverso l’adozione di un marchio di qualità, 

un’immagine unitaria e coerente del comparto. Il riconoscimento dei musei è fondamentale anche nell’ottica 

dei sistemi museali territoriali di cui all’art.12 della citata L.R. n. 14/2006, che con la futura programmazione 

si intende incentivare e premiare, in quanto espressioni di accordi e sinergie tra i vari enti e luoghi e istituti 

della cultura, con obiettivi condivisi di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, promozione delle 

politiche culturali, salvaguardia del territorio, sviluppo turistico, incentivazione del tessuto produttivo, 

valorizzazione delle professionalità, crescita occupazionale, riduzione dei costi di gestione tramite economie 

di scala. Tutto ciò in linea con le attuali strategie politiche europee e nazionali a sostegno dell'occupazione, 

della produttività e della coesione sociale. 

Nell’ambito del procedimento di riconoscimento regionale dei musei e delle raccolte museali, per l’annualità 

2015, è stato raggiunto il target individuato come indicatore di risultato del POR 2007-2013, Obiettivo 4.2.3, 

Linea di attività 4.2.3.a. Sono state infatti portate a conclusione, entro il 31 dicembre 2015, le istruttorie delle  
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istanze utili alla adozione della Determinazione del Direttore del Servizio n. 1842 del 29 dicembre 2015, con 

la quale ottengono il riconoscimento ulteriori cinque musei di ente locale, laddove il target fissato, quale 

indicatore di risultato, era il riconoscimento di quattro istituti museali. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

2. “Sistema museale”: Ottimizzazione dell’offerta dei percorsi culturali musealizzati di cui al Sistema 

museale della Sardegna”: Chiusura intervento; “Ottimizzazione su musei già esistenti”: Chiusura 

intervento. 

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 12 maggio 20185, nell’ambito della riprogrammazione 

delle risorse a valere sul POR FESR 2007-2013, relativamente all’asse IV , Linea di attività 4.2.3.a - 

Interventi volti a dare piena attuazione al sistema regionale dei musei - autorizza a procedere mediante due 

bandi a sportello con la dotazione finanziaria complessiva di euro 1.323.600,10. L’obiettivo si articola in due 

procedure. La prima è finalizzata all’ottimizzazione e al potenziamento dell’offerta culturale da parte di Enti 

Locali già titolari dei musei e prevede una dotazione finanziaria di euro 400.000, con la possibilità di 

presentare singoli progetti di importo massimo pari ad euro 60.000,00 per interventi di restauro conservativo 

di beni culturali mobili ed immobili (art. 29, comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004). La seconda procedura è 

finalizzata all’ottimizzazione ed al potenziamento di musei già aperti e fruibili per il raggiungimento della 

piena accessibilità fisica e culturale degli stessi anche al fine dell’acquisizione degli standard minimi di 

qualità dei servizi e delle dotazioni materiali e immateriali previsti dalla normativa europea, nazionale e 

regionale, che consenta di garantire adeguati livelli di fruizione e sicurezza dei beni. La dotazione finanziaria 

prevista è di euro 923.600,10 con la possibilità di presentare singoli progetti di importo massimo pari ad euro 

100.000,00. Entrambi i bandi, pubblicati in data 29 maggio 2015 con scadenza il 27 luglio 2015, sono 

destinati ad Enti Locali, Consorzi, Associazioni o Fondazioni cui partecipano Enti locali.  

A seguito delle istruttoria sulle domande e sulla documentazione pervenuta, il Servizio ha individuato 

complessivamente 18 beneficiari, dei quali 7 per la procedura finalizzata all’ottimizzazione ed al 

potenziamento dell’offerta culturale e 11 per la procedura finalizzata all’ottimizzazione e al potenziamento di 

musei già aperti e fruibili per il raggiungimento della piena accessibilità fisica e culturale degli stessi. 

Successivamente il Servizio ha proceduto alla stipula dei disciplinari che hanno regolamentato gli impegni 

degli enti, alle deleghe degli interventi ed ai relativi pagamenti entro il 31 dicembre 2015. Allo stato attuale si 

sta provvedendo al perfezionamento delle procedure di monitoraggio che dovranno essere concluse, in base 

al regolamenti comunitari di riferimento, entro il 30 giugno 2016. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

3. “Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio Culturale 

Sardegna”, chiusura interventi di:  Realizzazione di Unità introduttive e fornitura di arredi 

Recupero funzionale di alcuni edifici (Obiettivo oggetto di valutazione). 

Il collaudo tecnico amministrativo, relativo alla realizzazione di unità introduttive e fornitura di arredi, è stato 

redatto a giugno 2015 ed è stato approvato, unitamente alla contabilità finale in data 20 ottobre 2015 

(Determinazione n. 1416 del Direttore del Servizio Beni culturali). 

Ad esso sono seguiti i pagamenti a saldo nei confronti dell’impresa esecutrice e di tutti i soggetti esterni 

coinvolti nel progetto, pagamenti svincolati, appunto, con l’approvazione del collaudo tecnico amministrativo. 
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Il progetto di “Recupero funzionale di alcuni edifici del Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e 

degli istituti della cultura: patrimonio culturale Sardegna, finanziato con fondi POR FESR 2007-2013, POR 

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/39 del 16 ottobre 2013, ha comportato per l’anno 2015 la 

pubblicazione, gestione e chiusura dei bandi gara per ciascuno dei sei siti interessati. 

Ai fini del POR FESR 2007 2013 il progetto risulta concluso, essendo rimaste da definire per il 2016 le sole 

attività di chiusura amministrativa dell’intervento con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

4. Museo dell’Artigianato e del Design Eugenio Tavolara”. Interventi strutturali: Chiusura intervento. 

(Obiettivo oggetto di valutazione). 

Il progetto di restauro del Padiglione e delle aree esterne si è concluso in data 27 ottobre 2015. Il Certificato 

di ultimazione lavori è stato emesso in data 17 novembre 2015 ed approvato con il conto finale con 

Determinazione del Direttore del Servizio Beni culturali e Sistema museale. Sono stati, successivamente 

liquidati il saldo all’impresa, con Determinazione del Direttore del Servizio Beni culturali e Sistema museale 

n. 1703 prot.19174 del 3 dicembre 2015 e gli onorari al progettista con Determinazione del Direttore del 

Servizio Beni culturali e Sistema museale n.1748 prot. 19805 del 15 dicembre 2015. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

5 Servizi catalografici e informatici relativi al Sistema Informativo Regionale del patrimonio 

culturale: Chiusura intervento. 

Nella realizzazione dell’Obiettivo, che prevede la chiusura dell’intervento del Progetto Servizi catalografici e 

informatici relativi al Sistema Informativo Regionale del patrimonio culturale, con riferimento agli indicatori 

statistici, è stato registrato un avanzamento che ha consentito il raggiungimento degli obiettivi individuati. In 

particolare erano state pianificate 6 consegne lavori con relativi deliverables e ne sono stati raggiunti 7; 

erano stati pianificati 2 atti di liquidazione e ne sono stati disposti 7. L’intervento è stato chiuso nel lotto 

funzionale corrispondente al perfezionamento dello “strumento catalogo”, per un valore complessivo di euro 

2.353.962,38. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

ALTRE ATTIVITÀ E FUNZIONI 

Nel sostenere le politiche di sviluppo integrato del territorio che si attuano anche attraverso la valorizzazione 

dei beni culturali e della cultura intesa nel senso più ampio del termine, il Servizio Beni culturali e Sistema 

museale ha operato attraverso azioni di ampia concertazione con tutti gli attori coinvolti nei processi di 

valorizzazione, conoscenza e fruibilità del patrimonio, anche in funzione dell’impiego delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Per quanto attiene le attività connesse alla gestione dei siti e dei musei del territorio regionale, il Servizio ha 

svolto attività di tutoraggio e supporto agli enti locali beneficiari dei finanziamenti, relativamente ai 70 progetti 

in essere sostenuti dall’Amministrazione regionale (L.R. n. 14/2006), in relazione alle attività culturali che 

devono essere svolte annualmente nell’ambito dei progetti stessi e fornendo assistenza tecnica sulle  
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numerose problematiche connesse alla gestione dei siti e dei musei.  

È stata anche svolta una ricognizione sul complessivo panorama regionale relativamente ai progetti di 

gestione su siti archeologici e istituti della cultura aperti al pubblico sostenuti da risorse non regionali, al fine 

di avere un quadro completo delle realtà esistenti e poter elaborare le strategie ottimali per una gestione 

produttiva del patrimonio culturale .Si è, inoltre, proceduto alla predisposizione del bando di gara per la 

predisposizione del Piano di gestione del sito archeologico UNESCO “Su Nuraxi” di Barumini in raccordo 

con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

Il Servizio ha collaborato con l’ISTAT e il Servizio statistica della Regione per la realizzazione dell’indagine 

relativa alla situazione dei musei del territorio regionale.  

Nell’ambito del progetto “Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: 

Patrimonio Culturale SARDEGNA” (obiettivo operativo n. 3) entrambi gli interventi sono stati conclusi; in 

particolare il primo intervento, finanziato con risorse APQ per un importo di Euro 4.300.000,00, ha consentito 

la realizzazione di 9 nuove unità introduttive ai luoghi della cultura e l’allestimento e la fornitura di arredi per 

ulteriori 28 strutture dislocate sul territorio regionale. Mentre il secondo intervento, finanziato nell’ambito del 

POR 2007 – 2013 per l’importo di Euro 1.630.000,00, ha consentito il recupero funzionale di alcuni edifici. 

Si è operato per l’attuazione degli Accordi di Programma Quadro in materia di Beni Culturali, riguardanti la 

realizzazione dei Musei regionali.  

Riguardo al progetto “Museo e laboratori delle identità (ex mulino Gallisai- Nuoro”, le risorse per la 

realizzazione dell’intervento ricadono in parte in quelle poste a disposizione dagli Accordi di Programma 

Quadro ed in parte in quelle derivanti dal PO 2007-2013. Nel corso del 2015 si è proceduto alla verifica delle 

risultanze dell’affidamento dell’appalto integrato per la realizzazione della progettazione esecutiva e dei 

lavori relativi all’intervento.  

Riguardo alla realizzazione del Museo e del Centro di documentazione della Sardegna giudicale, con sedi in 

Oristano e Sanluri, con Deliberazione della Giunta regionale n. 14/26 del 14 Maggio 2013 è stato 

formalmente istituito Il museo regionale. Il progetto esecutivo degli allestimenti, presentato dall’ATI 

aggiudicataria, è in corso di verifica; sono stati stipulati gli accordi con la Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici della Sardegna per il restauro dei beni culturali da destinare al Museo. Sulla base di 

quanto previsto dalll’Accordo di Programma tra la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di 

Oristano, il Comune di Sanluri e il Comune di Oristano stipulato in data 24 luglio 2014, sono state trasferite 

le risorse alla Provincia di Oristano e al Comune di Sanluri per interventi urgenti nelle due sedi del Museo. 

Nel 2015 sono stati stipulati i contratti per l’affidamento degli incarichi ad 8 archeologi per la selezione dei 

reperti da destinare, previo restauro, al Museo. 

Per quanto riguarda la realizzazione del Museo Tavolara per l’Artigianato e il Design (Sassari), a novembre 

2015 sono stati ultimati i lavori delle aree esterne. Relativamente al progetto culturale esecutivo ed al 

progetto di allestimento esecutivo del Museo, la Società aggiudicataria ha ultimato le schede tecniche 

relative ai manufatti della collezione ex ISOLA e è in fase di conclusione la redazione del progetto esecutivo. 
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Inoltre, sempre relativamente alla gestione dell’APQ Beni culturali, con Deliberazione della Giunta regionale 

n. 67/34 del 29 dicembre 2015, è stata approvata la riprogrammazione delle economie dell’intervento SarBF-

01a per un importo pari a € 11.191.350,29. 

Nell’ambito della programmazione delle risorse l’attività del 2015 è stata prioritariamente indirizzata agli 

interventi del POR 2007 – 2013 (conclusione delle istruttorie di alcuni bandi, scorrimento di graduatorie, 

aggiudicazioni definitive di altri, elaborazione di istruttorie per procedure non aggiudicate, controlli di I livello). 

In relazione agli interventi relativi alla attuazione del POR 2007-2013, il Servizio Beni Culturali ha la 

responsabilità su linee di intervento allocate in due assi di programmazione, (Asse I, Linea 1.2.3  e Asse IV, 

Linea 4.2.3).  

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 23/6 del 12 maggio 2015 è stata approvata la riprogrammazione 

degli interventi sull’Asse IV, linea 4.2.3.a e sull’Asse I linea 1.2.3.a al fine di ottimizzare la spendita delle 

risorse comunitarie. 

In relazione alla Linea 1.2.3 sull’asse I del POR 2007-2013, e, in particolare, in relazione al progetto 

“Patrimonio Culturale Sardegna Virtual Archaeology” che prevede la realizzazione di ricostruzioni 

tridimensionali, panorami virtuali, visite guidate virtuali video e render statici relativi a 17 (diciassette) siti 

archeologici presenti sul territorio regionale, rappresentativi dell’intero territorio regionale nelle diverse fasi 

storiche, si evidenzia che, durante il 2015, il RTI aggiudicatario ha concluso e rendicontato due SAL. Il 

Servizio ha costantemente supportato l’RTI aggiudicatario, effettuando una supervisione tecnica e operativa 

e garantendo assistenza costante. 

Il finanziamento delle azioni di restauro dei beni culturali, da delegarsi agli Enti locali, è una delle funzioni più 

caratterizzanti l’attività del Servizio. Nell’anno 2015 si è proceduto all’istruttoria delle rendicontazioni 

pervenute sugli interventi già finanziati a valere sui Bilanci 2007, 2008, 2009 e 2011 ed alla successiva 

erogazione dei SAL. 

Nell’ambito di questa linea di attività rientrano le procedure istruttorie dei vari P.I.A. derivanti dagli accordi 

stipulati ai sensi delle leggi regionali 14/1996, 37/1996 e 32/1997 e conseguentemente finanziati. Si è 

provveduto all’ istruttoria dei progetti afferenti alla rimodulazione di vari PIA. 

Giudizio di sintesi sulla prestazione 
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Servizio Beni Librari, Biblioteca e Archivio Storico  

Il Servizio è articolato nei seguenti settori:  

- Biblioteca e Sistema regionale SBN 

- Biblioteche e promozione della lettura 

- Tutela beni librari e documentari 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI (OGO) ASSEGNATI CON IL POA 2015 

1. Censimento delle biblioteche scolastiche della Regione, predisposizione e somministrazione del 

questionario, raccolta e analisi dei dati. (Obiettivo oggetto di valutazione) 

In coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, Strategia 1 “Investire sulle persone” 

– 1.1 Progetto Iscol@, una delle azioni strategiche della Regione è certamente l’istruzione, ovvero una serie 

di interventi sia strutturali che progettuali finalizzati al miglioramento della scuola e dei livelli di 

apprendimento, nonché alla diminuzione degli attuali livelli di dispersione scolastica e all’inclusione sociale.  

Per poter programmare interventi di sostegno per lo sviluppo delle biblioteche scolastiche si è ritenuto 

necessario avere un quadro aggiornato della situazione delle strutture e dei servizi, da rilevare attraverso 

l’avvio di un censimento finalizzato alla conoscenza dettagliata della situazione attuale. 

Il questionario da somministrare, corredato di una breve guida per la compilazione, è stato inviato a 314 

autonomie scolastiche, utilizzando la banca dati delle autonomie scolastiche fornita dalla Direzione generale 

Pubblica Istruzione. 

Alla data del 31 dicembre 2015 hanno risposto n. 129 autonomie, che rappresenta il valore percentuale del 

45,90%, per un totale complessivo di n. 363 questionari. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

2. Sperimentazione dell’applicativo della distribuzione dell’e-book nel Polo regionale SBN CAG. 

In coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 - Strategia 3 “Vivere in una società 

inclusiva” l’obiettivo gestionale si inserisce in un obiettivo più generale che prevede di: 

- garantire pari opportunità di accesso all’informazione e alla conoscenza; 

- sviluppare i servizi delle biblioteche in funzione delle esigenze dei propri utenti e della crescita culturale e 

sociale della comunità di riferimento; 

- favorire l’inclusione sociale anche attraverso la maggiore diffusione e fruizione delle nuove tecnologie. 

Si è ritenuto, pertanto, opportuno mettere a disposizione delle biblioteche aderenti al Polo Regionale del 

Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) uno strumento che consente di accedere a contenuti digitali da offrire 

in consultazione e in prestito ai propri utenti. 

Dei tre Poli regionali del SBN, il Servizio infatti coordina e gestisce direttamente il Polo “SBN CAG”, al quale 

afferiscono 281 biblioteche di varia tipologia, natura e appartenenza, dislocate su tutto il territorio isolano che  
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cooperano ad implementare un catalogo collettivo in linea, attualmente di oltre tre milioni e mezzo di 

documenti, condividendo standard catalografici e metodologie per il potenziamento dei servizi all’utenza con 

la connessione al Sistema regionale del SBN. 

La Regione, come gestore del Polo, si è sempre impegnata nell’implementazione di servizi innovativi, 

dedicati ai contenuti digitali, che mirano alla fidelizzazione dell’utenza più giovane. 

SebinaYou, catalogo Web 2.0 della RAS dà accesso a ReteINDACO, una piattaforma che rende disponibile 

una collezione digitale che comprende una grande varietà di materiali e contenuti (e-book, musica, video, 

dizionari on-line, film, corsi di lingue, audiolibri, e-learning, videogiochi, banche dati, ecc.) da offrire in 

consultazione e in prestito ai propri utenti. 

L'Obiettivo in questione prevedeva la sperimentazione dell'applicativo per la distribuzione dell'e-book, nel 

Polo Regionale “SBN CAG”. 

Nella realizzazione del progetto sono state coinvolte tutte le 281 biblioteche aderenti al Polo “SBN CAG”. 

Sono stati registrati 694 movimenti, download di risorsa digitale, di cui 20 Audiolibro e 674 e-book, con un 

picco nei giorni a ridosso della presentazione pubblica della piattaforma. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

3. Pubblicazione e diffusione del catalogo dei periodici sardi dell’800 in formato e-book. (Obiettivo 

oggetto di valutazione) 

È stato programmato il completamento della revisione del catalogo dei periodici sardi dell’Ottocento 

posseduti dalle biblioteche della Sardegna, aggiornamento del volume edito nel 1991 dalla Regione 

Autonoma della Sardegna dal titolo “I giornali sardi dell'Ottocento: quotidiani, periodici e riviste della 

Biblioteca universitaria di Sassari : catalogo (1795-1899).  

Il lavoro di revisione effettuato nel corso del 2015, si è svolta anche sul campo, con controlli diretti sul 

materiale bibliografico censito. 

Il catalogo "I giornali sardi dell’Ottocento. Quotidiani, periodici e riviste delle biblioteche della Sardegna: 

Catalogo (1774-1899)" - composto da 368 pagine complessive, raccoglie la descrizione bibliografica di 244 

testate periodiche pubblicate tra il 1774 e il 1889. 

Il volume è stato, come previsto, pubblicato il 30 dicembre 2015 su SardegnaDigitalLibrary, ed è reperibile al 

seguente link: http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4463&id=675523 . 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

4. Attività straordinarie di riordino materiali e razionalizzazione degli spazi dedicati 

Da una ricognizione effettuata nel 2012 è emerso che una parte consistente del materiale archivistico del 

Servizio Beni librari definibile come “archivio di deposito”, risultava ancora conservata nell’edificio in cui ha 

sede la Biblioteca regionale, distribuito nei diversi ambienti (uffici e depositi) dei 3 livelli in cui si articola lo 

stabile. L’ultimo versamento di materiale documentario nell’archivio di deposito risale infatti ad oltre 10 anni 

fa. 
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Poiché la Biblioteca Regionale è stata individuata con la legge n. 106 del 15 aprile 2004, come archivio della 

produzione editoriale regionale, cui è stata destinata un’ala dell’edificio al piano terra, gli spazi utilizzabili per 

la conservazione del materiale archivistico prodotto dagli uffici che hanno sede nell’edificio si sono 

notevolmente ridotti. 

Da ciò è derivato l’individuazione dell’OGO in questione, articolato nelle seguenti due fasi: 

� Riordinamento e razionalizzazione degli spazi della Biblioteca regionale all’interno delle aree destinate al 

deposito dei periodici sardi e nazionali 

Sono stati trattati 600 metri lineari di materiale librario, consistente in collezioni di periodici sardi e di periodici 

nazionali. Preliminarmente è stata rilevata, attraverso la compilazione di apposite schede, l'esatta 

consistenza e sistemazione dei periodici all'interno del deposito. Si è proceduto poi, per ogni singolo titolo, al 

riordino ed all'aggiornamento dell’inventario. 

Come previsto, è stato, successivamente, predisposto il Catalogo topografico, contenente la serie dei titoli 

dei periodici ordinati secondo la loro collocazione, indispensabile per consentire il rapido reperimento dei 

documenti. 

Attraverso questa prima fase dell'OGO si è raggiunto dunque il duplice obiettivo di valorizzare il patrimonio 

bibliografico della biblioteca, rendendolo facilmente accessibile, e di creare spazio per sistemare il nuovo 

materiale librario in via di acquisizione. 

� Riordinamento, condizionamento e versamento del materiale d'archivio presso l'archivio di deposito sito in 

via Cesare Battisti a Cagliari. 

Sono stati trattati 80 metri lineari di documentazione; il lavoro è stato eseguito nel pieno rispetto delle 

direttive sugli archivi di deposito che mirano a garantire nel tempo il pieno controllo intellettuale della 

documentazione da parte degli uffici produttori attraverso l’identificazione certa dei fascicoli e il loro agevole 

recupero. Il materiale archivistico è stato perciò analizzato e descritto; si è quindi provveduto al 

condizionamento dei documenti e fascicoli “sciolti” e a un ricondizionamento delle unità archivistiche 

ottimizzando gli spazi con una riduzione di circa il 35% dello spazio occupato negli scaffali. 

Come prescritto dall’art. 16 delle Disposizioni per l’organizzazione e la gestione degli archivi di deposito 

(2006), è stato redatto un elenco di trasferimento informatizzato.. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

5. Restauro di beni librari e documentari: Realizzazione di progetti di restauro straordinari e avvio di 

progetti di restauro del programma ordinario 2014. 

La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il Centro regionale di tutela e restauro dei beni librari, 

incardinato nel Servizio Beni librari di questa Direzione Generale, esercita i compiti istituzionali di 

Soprintendenza ai beni librari ai sensi del DPR 480/75 artt.11 e 12 e della L.R. 20 settembre 2006, n. 14, 

artt. 4, comma 1, lett. l), e 21, comma 1, lett. n). 

In esecuzione del presente OGO, sono stati eseguiti interventi straordinari di restauro sul materiale antico 

manoscritto conservato in deposito presso il Centro. Sono stati realizzati tutti gli interventi previsti e si è 

provveduto alla documentazione fotografica delle attività di restauro. 
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Inoltre, sono state effettuate ulteriori operazioni di piccolo restauro sull’originale di una rarissima raccolta di 

romanzi di ispirazione agro-pastorale, e con la realizzazione di due copie della stessa- una di sicurezza e 

una per la consultazione - destinate alla Biblioteca Regionale.  

Fase 2: progetti di restauro programma ordinario 2014. 

Come pianificato, é stato sottoposto ad analisi paleografica, testuale e storica il materiale documentario 

manoscritto, facente parte del programma ordinario 2014: per ogni pezzo, contestualmente agli studi 

effettuati, sono state redatte, come previsto, le relative schede di restauro e la documentazione fotografica, 

ed eseguite operazioni di conservazione e restauro sui cinque registri. 

Pertanto, l’obiettivo generale è stato raggiunto. 

ALTRE ATTIVITÀ E FUNZIONI 

Il Servizio svolge le sue competenze ordinarie nell'ambito dei servizi bibliotecari, della promozione della 

lettura e dei compiti di Soprintendenza dei beni librari delegati. 

La Biblioteca regionale provvede ai compiti istituzionali previsti dal Regolamento (D.P.G.R.177/1986), quali 

l’acquisizione delle dotazioni librarie e documentarie per gli uffici regionali, centrali e periferici, l’incremento 

del proprio patrimonio librario e documentario, l’erogazione dei servizi al pubblico ad un’utenza aperta e 

generalizzata, anche grazie alla presenza del Centro @ll-in che favorisce l'integrazione e il superamento del 

divario esistente tra coloro che hanno accesso alle tecnologie digitali e coloro che ne sono esclusi. La 

biblioteca sta svolgendo, quindi, sempre più la funzione di biblioteca pubblica e non solo di biblioteca 

specialistica.  

Infine, la Biblioteca regionale cura la gestione delle procedure relative all’Archivio regionale dell’editoria con 

particolare riferimento al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico (L. 

106/2004 e DPR 252/2006). 

Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 14/2006, il Servizio eroga risorse annuali per il finanziamento di varie attività 

(funzionamento delle biblioteche di ente locale, dei sistemi bibliotecari territoriali, le biblioteche private, i 

Centri per i Servizi Culturali gestiti dall’UNLA e dalla Società Umanitaria, contributi agli enti locali per la 

gestione esternalizzata dei servizi bibliotecari ed archivistici, contributi annuali per progetti di promozione 

della lettura e festival letterari).  

I compiti di Soprintendenza dei beni librari, ai sensi del DPR 480/75 artt.11 e 12 e della L.R. 20 settembre 

2006, n. 14, artt. 4, comma 1, lett. l), e 21, comma 1, lett. n) sono esercitati attraverso il Centro regionale di 

tutela e restauro dei beni librari. In questo ambito vengono programmati interventi annuali sul patrimonio 

librario, documentario e archivistico soggetto a tutela presente nel territorio regionale, sia a gestione diretta 

che tramite contributi agli enti che lo custodiscono, di concerto con gli altri organi competenti. Il Centro, oltre 

alla sua principale attività di restauro di materiale librario e documentario antico e di pregio, opera per la 

salvaguardia, la vigilanza, il controllo e la valorizzazione dello stesso, nonché eroga servizi e informazioni a 

supporto di tutti i soggetti coinvolti nella conseguente gestione, tutela e valorizzazione.  
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Linea di attività  “Promozione della lettura” 

Interventi di promozione della lettura a regia regionale in base a protocolli di intesa con altri enti e istituzioni. 

Sono state perseguite, anche per il 2015, le attività nell’ambito della promozione della lettura, ai sensi della 

L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m. 

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 18/13 del 21.04.2015 sono stati approvati i nuovi criteri di 

valutazione delle proposte progettuali e contestualmente sono stati programmati per questo intervento euro 

500.000,00.  

Linea di attività “Gestione dei servizi bibliotecari” 

Nell’ambito dell’azione di costante sostegno allo sviluppo della rete delle biblioteche e dei servizi bibliotecari 

sul territorio regionale nell’anno 2015 sono state erogate agli enti locali le risorse economiche per sostenere 

la gestione dei servizi bibliotecari e archivistici.  

Ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. l) la Regione promuove e diffonde il Servizio 

Bibliotecario Nazionale SBN sul territorio regionale e garantisce  la gestione e l'estensione dei servizi del 

Polo regionale della Sardegna (SBN CAG), al quale -come già detto- partecipano circa 280 biblioteche di 

varia titolarità istituzionale che cooperano ad implementare un catalogo collettivo on line, attualmente di oltre 

tre milioni di documenti, condividendo standard catalografici e metodologie per il potenziamento dei servizi 

all’utenza. Nel corso dell'anno 2015 il Servizio si è impegnato nell’implementazione di servizi innovativi, 

dedicati ai contenuti digitali, che mirano alla fidelizzazione dell’utenza più giovane; con questo obiettivo, si è 

ritenuto di evidente utilità mettere a disposizione delle biblioteche del Polo uno strumento che consenta di 

accedere a contenuti digitali da offrire in consultazione e in prestito ai propri utenti. Tra le piattaforme digitali 

presenti sul mercato la scelta si è orientata verso la ReteINDACO in quanto è l’unica che si integra 

perfettamente con l’applicativo in dotazione. 

È stata messa a punto e pubblicata la versione 2.0 del catalogo –BiblioSar– disponibile anche su 

smartphone a tablet grazie alla relativa applicazione. 

Molte delle attività svolte dal Servizio hanno temi trasversali che riguardano contemporaneamente le 

competenze dei tre Settori in cui è articolato. Anche nel corso del 2015 si è potuta riscontrare una continua e 

costante collaborazione fra il personale, con un arricchimento delle singole professionalità ed il conseguente 

scambio di informazioni. 

In conclusione si rileva la carenza di alcune figure professionali con competenze specifiche in campo 

informatico, bibliotecario, archivistico, del restauro e della conservazione di beni librari e documentari. 

 

Giudizio di sintesi sulla prestazione 
organizzativa 

 

Ottimo 
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Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione 

Il Servizio Sport, Spettacolo e Cinema è articolato in tre Settori:  

- Sport,  

- Spettacolo,  

- Cinema.  

Come già evidenziato, con la riorganizzazione della Direzione Generale, avvenuta con Decreto 

dell’Assessore della Pubblica Istruzione n. 2 del 4 febbraio 2015, le competenze e il personale assegnato (3 

unità lavorative) per la linea di attività relativa all’Editoria e Informazione sono stati trasferiti, a partire dal 1° 

luglio del 2015, al Servizio Lingua e Cultura Sarda. 

Le principali linee di attività facenti capo al Servizio sono relative ad interventi finanziari di tipo contributivo 

rivolte al sostegno degli operatori dello Sport, dello Spettacolo dal vivo e del Cinema, che si caratterizzano 

sia per i consistenti stanziamenti di bilancio annuali che per la molteplicità degli beneficiari/utenti 

direttamente interessati. 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI (OGO) ASSEGNATI CON IL POA 2015 

1. Allestimento locale di accoglienza ex Manifattura Tabacchi Fabbrica delle Creatività.  

(Obiettivo oggetto di valutazione) 

L’obiettivo prevede l’approvazione del progetto esecutivo degli allestimenti e la liquidazione degli importi 

spettanti al soggetto realizzatore per il servizio di progettazione e per la fornitura e posa in opera degli arredi.  

Il progetto di allestimento del Locale accoglienza è strettamente dipendente dall’intervento principale di 

recupero funzionale della ex Manifattura Tabacchi che è tuttora in corso. Il cronoprogramma dell’allestimento 

ha subito nel corso dell’anno delle modifiche a cause delle interferenze che naturalmente si sono 

determinate con l’intervento principale (adeguamenti richiesti dalla ASL e dai VV.FF.), dal protrarsi dei lavori 

che coinvolgono anche il Locale accoglienza, dall’articolato iter di approvazione del progetto esecutivo che 

ha coinvolto diversi Enti convocati in Conferenza di Servizi. Gli adeguamenti richiesti in sede di conferenza 

di Servizi e i ritardi di cui sopra hanno comportato numerose revisioni nella redazione del progetto esecutivo 

il cui iter di presentazione, da parte del RTI aggiudicatario, si è concluso il 23 dicembre 2015. 

A seguito dell’approvazione del progetto, la posa in opera delle forniture nel locale di accoglienza è stata 

inevitabilmente differita in quanto lo stesso è ancora interessato da una tranche di lavori riferiti all’intervento 

principale. La Stazione appaltante, ritenendo la mancata posa in opera non imputabile all’aggiudicatario, ha 

concordato di liquidare una quota pari al 90% dell’importo spettante per le forniture, rinviando la liquidazione 

del saldo alla successiva fase di installazione e di emissione del certificato di verifica di conformità da parte 

del Direttore dell’’esecuzione. È stato interamente liquidato l’importo spettante al contraente per la 

progettazione esecutiva. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 
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2. Progetti speciali attraverso bandi ad evidenza pubblica riservati agli Organismi di spettacolo (DGR 

n. 3/18 del 22 gennaio 2013). Insediamento e sviluppo di “residenze artistiche”: Attivazione e 

predisposizione programma.   

(Obiettivo oggetto di valutazione) 

L’Obiettivo prende avvio con la Deliberazione della Giunta Regionale n.33/21 del 30 giugno 2015 che ha 

approvato l’atto di indirizzo politico amministrativo relativo alla ripartizione dello stanziamento sul bilancio 

regionale 2015 relativo alle attività di spettacolo dal vivo di cui all’art. 56 della L.R. 1/1990, individuando 

altresì gli indirizzi generali per la formulazione di bandi ad evidenza pubblica a valere sull’1,80% dello 

stanziamento totale per sostenere progetti di insediamento e sviluppo di residenze artistiche, in coerenza 

con gli obiettivi del PRS e dell’Agenda del Presidente.  

In esito al bando pubblicato, entro la scadenza prevista è stata approvata la graduatoria dei progetti 

ammessi a valutazione e individuati i 7 progetti finanziati nei limiti delle risorse disponibili ed è stato assunto 

il relativo impegno di spesa. Le fasi realizzate hanno portato al raggiungimento dell’obiettivo. 

3. L.R. 20 settembre 2006, n. 15: Elaborazione proposta di modifica delle vigenti direttive di 

attuazione. 

L’obiettivo prevede l’elaborazione di una proposta di modifica delle vigenti Direttive di attuazione della L.R. 

20 settembre 2006, n. 15.  

Le suddette Direttive sono state approvate dalla Giunta Regionale con le Deliberazioni n. 68/21 del 3 

dicembre 2008 e n. 73/17 del 20 dicembre 2008 per rispondere a specifiche prescrizioni della Commissione 

Europea intervenute in sede di notifica della Legge. Il regime di aiuti, come modificato dalle Direttive, è stato 

dichiarato compatibile dalla Commissione fino al 31 dicembre 2014. L’entrata in vigore del nuovo 

Regolamento di esenzione ha imposto un adeguamento delle Direttive relativamente all’ammissibilità della 

spesa e alle modalità di erogazione dei contributi, sia per quanto riguarda la produzione audiovisiva 

disciplinata ai Capi II e III della L.R. 15/2006, che ricade nell’art. 54 del Regolamento, sia per quanto attiene 

agli eventi di promozione della cultura cinematografica, alle attività di educazione al cinema, di studi e 

ricerche (Capi IV, V e VI), rientranti invece nell’art. 53 dello stesso Regolamento. 

La proposta di modifica elaborata in esecuzione del presente OGO tiene conto delle indicazioni contenute 

nel Regolamento di cui sopra come anche delle criticità emerse in sede di applicazione delle Direttive 

vigenti, appositamente monitorate nel corso dell’istruttoria dei programmi 2015. 

L’obiettivo è stato conseguito. 

4. Promuovere la conoscenza e la diffusione della pratica sportiva (L.R. 17/1999, art. 2 e art. 3): 

Realizzazione conferenza regionale dello Sport e Predisposizione proposta piano triennale dello 

sport annualità 2016-2018.   

(Obiettivo oggetto di valutazione) 

L’iter di compimento dell’OGO ha visto l’attuazione delle fasi preparatorie e preliminari alla realizzaizone 

della VI Conferenza regionale dello Sport, che hanno specificatamente riguardato: l’attivazione e la gestione 

dei contatti con i rappresentanti della filiera sportiva, due sedute del Comitato Regionale dello Sport (4 

giugno e 18 dicembre 2015) e la individuazione dei seguenti temi: 



 
32 

- relazione sul Piano Triennale dello Sport 2013-2015; 

- analisi dei punti di forza e punti di debolezza del Piano Triennale 2013-2015,  

- bozza Piano triennale 2016-2018 

- collaborazione con il Comitato Regionale del CONI; 

- modifiche normative. 

Atteso che la Conferenza regionale dello Sport è la sede nella quale viene presentato il consuntivo delle 

attività svolte nel triennio in ambito sportivo, nella seduta del Comitato Regionale dello Sport del 18 dicembre 

2015, si è convenuto di differirne la realizzazione al 2016, anche al fine di poter riferire e discutere 

compiutamente i dati del triennio 2013-2015, altrimenti non pienamente disponibili. 

Entro i termini previsti, è stata trasmessa alla Direzione generale la proposta di piano triennale dello sport 

per le annualità 2016-2018, nella quale sono state recepite tanto le esigenze manifestate dai rappresentanti 

degli organismi sportivi pubblici e privati di adeguamento normativo ai regolamenti nazionali degli Enti e delle 

Federazioni sportive, quanto le valutazioni tecniche scaturite dall’analisi dei risultati conseguiti nel triennio 

2013-2015, appena concluso. 

5. Avanzamento del programma FSC 2007/2013 (DGR n. 2/28 del 16 gennaio 2013) fino almeno 

all’85%, rispetto al 67% raggiunto nelle annualità precedenti: assunzione di impegni e conferimento 

delle relative deleghe. 

Il Programma ha preso avvio con la Deliberazione della Giunta Regionale n.  2/28 del 16 gennaio 2013, con 

la quale è stato approvato il “Programma Impiantistica sportiva a valere sulla programmazione delle risorse 

residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013”, che ha previsto 120 interventi in delega. 

Il Risultato dell’obiettivo per il 2015 era stato quantificato nel numero di impegni e deleghe che si 

intendevano raggiungere entro l’anno: almeno l’85% delle deleghe per gli interventi previsti nel Programma, 

corrispondenti a 103 interventi su 120 programmati, come primo indicatore statistico e almeno 21 

provvedimenti di liquidazione come secondo indicatore statistico. 

L’obiettivo, come si evince dal sotto riportato schema riepilogativo, è stato pienamente raggiunto 

Nell’anno 2015 inoltre, è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 del 

citato D. Lgs. n. 118/2011 che ha comportato un ulteriore impegno per le risorse umane presenti nel 

Servizio, ma che ha consentito la definizione di numerosi procedimenti pendenti e la conseguente riduzione 

della mole di residui e perenzioni ancora in essere.  

 

ALTRE ATTIVITÀ E FUNZIONI 

Si riporta di seguito un quadro sintetico delle sopra richiamate attività del Servizio: 

- Interventi a favore dello sviluppo dello Sport in Sardegna (L.R. 17/1999); 

- Interventi a favore dello Spettacolo dal Vivo (Teatro, Musica, Danza; L.R. 1/1990, art. 56); 

- Interventi a favore della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari (L.R. 38/1973 e ss.mm.ii.); 
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- Interventi per il funzionamento e l’istituzione delle Scuole Civiche di Musica (L.R. 28/1997) 

- Interventi per lo sviluppo del Cinema in Sardegna (L.R. 15/2006); 

- Fondazione Film Commission (art. 2 L.R. 15/2006).  

Il Servizio ha inoltre realizzato le attività relative alla conclusione dell’intervento principale denominato 

“Manifatture. Fabbrica delle creatività”, finanziato con risorse APQ e POR FESR 2007-2013. A seguito della 

chiusura dei lavori di recupero funzionale della struttura sono state, infatti, avviate le procedure per 

l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e, nel contempo, sono state portate avanti le 

attività di monitoraggio della spesa. 

A chiusura della programmazione 2007-2013 sono stati, inoltre, effettuati i controlli di primo livello per gli 

interventi a regia regionale relativi al Circuito dei festival cinematografici e alla realizzazione del Centro di 

convergenza di Pula, intervento quest’ultimo dichiarato ammissibile e rientrante nella Linea di attività 4.2.3.b 

di competenza Servizio.  

Le competenze in capo al Servizio, per numero e tipologia di provvedimenti gestori adottati dal Servizio, 

comportano un consistente carico di lavoro. 

In conclusione, il Servizio, attraverso i Settori nei quali è articolato, con il contributo di tutte le unità 

lavorative, ha portato a termine, superando anche periodi di lavoro in emergenza, le programmazioni annuali 

di rispettiva competenza.  

 

Giudizio di sintesi sulla prestazione 
organizzativa 

 

Ottimo 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

1.1. La struttura organizzativa della Direzione Gen erale 

Nel corso dell’anno 2015 la Direzione generale è stata caratterizzata dal processo di riorganizzazione, 

avviato per l’Amministrazione regionale con deliberazione di Giunta regionale n.17/20 del 13.05.2014 

e con il decreto dell’Assessore dei Trasporti n.1 del 03.02.2015 è stata approvata la nuova 

articolazione organizzativa interna alla Direzione generale. 

A decorrere dal 01.07.2015, a seguito della effettiva conclusione del suddetto processo di 

riorganizzazione, concretizzatosi con le nomine dei direttori di Servizio della Direzione generale dei 

Trasporti dal competente Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione con 

decreti n.16, n.17 e n.18 tutti del 17.06.2015 nonché n.110 del 19.10.2015, la struttura organizzativa 

della Direzione generale dei Trasporti, vigente alla chiusura dell’esercizio 2015, è articolata in:  

- n.04 Servizi centrali le cui competenze sono di seguito illustrate; 

- n.10 settori, di cui alla determinazione del Direttore generale dei Trasporti n. 279 del 

09.07.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio per gli affari 
comunitari, rapporti 
istituzionali, sistema 

informativo, bilancio e 
controllo  

Supporto alla Direzione 
generale nelle materie di 
propria competenza. 
Coordinamento in materia di 
Aiuti di Stato e Concorrenza. 
Attività legale e contenzioso 
nelle materie di competenza  
dell’Assessorato. 
Attività di supporto agli Uffici 
in materia amministrativo-
contabile. 
Predisposizione documenti 
relativi alla manovra 
finanziaria annuale di bilancio. 
Gestione unitaria bilancio di 
competenza dell’Assessorato. 
Attività inerenti al controllo 
interno di gestione. 
Programmi operativi annuali 
(POA). 
Attività di controllo analogo su 
società in house providing e 
attività di controllo su società 
e/o enti a partecipazione 
regionale, in raccordo con i 
Servizi dell’Assessorato per 
quanto di competenza.  
Coordinamento sulle attività di 
monitoraggio dei dati relativi 
alle società partecipate. 
Attività amministrativa 
connessa ai controlli di I livello 
su operazioni a titolarità 
regionale inerenti a risorse 
comunitarie e nazionali. 
Pianificazione, 

DIREZIONE GENERALE DEI TRASPORTI 

Gabriella Massidda 

Servizio per il trasporto pubblico 
locale terrestre  

Definizione del modello di domanda e 
di offerta dei servizi su gomma, su 
ferro, metropolitani.  
Rilievi e analisi sulla domanda e 
sull'offerta di  trasporto per il TPL. 
Predisposizione e attuazione di analisi 
tecnico/economiche finalizzate alla 
razionalizzazione dei costi e al 
miglioramento dei servizi di TPL 
terrestri (gomma, ferro, metro). 
Proposizione di nuovi modelli per 
l'ottimizzazione dei costi, il 
miglioramento dei servizi di TPL, e per 
favorire l'integrazione dei sistemi di 
trasporto e l'intermodalità. 
Progettazione e realizzazione di 
progetti di infomobilità per il TPL, per 
quanto di competenza e in raccordo 
con il Servizio competente per il SiTra. 
Bigliettazione elettronica e di 
integrazione tariffaria per il TPL.  
Redazione dei Programmi Triennali dei 
servizi di TPL. 
Predisposizione e espletamento delle 
procedure ad evidenza pubblica per 
l'affidamento dei servizi minimi di 
trasporto pubblico locale di livello 
regionale nelle diverse modalità.  
Monitoraggio dei contratti di servizio, 
dei disciplinari ed erogazione delle 
relative risorse.  
Attività di indirizzo per la pianificazione 
di competenza degli EE.LL. e 
programmazione dei servizi di trasporto 
non soggetti a contribuzione e servizi 
non di linea.   
Supporto agli EE.LL. in materia di 
predisposizione delle relative procedure 
per l’affidamento della gestione dei 
servizi minimi di trasporto pubblico 
locale. 
Partecipazione alla redazione e 

Servizio per le infrastrutture, la 
pianificazione strategica e gli 

investimenti  nei trasporti  
Programmazione, coordinamento, 
attuazione e vigilanza degli interventi 
infrastrutturali di natura trasportistica. 
Studi di fattibilità e progettazione interventi 
infrastrutturali. 
Consulenza e partecipazione ai Comitati 
Tecnici Regionali. 
Monitoraggio, rendicontazione ed 
erogazione risorse di natura comunitaria, 
nazionale e regionale su interventi 
infrastrutturali. 
Attività amministrativa connessa ai controlli 
di I livello su operazioni a regia regionale 
inerenti a risorse comunitarie e nazionali. 
Attività tecnico-amministrativa connessa 
alla attuazione degli interventi comunitari, 
nazionali e regionali in materia di 
infrastrutture di trasporto.  
Attività amministrativo-contabile connessa 
alla attuazione, ex L.R. n.21/2005, di piani 
di investimento relativi ad opere 
infrastrutturali. 
Redazione e aggiornamento, in raccordo 
con gli altri Servizi, del Piano Regionale dei 
Trasporti (PRT). 
Aggiornamento dei vari piani di settore di 
rilievo comunitario, nazionale, regionale e 
locale sulla mobilità, in raccordo con gli altri 
Servizi. 
Processi tecnici, amministrativi e contabili 
connessi alla acquisizione e sostituzione 
dei mezzi relativi alle varie modalità di 
trasporto, in raccordo con il Servizio per il 
trasporto pubblico locale terrestre. 
Predisposizione e relativa attuazione di 
Intese e Accordi di Programma, per quanto 
di competenza. 

Ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei 
programmi della Direzione: 
- supporto tecnico e amministrativo al Direttore generale per 

l’esercizio delle competenze ad esso attribuite; 
- definizione ed elaborazione degli atti spettanti al vertice 
amministrativo (artt. 9, 23 e 24 della L.R. 31/1998); 
- programmazione e coordinamento del Piano Regionale dei 
Trasporti e dei vari piani di settore di rilievo comunitario, 
nazionale, regionale e locale (PON, POR, QSN, PRS,  etc.);        
- coordinamento delle attività relative ai rapporti istituzionali 
con gli organi regionali, nazionali (Conferenza stato-regioni e 
Autonomie locali) e comunitari.   

Servizio per il trasporto 
marittimo e aereo e della 

continuità territoriale  
Definizione del modello di offerta e 
del modello di domanda del 
trasporto aereo e marittimo per la 
continuità territoriale di passeggeri 
e merci.                                                                           
Rilievi e analisi sulla domanda e 
sull'offerta di trasporto per la 
continuità territoriale. 
Monitoraggio dei servizi resi in 
regime di continuità. 
Predisposizione e attuazione di 
analisi tecnico/economiche 
finalizzate alla razionalizzazione dei 
costi e al miglioramento dei servizi 
di continuità territoriale aerei e 
marittimi. 
Elaborazione di modelli per 
l'ottimizzazione dei costi, il 
miglioramento dei servizi di 
continuità per il potenziamento 
dell'accessibilità del territorio 
regionale.  
Realizzazione di progetti di 
infomobilità per la continuità 
territoriale, per quanto di 
competenza e in raccordo con il 
Servizio competente per il SiTra. 
Partecipazione alla redazione e 
aggiornamento del Piano 
Regionale dei Trasporti (PRT) e dei 
vari piani di settore di rilievo 
comunitario, nazionale, regionale e 
locale, per quanto di competenza. 
Partecipazione alla redazione di 
rapporti periodici ed annuali sullo 
stato della mobilità della Regione, 
per quanto di competenza. 
Predisposizione e relativa 
attuazione di Intese e Accordi di 

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS 

ASSESSORATO DEI TRASPORTI 
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Nel corso dell’esercizio 2015 si sono verificati taluni avvicendamenti nelle figure dirigenziali preposte 

alla direzione dei Servizi, anche per effetto del sopraccitato processo di riorganizzazione, nei termini 

che seguono: 

 

CDR Servizio Periodo Dirigente 

13.01.01 

Servizio dei Rapporti Istituzionali, bilancio e 
personale 01.01.2015 - 30.06.2015 

Rosa La Piana Servizio per gli affari comunitari, rapporti 
istituzionali, sistema informativo, bilancio e 

controllo 
01.07.2015 - 31.12.2015 

13.01.02 

Servizio della pianificazione e programmazione dei 
sistemi di trasporto 01.01.2015 - 30.06.2015 

Maurizio 
Cittadini 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 
continuità territoriale 

17.07.2015 - 05.10.2015 Maurizio 
Cittadini 

06.10.2015 - 21.10.2015 Roberto Maurichi 

22.10.2015 - 31.12.2015 Michela Farina 

13.01.03 

Servizio delle infrastrutture di trasporto e della 
logistica 

01.01.2015 - 30.06.2015 Roberto Maurichi 

Servizio per le infrastrutture, la pianificazione 
strategica e gli investimenti nei trasporti 01.07.2015 - 31.12.2015 Roberto Maurichi 

13.01.04 

Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di 
trasporto 01.01.2015 - 30.06.2015 

Maurizio 
Cittadini 

Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre 01.07.2015 - 31.12.2015 Maurizio 
Cittadini 
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1.2. Il quadro organizzativo della Direzione Genera le 

 

 

(*) Di cui n.1 unità di personale in quiescenza dal 18.05.2015 e n.1 unità di personale in quiescenza 

dal 31.12.2015. 

(**) Di cui n.1 unità di personale in quiescenza dal 31.12.2015. 

(***) Rilevazione alla data del 31.12.2015. 

 

Con riferimento al personale si evidenzia la situazione di criticità in cui versa l’Assessorato dei 

Trasporti a causa delle numerose nuove competenze attribuite nel corso degli ultimi anni in materia di 

trasporti dal legislatore nazionale e regionale, che ha visto accrescere - in capo agli Uffici 

62

Totale 4

Centrali 4

Territoriali 0

Settori Totale 10

Totale 67

Dirigenti 5

cat. D 35

cat. C 14

cat. B 9

cat. A 4

Totale 75

Dirigenti 5

cat. D (*) 39

cat. C (**) 16

cat. B 10

cat. A 5

unità c/o gli uffici di 
gabinetto/staff (**)

5

unità in part-time 2

unità a tempo 
determinato

0

unità comandate in
uscita

1

unità in distacco in
uscita

1

unità comandate in
entrata

0

unità in distacco in
entrata

0

unità interinali 0

Contratti atipici (***) 11

Unità esterne

Servizi

Personale 
formalmente 
in organico

Totale personale effettivo
al 31.12.2015 (non dirigente)

Personale 
effettivo al 
31.12.2015

di cui

Dirigenti

7%

cat. D (*)

52%

cat. C (**)

21%

cat. B

13%

cat. A

7%

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Totale Effettivo
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dell’Assessorato - compiti e adempimenti aggiuntivi rispetto all’ordinaria attività amministrativa cui gli 

stessi sono preposti, senza peraltro un adeguato incremento della relativa dotazione organica. 

Le nuove competenze attribuite, infatti, hanno notevolmente ampliato gli ambiti tematici 

dell’Assessorato dei Trasporti rispetto a quelle già riconosciute dall’art. 22 della legge regionale 7 

gennaio 1977, n.1 nonché a quelle istituzionalmente attribuite ad ogni direzione (a titolo meramente 

esemplificativo si ricordano la gestione personale, bilancio, controlli dei fondi strutturali, contenzioso, 

aiuti di stato, processi di informatizzazione, controllo di gestione, etc.) così come evidenziato con nota 

dell’Assessore dei Trasporti n. 522 del 03.03.2015. 

In particolare si elencano di seguito le principali competenze: 

- programmazione, indirizzo, coordinamento, gestione, finanziamento, controllo e monitoraggio in 

materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale. Tali competenze riguardano, in 

particolare, i trasporti su linee automobilistiche, filoviarie, tranviarie, ferroviarie nonché su linee di 

navigazione marittima ed aerea di interesse regionale e locale; 

- redazione del Piano Regionale dei Trasporti e dei piani settoriali; 

- attuazione dei relativi interventi infrastrutturali in ambito portuale e aeroportuale, centri intermodali 

e sistema metropolitano, compreso il monitoraggio, la rendicontazione degli interventi ed il controllo 

di I° livello degli interventi finanziati con il POR FESR e il PAC, FSC, PON, Risorse Liberate; 

- servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale già erogati da Trenitalia 

S.p.A.; 

- programmazione e amministrazione in materia dei servizi di cabotaggio marittimo; 

- continuità territoriale aerea - salve le norme di attuazione dello Statuto della Regione Autonoma 

della Sardegna che dovranno essere adottate -  di cui all’art.1, commi 837 e 840, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 che ha formalmente trasferito le relative funzioni dallo Stato alla Regione 

Sardegna con oneri finanziari a carico di quest’ultima a far data dall’esercizio 2010. 

Con riferimento alla accennata carenza di organico dell’Assessorato, si segnala l’aggravamento della 

situazione di sottodimensionamento dell’organico, in conseguenza delle procedure di mobilità avviate 

dalla Direzione generale del personale con nota n.28916 del 19.11.2015, e dei numerosi collocamenti 

in quiescenza, ai quali non è seguito alcun turn over, come rappresentato in ultimo con nota 

dell’Assessore dei Trasporti n.3041 del 26.11.2015, con la quale veniva richiesta la non applicazione 

della procedura di mobilità all’Assessorato dei Trasporti e il contestuale adeguamento dell’organico. 

 



7 

1.3. La gestione finanziaria 

L’esercizio finanziario 2015 si è caratterizzato per il concretizzarsi del percorso di riforma degli 

ordinamenti contabili pubblici avviato nell’anno 2009 e diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni 

pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili.  

Ciò è avvenuto nello specifico con il recepimento, da parte del legislatore regionale con l’art. 2  della 

legge regionale n.5 del 2015 (Legge finanziaria per l’anno 2015) ed a far data dal 1 gennaio 2015, dei 

nuovi schemi di bilancio ed adeguamento dei relativi processi gestori ai principi stabiliti dal decreto 

legislativo n.118 del 2011 e s.m.i. ed in particolare al principio della competenza finanziaria potenziata 

(CFP). 

Detto recepimento ha comportato una rivisitazione dei procedimenti amministrativo/contabili assunti in 

corso d’anno nei termini di: 

a) imputazione delle correlate obbligazioni giuridiche vincolanti agli esercizi finanziari in cui le 

stesse giungono a scadenza; 

b) adeguata programmazione dei correlati flussi di cassa conseguenti all’assunzione degli 

accertamenti di entrata ed impegni e conseguenti liquidazioni di spesa. 

Nello specifico le attività sub lett. a) hanno comportato l’effettuazione di apposita procedura di 

riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al fine dell’applicazione del richiamato principio 

della competenza finanziaria potenziata.  

Le attività sub lett. b) hanno, invece, comportato una costante azione di ri-programmazione delle 

spese da disporsi in corso d’anno nell’ambito delle disponibilità rese fruibili su apposito plafond di 

cassa annuale nonché una puntuale azione di monitoraggio dei saldi al fine di non pregiudicare gli 

equilibri di bilancio posti a fondamenta della riforma contabile di cui al richiamato decreto legislativo 

n.118/2011. 

Per quanto attiene ai volumi di spesa desumibili dal bilancio di competenza  si evidenzia che 

l’esercizio 2015 ha registrato stanziamenti finali (al lordo delle riassegnazioni conseguenti al 

richiamato principio della competenza finanziaria potenziata) per circa euro 593.275.079 .  

Il carico dei residui  – sempre a seguito delle richiamate operazioni di riaccertamento straordinario - si 

è attestato invece ai valori di euro 142.664.524 . 

Il volume complessivo di risorse  gestito nel corso dell’esercizio 2015 dalle strutture amministrative 

dell’Assessorato si è attestato quindi intorno ai complessivi euro 735.939.603  in ragione di: 

-  euro 109.396.000  circa, per programmi di spesa a valere sul PO FESR 2007-2013; 

- euro 67.681.476  circa, per programmi di spesa sul Fondo di Sviluppo e Coesione  (FSC); 

- euro 432.889.136  circa, per programmi di spesa su fondi regionali  al netto dei cofinanziamenti su 

programmi comunitari e nazionali; 

- euro 121.236.029  circa, per programmi di spesa a valere su trasferimenti nazionali . 
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2. IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA 

NELL’ESERCIZIO 2015 

2.1. Premessa 

Preliminarmente alla trattazione specifica delle singole tematiche sviluppate nel corso dell’esercizio 

2015, si evidenzia che l’azione amministrativa, nel suo complesso, si è dispiegata all’interno del 

Programma di Governo nonché della cornice normativa rappresentata principalmente: 

a) dall’art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, L.Cost. 26 febbraio 1948, n.3; 

b) dall’art. 22 della legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

c) dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n.21 concernente “Disciplina e organizzazione del 

trasporto pubblico locale in Sardegna”, con riferimento alla copertura degli oneri di esercizio 

e di investimento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale; 

d) dall’art.3 della legge regionale 13 aprile 2010, n.10 concernente “Misure per lo sviluppo del 

trasporto aereo” e dall’art.4, commi 32 e 33, della legge regionale 30 giugno 2011, n.12 e 

s.m.i. recante “Disposizioni nei vari settori di intervento”, in materia di destagionalizzazione 

dei collegamenti arerei; 

e) dall’art.1 della legge regionale 2 dicembre 2011, n.25 recante “Norme per la copertura 

finanziaria della continuità territoriale aerea”, con riferimento alla continuità territoriale aerea; 

f) dall’art.1, comma 24, della legge regionale 19 gennaio 2011, n.1 concernente “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)”, 

con riferimento agli incentivi al settore dell’autotrasporto (continuità territoriale merci); 

g) dall’art.1, della legge regionale 7 agosto 2012, n.15 recante “Disposizioni urgenti in materia 

di trasporti”, con riferimento alla privatizzazione della società SAREMAR Spa; 

h) dalla legge regionale 12 ottobre 2012, n.18, recante “Disposizioni in materia di continuità 

territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n.1 del 1977” con la quale sono state 

introdotte specifiche disposizioni meglio disciplinanti “…la continuità territoriale marittima ed i 

servizi di cabotaggio aventi preminente interesse regionale”; 

i) dall’art.16, della legge regionale 17 dicembre 2012, n.25 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di enti locali e settori diversi” con la quale sono state ulteriormente modificate le 

competenze regionali in materia di trasporti così come previste dall’art.22 della legge 

regionale n.1/1977; 

j) dagli artt.1 e 10, della legge regionale 26 luglio 2013, n.18 recante “Interventi urgenti”; 
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k) dall'art. 5, commi da 28 a 33, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 recante 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge 

Finanziaria 2014)”; 

l) dalla legge regionale 13 giugno 2014, n. 11 recante “Copertura degli oneri per la continuità 

territoriale delle isole minori”; 

m) dalla legge regionale 4 dicembre 2014, n.25 recante “Mantenimento dei livelli essenziali di 

servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole minori. Modifiche all’articolo 5, comma 

32, della legge regionale 21 gennaio 2014, n.7”; 

n) dalla legge regionale  3 luglio 2015, n.17 recante “Sanzioni amministrative sui servizi di 

trasporto pubblico regionale e locale”;  

o) dalla legge regionale 9 novembre 2015, n. 27 recante “Riconoscimento delle passività 

pregresse della Regione nei confronti di ARST Spa”; 

p) dalla legge regionale 3 dicembre 2015, n. 33 recante “Proroga del contratto di servizio di 

continuità territoriale marittima tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica”;  

 

2.2. La correlazione tra gli obiettivi strategici e  relativi obiettivi gestionali operativi 

Nell’ambito del ciclo della performance 2015, in linea e nel rispetto del dettato contrattuale 

contenuto nell’art. 47 del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) - comparto dirigenti 

e nei termini ivi previsti , con nota della Direzione generale dei Trasporti n.721 del 23.01.2015, ha 

trovato avvio la definizione del Programma Operativo Annuale (POA) per il medesimo anno mediante 

l’elaborazione di apposito “Documento di pianificazione e gestione delle attività” e l’individuazione di 

specifici obiettivi gestionali operativi (OGO) da assegnare ai rispettivi centri di responsabilità 

amministrativa (CdR) dell’Assessorato.  

Detto documento, condiviso con l’Assessore dei Trasporti, ha individuato per l’anno 2015 n.09 obiettivi 

gestionali operativi (OGO). 

In corso d’esercizio, con nota della Direzione generale dei Trasporti n.5274 del 03.06.2015, il 

richiamato documento di pianificazione ha trovato rimodulazione con l’individuazione di ulteriori n.03 

obiettivi gestionali operativi (OGO) in conseguenza della definizione da parte del Presidente della 

Regione delle priorità strategiche di governo con contestuale adozione del documento “Agenda 2015”. 

A seguito della effettiva conclusione del predetto processo di riorganizzazione, con apposita 

determinazione della Direzione generale dei Trasporti n.410 del 04.09.2015 si è reso necessario - in 

coerenza con i nuovi indirizzi in materia di ciclo della pianificazione e programmazione 

dell’Amministrazione regionale adottati con deliberazione di Giunta regionale n.39/10 del 05.08.2015 - 

rivisitare ulteriormente il più volte richiamato documento di pianificazione, prevedendo l’individuazione 

di n.02 ulteriori obiettivi gestionali operativi, per un totale complessivo di n.14 obiettivi.  
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Pare rilevante evidenziare che, nonostante la descritta situazione di grave sottodimensionamento 

dell’organico dell’Assessorato, il Programma Operativo Annuale (POA) della Direzione generale dei 

Trasporti per l’anno 2015, come espressamente evidenziato dal competente Ufficio del controllo 

interno di gestione - con nota n.734 del 04.09.2015 - “ è stato predisposto nei termini stabiliti (…) 

e risulta coerente con gli indirizzi strategici def initi nell’Agenda del Presidente ” . 

Lo stesso Ufficio del controllo interno di gestione ha rilevato, con successiva nota n.1018 del 

01.12.2015, a seguito dell’analisi della documentazione trasmessa dalla Direzione generale dei 

Trasporti, “ la tempestività nella fase di redazione e rimodulaz ione del POA, il raccordo di 

quest’ultimo con le azioni definite dall’Agenda del  Presidente, una adeguata rappresentazione 

della struttura degli OGO (in termini descrizione, indicatori e articolazione) nonché la 

puntualità della fase di monitoraggio dello stato d i avanzamento degli OGO monitoraggio al 30 

settembre 2015 ”. 

Al riguardo, si evidenzia, inoltre, la conclusione nei termini previsti  dalle apposite “Linee guida per 

la predisposizione e gestione dei Programmi Operativi Annuali e degli Obiettivi Gestionali Operativi” - 

pervenute alla Direzione generale dei Trasporti con nota dell’Assessore degli Affari generali, 

personale e riforma della Regione n.4600 del 29.12.2015 - dell’attività di consuntivazione del POA 

2015, con trasmissione della Relazione conclusiva e delle schede di monitoraggio al 31.12.2015 con 

nota della Direzione generale n.897 del 29.01.2016. 

Tutto ciò premesso, il Programma Operativo Annuale (POA) della Direzione generale dei Trasporti per 

l’anno 2015, si è concretizzato in n.14 obiettivi gestionali operativi (OGO), come meglio delineati nei 

paragrafi successivi della presente relazione e così di seguito indicati: 

 

OGO Cod.SAP Periodo Servizio cdr Dirigente 

Semplificazione 

provvedimentale e 

procedimentale 

amministrativa 

20150179 

01.01.2015 - 30.06.2015 
Servizio dei Rapporti Istituzionali, 

bilancio e personale 

13.01.01 Rosa La Piana 

01.07.2015 - 31.12.2015 

Servizio per gli affari comunitari, 

rapporti istituzionali, sistema 

informativo, bilancio e controllo 

Sviluppo del sistema 

informativo di gestione e 

presentazione dei dati del 

trasporto 

20150687 

01.01.2015 - 30.06.2015 
Servizio dei Rapporti Istituzionali, 

bilancio e personale 

13.01.01 Rosa La Piana 

01.07.2015 - 31.12.2015 

Servizio per gli affari comunitari, 

rapporti istituzionali, sistema 

informativo, bilancio e controllo 

Predisposizione atti di gara 

per l’affidamento del servizio 

20150398 01.07.2015 - 16.07.2015 
Servizio per il trasporto marittimo e 

aereo e della continuità territoriale 
13.01.02 

Roberto 

Maurichi 
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pubblico di cabotaggio 

marittimo con le isole minori 

della Sardegna (Isole di S. 

Pietro e La Maddalena) e la 

Corsica. 

17.07.2015 - 05.10.2015 
Maurizio 

Cittadini 

06.10.2015 - 21.10.2015 
Roberto 

Maurichi 

22.10.2015 - 31.12.2015 Michela Farina 

Definizione di un elaborato 

tecnico di supporto alle scelte 

dell’Organo politico 

contenente le informazioni 

essenziali allo sviluppo di 

modelli di incremento del 

traffico aereo internazionale e 

della destagionalizzazione  

20150399 

01.09.2015 - 05.10.2015 

Servizio per il trasporto marittimo e 

aereo e della continuità territoriale 
13.01.02 

Maurizio 

Cittadini 

06.10.2015 - 21.10.2015 
Roberto 

Maurichi 

22.10.2015 - 31.12.2015 Michela Farina 

Metropolitana di Cagliari - 

Gestione della fornitura di tre 

unità di trazione (U.d.T) 

tranviarie 

20150199 

01.01.2015 - 30.06.2015 
Servizio delle infrastrutture di 

trasporto e della logistica 

13.01.03 
Roberto 

Maurichi 

01.07.2015 - 31.12.2015 

Servizio per le infrastrutture, la 

pianificazione strategica e gli 

investimenti nei trasporti 

Metropolitana di Cagliari - 

Controllo, verifica e gestione 

del procedimento di 

realizzazione delle linee 

“Repubblica – Cis” e “Cis - 

Matteotti” finalizzato alla 

pubblicazione dei bandi di 

gara per l’affidamento dei 

lavori 

20150201 

01.01.2015 - 30.06.2015 
Servizio delle infrastrutture di 

trasporto e della logistica 

13.01.03 
Roberto 

Maurichi 

01.07.2015 - 31.12.2015 

Servizio per le infrastrutture, la 

pianificazione strategica e gli 

investimenti nei trasporti 

Interventi sull’infrastruttura 

ferroviaria della Sardegna - 

Controllo, verifica e gestione 

del procedimento relativo 

all’arretramento della 

Stazione di Olbia, finalizzato 

alla predisposizione della 

progettazione esecutiva 

20150202 

01.01.2015 - 30.06.2015 
Servizio delle infrastrutture di 

trasporto e della logistica 

13.01.03 
Roberto 

Maurichi 

01.07.2015 - 31.12.2015 

Servizio per le infrastrutture, la 

pianificazione strategica e gli 

investimenti nei trasporti 
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Interventi sull’infrastruttura 

ferroviaria della Sardegna - 

Controllo, verifica e gestione 

del procedimento di 

installazione del sistema 

S.C.M.T. nelle linee “Oristano 

- Golfo Aranci”, “Chilivani - 

Porto Torres” e 

“Decimomannu – Iglesias - 

Carbonia”, finalizzato alla 

pubblicazione dei bandi di 

gara per l’affidamento dei 

lavori 

20150203 

01.01.2015 - 30.06.2015 
Servizio delle infrastrutture di 

trasporto e della logistica 

13.01.03 
Roberto 

Maurichi 

01.07.2015 - 31.12.2015 

Servizio per le infrastrutture, la 

pianificazione strategica e gli 

investimenti nei trasporti 

Sperimentazioni anche 

ripetute di integrazioni 

tariffarie 

20150185 

01.01.2015 - 30.06.2015 

Servizio della pianificazione e 

programmazione dei sistemi di 

trasporto 

13.01.02 

Maurizio 

Cittadini 

01.07.2015 - 31.12.2015 
Servizio per il trasporto pubblico 

locale terrestre 
13.01.04 

Predisposizione del sistema 

di tariffazione integrato 

multimodale 

20150206 

01.01.2015 - 30.06.2015 

Servizio della pianificazione e 

programmazione dei sistemi di 

trasporto 

13.01.02 

Maurizio 

Cittadini 

01.07.2015 - 31.12.2015 
Servizio per il trasporto pubblico 

locale terrestre 
13.01.04 

Completamento analisi 

finalizzata alla definizione 

delle sovrapposizioni dei 

servizi di trasporto ferro-

gomma 

20150195 

01.01.2015 - 30.06.2015 
Servizio degli appalti e gestione 

dei sistemi di trasporto 
13.01.04 

Maurizio 

Cittadini 

01.07.2015 - 31.12.2015 
Servizio per il trasporto pubblico 

locale terrestre 
13.01.04 

Supporto amministrativo alla 

messa in servizio dei nuovi 

treni veloci acquistati dalla 

Regione Sardegna 

20150204 

01.01.2015 - 30.06.2015 
Servizio degli appalti e gestione 

dei sistemi di trasporto 
13.01.04 

Maurizio 

Cittadini 

01.07.2015 - 31.12.2015 
Servizio per il trasporto pubblico 

locale terrestre 
13.01.04 

Sottoscrizione contratto di 

servizio tra la RAS e l’ARST 

20150209 01.01.2015 - 30.06.2015 
Servizio degli appalti e gestione 

dei sistemi di trasporto 
13.01.04 

Maurizio 

Cittadini 
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S.p.A. – Ferro 

01.07.2015 - 31.12.2015 
Servizio per il trasporto pubblico 

locale terrestre 
13.01.04 

Sottoscrizione contratto di 

servizio tra la RAS e l’ARST 

S.p.A. – Metro 

20150273 

01.01.2015 - 30.06.2015 
Servizio degli appalti e gestione 

dei sistemi di trasporto 
13.01.04 

Maurizio 

Cittadini 

01.07.2015 - 31.12.2015 
Servizio per il trasporto pubblico 

locale terrestre 
13.01.04 

 

 

2.3. Matrice di correlazione Documenti Politico strategi ci/OGO  

Per quanto concerne la correlazione tra obiettivi gestionali operativi (OGO) assegnati nel corso 

dell’esercizio 2015 e priorità strategiche di governo individuate nel vigente PRS e declinate, da ultimo, 

con l’adozione del documento “Agenda 2015”, si rinvia alla tabella allegata denominata “Matrice di 

correlazione strategie – OGO”. 

 

2.4. La correlazione tra la struttura organizzativa  della Direzione Generale e gli 

obiettivi assegnati alla dirigenza 

Si riporta nella tabella che segue, l’elenco degli obiettivi gestionali operativi (OGO) assegnati ai singoli 

Direttori di Servizio nella loro correlazione con i procedimenti amministrativi in cui si articolano le 

competenze per materia e/o le attività istituzionali. 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA Numero di 
OGO 

Codice OGO/ 
WBE 

Valutazione 
SI/NO Servizio competente  Settore competente 

Servizio per gli affari 
comunitari, rapporti 
istituzionali, sistema 

informativo, bilancio e 
controllo 

Settore affari comunitari, personale e 
controllo organismi partecipati 1 20150179 SI 

Settore bilancio e controllo di gestione 2 20150687 SI 

Servizio per il 
trasporto marittimo e 

aereo e della 
continuità territoriale 

 

Settore per il trasporto marittimo e della 
continuità territoriale 3 20150398 SI 

Settore per il trasporto aereo e della 
continuità territoriale 4 20150399 SI 

Servizio per le 
infrastrutture, la 
pianificazione 
strategica e gli 
investimenti nei 

trasporti 
 

Settore infrastrutture ferroviarie, 
metropolitane e portuali 

5 20150199 SI 

6 20150201 SI 
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7 20150202 SI 

8 20150203 SI 

Servizio per il 
trasporto pubblico 

locale terrestre 

Settore integrazione modalità di TPL 

9 20150185 SI 

10 20150206 SI 

 
Settore per il TPL su gomma 

11 20150195 

SI 

 
Settore per il TPL su ferro e metro 

SI 

Settore per il TPL su ferro e metro 

12 20150204 SI 

13 20150209 SI 

14 20150273 SI 

 
Totale OGO assegnati ai Servizi: 14 
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3. I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2015 

3.1. Le azioni ed i risultati conseguiti 

3.1.1. Direzione generale 

Nell’ambito del ciclo della performance 2015 - in attuazione delle “Linee guida” redatte dall’Ufficio del 

Controllo Interno di Gestione ed emanate dall’Assessore degli Affari generali, personale e riforma 

della Regione con nota n.4600 del 29.12.2015 - si rappresenta di seguito, a chiusura del Programma 

Operativo Annuale (POA) 2015, un quadro di sintesi delle azioni e dei risultati conseguiti dalla 

Direzione generale dei Trasporti e dai singoli centri di responsabilità amministrativa (CdR) 

dell’Assessorato anche con riferimento agli obiettivi gestionali operativi (OGO) agli stessi assegnati. 

Al riguardo si sottolinea che, a decorrere dal mese di luglio 2015, a seguito della conclusione del più 

volte richiamato processo di riorganizzazione interna all’Assessorato dei Trasporti, parte delle 

competenze ascritte a ciascuna unità organizzativa dell’Assessorato, sono state oggetto di 

rimodulazione e trasferimento tra i diversi centri di responsabilità amministrativa (CdR), con 

conseguente ridenominazione di ciascun Servizio, come meglio di seguito precisato. 

Da un punto di vista organizzativo vengono svolte riunioni settimanali con tutti i dirigenti per 

monitorare l’attuazione dei programmi e lo stato di avanzamento della spesa nonché quotidianamente 

si valutano le priorità più urgenti anche in riferimento all’organico. 

La Direzione generale coordina tutte le attività di competenza dell’Assessorato dei Trasporti e, nello 

specifico, tra quelle più rilevanti, le attività relative a: 

- predisposizione delle delibere della Giunta regiona le (tot. n. 17);  

- espressione di pareri all’organo politico di riferi mento sulle varie e complesse tematiche 

trasportistiche; 

- Coordinamento in materia di controllo analogo sugli  organismi in house regionali che, per 

materia, rientrano nella competenza dell’Assessorato dei trasporti; 

- coordinamento delle procedure di indagine formale i n materia di aiuti di Stato e delle 

procedure di infrazione del diritto comunitario . Su tale materia si segnalano in particolare: 

o Procedura di indagine formale. Aiuti di Stato SA.33 983 – Compensazioni agli 

aeroporti sardi per obbligazioni di servizio pubbli co (Art. 3 LR 10/2010). Nell’ambito 

di tale procedura le istanze di informazioni formulate dalla Commissione europea hanno 

richiesto una intensa produzione documentale, che ha implicato anche attività di 

coordinamento delle società di gestione aeroportuale. Si evidenzia che sono state 

necessarie delle specifiche riunioni con gli Uffici della Commissione europea finalizzate 

alla positiva conclusione dell’indagine; 

o Decisione C(2007) 3257 del 10.7.2007 - Aiuti di Sta to SA. 31614 - Aiuti di Stato a 

favore del settore della Navigazione in Sardegna / Procedura d’infrazione n. 

2015/2067 – Mancato recupero degli aiuti concessi d alla Regione Sardegna a favore 

del settore della Navigazione in Sardegna. In seguito alla sentenza del Tribunale civile 
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di Cagliari n. 2489/2015 del 25 luglio 2015, sono state riavviate le procedure per il 

successivo recupero dell’aiuto dai beneficiari Moby S.p.A. e Vincenzo Onorato da parte 

della competente Direzione generale dei Servizi finanziari; 

o Decisione di recupero - Aiuti di Stato SA.32014 Dec isione della Commissione del 

22.1.2014 sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 

(2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione  a favore di SAREMAR . La 

Società ha ottenuto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, dichiarato dal 

Tribunale di Cagliari in data 15 gennaio 2015 e omologato con decreto emesso in data 22 

luglio 2015, che ha previsto la cessazione dell’attività entro il 31 dicembre 2015 e la 

cessione della totalità dei beni entro la medesima data.  

La Direzione generale ha, quindi, svolto attività di impulso e coordinamento per 

procedere in tempi rapidi alla gara europea per l’assegnazione del contratto di servizio di 

collegamento marittimo con le isole di San Pietro e di La Maddalena. Tale attività ha 

comportato una costante e continua attività di informativa e confronto con i Ministeri delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze oltre che con gli uffici della 

Commissione europea. 

Il procedimento è stato avviato solo nell’ultima parte dell’anno in quanto i competenti 

Ministeri hanno reso nota la reale copertura finanziaria dell’intervento in questione solo 

nel mese di ottobre, a seguito dell’entrata in vigore della legge di copertura, alla cui 

stesura ha collaborato la stessa Direzione generale. 

In conseguenza di ciò, considerato che la tempistica prevista per l’espletamento della 

procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di collegamento marittimo 

con le isole minori della Sardegna esercite da Saremar S.p.A. andava oltre la data del 

31.12.2015, indicata come termine per la cessazione dell’attività della Società, si è reso 

necessario assicurare il servizio fino al completamento della procedura in questione. 

Si è, quindi, predisposto il Disegno di legge, poi divenuto L.R. 33/2015, che ha previsto la 

proroga a Saremar del contratto di servizio, fino al 31.03.2016. 

Si evidenzia che sono state necessarie continue interlocuzioni con il Governo nazionale, 

con la Commissione Europea nonché con i liquidatori giudiziali, nominati con il 

provvedimento di omologa del Concordato preventivo. 

- supporto all’Organo politico per l’analisi normativ a propedeutica alle procedure tese alla 

ricapitalizzazione e alla privatizzazione della So. Ge.A.Al. S.p.A.  (Società di gestione 

aeroportuale di Alghero). 

- ricognizione dei contratti di servizio afferenti al  sistema dei trasporti su gomma e su ferro , 

volta alla futura rivisitazione e/o rinegoziazione dei contratti medesimi al fine di conseguire 

l’obiettivo della razionalizzazione e/o ottimizzazione dei relativi servizi di trasporto; 

- introduzione sperimentale della integrazione tariff aria , su alcune tipologie di biglietti, nell’area 

conurbata di Cagliari e Sassari e nelle province di Oristano e Nuoro; 
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- studio e analisi della normativa vigente per la pre disposizione dei contratti di servizio su 

ferro e metrotranvia; 

- coordinamento alle attività di analisi e sviluppo d el Sistema Informativo Regionale 

Integrato dei Trasporti (SITra) ; 

- presidio attivo dei tavoli di lavoro in sede di Con ferenze delle Regioni, Stato-Regioni  e 

Unificata sui seguenti temi: 

o programma infrastrutture strategiche (XII Allegato Infrastrutture) allegato al DEF 

2015 secondo la disciplina contenuta nella legge obiettivo (L. n. 443/2001) relativamente 

agli interventi infrastrutturali di competenza. 

E’ proseguito il confronto con il MIT al fine di ottenere una più coerente formulazione del 

documento. Ad aprile del 2015 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, un documento 

snello del Programma Infrastrutture strategiche che ha riguardato solo 40 opere 

individuate prioritarie a livello nazionale (per la Sardegna è stata inserita solo la Strada 

Sassari-Olbia). Tuttora, peraltro, non è stata sciolta - a livello governativo - la riserva su 

modalità e termini di adozione del nuovo modello; 

o partecipazione ai lavori finalizzati alla predispos izione dello schema di decreto del 

Presidente della Repubblica recante l’individuazion e degli Aeroporti di interesse 

nazionale ai sensi dell’articolo 698 del Codice del la navigazione 

Il confronto con il Ministero ha prodotto l’inserimento di una norma, proposta dalla 

Regione Sardegna, che tutela maggiormente gli aeroporti che effettuano collegamenti per 

la continuità territoriale, i quali saranno soggetti a obblighi meno stringenti sull’equilibrio 

economico finanziario; 

o  partecipazione ai lavori finalizzati alla predispo sizione della bozza di disegno di 

legge sul trasporto pubblico locale  

Per il calcolo dei costi standard si è proposto l’inserimento della previsione  di 

metodologie analitiche che tengano conto delle specificità del servizio e degli obiettivi 

degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione 

dell’efficienza nel settore; 

o  partecipazione ai lavori finalizzati alla predispo sizione dello schema di decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle Finanze relativo al rinnovo d ei parchi automobilistici destinati 

ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale  ai sensi dell’articolo 1, comma 

224 della legge 23 dicembre 2014, n.190 

La Direzione generale dei Trasporti ha rilevato importanti incongruenze sulla ripartizione 

del fondo tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale e ha, pertanto, 

coordinato le attività relative al riconoscimento, per le regioni a statuto speciale, di una 
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specifica norma che permettesse di conservare il fondo ad esse dedicato, senza alcuna 

decurtazione da far gravare, invece, solo a carico delle regioni ordinarie. 

Tali attività hanno consentito che venisse attribuita, alla Regione Sardegna, la giusta 

quota di circa 24.500.000 euro, per il rinnovo dei parchi automobilistici per il TPL per le 

annualità 2015-2019. Si è attualmente in attesa dell’emanazione del decreto; 

o piano strategico nazionale della portualità e della  logistica (PSNPL) ex art.29, 

comma 1, DL n.133/2014, convertito con modificazion i dalla legge n.164/2014 

La Direzione generale ha formulato le proprie osservazioni sul Piano strategico 

rappresentando l’esigenza che le prerogative della Regione fossero evidenziate 

all’interno del Piano. Tali osservazioni sono state condivise con l’organo politico per poi 

essere trasmesse alla competente Commissione infrastrutture, trasporti e mobilità della 

Conferenza delle Regioni; 

- rete transeuropea dei Trasporti – Promozione Bandi TEN T con i gestori delle infrastrutture 

di trasporto regionali  

A seguito della pubblicazione dei bandi avvenuta l’11 settembre 2014, nei primi mesi del 2015, 

attraverso incontri ripetuti con i gestori delle infrastrutture di trasporto regionali (Porti, Aeroporti, 

Ferrovie), è stata svolta un’intensa attività di promozione, che ha permesso la candidatura, entro 

la data di scadenza del 26 febbraio 2015, di due proposte progettuali: 

1) Technological upgrade of the Sardinian railway network (SCMT sulla intera rete ferroviaria 

RFI), proposta dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti – RFI per un importo lavori di 

euro 48,000,000 

2) Upgrading of the road network in and around Cagliari’s port (Viabilità di accesso e 

infrastrutturazione aree porto industriale di Cagliari) proposta dall’Autorita Portuale di Cagliari 

per un importo lavori di euro 10,967,839; 

- Progetto ENPI CBC MED “OPTIMED” . 

Il progetto OPTIMED, finalizzato a promuovere migliori condizioni e modalità dei traffici commerciali 

marittimi tra i territori del bacino mediterraneo per incrementare la circolazione delle merci, è stato 

realizzato con l’intento di valutare se sussistano le condizioni per affermare la funzione della Sardegna 

quale nodo centrale per lo smistamento dei traffici marittimi che interessano la direttrice Nord Ovest - 

Sud Est del Mediterraneo (hub), favorendo la cooperazione economica tra i territori dei Paesi dell’arco 

latino del Mediterraneo nord-occidentale (Spagna, Francia e Italia) e i Paesi della sponda Sud 

(Libano, Egitto, Giordania, Siria). 

Nel 2015 si sono completate tutte le attività sotto riportate: 

-  definizione di un nuovo schema di rete “hub and spoke” per l’ottimizzazione del trasporto; 

- progettazione preliminare dei due hub portuali di Beirut e Porto Torres; 
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- realizzazione di una piattaforma logistica virtuale quale strumento informatico di ausilio per la 

pianificazione dei traffici commerciali sulla rete. 

Il progetto OPTIMED ha coinvolto gli operatori del settore operanti nel contesto regionale e gli 

operatori del trasporto marittimo della sponda sud del bacino mediterraneo. 

Nella cornice dell’Egypt International Logistics Forum dell’8 novembre 2015, i risultati del progetto 

OPTIMED hanno favorito la sigla di un Memorandum of Understanding (MoU) tra ASCAME (Unione 

delle Camere di commercio del Mediterraneo), Camera di Commercio di Beirut e Mount Lebanon, 

Federazione delle Camere di commercio Egiziane e importanti operatori della logistica, con l’obiettivo 

di migliorare le relazioni commerciali tra le due sponde attraverso l’implementazione della rete di 

trasporti marittimi. 

La proficua cooperazione, che ha caratterizzato tutte le fasi progettuali di OPTIMED, ha permesso, 

inoltre, il coinvolgimento dell’Unione per il Mediterraneo (UPM - di cui fanno parte i 28 Paesi UE, la 

Commissione Europea e 15 Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, con il dichiarato obiettivo di 

riavvicinare politicamente le due sponde), che ha condiviso gli obiettivi e i contenuti del progetto e ha 

ospitato, tra l’altro, la conferenza finale del progetto il 18 dicembre 2015, nella sede del suo 

Segretariato a Barcellona. 

La Direzione generale ha inoltre gestito, in qualità di beneficiario e capofila, le relazioni con l’Autorità 

di gestione del Programma ENPI CBC MED anche relativamente alle attività di reportistica e 

rendicontazione del progetto previste dal programma; 

- Progetto ERSAT - EAV 

Il progetto ERSAT EAV nasce per promuovere e verificare, in Sardegna, l’utilizzo della tecnologia di 

localizzazione satellitare per il sistema di gestione e controllo marcia treno ERTMS a standard 

europeo. 

La Direzione generale ha partecipato a tutti gli incontri tecnici finalizzati alla definizione del progetto 

dando disponibilità a supportare, per quanto di competenza, le attività di ricerca sulla rete sarda e 

promuovendo la futura creazione di un centro di ricerca di eccellenza a livello internazionale, per l’uso 

delle tecnologie satellitari applicate alla circolazione ferroviaria; 

- partecipazione al Tavolo  coordinato dalla Presidenza e volto ad analizzare lo stato dell’arte e la 

normativa relativa all’istituzione in Sardegna delle zone franche doganali ; attività che ha 

comportato la ricognizione e condivisione al medesimo tavolo di tutti gli  studi e ricerche effettuati 

nel corso degli anni presso l’Assessorato dei Trasporti e utili a fornire dati per l’analisi della 

procedura di attivazione delle zone franche doganali; 

- partecipazione al gruppo di lavoro tecnico dell’Oss ervatorio regionale per il riordino delle 

autonomie locali in Sardegna  costituito in occasione della redazione del disegno di legge n. 176 

avente ad oggetto “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” presentato dalla 

Giunta regionale il 15 gennaio 2015; 
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- studio e analisi  della normativa e del metodo utilizzato dalla altre regioni in materia di spending 

review e razionalizzazione dei contratti di servizi o e verifica del contenzioso scaturito e degli 

orientamenti giurisprudenziali; 

- analisi della normativa nazionale e applicabilità a lle regioni a statuto speciale del cd costo 

standard nei contratti di servizio di trasporto pub blico locale ; 

- attività di ausilio nella predisposizione degli att i di gara per l’affidamento del servizio di 

collegamento tra la Sardegna e le isole minori ; 

- partecipazione al tavolo tecnico Stato-Regione auto noma della Sardegna per l’esame delle 

problematiche inerenti il completamento del trasfer imento alla Regione delle funzioni in 

materia di motorizzazione civile  e di verifica degli ambiti di attribuzione delle funzioni relative 

alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso (USTIF). 
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3.1.2. Servizio per gli affari comunitari, rapporti  istituzionali, sistema informativo, bilancio e 

controllo 

Il Servizio per gli affari comunitari, rapporti istitu zionali, sistema informativo, bilancio e 

controllo , a seguito della suddetta riorganizzazione interna all’Assessorato dei Trasporti, ha visto 

accrescere le proprie competenze istituzionali e, pertanto, l’attività svolta nel corso dell’anno ha 

rivestito carattere poliedrico in quanto si è caratterizzata per funzioni e compiti fortemente variegati. 

Si richiamano in particolare le attività di: 

-  istruttoria finalizzata al  riscontro delle interrogazioni ed interpellanze con siliari  nelle 

materie di competenza dell’Assessorato; 

-  supporto alla Direzione generale per le relazioni con gli organismi regionali nonché con l e 

istituzioni nazionali e comunitarie  (Conferenza Stato-Regioni, Autonomie locali, Commissione 

europea). Al riguardo, attraverso il referente tecnico incaricato, il Servizio ha seguito le attività 

delle Conferenze delle Regioni, Stato-Regioni e Unificata, interessando gli uffici dei temi di 

relativa competenza, acquisendo le posizioni tecniche sui provvedimenti in esame e riportandoli 

alla Direzione generale per la formulazione dei pareri e la condivisione con l’organo politico; 

- supporto in materia amministrativo-contabile  alla Direzione generale nonché a tutti i Servizi 

dell’Assessorato, con particolare riferimento alla predisposizione di atti legali, connessi anche al 

contenzioso e alla stesura delle memorie dirette alla Presidenza della Regione – Direzione 

generale dell’Area Legale; 

- monitoraggio risorse della Direzione generale  relativamente alle missioni e allo straordinario 

che, a seguito della notevole riduzione relativamente a tali due istituti contrattuali, ha consentito di 

programmare e gestire in maniera efficiente le risorse finanziarie stanziate sui capitoli della 

Direzione generale; 

- gestione del personale non di ruolo , in servizio presso l’Assessorato attraverso la 

predisposizione degli atti propedeutici al conferimento degli incarichi e relativi provvedimenti 

gestori; 

- supporto alla predisposizione dei documenti contabi li di bilancio e di programmazione 

finanziaria , nell’ambito della gestione unitaria del bilancio di competenza dell’Assessorato. In 

particolare l’attività ha riguardato le attività di predisposizione dei documenti contabili di bilancio e 

di programmazione finanziaria relativi all’Assessorato, la gestione ed il controllo sulle poste di 

bilancio (registranti valori finali di stanziamento in c/competenza - in seguito alle operazioni di 

riaccertamento straordinario - per complessivi euro 593.275.079,98 ed un carico di residui di euro 

142.664.524), le attività prettamente contabili connesse alla variazione del bilancio annuale e agli 

assestamenti disposti in corso d’anno, il supporto ai Servizi nella soluzione di problematiche 

concrete, supporto per la registrazione dei dati contabili su SAP e monitoraggio dei plafond di 

competenza e di cassa nell’ambito dell’applicazione dei principi di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, 

n.118, al fine del conseguimento degli equilibri costituzionali di bilancio; 
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- predisposizione di disegni di legge  afferenti alle competenze dell’Assessorato, confluiti nelle 

leggi regionali: 

o 3 luglio 2015, n.17 recante “Sanzioni amministrative sui servizi di trasporto pubblico 

regionale e locale”;  

o 9 novembre 2015, n. 27 recante “Riconoscimento delle passività pregresse della Regione 

nei confronti di ARST Spa”; 

o 3 dicembre 2015, n. 33 recante “Proroga del contratto di servizio di continuità territoriale 

marittima tra la Sardegna, le isole minori e la Corsica”;  

- attuazione, per il tramite dei referenti interni, d ei compiti in materia di controllo interno di 

gestione  (supporto alla elaborazione del Programma Operativo Annuale [POA], monitoraggio 

obiettivi gestionali e stesura rapporto annuale di gestione); 

- verifica sulle procedure e finanziamenti relativi a i controlli di I livello sui programmi 

comunitari di spesa  di competenza dell’Assessorato. In particolare le attività svolte hanno 

interessato due livelli diversi di programmazione. 

In ambito PO Italia/Francia MARITTIMO 2007/2013, progetto “Po rti e Identità – Porti” , 

l’attività di controllo ha portato alla certificazione del 100% delle operazioni rendicontate, per un 

importo totale pari ad euro 493.431,00 . In particolare, l’attività si è estrinsecata attraverso sei 

sessioni di controllo documentale in corso d’opera ed una sessione di controllo in loco delle 

operazioni. A conclusione dei controlli, i documenti sono stati acquisiti alla banca dati del sistema 

http://marittimo.maritimeit-fr.net/PAAMNS/. 

Il progetto “Porti e Identità – Porti”, si è concluso ed il budget assegnato a RAS è stato 

interamente impiegato. 

In ambito POR FESR Sardegna 2007/2013  l’attività ha riguardato sia i controlli sull’attivazione di 

interventi a regia regionale sia i controlli su interventi a titolarità regionale. 

Di seguito si espongono i dati suddivisi per tipologia di controllo eseguito: 

• Pareri positivi su attivazione interventi: 

- LdA 5.1.1.a (cod. attiv. 52-26) Fermata aeroporto Cagliari/Elmas- euro 500.000,00 

IVA esclusa; 

- LdA 5.1.1.a Acquisto materiale rotabile per metropolitana di Cagliari euro 

9.000.000,00 IVA esclusa; 

- LdA 5.1.1.a Servizio metropolitano su Area vasta di Cagliari-Acquisto di n° 4 treni 

MINUETTO euro 14.860.000,00 IVA esclusa. 

Totale sottoposto a controllo: euro 24.360.000,00  IVA esclusa. 
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• Controllo sulla regolarità della spesa 

- LdA 5.1.1.c. Sistema informativo trasporti SITRA 

7 ° sessione di rendicontazione- importo certificato euro 543.642,00  

8° sessione di rendicontazione- importo certificato euro 181.126,81 

Controllo in loco delle attività svolte sino al 31.12.2014. 

Importo complessivo certificato: euro 724.768,81 ; 

- LdA 5.1.1.a. Acquisto materiale rotabile per metropolitana di Cagliari  

1 ° sessione di rendicontazione- importo certificato euro 1.071.255,00 IVA inclusa; 

2 ° sessione di rendicontazione- importo certificato euro 95.151,73 IVA inclusa; 

3° sessione di rendicontazione- importo certificato euro 875.142,16 IVA inclusa 

Importo complessivo certificato: euro 2.041.548,89  

- gestione dei contratti di collaborazione coordinata  e continuativa  in essere presso la 

Direzione generale dei Trasporti, predisposizione dei provvedimenti contabili per l’erogazione 

dei compensi e il pagamento degli oneri fiscali e contributivi e cura di tutti gli adempimenti 

contabili e amministrativi correlati; 

- monitoraggio della partecipazione regionale  nelle società ARST S.p.A. – SAREMAR 

S.p.A. in concordato preventivo - SOGEAAL S.p.A. – SOGEAOR S.p.A. in liquidazione – 

SOGAER S.p.A. – GEASAR S.p.A. attraverso l’acquisizione di informazioni, l’elaborazione e 

caricamento dei dati nel Sistema informativo delle società partecipate (S.I.P.), la trasmissione 

dei dati all’Assessorato competente in materia di custodia e gestione delle partecipazioni 

azionarie regionali, anche al fine della successiva trasmissione dei dati alla Direzione 

generale dei Servizi finanziari per la redazione del conto del patrimonio e delle informazioni 

necessarie per il rendiconto finanziario, per il giudizio di parifica della Corte dei Conti per la 

Regione Sardegna. 

Si segnala, inoltre, il supporto alla Direzione generale nella predisposizione di atti connessi a 

vicende societarie straordinarie.  

In particolare, nell'ambito della procedura di dismissione della quota di partecipazione 

detenuta dalla Regione nella SOGEAOR S.p.A. in liquidazione, il Servizio ha partecipato al 

gruppo di lavoro, costituito tra i soci pubblici della Società, per la predisposizione del Bando 

per la procedura di vendita delle quote azionarie. 

Nell’ambito della procedura di privatizzazione della So.Ge.A.Al. S.p.A., l’attività si è 

estrinsecata nell’analisi normativa correlata, mentre il controllo del bilancio 2014 e degli atti 

annessi è stato direttamente effettuato dall’Assessore dei Trasporti. 

- controllo analogo sugli organismi in house regional i che, per materia, rientrano nelle 

competenze dell’Assessorato dei trasporti. In particolare, nel corso del 2015, si segnala il 

supporto all’organo politico per l’assegnazione di puntuali obiettivi operativi alle società 

controllata ARST S.p.A., l’istruttoria relativa ai controlli preliminari, di legittimità e merito, sugli 

atti più rilevanti adottati dalle Società in house, il controllo strategico e il controllo di gestione. 
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Si segnala inoltre la partecipazione alla cabina di regia per il monitoraggio delle attività di 

controllo analogo costituita presso la Presidenza della Regione all’interno della quale 

nell’anno 2015 è stato predisposto il disegno di legge n. 192/A presentato dalla Giunta 

regionale e avente ad oggetto “Disciplina della partecipazione della Regione, degli enti 

regionali e degli enti locali a società di capitali e consortili”; 

- istruttoria in materia degli aiuti di Stato e conco rrenza. Nel corso del 2015 sono state 

poste in essere attività derivanti, tra l’altro, delle seguenti procedure di rilevanza comunitaria: 

• Esecuzione Decisione della Commissione europea C(20 14) 6838 del 1.10.2014 – 

Aiuti di stato SA.23098 a favore della Società di G estione dell’Aeroporto di 

Alghero – SOGEAAL S.p.A. e di vari vettori aerei op eranti sull’aeroporto di 

Alghero. Nell’ambito della procedura è stato fornito supporto attivo alla Direzione 

generale e al competente Servizio per le attività di recupero degli aiuti, tra cui quelle 

riconducibili all’esatta quantificazione dell’importo da recuperare; 

• Procedura di indagine formale. Aiuti di Stato SA.33 983 – Compensazioni agli 

aeroporti sardi per obbligazioni di servizio pubbli co (Art. 3 LR 10/2010). 

Nell’ambito della procedura è stato fornito supporto attivo alla Direzione generale e al 

competente Servizio per riscontrare le numerose richieste di informazioni sul caso da 

parte della Commissione europea; 

• Esecuzione Decisione C(2007) 3257 del 10.7.2007 - A iuti di Stato SA. 31614 - 

Aiuti di Stato a favore del settore della Navigazio ne in Sardegna / Procedura 

d’infrazione n. 2015/2067 – Mancato recupero degli aiuti concessi dalla Regione 

Sardegna a favore del settore della Navigazione in Sardegna. In seguito alla 

sentenza del Tribunale civile di Cagliari n. 2489/2015 del 25 luglio 2015, sono state 

nuovamente avviate le attività finalizzate al recupero dell’aiuto dai beneficiari Moby 

S.p.A. e Vincenzo Onorato; 

• Esecuzione Decisione di recupero - Aiuti di Stato S A.32014 Decisione della 

Commissione del 22.1.2014 sulle misure di aiuto SA. 32014 (2011/C), SA.32015 

(2011/C), SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna  ha dato esecuzione a 

favore di SAREMAR. Si segnalano, tra le altre, le attività di supporto attivo per il 

recupero dell’aiuto, il cui credito è confluito all’interno della procedura di concordato 

preventivo alla quale la SAREMAR S.p.A. è stata ammessa; 

• Procedura di indagine formale. Aiuti di Stato SA. 3 3413 (2012/C) – Presunti aiuti 

illegali a Delcomar. Informazioni aggiuntive alla Commissione europea; 

 

- predisposizione delle relazioni per la Corte dei co nti nell’ambito dell’istruttoria per la 

verifica del Rendiconto generale della Regione e nel contesto di altre istruttorie avviate dalla 

Corte medesima;  

- assicurazione all’attuazione del diritto di informa zione, accesso e comunicazione 

attraverso l’erogazione all’utenza di tutti i servizi propri dell’Ufficio per le relazioni con il 

pubblico (URP) dell’Assessorato, dislocato nel Servizio;  

- gestione della logistica e dell’economato attravers o la figura del consegnatario ;  
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- gestione dell’archivio corrente, storico e del prot ocollo . In totale nell’esercizio 2015 sono 

state protocollate n. 734 determinazioni, n. 8.187 protocolli in entrata e n. 3767 protocolli in 

uscita, per un totale di n. 11.954 protocolli; 

- predisposizione degli atti relativi alla  erogazione del salario di rendimento del 

personale dipendente  nonché delle indennità correlate agli incarichi di settore, alta 

professionalità, incentivanti e gruppi di lavoro conferiti nel corso dell’anno 2015; 

-  pianificazione, programmazione e  gestione del sistema informatico dell’Assessorato  

attraverso i compiti di amministrazione del relativo sistema, servizio di help desk, sviluppo di 

applicativi software finalizzati al raggiungimento di più elevati standard di efficienza ed 

efficacia dell’azione amministrativa intrapresa. Le correlate attività possono riassumersi nelle 

tre seguenti aree: 

1. gestione dell’infrastruttura hardware/software del dominio informatico di riferimento (area 

sistemista); 

2.   servizio di assistenza / supporto informatico (area assistenza); 

3.  sviluppo e mantenimento software (area sviluppo). 

Nello specifico l’“Area sistemista” ha compreso l’insieme di attività standard riguardanti la 

gestione corrente dei server dell’Assessorato (domain server, file server, application server e 

database server), incluso la configurazione, gli aggiornamenti, il monitoraggio del corretto 

funzionamento, la gestione backup, gli interventi di ripristino, la gestione dei personal 

computer e delle relative utenze, l’impostazione delle configurazioni di rete e di dominio, 

l’installazione di applicativi di office automation e di supporto, l’installazione e la 

configurazione di stampanti, amministrazione delle utenze di dominio, gestione accessi al file 

server. 

L’“Area assistenza” ha ricompreso la gestione delle richieste di assistenza tecnico-informatica. 

Tali richieste hanno comportato attività di supporto per l’accesso e l’utilizzo dei software 

installati e dei siti web di utilità per l’Amministrazione, l’assistenza nelle attività di stampa e 

scansione documentale, l’installazione di software di utilità per il lavoro d’ufficio, il ripristino 

computer o software difettosi, eventuale sostituzione di hardware difettoso, il supporto nelle 

operazioni di trasferimento dei pc del personale. Specifica attenzione è stata rivolta 

all’assistenza e supporto al protocollo ed alle procedure di protocollazione e gestione 

documentale (acquisizione documenti, invio circolari cartacee e mediante PEC, archiviazione 

elettronica, firma digitale). 

L’”Area sviluppo” ha racchiuso le attività di mantenimento dei software sviluppati in 

precedenza, con correzione bug, test, miglioramenti evolutivi preventivati o su richiesta 

nonché lo sviluppo di nuovi software utili per l’Assessorato.  

Contemporaneamente, è stata portata avanti l’attività di centralizzazione dei dati su sistema 

informatico centralizzato (database) e, relativamente alla parte di sviluppo, sono stati 

implementati alcuni applicativi. 
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Con riferimento al Programma Operativo Annuale (POA)  per l’anno 2015, al Servizio sono stati 

attribuiti i seguenti obiettivi gestionali operativi (OGO): 

- OGO (20150687) - “Sviluppo del sistema informativo di gestione e presentazione dei 

dati del trasporto” 

L’attività informatica svolta è consistita nell’implementazione di un database centralizzato, 

finalizzato a diventare il punto unico di raccolta dei dati trasportistici dell’Assessorato. 

Il database centralizzato è stato la base di partenza per lo sviluppo, sempre all’interno delle 

attività dell’OGO, di un applicativo web di presentazione dei dati, costituito da un sistema di 

reportistica. La presentazione dei suddetti dati tramite report mirati è utile ad effettuare analisi 

e valutazioni, anche pianificatorie, relative alle attività di competenza degli uffici 

dell’Assessorato. 

I sistemi realizzati costituiscono un punto di partenza in continua evoluzione e miglioramento 

in base alle esigenze che sopraggiungeranno nell’utilizzo. 

 

- OGO (20150179) - “Semplificazione provvedimentale e  procedimentale amministrativa”. 

L’attività è consistita in specifiche riunioni con i Servizi dell’Assessorato finalizzate ad 

analizzare le criticità di alcune attività di relativa competenza. 

In base alle risultanze dell’analisi effettuata, il Servizio ha proceduto a: 

- predisporre una bozza di protocollo di intesa con le società di gestione aeroportuali, al fine 

di regolamentare e formalizzare la fornitura dei dati; 

- formulare delle proposte migliorative per rendere più efficiente ed efficace l’attività 

dell’URP e del sito istituzionale “Sardegna Mobilità”. 

 

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali O perativi assegnati al  Servizio per gli affari 

comunitari, rapporti istituzionali, sistema informa tivo, bilancio e controllo 

Codice OGO/ 
Sottoarticolazione Denominazione OGO/WBE Grado di conseguimento 

 
Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150179 Semplificazione provvedimentale e 
procedimentale amministrativa Raggiunto nei tempi 

 

201501791 
Incontri con i Servizi dell'Assessorato al fine di 

raccogliere informazioni sui processi 
amministrativi. 

Raggiunto nei tempi 
 

201501792 Analisi dei processi amministrativi rilevati e 
valutazione criticità e priorità di intervento Raggiunto nei tempi 

 

201501793 
Proposta attività di semplificazione 

amministrativa sulla base delle priorità indicate 
nella fase n. 2. 

Raggiunto nei tempi 

 

20150687 
Sviluppo di un sistema informativo di 
gestione e presentazione dei dati del 

trasporto. 
Raggiunto nei tempi 
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201506871 

Analisi, progettazione e implementazione di un 
primo prototipo di sistema di raccolta dati 
centralizzato (database e applicazioni di 

gestione-caricamento dati). 

Raggiunto prima dei tempi 

previsti 

 

201506872 
Analisi, progettazione e implementazione di un 
primo prototipo di sistema di reportistica per la 

presentazione dei dati. 

Raggiunto prima dei tempi 

previsti 

 

201506873 
Sviluppo incrementale e iterativo dei prototipi 

realizzati sulla base del feedback ricevuto. 

Raggiunto prima dei tempi 

previsti 

 

201506874 
Relazione finale relativa all'architettura del 

sistema informativo dei trasporti implementato. Raggiunto nei tempi 
 

 

 

Giudizio di sintesi sulla prestazione organizzativa  

Giudizio sulla attività del Servizio 

(art.2 CCIL del 18.03.2009) 

 Giudizio sulla attività  del dirigente 

(art. 49 CCRL dirigenti) 

OTTIMO  OTTIMO 
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3.1.3. Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale 

Il Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della  continuità territoriale  come anticipato nelle 

premesse, a seguito della riorganizzazione interna all’Assessorato dei Trasporti - è stato caratterizzato 

da una rimodulazione delle proprie competenze istituzionali nonché dalla sostituzione della relativa 

figura dirigenziale avvenuta con decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della 

Regione n.110 del 19.10.2015. 

L’azione del Servizio, nel corso dell’anno 2015, è stata caratterizzata principalmente da: 

- gestione amministrativa/contabile dei contratti di servizio  relativi ai collegamenti diurni e notturni 

con le isole di La Maddalena, San Pietro e con la Corsica; 

- grogrammazione e rimodulazione periodica dei quadri  orari  in base alla stagionalità e alla 

presenza di servizi aggiuntivi offerti in libero mercato da altri operatori; 

- monitoraggio ordinario dei flussi su tutte le linee  di collegamento marittimo onerate e 

monitoraggio specifico , corsa per corsa, sulla linea La Maddalena – Palau in seguito all’interruzione 

del servizio residuale invernale svolto in libero mercato. Periodo 01/01/2015 – 31/12/2015; 

- raccolta dati statistici sui flussi di passeggeri  e merci sui porti collegati con la penisola (dal 

01/01/2015 – 31/12/2015); 

- supporto in merito ai numerosi ricorsi pendenti su vecchie e nuove procedure amministrative 

dinanzi sia alle autorità nazionali che europee . In particolare si evidenzia  la nuova procedura 

originatasi a seguito della legge regionale n.7 del 21.1.2014, art. 5, comma 29, concernente riduzioni 

tariffarie per i residenti in Sardegna nei collegamenti con le isole minori).  

- gara europea per l’assegnazione del contratto di se rvizio di collegamento marittimo con le 

isole di San Pietro e di La Maddalena, oggetto di O biettivo Gestionale Operativo del Servizio . 

Tale attività ha comportato il supporto alla Direzione generale per una costante e continua attività di 

informativa e confronto con i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e dell’Economia e delle 

Finanze (MEF) e con gli uffici della Commissione europea. 

La gara segue alla procedura di concordato con continuità nei confronti della società Saremar, a 

seguito di condanna alla restituzione di aiuti illegittimi. 

Si evidenzia che il procedimento è stato avviato solo nell’ultima parte dell’anno in quanto si è potuto 

procedere dopo che i competenti Ministeri interessati hanno sciolto le riserve circa la copertura 

finanziaria dell’intervento in questione.  

- Supporto alla predisposizione della deliberazione d i Giunta regionale  che ha approvato il 

Disegno di legge poi confluito nella L.R. 33/2015 di proroga del contratto di servizio. 

- Supporto all’istruttoria relativa alla predisposizi one delle deliberazioni della Giunta regionale 

che hanno interessato, nel corso dell’anno, il sett ore del Trasporto marittimo . 
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- Autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di co llegamento marittimo con le isole minori  

sino all’adozione della Delibera di Giunta Regional e n.37/20 del 21.07.2015 . Dopo tale data, 

ancorché le autorizzazioni per i servizi residuali siano state rilasciate dalle competenti Autorità 

Marittime, cionondimeno il Servizio ha continuato a svolgere attività di impulso e coordinamento sui 

servizi e sugli orari. 

- Continuità marittima per il continente : nel corso del 2015 è proseguito l’attività di monitoraggio dei 

flussi di traffico registrati nei porti collegati con servizi di linea con il continente. Tale attività in alcuni 

casi, come per i Porti di Olbia e Cagliari, è avvenuta in stretta collaborazione con le Capitanerie di 

Porto competenti. 

Con riferimento al trasporto aereo  l’attività ha riguardato principalmente le sotto riportate azioni: 

- Continuità territoriale aerea CT1 , ovvero i collegamenti aerei sulle rotte Alghero – Roma Fiumicino, 

Alghero – Milano Linate, Cagliari – Roma Fiumicino, Cagliari – Milano Linate, Olbia – Roma Fiumicino, 

Olbia – Milano Linate, che garantiscono la continuità territoriale aerea a tariffa unica per residenti e 

non residenti per nove mesi all’anno ed entro un tetto massimo per i non residenti nei tre mesi estivi 

(Oneri di servizio pubblico disciplinati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 

61/2013). A tale riguardo sono proseguite le attività del Servizio connesse alla gestione dei contratti di 

servizio tra la Regione e i due vettori aerei attualmente operanti (Alitalia da Cagliari e Alghero, 

Meridiana da Olbia): 

- verifica e approvazione dei programmi operativi  dei voli presentati dai vettori che operano 

sulle sopraccitate rotte aeree. Tali operativi dei voli, infatti, devono rispondere a determinati 

standard qualitativi rilevabili all’interno del Decreto di imposizione degli oneri; 

- verifica costante del rispetto degli oneri di servi zio pubblico  imposti con decreto e il 

monitoraggio quotidiano dei voli prenotabili sui siti delle compagnie aeree allo scopo di accertare 

eventuali carenze di offerta e conseguenti richieste ai vettori interessati di provvedere all’aumento 

dell’offerta di posti disponibili attraverso aggiunta di aeromobili e/o upgrade di aeromobili più 

capienti; 

- istruttorie, ai sensi del D.M. n. 61/2013,  dirette all’aggiornamento delle tariffe aeree applicate 

dalle compagnie aeree operanti le rotte in argomento sulla base dell’indice generale ISTAT/FOI 

dei prezzi al consumo e alla quotazione del Jet Fuel.  

- supporto al Comitato paritetico per il monitoragg io  degli oneri di servizio pubblico, 

presieduto dall’Assessore ai Trasporti, del quale fanno parte i vettori aerei operanti le citate rotte e 

l’ENAC. In questo ambito il Servizio ha offerto il proprio apporto attraverso la produzione di dati e 

documentazione oggetto delle riunioni del Comitato;  

- raccolta e l’elaborazione dei dati a consuntivo del la Continuità territoriale  (n. voli, capacità 

offerta, passeggeri trasportati, load factor, etc.) con analisi dei risultati conseguiti e redazione di 

appositi report richiesti dall’Organo politico; 
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- gestione dei reclami relativi a presunti disservi zi nei voli in continuità . Gli uffici hanno 

provveduto a rispondere, prevalentemente in forma scritta, ai reclami pervenuti dall’utenza, anche 

per il tramite dell’URP e dell’Ufficio di Gabinetto e ad adottare le conseguenti decisioni. 

-  adempimento degli obblighi contabili scaturenti dai  contratti sottoscritti con i vettori ; 

- supporto informativo all’Area Legale in merito al r icorso al TAR Sardegna  proposto dalla 

New Livingston Spa contro la Regione Autonoma della Sardegna per la condanna al pagamento 

delle spese sostenute dalla Società medesima per l’esecuzione d’urgenza del servizio di 

collegamento aereo tra Alghero e Fiumicino, disposta dalla Regione Sardegna con 

determinazione prot. n. 11835 del 10.10.2013, nonché di ogni altro atto connesso. Tale ricorso è 

stato respinto dal TAR Sardegna. Successivamente è stato proposto ricorso al Consiglio di Stato, 

ma anche in appello è risultata vincitrice la difesa della Regione; 

- supporto all’indagine EU Pilot 5584/13  promossa dalla DG Move della Commissione europea, 

per il riscontro delle richieste di dati e informazioni necessarie (conclusasi nel 2016 con esito 

favorevole alla Regione). 

 

- Continuità territoriale aerea CT2 : verifica e monitoraggio accettazione oneri di servizio pubblico da 

parte di Meridiana, in coerenza con il D.M. n. 36 del 29 dicembre 2005 e ss.mm.ii;  

In seguito all’abrogazione del regime di oneri di servizio pubblico, il Servizio ha supportato la 

Direzione generale e l’Organo politico con la produzioni di dati, studi e relazioni funzionali alla 

definizione di un nuovo modello di continuità territoriale per le rotte minori, che nel rispetto del libero 

mercato consenta di integrare e migliorare le condizioni di trasporto dei residenti sardi in termini di 

continuità, regolarità e tariffazione che il mercato stesso non riesce a soddisfare; 

- verifica dei costi e dei ricavi consuntivati sull e rotte operate in regime di oneri di servizio 

pubblico ; 

- alimentazione di una banca dati sul trasporto aereo  sulla base dei giornali di scalo forniti 

periodicamente dalle società di gestione aeroportuali. I dati raccolti sono stati successivamente 

rielaborati al fine di ottenere informazioni dettagliate sui servizi di trasporto erogati sull’isola, sia per 

finalità conoscitive e/o di controllo ma anche per attività relative alla pianificazione di nuovi interventi; 

- supporto in materia di collegamenti aerei interna zionali dalla Sardegna , per la definizione di 

interventi finanziari finalizzati a stimolare il traffico aereo internazionale da e per la Sardegna verso i 

principali mercati obiettivo. Tale supporto si è concretizzato attraverso l’elaborazione di dati sul 

trasporto aereo, studi e relazioni funzionali alla definizione delle diverse ipotesi indicate dall’organo 

politico; 

- supporto alla Direzione generale e al Servizio comp etente per il controllo delle società a 

partecipazione regionale in occasione di attività d i controllo e/o fatti riguardanti le società di 

gestione aeroportuali ed in particolare della socie tà So.Ge.A.Al. S.p.A. nonché per le indagini 

aperte dalla Commissione europea ; 
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- monitoraggio , nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-F rancia 

“Marittimo” 2007-2013  - progetto strategico denominato “Piattaforma ITS p er l’infomobilità 

intermodale interregionale - 3i plus ”, della chiusura del circuito finanziario del Progetto, 

(accreditamento da parte della capogruppo Regione Toscana delle spese sostenute, rendicontate e 

certificate) ed ha supportato il controllore di primo livello che, nel corso del mese di dicembre 2015, ha 

effettuato il controllo in loco.  

Con riferimento al Programma Operativo Annuale (POA)  per l’anno 2015, al Servizio sono stati 

attribuiti i seguenti obiettivi gestionali operativi (OGO): 

- OGO (20150398) - “Predisposizione atti di gara per l’affidamento del servizio pubblico di 

cabotaggio marittimo con le isole minori della Sard egna (Isole di S. Pietro e La Maddalena) e 

la Corsica”  

L’attività è consistita nell’attività di analisi e predisposizione degli atti per la gara, svolta in sinergia 

con gli uffici dell’Assessorato e i due Advisor selezionati per la consulenza economico finanziaria e 

giuridico legale. In data 18 novembre 2015 - è stato trasmesso, per la pubblicazione nella 

G.U.U.E., il bando relativo alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio pubblico di 

trasporto marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di San Pietro. In fase di 

prequalifica sono pervenute due manifestazioni di interesse da parte di due Società che sono state 

entrambe ammesse alla successiva fase del procedimento. 

- OGO (20150399) - “Definizione di un elaborato tecni co di supporto alle scelte dell’Organo 

politico contenente le informazioni essenziali allo  sviluppo di modelli di incremento del 

traffico aereo internazionale e della destagionaliz zazione” 

L’attività è stata finalizzata a fornire uno elaborato tecnico di supporto alle scelte dell’Organo 

politico per lo sviluppo di modelli di incremento del traffico aereo internazionale e della 

destagionalizzazione. A tal fine il Servizio ha elaborato un documento di analisi riguardante la 

disciplina degli aiuti di Stato nel settore del trasporto aereo e gli oneri di servizio pubblico. Sono 

stati esaminati, nello specifico, il regolamento (CE) n. 1008/2008 – sulla Imposizione di Oneri di 

servizio pubblico, la Comunicazione della Commissione 2014/C 99/03 – concernente gli 

Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aere e la compatibilità dell’aiuto a 

norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato. E’ stata altresì analizzata la normativa 

nazionale italiana sulla materia. Sono stati successivamente aggiornati i dati di traffico aereo sulle 

rotte internazionali (UE) che hanno consentito di avere un quadro aggiornato delle rotte e dei 

passeggeri trasportati. 

 

 

 

 

 



Regione Autonoma della Sardegna 

32 
00.13.01 Direzione Generale dei Trasporti 

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali O perativi assegnati al Servizio per il 

trasporto marittimo e aereo e della continuità terr itoriale 

Codice OGO/ 
Sottoarticolazione Denominazione OGO/WBE Grado di conseguimento 

 
Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150398 

Predisposizione atti di gara per 
l’affidamento del servizio pubblico di 

cabotaggio marittimo con le isole minori 
della Sardegna (Isole di S. Pietro e La 

Maddalena) e la Corsica 

Raggiunto nei tempi 

 

201503981 
Individuazione Advisor economico finanziario e 
legale di supporto alle operazioni di gara e loro 

contrattualizzazione. 
Raggiunto nei tempi 

 

201503982 Valutazione elaborati predisposti dagli Advisor 
per le operazioni di gara. Raggiunto nei tempi 

 

201503983 
Predisposizione bando e schema contratto di 
servizio finalizzati all’affidamento dei servizi di 

cabotaggio marittimo. 
Raggiunto nei tempi 

 

Codice OGO/ 
Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 
WBE Grado di conseguimento 

 
Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150399 

Definizione di un elaborato tecnico di 
supporto alle scelte dell’Organo politico 

contenente le informazioni essenziali allo 
sviluppo di modelli di incremento del 
traffico aereo internazionale e della 

destagionalizzazione 

Raggiunto nei tempi 

 

201503991 Predisposizione di un documento di analisi 
della normativa di settore. 

Raggiunto nei tempi 
 

201503992 
Aggiornamento dati sul traffico aereo 

internazionale. Raggiunto nei tempi 
 

201503993 Aggiornamento dati sul traffico aereo 
internazionale. Raggiunto nei tempi 

 

201503994 

Predisposizione di un elaborato tecnico sulla 
normativa di settore e sui dati di traffico 

internazionale di supporto alle scelte 
dell’Organo politico. 

Raggiunto nei tempi 

 

 

 

Giudizio di sintesi sulla prestazione organizzativa  

Giudizio sulla attività del Servizio 

(art.2 CCIL del 18.03.2009) 

 Giudizio sulla attività  del dirigente 

(art. 49 CCRL dirigenti) 

OTTIMO  OTTIMO 
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3.1.4. Servizio per le infrastrutture, la pianifica zione strategica e gli investimenti nei trasporti 

Il Servizio per le infrastrutture, la pianificazione s trategica e gli investimenti nei trasporti , come 

anticipato nelle premesse, a seguito della riorganizzazione interna all’Assessorato dei Trasporti, è 

stato caratterizzato da una rimodulazione di parte delle proprie competenze istituzionali. 

L’azione del Servizio, nel corso dell’anno 2015, si è sviluppata principalmente nello svolgimento di 

attività tecniche, amministrative e contabili di propria competenza connesse alla programmazione, 

realizzazione, coordinamento e vigilanza degli interventi infrastrutturali di natura trasportistica e 

logistica, regolamentati da piani di settore e programmi operativi di rilievo comunitario, nazionale e 

regionale. 

Lo svolgimento delle attività rese dal Servizio è proseguito in linea con quanto intrapreso nel corso 

dell’anno precedente, in particolare per quanto riguarda l’impulso dato alla realizzazione degli 

interventi trasportistici infrastrutturali , già convenzionati e da convenzionare, inclusi nel: 

- POR FESR 2007-2013, 

- Piano di Azione Coesione (PAC) ,  

- Fondo di Sviluppo e Coesione  (FSC),  

- legge regionale n. 21 del 7.12.2005 ,  

- risorse liberate del POR FESR 2000-2006,  

- PON Trasporti 2000-2006  e in altre disposizioni di settore. 

Le attività sono state, inoltre, caratterizzata principalmente da: 

- convenzioni  con le Amministrazioni beneficiarie di finanziamenti; 

- numerose determinazioni  e autorizzazioni relative a impegni, riassegnazione importi perenti , 

erogazione  di contributi  ai beneficiari del finanziamento e pagamento di fatture ; 

- n. 45 istruttorie tecniche  svolte su progetti, piani e procedure di VAS o VIA , relativamente 

alle quali è stato rilasciato il proprio parere di competenza, dettagliatamente riportate nell’allegata 

relazione prot. n. 2112 del 01.03.2016; 

- pianificazione strategica nel settore dei Trasporti  – Coordinamento dei Servizi 

dell’Assessorato e stesura dei documenti relativi alla definizione delle Linee strategiche di 

indirizzo e quadro programmatico unitario delle ris orse finanziarie afferenti alla 

Programmazione Unitaria 2014/2020  – Piano Regionale di Sviluppo 2014/2020 – Strategia 5  

“Il territorio e le reti infrastrutturali” - Progra mma di intervento “Mobilità e reti 

infrastrutturali” – Priorità “Trasporti e mobilità sostenibile” , approvati con D.G.R. del 29 

dicembre 2015; 

- pianificazione strategica nel settore dei Trasporti  – Collaborazione e partecipazione alla 

definizione dei contenuti del “Piano di Azione per la realizzazione delle Infrast rutture di 

ricarica per Veicoli Elettrici nell’Area Vasta di C agliari – Piano delle installazioni” 
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nell’ambito del “Progetto Rete di distribuzione del l’energia e della mobilità elettrica . Rete 

dedicata alla ricarica di veicoli elettrici. Ambito Territoriale Area Vasta di Cagliari” e con 

riferimento al “Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi 

dell'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83” approvato con DPCM del 

26.09.2014; 

- partecipazione ai tavoli tecnici relativi al Piano strategico nazionale della portualità e della 

logistica  - Scheda di D.P.C.M. n. 188 – luglio 2015 - Commissione Infrastrutture, Mobilità e 

Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome/Commissione 

Trasporti della Camera dei Deputati; 

- adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore  Portuale . Nuovo terminal RO-RO 

nell’avamporto  ovest del porto canale di Cagliari” - Assessorato regionale LLPP/Autorità Portuale 

di Cagliari; 

- nell’ambito della Cooperazione transfrontaliera  ed in particolare del Programma di 

cooperazione Italia - Francia Marittimo 2007-2013 , il Servizio, in qualità di Responsabile del 

Sottoprogetto B, ha dato attuazione al Progetto Strategico “Ports et Identitè – PORTI” , 

realizzando interventi infrastrutturali e immateriali finalizzati alla valorizzazione della fascia città-

porto. In particolare, oltre ad espletare le gare per l’acquisizione delle forniture necessarie sul 

sistema Sardegna CAT, il Servizio ha gestito i rapporti con la società in house Sardegna IT, al 

quale è stato assegnato l’incarico di realizzare il sistema di proiezione multimediale ed i prodotti 

multimediali da divulgare attraverso il Corner Point, realizzato da ARST, ed i totem indoor et 

outdoor installati nel porto di Cagliari e nell’aeroporto di Elmas. Inoltre, a partire dal mese di 

maggio 2015 il Servizio è stato impegnato nella capitalizzazione dei risultati del suddetto 

progetto, da cui sono scaturite diverse idee progettuali per la prosecuzione dell’attività nell’ambito 

del nuovo Programma Italia - Francia Marittimo 2014-2020 e, pertanto, sino al mese di dicembre 

il Servizio è stato impegnato nella redazione di una nuova proposta progettuale, come Capofila, e 

nella collaborazione, in qualità di partner, per altri tre progetti; 

- gare pubbliche ; 

- attività di monitoraggio e rendicontazione :  

• N. 59 interventi monitorati bimestralmente sul sistema SGP  con relativa validazione; 

redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione di fine  anno, in adempimento delle procedure 

inerenti alla gestione dell’APQ mobilità; 

• N. 41 interventi monitorati bimestralmente sul sistema SMEC  e periodica certificazione delle 

spese sostenute dai beneficiari; redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione di fine  anno e 

del Rapporto Annuale di Controllo, in adempimento delle procedure inerenti alla gestione dei 

finanziamenti POR e PAC; 

• N. 11 interventi finanziati con i fondi PAC  analizzati sotto il profilo procedurale, attuativo e 

finanziario ai fini dell’invio delle schede di monitoraggio quadrimestrale. 

- adempimenti  ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, 

sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovi e e di altri servizi di trasporto ”, 

dettagliatamente riportate nell’allegata relazione prot. n. 2112 del 01.03.2016; 
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Con riferimento al Programma Operativo Annuale (POA)  per l’anno 2015, al Servizio sono stati 

attribuiti i seguenti obiettivi gestionali operativi (OGO): 

- OGO (20150199) - “Metropolitana di Cagliari - Gesti one della fornitura di tre unità di trazione 

(U.d.T) tranviarie”  

Le attività svolte hanno consentito di avviare la costruzione delle tre U.d.T. destinate alla 

metropolitana di Cagliari, e di monitorare la produzione e la spesa effettuata. Nel corso del 2015 è 

stato stipulato il primo atto aggiuntivo al contratto stipulato dalla R.A.S. con la società appaltatrice 

C.A.F. S.A., è stato istruito ed inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all’U.S.T.I.F. 

il progetto esecutivo delle U.d.T. in argomento, sono stati effettuati i collaudi in fabbrica delle parti 

delle unità di trazione prodotte, e sono stati liquidati alla Società appaltatrice n. 5 stati di 

avanzamento dei lavori (S.A.L.). In particolare l’attività svolta ha consentito di raggiungere una 

produzione in stabilimento delle U.d.T. in argomento di circa il 57% (S.A.L. pagati pari a € 

4.852.964,41 – Importo contratto C.A.F. € 8.417.550,00). Le attività svolte hanno consentito di 

raggiungere e superare, tutti i risultati programmati, compreso il target pianificato come indicatore 

di risultato finale. Inoltre è stato raggiunto anche l’obiettivo generale di gestire con efficacia la 

fornitura delle tre U.d.T. destinate alla metropolitana di Cagliari nel completo rispetto del 

cronoprogramma contrattuale. 

 

- OGO (20150201) - “Metropolitana di Cagliari - Contr ollo, verifica e gestione del 

procedimento di realizzazione delle linee “Repubbli ca – Cis” e “Cis - Matteotti” finalizzato 

alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidame nto dei lavori”  

Le attività svolte hanno consentito di monitorare e risolvere le problematiche relative alla 

predisposizione ed all’approvazione del progetto preliminare predisposto da ARST S.p.A. in 

collaborazione con il comune di Cagliari e di monitorare le spese effettuate. Nel corso dell’anno 

2015 tale progetto è stato sottoposto al parere di assoggettabilità a V.I.A., è stato portato in 

conferenza di servizi ex L. n. 241/90 al fine di acquisire tutte le necessarie autorizzazioni, ed è 

stato sottoposto all’esame del U.T.R. della R.A.S. che lo ha approvato nella seduta del 29.12.2015. 

Allo stato attuale ARST S.p.A. è impegnato nella predisposizione del bando di gara relativo 

all’appalto integrato dell’opera, che vede il progetto preliminare finora sviluppato come base 

progettuale del medesimo appalto. Le attività svolte hanno consentito di raggiungere tutti i risultati 

programmati, compreso il target pianificato come indicatore di risultato finale. Inoltre è stato 

raggiunto anche l’obiettivo generale di portare il procedimento di realizzazione delle linee 

“Repubblica – CIS e CIS - Matteotti” alla fase dei bandi di gara. 

 

- OGO (20150202) - “Interventi sull’infrastruttura fe rroviaria della Sardegna - Controllo, 

verifica e gestione del procedimento relativo all’a rretramento della Stazione di Olbia, 

finalizzato alla predisposizione della progettazion e esecutiva”  
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Le attività svolte hanno consentito di monitorare e risolvere le problematiche relative 

all’approvazione del progetto definitivo predisposto da R.F.I. S.p.A., di avviare la progettazione 

esecutiva dell’intervento, e di monitorare le spese effettuate. Nel corso dell’anno 2015 il progetto 

definitivo è stato portato in conferenza di servizi ex Legge n. 241/90 al fine di acquisire tutte le 

necessarie autorizzazioni, ed è stata affidata ed avviata la progettazione esecutiva dello stesso 

che, secondo il cronoprogramma dell’intervento, dovrebbe concludersi nel corso 2016. Nel 

medesimo anno è previsto anche che vengano avviate le procedure relative all’appalto dei lavori 

che, sempre secondo il cronoprogramma dell’intervento, dovrebbero essere conclusi e collaudati 

entro il 2019. Le attività svolte hanno consentito di raggiungere, e superare, tutti i risultati 

programmati, compreso il target pianificato come indicatore di risultato finale. Inoltre è stato 

raggiunto anche l’obiettivo generale di portare il procedimento relativo all’intervento di arretramento 

della stazione di Olbia alla fase della progettazione esecutiva. 

- OGO (20150203) - “Interventi sull’infrastruttura fe rroviaria della Sardegna - Controllo, 

verifica e gestione del procedimento di installazio ne del sistema S.C.M.T. nelle linee 

“Oristano - Golfo Aranci”, “Chilivani - Porto Torre s” e “Decimomannu – Iglesias - Carbonia”, 

finalizzato alla pubblicazione dei bandi di gara pe r l’affidamento dei lavori” 

Le attività svolte hanno consentito di monitorare e risolvere le problematiche relative alla 

progettazione dell’intervento da parte di R.F.I. S.p.A., di aggiudicare la gara per 

l’approvvigionamento di tutti i materiali necessari, e di monitorare le spese effettuate. Nel corso 

dell’anno 2015 è stata stipulata, relativamente all’intervento in argomento, la convenzione tra la 

R.A.S. ed R.F.I. S.p.A., che ha consentito l’avvio della progettazione dell’intervento che è stata 

sviluppata da R.F.I. S.p.A. ed istruita dal Servizio. Per la realizzazione di tale intervento, R.F.I. 

S.p.A. ha programmato di acquisire i materiali necessari mediante apposita gara d’appalto, che è 

stata bandita ed aggiudicata nel corso del 2015, e di procedere alla posa in opera degli stessi 

mediante proprio personale. La posa in opera del sistema S.C.M.T., come previsto dal 

cronoprogramma, dovrebbe concludersi entro l’anno 2017. Le attività svolte hanno consentito di 

raggiungere, e superare, tutti i risultati programmati, compreso il target pianificato come indicatore 

di risultato finale. Inoltre è stato raggiunto e superato anche l’obiettivo generale di portare il 

procedimento relativo all’intervento d’installazione del sistema S.C.M.T. nelle linee “Oristano- Golfo 

Aranci”, “Chilivani – Porto Torres” e “Decimomannu – Iglesias – Carbonia”, alla pubblicazione dei 

bandi di gara per l’affidamento dei lavori da parte di R.F.I. 

 

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali O perativi assegnati al  Servizio per le 

infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti 

Codice OGO/ 
Sottoarticolazione Denominazione OGO/WBE Grado di conseguimento 

 
Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150199 
Metropolitana di Cagliari - Gestione della 

fornitura di tre unità di trazione (U.d.T) 
tranviarie 

Raggiunto nei tempi 
 

201501991 Riunioni tecniche con RUP, Direzione 
dell'esecuzione Appaltatore per problematiche 

Raggiunto nei tempi 
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relative all'avanzamento procedurale 
dell'intervento. 

201501992 Predisposizione e sottoscrizione atto 
aggiuntivo n.1 al contratto. Raggiunto nei tempi 

 

201501993 
Istruttoria e trasmissione progetto esecutivo 
dei tram al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti. 
Raggiunto nei tempi 

 

201501994 
Verifica degli stati di avanzamento della 

fornitura e relativi pagamenti. Raggiunto nei tempi 
 

201501995 Certificazione dei pagamenti disposti su 
sistema SMEC. Raggiunto nei tempi 

 

201501996 Verifica degli stati di avanzamento della 
fornitura e relativi pagamenti. 

Raggiunto nei tempi 
 

20150201 

Metropolitana di Cagliari - Controllo, 
verifica e gestione del procedimento di 

realizzazione delle linee “Repubblica – Cis” 
e “Cis - Matteotti” finalizzato alla 

pubblicazione dei bandi di gara per 
l’affidamento dei lavori 

Raggiunto nei tempi 

 

201502011 

Riunioni tecniche con ARST e Comune di 
Cagliari per problematiche relative 

all'avanzamento procedurale dell'intervento 
come da accordo di programma. 

Raggiunto nei tempi 

 

201502012 Richiesta e acquisizione parere di 
assoggettabilità a V.I.A. Raggiunto nei tempi 

 

201502014 Conferenza di servizi ex L. n. 241/90. Raggiunto nei tempi 

 

201502015 
Monitoraggio dell'avanzamento procedurale 
secondo le modalità ed i termini fissati dalla 

fonte finanziaria P.A.C. 
Raggiunto nei tempi 

 

201502016 
Controllo di 1° livello e rendicontazione POR 

FESR 2007-2013 per certificazione spese 
sostenute su sistema SMEC. 

Raggiunto nei tempi 

 

201502017 
Istruttoria del progetto preliminare modificato 
da ARST a seguito della conferenza di servizi 

per Invio a U.T.R. 
Raggiunto nei tempi 

 

Codice OGO/ 
Sottoarticolazione 

Denominazione OGO/ 
WBE Grado di conseguimento 

 
Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150202 

Interventi sull’infrastruttura ferroviaria della 
Sardegna - Controllo, verifica e gestione 

del procedimento relativo all’arretramento 
della Stazione di Olbia, finalizzato alla 
predisposizione della progettazione 

esecutiva 

Raggiunto nei tempi 

 

201502021 Chiusura conferenza servizi progetto definitivo. 
Raggiunto prima dei tempi 

previsti 

 

201502022 
Riunioni tecniche con R.F.I. finalizzate alla 

verifica dell'avanzamento della progettazione 
esecutiva. 

Raggiunto prima dei tempi 

previsti 

 

201502023 
Monitoraggio dell'avanzamento procedurale 
secondo le modalità ed i termini fissati dalla 

fonte finanziaria P.A.C. 
Raggiunto nei tempi 

 

20150203 

Interventi sull’infrastruttura ferroviaria della 
Sardegna - Controllo, verifica e gestione 

del procedimento di installazione del 
sistema S.C.M.T. nelle linee “Oristano - 

Golfo Aranci”, “Chilivani - Porto Torres” e 
“Decimomannu – Iglesias - Carbonia”, 

finalizzato alla pubblicazione dei bandi di 
gara per l’affidamento dei lavori 

Raggiunto nei tempi  

 

201502031 
Predisposizione e stipula convenzione con 

RFI. 

Raggiunto prima dei tempi 

previsti 

 

201502032 
Riunioni tecniche con RFI finalizzate alla 
verifica dell'avanzamento dell'intervento. 

Raggiunto prima dei tempi 

previsti 

 

201502033 
Istruttoria elaborati progettuali predisposti da 

RFI. Raggiunto nei tempi 
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201502034 

Monitoraggio dell'avanzamento procedurale 
secondo le modalità ed i termini fissati dalla 

fonte finanziaria PAC. 
Raggiunto nei tempi 

 

 

 

Giudizio di sintesi sulla prestazione organizzativa  

Giudizio sulla attività del Servizio 

(art.2 CCIL del 18.03.2009) 

 Giudizio sulla attività  del dirigente 

(art. 49 CCRL dirigenti) 

OTTIMO  OTTIMO 
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3.1.5. Servizio per il trasporto pubblico locale te rrestre 

Il Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre , a seguito della riorganizzazione interna 

all’Assessorato  dei Trasporti, è stato caratterizzato da una rimodulazione delle proprie competenze 

istituzionali: 

L’azione è stata caratterizzata, principalmente, dalle seguenti attività: 

- Trasporto pubblico terrestre su gomma . 

- Gestione dei 53 contratti di servizio pubblico di t rasporto con aziende private e 5 con 

aziende pubbliche . Sinteticamente ogni contratto di servizio comporta attività di monitoraggio 

quali/quantitativo delle prestazioni erogate all’utenza, di pagamento del corrispettivo 

contrattuale in varie tranche, di erogazione dei contributi alle aziende per i rinnovi del contratto 

nazionale autoferrotranvieri e per oneri di malattia (a loro volta ripartite tra quote riferibili a 

trasferimenti statali e quote a carico della Regione), trasferimenti di risorse finanziarie alle 

aziende per i minori introiti derivanti dalla applicazione della normativa regionale sulle  

agevolazioni tariffarie (cfr. L.R. 21/2005 art. 26), rilascio degli atti di alienazione e 

immatricolazione degli autobus, espletamento procedure di finanziamento per l’acquisto di 

veicoli destinati al TPL. 

- Gestione dei contratti di leasing.  

- Vertenza ARST. E’ senza dubbio da annoverare tra le attività più delicate, quella di gestione 

della vertenza con ARST relativamente a pregresse passività riconducibili a rivendicazione di 

pagamenti in quota interessi per ritardati pagamenti, aggiornamento dei corrispettivi 

chilometrici unitari, mancata corresponsione di servizi svolti in anni precedenti, riconoscimenti 

di contributi per adeguamenti contrattuali del personale, etc. 

Tale attività, svolta, in contraddittorio con l’Azienda e con il confronto con l’Assessorato della 

programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è sfociata nella emanazione della 

L.R. 9/11/2015, n. 27 “Riconoscimento delle passività pregresse della Regione nei confronti di 

ARST S.p.A.”. 

La verifica della complessiva situazione creditoria della Società, ha consentito di   effettuare 

ulteriori valutazioni anche verso le rimanenti aziende titolari di contratti di servizio TPL,  

confluite inella previsione, nella manovra finanziaria per l’anno 2016, di idonee risorse 

finanziarie per la copertura delle relative obbligazioni, finora non coperte. 

- Riorganizzazione e potenziamento della intermodalit à metro-gomma e potenziamento di 

alcuni servizi a seguito dell’entrata in servizio delle nuove linee della metrocagliari. 

- Sviluppo di alcune ipotesi di complessiva riorganiz zazione dei servizi attualmente 

svolti presso alcune aree industriali. 

- Attività di supporto per la emanazione della L.R. 3 /07/2015, n. 17 “Sanzioni amministrative 

sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale” e incontri con le aziende di trasporto 
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finalizzati alla predisposizione di una bozza di deliberazione di giunta regionale necessaria per 

la operatività della nuova norma. 

- Attività preliminari alla elaborazione di un Piano quinquennale 2015-2019 per il rinnovo 

dei parchi automobilistici destinati al trasporto p ubblico locale regionale e 

interregionale (L. 27 dicembre 2013, n. 147, art.1, comma 83), sulla scorta di un emanando 

decreto interministeriale di attribuzione di risorse finanziarie. Le continue modifiche maturate 

in sede di Conferenza Stato-Regioni sul testo del decreto interministeriale e la farraginosità 

delle interlocuzioni con le numerose aziende di trasporto del sistema regionale del TPL, hanno 

comportato numerose elaborazioni e rivisitazioni del piano; gli esiti del lavoro matureranno a 

breve. 

- Attività di semplificazione amministrativa   Particolare attenzione è stata posta alla verifica 

e studio di alcuni procedimenti amministrativi al fine, da un lato, di operarne la semplificazione 

procedimentale e, dall’altro, di ricondurli al naturale alveo competenziale secondo i dettami 

della legge regionale n. 21 del 2005. Si segnala, in particolare, l’aggiornamento e 

semplificazione del procedimento per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio del 

servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente) con recepimento 

delle innovazioni normative, confluito nella Deliberazione delle Giunta Regionale n. 37/19 del 

21/07/2015 con la quale si sono ricondotte le competenze in materia agli enti locali in ragione 

del principio della territorialità del servizio e della sussidiarietà. 

Gli effetti della succitata deliberazione si sono, peraltro, percepiti soltanto nella seconda parte 

dell’anno in quanto fino alla sua emanazione il Servizio ha proseguito nella attività di verifica 

della rispondenza dei regolamenti comunali per lo svolgimento dei servizi di taxi e noleggio 

con conducente sino a 9 posti alle direttive impartite dalla Giunta regionale, unitamente 

all’onere della predisposizione degli atti occorrenti per l’emanazione della deliberazione 37/19. 

- Attuazione, in applicazione alle previsioni della l egge regionale 7/12/2005, n. 21, alla 

Deliberazione delle Giunta Regionale n. 66/25 del 2 3/12/2015, concernente la definizione 

delle direttive per l’esercizio delle funzioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea 

gran turismo ed autorizzati in genere con tariffa remunerativa del costo. 

- Gestione amministrativa dei servizi di trasporto no n contributati  dalla R.A.S. (linee 

scolastiche, linee a contratto, linee granturismo, trenini gommati, etc.). 

- Attività volte al rilascio delle concessioni per le  linee “a contratto”e l’attività del 

noleggio di autobus con conducente caratterizzata dal rilascio di provvedimenti 

autorizzativi allo svolgimento del servizio e contemporanea iscrizione nel registro regionale 

delle imprese di TPL (180 aziende di trasporto), nonché dai connessi procedimenti riguardanti 

la gestione degli autobus (nulla osta all’immatricolazione e alienazione).  
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- Trasporto pubblico locale terrestre nella modalità ferro a scartamento ridotto. 

- predisposizione e sottoscrizione del contratto di s ervizio . Finora, tale modalità non era 

stata contrattualizzata. Nel corso dell’anno si è operato un puntuale monitoraggio dei servizi 

resi con la analisi dell'offerta (trenixkm effettuati, treni/tram soppressi, posti offerti per 

treno/tram e per fascia oraria) e della domanda (sono state individuate delle settimane tipo e 

sono stati analizzati i passeggeri trasportati per treno, effettuando elaborazioni su saliti/discesi 

per fermata, carico medio e carico massimo per treno, etc.).  

 

- Trasporto pubblico locale terrestre  nella modalità  metro/tramviaria. 

- predisposizione e sottoscrizione del contratto di s ervizio .Finora, tale modalità non era 

stata contrattualizzata. Nel corso dell’anno si è operato un puntuale monitoraggio dei servizi 

resi con la analisi dell'offerta (trenixkm effettuati, treni/tram soppressi, posti offerti per 

treno/tram e per fascia oraria) e della domanda (sono state individuate delle settimane tipo e 

sono stati analizzati i passeggeri trasportati per treno, effettuando elaborazioni su saliti/discesi 

per fermata, carico medio e carico massimo per treno, etc.). Per quanto riguarda il servizio 

“metro” va evidenziato che è stata effettuata dal competente settore un'indagine in loco che 

ha consentito un’analisi puntuale sulla domanda, saliti e discesi per fermata, su quasi tutte le 

corse con verifica anche delle tipologie di titolo di viaggio utilizzate. 

- sviluppo, sia per quanto concerne il servizio ferro viario che per quanto concerne il 

servizio metrotranviario, di una analisi dei rispet tivi costi in base alla bozza di decreto 

ministeriale sui costi standard e sono state fatte delle prime valutazioni in relazione anche 

ai costi dichiarati da ARST e nella prospettiva della suddivisione del contratto tra gestione 

della infrastruttura e servizi di trasporto propriamente detti. 

- tavoli di confronto con ARST per la separazione dei  contratti di gestione infrastruttura e 

servizio , in realtà ancora non approdati ancora a maturazione e che si stanno protraendo nel 

2016. 

 

- Sottoscrizione del contratto tra Regione e ARST per  la gestione dell’infrastruttura ferroviaria 

adibita al trasporto turistico denominata “TRENINO VERDE”: 

- adempimenti in termini di impegni e successive liqu idazioni eseguite , previa istruttoria 

tecnica ; trattasi di una attività di matrice turistica piuttosto che trasportistica che, tuttavia, 

continua a gravare sulle attività del Servizio. 

 

- Trasporto pubblico locale terrestre nella modalità  ferro  a scartamento ordinario 

- Gestione del  contratto cui la Regione è subentrata  (ex contratto tra MIT e TRENITALIA),  
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- analisi dell'offerta  (trenixkm effettuati, treni soppressi, calcolo degli indici di soppressione, 

analisi dei ritardi, calcolo degli indici di ritardo, indici di qualità) e della domanda  (sono state 

effettuate delle elaborazioni sui dati di frequentazione forniti da TRENITALIA, avendo cura, 

ove possibile, di metterli in relazione ai posti offerti ricavabili dai treni programmati, tutto ciò al 

fine di evidenziare eventuali criticità), provvedendo al ripetuto accertamento dell'entrata (lo 

Stato eroga il contributo in quattro tranche), alla predisposizione degli impegni e delle 

connesse liquidazioni, previa istruttoria tecnica, e applicazione delle penali contemplate dal 

contratto vigente. 

- attività volta alla definizione di un contratto di servizio ferroviario con TRENITALIA  

Il confronto con TRENITALIA, per quanto concerne la elaborazione di un nuovo contratto 

di servizio , è stato caratterizzato da numerosi incontri sia con i vertici regionali che con quelli 

nazionali e sia presso gli uffici della Regione che presso la sede societaria a Roma, con 

elaborazione di diversi testi contrattuali senza giungere tutt’ora ad un accordo sui contenuti. Si 

segnala, in particolare: 

o attività di analisi della bozza di PEF (Piano Econo mico Finanziario) , presentato 

da TRENITALIA, con predisposizione di una contestuale analisi dei costi in relazione 

alla programmazione dei servizi, alla tipologia del materiale utilizzato e all'immissione 

in servizio dei nuovi treni CAF di proprietà della Regione; 

o Predisposizione di un protocollo d'intesa tra Regio ne e TRENITALIA  e con esso 

degli atti occorrenti per l’adozione di apposita deliberazione da parte della Giunta 

Regionale (cfr. DGR n. 66/37 del 23/12/2015), in conseguenza della necessità di 

approfondire attentamente i vari aspetti del nuovo contratto di servizio, considerato 

che il Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che 

sovrintende a questo genere di servizi, impone la pubblicazione di un avviso di 

preinformazione almeno un anno prima della stipula del contratto; 

o pubblicazione sulla GUEE, il 23/12/2015, dell’avvis o di preinformazione  in 

relazione all’intenzione di sottoscrivere un contratto di servizio ferroviario con 

TRENITALIA. 

 

- Attività tecnico/amministrative per la immissione i n servizio dei treni CAF. 

- individuazione del percorso tecnico/giuridico  necessario a consentire ai treni acquisiti 

dalla Regione di poter circolare col sistema di pendolamento e di essere immessi 

immediatamente in servizio con modalità compatibili con l’attuale sistema di rete. Le trattative 

si sono concluse con la sottoscrizione di un nuovo atto aggiuntivo al contr atto 

principale ; 

- sottoscrizione del contratto di comodato d’uso  di detto materiale rotabile; 
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- sottoscrizione, con la società di costruzione CAF,  del  contratto di full service 

manutentivo .  

Tali attività sono state particolarmente complesse e hanno comportato una interlocuzione 

negoziale svoltasi durante l’intero anno. 

 

- Pianificazione e programmazione dei servizi ferrovi ari per l'orario del periodo giugno-

dicembre 2015 e di quello dicembre 2015-giugno 2016  

- analisi dei costi del servizio ferroviario con i criteri desumibili dalla bozza di decreto 

ministeriale sui costi standard, anche nel caso dei servizi resi da TRENITALIA. 

 

- Sviluppo del sistema informativo dei trasporti (SIT RA) 

- conclusione del lavoro, a valere sul POR FESR 2007- 2013 – LdA 5.1.1.c articolato in tre 

distinti lotti funzionali 

o incontri operativi  tenutisi nei mesi di aprile e maggio 2015 tra RAS e Sardegna IT: è 

emersa la necessità di revisionare la pianificazione progettuale SITRA-L3, in modo da 

tener conto di esigenze legate alla contemporanea realizzazione del Lotto funzionale 

1 del sistema SIBEM-RAS-COM, al mantenimento e gestione ordinaria del portale 

www.sardegnamobilita.it, del sistema di travel planning e del sistema di offerta RAS 

strutturato sul grafo Visum, anche nell’anno 2015 e comunque fino a conclusione 

dell’incarico SITRA-L3 (estensione della manutenzione, modifiche all’algoritmo di 

travel planning, attività di supporto del subentro di Regione nella gestione del travel 

planner); 

o pubblicazione on line  (sul portale www.sardegnamobilita.it), in data 14/04/2015, del 

nuovo travel planner multimodale integrato ;  

o avvio di una serie di iniziative , in previsione della scadenza del 31/12/2015 delle 

attività finanziate nell’ambito del POR 2007-2013, a partire dal mese di settembre 

2015, tendenti all’individuazione di una soluzione per la futura gestione dei sistemi in 

questione, giungendo a proporre alla Direzione generale degli affari generali e della 

società dell’informazione responsabile del progetto “Sistema integrato dei portali” 

l’inserimento del portale www.sardegnamobilita.it e del travel planner all’interno del 

medesimo progetto.  

o Realizzazione , nell’ambito del SITRA L3, dell'intervento di monitoraggio della 

flotta per le aziende ATP SS e ATP NU con le instal lazioni sui mezzi e del centro 

di monitoraggio di livello aziendale e regionale CM R. Presso gli uffici 

dell’Assessorato è stata installata la CMR, centrale di monitoraggio regionale, che allo 

stato attuale riceve i dati di monitoraggio della flotta delle due aziende ATP. 
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o Proseguo dell’attività, all’interno del progetto de l sistema di bigliettazione 

elettronica e di integrazione tariffaria,  conclusasi con la fornitura chiavi in mano del 

Sistema Integrato di Bigliettazione e Monitoraggio della flotta automobilistica e delle 

infrastrutture ferroviarie ARST. 

Lo scenario relativo, comprensivo anche delle valutazioni circa le iniziative RAS in 

corso finalizzate all’interoperabilità dei sistemi di bigliettazione elettronica regionale, 

ha comportato la verifica ed approvazione di una variante migliorativa del progetto di 

interoperabilità regionale dei sistemi di monetica del TPL, predisposta a cura di 

Sardegna.it, mentre sul fronte CTM non è stato possibile attuare le previsioni.  

 

- Supporto al controllo analogo della società ARST S. p.A. 

- Partecipazione agli incontri del Coordinamento tecn ico interregionale, e produzione 

documentale connessa. 

- Attività tecnico-amministrativa di supporto alla Di rezione generale ed al Gabinetto 

dell'Assessore per predisposizione di relazioni, de liberazioni di giunta, analisi finanziarie, 

etc. 

 

Con riferimento al Programma Operativo Annuale (POA)  per l’anno 2015, al Servizio sono stati 

attribuiti i seguenti obiettivi gestionali operativi (OGO): 

- OGO (20150185) - “Sperimentazioni anche ripetute di  integrazioni tariffarie”  

Con le deliberazioni di Giunta regionale n. 31/18 del 05.08.2014, n. 44/16 del 07.11.2014, n. 1/15 

del 13.01.2015 e n. 14/24 del 8.4.2015, sono state avviate, le sperimentazioni di integrazione 

tariffaria per le aree conurbate di Cagliari e Sassari, la Provincia di Nuoro e la Provincia di 

Oristano. Le sperimentazioni sono tuttora in corso e termineranno nel mese di maggio 2016. 

- OGO (20150206) - “Predisposizione del sistema di ta riffazione integrato multimodale”  

Si evidenzia che nell’ambito della Linea di Attività 5.1.1.c. del POR FESR 2007-2013 alla società 

NEMO srl Società il Servizio di consulenza specialistica per la revisione del sistema tariffario 

regionale, la progettazione del sistema di tariffazione integrato multimodale e la definizione delle 

regole di clearing. In seguito alla stipula del contratto la ditta ha svolto, in sinergia con questo 

ufficio, tutte le diverse attività previste (dalla fase ricognitiva che ha riguardato gli incontri con le 

diverse aziende di TPL, alle varie fasi di studio e individuazione di un nuovo sistema tariffario). In 

data 04.12.2015 la società ha trasmesso la relazione sullo stato finale del progetto sulla base della 

quale è stata predisposta la bozza di delibera ‘Nuovo sistema tariffario regionale integrato per i 

servizi di trasporto pubblico locale terrestre di linea – Definizione manovra di breve termine’. 
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- OGO (20150195) - “Completamento analisi finalizzata  alla definizione delle sovrapposizioni 

dei servizi di trasporto ferro-gomma”  

Le analisi effettuate, completamento di attività già avviate nel corso dell'anno 2014, hanno condotto 

all’approvazione della deliberazione di Giunta regionale n.1/16 del 13.01.2015 che ha previsto, tra 

l’altro, la soppressione dei servizi su gomma in sovrapposizione con quelli ferroviari. L’attività del 

Servizio, comunque proseguita nel corso del 2015 sia con riferimento alle sovrapposizioni ferro-

gomma che ad una complessiva riorganizzazione dei servizi di TPL, ha condotto, inoltre, alla 

stesura di una successiva deliberazione di Giunta regionale, ufficialmente trasmessa alla 

Presidenza della Regione ed inerente all’ulteriore riorganizzazione, razionalizzazione e 

miglioramento dei servizi di TPL. 

- OGO (20150204) - “Supporto amministrativo alla mess a in servizio dei nuovi treni veloci 

acquistati dalla Regione Sardegna”  

Per quanto attiene al sopraccitato obiettivo si evidenzia che In data 11.11.2015 è stata emessa 

l’AMIS (Autorizzazione alla messa in servizio) dei treni CAF da parte dell’ANSF. In data 10.12.2015 

è stato sottoscritto il verbale di consegna dei treni n° 001, 003 e 004, tra la RAS, CAF e Trenitalia. 

Le prime tre unita CAF svolgono regolare servizio commerciale dal 13.12.2015, data di inizio del 

nuovo orario ferroviario 2015-2016. 

- OGO (20150209) - “Sottoscrizione contratto di servi zio tra la RAS e l’ARST S.p.A. – Ferro”  

In merito al predetto obiettivo si evidenzia che è stato sottoscritto il contratto di servizio, tra RAS e 

Arst S.p.A., per i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario erogati da ARST sulla rete 

ferroviaria di proprietà della Regione Sardegna, in linea con quanto previsto dalla delibera di 

Giunta regionale n.53/21 del 29.12.2014. 

- OGO (20150273) - “Sottoscrizione contratto di servi zio tra la RAS e l’ARST S.p.A. – Metro”  

Per quanto attiene al sopraccitato obiettivo si evidenzia che è stato sottoscritto il contratto di 

servizio, tra RAS e ARST Spa, per i servizi su metrotranvia di Cagliari e Sassari erogati da ARST, 

in linea con quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 53/22 del 29.12.2014. 

 

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali O perativi assegnati al  Servizio per il 

trasporto pubblico locale terrestre 

Codice OGO/ 
Sottoarticolazione Denominazione OGO/WBE Grado di conseguimento 

 
Note/ commenti di 
eventuale mancato 

raggiungimento 

20150185 Sperimentazioni anche rip etute di 
integrazioni tariffarie Raggiunto nei tempi 

 

201501851 
Predisposizione degli atti necessari 

all'introduzione di biglietti e abbonamenti 
integrati nella provincia di Oristano. 

Raggiunto nei tempi 
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201501852 
Sperimentazione e monitoraggio 

dell'integrazione tariffaria nella provincia di 
Oristano. 

Raggiunto nei tempi 
 

201501853 
Tavoli tecnici con le aziende operanti a 

Sassari e provincia per l'avvio della 
sperimentazione in tale area. 

Raggiunto nei tempi 
 

201501854 
Predisposizione degli atti necessari 

all'introduzione di biglietti e abbonamenti 
integrati nella provincia di Sassari. 

Raggiunto nei tempi 
 

201501855 
Sperimentazione e monitoraggio 

dell'integrazione tariffaria nella provincia di 
Sassari. 

Raggiunto nei tempi 
 

201501856 
Tavoli tecnici con le aziende operanti nell'area 
conurbana di Cagliari per l'avvio della 2° fase 

di sperimentazione di tale area. 
Raggiunto nei tempi 

 

201501857 
Predisposizione degli atti necessari all'avvio 

della 2° fase di sperimentazione nell'area 
conurbata di Cagliari. 

Raggiunto nei tempi 
 

201501858 
Sperimentazione e monitoraggio della 2° fase 
dell'integrazione tariffaria nell'area conurbata 

di Cagliari. 
Raggiunto nei tempi 

 

20150206 Predisposizione del sistema di tariffazione 
integrato multimodale Raggiunto nei tempi 

 

201502061 

Predisposizione della procedura di affidamento 
di un servizio di consulenza specialistica 
mediante centro di acquisto telematico 

www.sardegnacat.it 

Raggiunto nei tempi 

 

201502062 
Verifica e gestione del servizio di consulenza 

specialistica. Raggiunto nei tempi 
 

201502063 Definizione delle scelte tecnologiche per 
l'implementazione del nuovo sistema tariffario. 

Raggiunto nei tempi 
 

201502064 
Proposta di nuovo sistema tariffario da 
sottoporre all'approvazione della Giunta 

Regionale. 
Raggiunto nei tempi 

 

20150195 
Completamento analisi finalizzata alla 

definizione delle sovrapposizioni dei servizi 
di trasporto ferro-gomma 

Raggiunto prima dei tempi 
previsti 

 

201501951 
Analisi offerta servizi di trasporto su ferro 

(percorsi e orari). 
Raggiunto prima dei tempi 

previsti 

 

201501952 Analisi offerta servizi di trasporto su gomma 
(percorsi ed orari). Raggiunto nei tempi 

 

201501953 
Elaborazione quadro sovrapposizione servizio 
di trasporto ferroviario con quelli su gomma in 
termini di percorsi ed orari attualmente erogati. 

Raggiunto prima dei tempi 

 

20150204 
Supporto amministrativo alla messa in 
servizio dei nuovi treni veloci acquistati 

dalla Regione Sardegna 
Raggiunto nei tempi 

 

201502041 
Coordinamento di tavoli tecnici con CAF, 

TRENITALIA, RFI, ITALCERTIFER finalizzati 
ad acquisizione autorizzazioni ANSF. 

Raggiunto oltre i tempi 

 

201502042 
Supporto amministrativo e logistico per 

effettuazione test preliminari alla 
omologazione. 

Raggiunto nei tempi 

 

201502043 
Supporto amministrativo e logistico per 

effettuazione collaudi ed omologazione per 
messa in esercizio. 

Raggiunto nei tempi 

 

20150209 Sottoscrizione contratto di servizio tra la 
RAS e l’ARST S.p.A. – Ferro Raggiunto nei tempi 

 

201502091 Stesura dell'articolato del contratto. Raggiunto nei tempi 
 

201502092 Definizione degli allegati tecnici. Raggiunto nei tempi 
 

201502093 Sottoscrizione del contratto. Raggiunto nei tempi 
 

20150273 Sottoscrizione contratto di servizio tra la 
RAS e l’ARST S.p.A. – Metro Raggiunto nei tempi 
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201502731 Stesura dell'articolato del contratto. Raggiunto nei tempi 
 

201502732 Definizione degli allegati tecnici. Raggiunto nei tempi 
 

201502733 Sottoscrizione del contratto. Raggiunto nei tempi 
 

201502734 Atto aggiuntivo al contratto. Raggiunto nei tempi 
 

 

Giudizio di sintesi sulla prestazione organizzativa  

Giudizio sulla attività del Servizio 

(art.2 CCIL del 18.03.2009) 

 Giudizio sulla attività  del dirigente 

(art. 49 CCRL dirigenti) 

OTTIMO  OTTIMO 
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4. METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE DEI DI RIGENTI 

DELLA DIREZIONE GENERALE 

Ai fini dell’espressione del giudizio di sintesi per la valutazione finale dei dirigenti sono state utilizzate 

le medesime modalità di valutazione utilizzate negli scorsi anni stante la vigenza degli artt. 49 e 50 del 

CCRL – comparto dirigenti – del 19.03.2008, non essendo, ad oggi, intervenuta alcuna differente 

direttiva per correlare le disposizioni contrattuali con l’art.8bis della L.R. 31/98. 

 

5. ALLEGATI 

Si allegano alla presente relazione i seguenti documenti: 

1) note dell’Assessore dei Trasporti n.522 del 03.03.2015 e n.3041 del 26.11.2015; 

2) matrice di correlazione STRATEGIE-OGO; 

3) nota del Direttore del “Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema 

informativo, bilancio e controllo”, n. 2521 del 08.03.2016, recante la relazione, ai sensi dell’art. 

49, comma 5 del CCRL, sull’attività svolta nell’anno 2015; 

4) nota del Direttore del “Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale”, 

n. 2563 del 09.03.2016, recante la relazione, ai sensi dell’art. 49, comma 5 del CCRL, 

sull’attività svolta nell’anno 2015; 

5) nota del Direttore del “Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli 

investimenti nei trasporti”, n. 2112 del 01.03.2016, recante la relazione, ai sensi dell’art. 49, 

comma 5 del CCRL, sull’attività svolta nell’anno 2015; 

6) nota del Direttore del “Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre”, n. 2524 del 

09.03.2016, recante la relazione, ai sensi dell’art. 49, comma 5 del CCRL, sull’attività svolta 

nell’anno 2015. 
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