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Introduzione

INTRODUZIONE
Al fine di descrivere in maggior dettaglio le informazioni generali rappresentate nel Rapporto
di Gestione 2018, ciascuna Direzione generale/Partizione amministrativa ha provveduto a
predisporre la sintesi delle attività svolte e dei risultati raggiunti con il precipuo intento di
evidenziare i fatti gestionali più significativi riconducibili all’esercizio oggetto di analisi.
L’Ufficio del Controllo Interno di Gestione ha esaminato le relazioni di sintesi redatte dalle
Direzioni Generali/Partizioni amministrative e, laddove necessario, ha proceduto sia
all’editing dei testi, sia all’allineamento delle informazioni riportate con le note di riscontro
emanate.
Per la redazione del documento è stato adottato il modello predisposto dall’Ufficio del
Controllo Interno di Gestione.
Il quadro finanziario delle risorse complessivamente gestite dalle Direzioni generali, nel
corso del 2018, è riportato nel volume “Allegato A – Reportistica dati finanziari”.
Lo schema adottato per l’esposizione delle informazioni consente al lettore di ottenere una
visione completa sulle competenze e sulle funzioni svolte dalle strutture. In particolare,
risulta possibile mappare l’articolazione organizzativa delle Direzioni generali, le principali
attività dei Centri di Responsabilità (CDR) e l’organico ripartito per inquadramento, la
correlazione tra gli obiettivi strategici, gli obiettivi direzionali (ODR) e gli obiettivi gestionali
operativi (OGO), nonché l’attribuzione di questi ultimi alle articolazioni organizzative
dirigenziali e, infine, il relativo grado di conseguimento.
Le informazioni esposte sono articolate nei seguenti punti:
−

la struttura organizzativa e le risorse umane;

−

il quadro generale dell’attività programmata nell’esercizio 2018;

−

le azioni e i risultati conseguiti nell’esercizio 2018.

In sintesi, le attività svolte nell’ambito del processo di controllo si basano:
1. sul ruolo dei referenti dell’Ufficio del Controllo Interno di Gestione operanti all’interno
delle Direzioni generali/Partizioni amministrative al fine di fornire un sistematico supporto
ai centri decisionali e di assicurare il collegamento funzionale con l’Ufficio del Controllo
Interno di Gestione;
2. sui monitoraggi periodici atti a supportare l’analisi degli scostamenti tra quanto
pianificato e realizzato o in via di realizzazione, attraverso lo strumento del Programma
Operativo Annuale (POA). Ciò vale sia per gli obiettivi aventi natura finanziaria, sia per
quelli più propriamente gestionali ed operativi;
3. su un unico schema di rappresentazione dei risultati adottato da tutte le Direzioni
generali/Partizioni amministrative di cui all’“Allegato B – I rapporti di gestione della
Presidenza e degli Assessorati articolati per Direzione generale”;
4. sulla verifica dei contenuti da parte di ciascun Direttore generale/Dirigente apicale.
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01.01 Direzione Generale della Presidenza

1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1.

La struttura organizzativa della Direzione Generale della Presidenza

L’incarico di Direttore Generale è attribuito a Alessandro De Martini, nominato con Decreto
dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della regione n.12957/19 del 16 maggio 2014,
previa deliberazione della Giunta Regionale n. 17/21 del 13 maggio 2014.
L’organizzazione della Direzione è stata modificata una prima volta con il Decreto del Presidente della
Regione Sardegna (DPRS) n.43 del 22.04.2015, in una seconda occasione con DPRS n. 98 del
08.09.2015, una terza volta con DPRS n.10 del 4 febbraio 2016 e infine dal DPRS n. 19 del 9 marzo
2018.
Tale ultimo decreto ha definito il complessivo assetto della Presidenza, concludendo la fase transitoria
di acquisizione delle competenze della soppressa Direzione generale per la comunicazione da parte
della Direzione generale della Presidenza, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 58/32 del
27 dicembre 2017.
Pertanto l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza, formalizzato con il DPRS n.
19 del 9 marzo 2018, ed in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 58/32 del 27
dicembre 2017,si articola in:
-

n. 0 posizioni dirigenziali in staff al Direttore generale;

-

n. 4 Servizi centrali le cui competenze sono illustrate nello schema riportato nella pagina
seguente.
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1.2.

Composizione dell’organico della Direzione Generale

Nella tabella seguente (e relativo grafico), si riporta il quadro organizzativo del personale coinvolto

nelle attività della DG.
Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale della Presidenza

Totale DG
organico

Dirigenti
Capo settore*
Istruttori direttivi cat. D
Giornalisti**
istruttori cat. C
altro personale cat. B
altro personale cat. A
unità interinali
unità comandate in
contratti atipici
Totale a disposizione
unità c/o uffici di Gabinetto
unità comandate out
Totale non disponibili
Personale in organico

5

Articolazione del personale all'interno della DG
Ufficio del DG Ufficio
tecnico
supporto
ufficio
stampa

1

13

Servizio
Servizio
Servizio della
Comunicazione Rapporti
statistica
internazionali

Servizio
volontariato
elezioni

1

1

1

1

4

5

2

2

18

15

7

4

8
8
3

6
4
2

1

3
1

38

28

10

56
4
29
17
10

12

121

26

121

4
1
5

2
2

2
1
3

2
2

121

5

2

3

2

7
2
4

4
4
2

10

1

9

* I capo settore sono inclusi nella categoria D
** I 4 giornalisti sono inquadrati nell’organico dei ruoli regionali con un contratto professionale di
categoria
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2.

IL QUADRO GENERALE
NELL’ESERCIZIO 2018

DELL’ATTIVITA’

2.1.

La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

PROGRAMMATA

Nel 2018 la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 6/9 del 6 febbraio 2018 con la quale ha
dettato le linee guida per la predisposizione del Piano della prestazione organizzativa della Regione
Sardegna 2018. Alla deliberazione è allegato il quadro di sintesi che indica missioni, programmi e
obiettivi strategici, andando quindi a costituire il documento unitario di indirizzo politico per il 2018.
Il Piano della prestazione organizzativa 2018 è stato adottato con la deliberazione di Giunta n. 48/39 del
2 ottobre 2018 ed è stato redatto in conformità agli articoli 4 e 5, comma 1 del decreto legislativo n. 150
del 2009, al fine di garantire il collegamento e l’integrazione con i processi e i documenti di
programmazione economico-finanziaria e di bilancio.
Secondo le indicazioni della deliberazione della Giunta regionale n. 50/12 del 20 settembre 2016, il
1

Piano tiene conto degli obiettivi contenuti nel PRS, rivisti annualmente nel DEFR ed è il documento nel
quale vengono declinati gli obiettivi strategici in obiettivi direzionali (da tre a cinque per ciascuna
struttura), individuati da ciascun Assessore di concerto con i propri direttori generali.
Occorre precisare che il POA della Direzione generale della Presidenza ha comunque adottato la
filosofia del PdPO delineata con la deliberazione n. 6/9 del 6 febbraio 2018 ed esplicitata dagli obiettivi
strategici in essa indicati. Di conseguenza, nonostante il PdPO sia stato approvato ad ottobre 2018, il
POA 2018 della Direzione generale della Presidenza è con esso coerente e descrive gli obiettivi per
argomento e non per singolo servizio, a sottolineare l’importanza della visione e della strategia corale.
Si riportano le strategie politiche e i relativi obiettivi strategici, i cui obiettivi direzionali e gli OGO in cui si
articolano sono esplicitati nei paragrafi a seguire.
Missione 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1.01 Organi istituzionali
Obiettivi strategici
01.01.02 Potenziare e sviluppare la comunicazione istituzionale
Obiettivo direzionale
0300 Rendere più incisiva la Comunicazione istituzionale della Presidenza

Missione 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

1

Il Documento di economia e finanza regionale 2018 è stato approvato dal Consiglio regionale con la risoluzione
n. 13/11 del 14 dicembre 2017
6
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Obiettivo strategico
01.12.01 Riorganizzazione della Regione
Obiettivo direzionale
0301 Rappresentazione del modello organizzativo della Regione e rafforzamento del sistema delle
relazioni della stessa con lo Stato, con le istituzioni dell’Unione europea e internazionali

Missione 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1.12. Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo strategico
01.12.06 Fornire servizi digitali per la PA, i cittadini e le imprese
Obiettivo direzionale
0302 Semplificare alcuni processi tecnico/amministrativi della Presidenza

Missione 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1.12. Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo strategico
01.12.87 Raggiungimento dei target intermedi quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione
(performance framework) spesa ordinaria regionale
Obiettivo direzionale
0303 Migliorare l’attendibilità della programmazione ed efficienza nella gestione dell’ entrata e della
spesa ordinaria regionale per la quota ricadente sotto la responsabilità della DG

Missione 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1.12. Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo strategico
01.12.87 Raggiungimento dei target intermedi quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione
(performance framework) spesa fondi strutturali (FESR e FSC)
Obiettivo direzionale
0304 Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR e FSC). Raggiungere l’obiettivo di spesa dei fondi
strutturali attribuiti alla DG (euro 260.433.000)
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2.1.1

Obiettivo direzionale 0300 Rendere più incisiva la Comunicazione istituzionale della
Presidenza

Con questo obiettivo si intende migliorare la comunicazione istituzionale per il 2018, attraverso la
redazione del primo Piano della comunicazione istituzionale della Regione, la redazione di una prima
bozza del rapporto riassuntivo dell’attività della Commissione regionale pari opportunità (CRPO), la
variazione del numero e della qualità degli indicatori in relazione alla legge regionale del 2016.
L’ODR è articolato in tre OGO assegnati, rispettivamente, al Servizio Comunicazione, al Servizio della
statistica regionale e al Servizio volontariato e elezioni.
L’Ufficio del Controllo di Gestione, in sede di consuntivazione e analisi dei risultati, ha considerato
l’obiettivo direzionale non conseguito in quanto l’attuazione del piano di comunicazione, in cui si
sostanzia uno dei target dell’obiettivo, è stata completata nel gennaio 2019 anziché entro settembre
2018 come indicato nella scheda obiettivo in sede di programmazione. La DG della Presidenza, in sede
di analisi dei risultati conseguiti nel 2018, ha precisato, tuttavia, che, originariamente, “l’obiettivo
direzionale 20180300 constava della mera adozione del piano medesimo, attività conclusa entro i
termini indicati in sede di previsione, ovvero entro il 30 settembre 2018, dato che l’adozione del piano
stralcio da parte dell’organo politico è dei primi giorni del mese di agosto (Delibera di Giunta Regionale
41/1 del 08/08/2018). Il riferimento alla data del 9 gennaio 2019 è, invece, relativo alla previsione
dell’attuazione del Piano Stralcio di comunicazione, obiettivo gestionale operativo che, solo a causa
della tardiva adozione del PdPO, si è preferito declinare in tal senso, dato che l’obiettivo” di redazione
del piano di comunicazione “era stato già raggiunto prima ancora che venisse definito il Piano della
Prestazione Organizzativa.“ La direzione generale della Presidenza ha anche ulteriormente espresso la
convinzione che “l’obiettivo si debba considerare raggiunto in quanto tutti gli atti indispensabili per
passare dalla fase di ideazione all’avvio ed alla promo-pubblicizzazione dei diversi messaggi istituzionali
sono stati perfezionati nei modi e nei tempi corretti e che la campagna di pubblicizzazione sia stata
pienamente realizzata entro il 31.12.2018. Il fatto che questa azione, realizzata nel 2018, abbia esteso i
suoi effetti nel 2019 non deve indurre a pensare si sia svolta oltre il termine della fine dell’esercizio se
non per gli effetti di visibilità sulla collettività”.
L’Ufficio del Controllo Interno di Gestione concorda con la DG della Presidenza sul punto che, per poter
considerare raggiunto l’obiettivo in argomento, è dirimente il significato da attribuire al termine
“attuazione”. Per l’UCIdG, in mancanza di difforme espressa specificazione contenuta nel Programma
Operativo Annuale, al termine “attuare” andrebbe attribuito il significato di “realizzare”, “completare”
l’attività programmata nel rispetto delle tempistiche predefinite e contenute nel cronoprogramma
predisposto in sede di pianificazione.

La Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 11/33 del 14.03.2019 (approvazione della “Relazione sul
ciclo della Performance”), nel prendere atto che “l’ODR in argomento è stato considerato non raggiunto
dall’UCIdG perchè uno dei tre OGO non è stato raggiunto in quanto raggiunto in ritardo rispetto alla data
pianificata”, ha ritenuto che l’obiettivo 20180300 debba essere valutato come raggiunto “considerando
8
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che gli altri due obiettivi gestionali operativi (sottostanti l’obiettivo direzionale di riferimento) sono stati
raggiunti al 100%”.

03001

Attuazione del Piano Comunicazione

03002

Potenziamento dei sistemi di produzione e della comunicazione delle informazioni statistiche
socioeconomiche della Sardegna, assegnato al Servizio della statistica regionale

03003

Report attività della Commissione regionale pari opportunità (CRPO) Comunicazione
istituzionale, assegnato al Servizio volontariato e elezioni

03001 Attuazione del Piano Comunicazione
Con questo obiettivo si intende porre in essere azioni coerenti ed integrate di comunicazione
istituzionale, mediante la predisposizione ed attuazione del primo piano (stralcio) di comunicazione ed il
coordinamento di un gruppo di lavoro individuato dalla DGR 41/1 dell’08.08.2018. Inizialmente il risultato
atteso prevedeva la mera adozione del piano (stralcio) mentre in seguito alla nomina della dirigente del
Servizio Comunicazione nel mese di luglio si è trasformato nella attuazione del medesimo piano
(stralcio) ed in particolare la definizione di una immagine coordinata della campagna promo-pubblicitaria
2018/2019, la realizzazione di un cortometraggio e la ideazione, pianificazione e programmazione di
una articolata ed integrata campagna di comunicazione istituzionale sui canali media tradizionali e
digitali conclusa il 9 gennaio 2019.
L’obiettivo prevedeva l’attuazione del piano sopra descritto entro il 30/09/2018; con nota prot. 11903 del
03/05/2019 la DG fa presente che il termine pianificato nella scheda OGO 201803001 è stato indicato al
30/09/2018 anziché al 31/12/2018 per mero errore materiale.
Il Servizio comunicazione ha quindi formulato la proposta di deliberazione “Attività di comunicazione
istituzionale integrata del Sistema Regione. Piano stralcio 2018 – 2019” adottata dalla Giunta regionale
l’8 agosto 2018, con n. 41/11.
Con questa deliberazione, la Giunta regionale ha dato mandato al Servizio comunicazione “di porre in
essere le azioni necessarie alla predisposizione ed attuazione del Piano di comunicazione 2018 - 2019
che delinei le azioni di comunicazione istituzionale che dovranno essere realizzate in modo coordinato,
al fine di ottenere una maggiore efficacia, evitando dispersioni di risorse e concentrando le azioni verso
le tematiche ed i programmi di maggior interesse pubblico e più vicini ai reali interessi dei cittadini e
della collettività in genere”.
La stessa deliberazione ha individuato le tematiche oggetto di comunicazione istituzionale e previsto la
costituzione di un gruppo di lavoro trasversale, coordinato dal Servizio comunicazione, per la definizione
delle azioni di comunicazione.
Il Gruppo di lavoro “Comunicazione istituzionale integrata del Sistema Regione” è stato istituito il
17.09.2018, ha concluso la sua attività il 19.10.2018 e ha realizzato i seguenti prodotti: Marchio del
Rapporto di Gestione 2018
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piano stralcio di comunicazione istituzionale, Manuale di immagine coordinata, Manuale d’uso del
marchio, Storyboard del cortometraggio che racconta i temi della comunicazione istituzionale, Opuscolo
“La famiglia al centro”.
L’esito del lavoro del gruppo Comunicazione istituzionale è stato inviato il 23.10.2018, per la
condivisione, al Direttore generale della Presidenza.
Gli strumenti e le azioni per l’attuazione del Piano sono stati ritenuti coerenti e conformi al contenuto
della delibera 41/1 del 8 agosto 2018 e, pertanto, il Presidente della Regione ha comunicato di
procedere all’avvio della campagna di comunicazione istituzionale.
Il Piano stralcio di comunicazione istituzionale, denominato “Sardegna Il nostro bene comune” aveva
come target l’intera collettività. Allo scopo di assicurare il raggiungimento di un target differenziato,
composto da privati cittadini di età e condizione socio-cultuarale differente, oltre che le imprese, il Piano
è stato attuato in modo integrato e coordinato attraverso una pluralità di azioni e strumenti e con la
valorizzazione di quelli già in uso per l’attività di comunicazione dell’Amministrazione regionale:
-

Sito tematico “Sardegna Il nostro bene comune” che contiene tutti i materiali relativi al Piano;

-

Pagina Facebook “Sardegna Il nostro bene comune”;

-

Cortometraggio “Sardegna Il nostro bene comune” che illustra in modo integrato i cinque temi

su cui si è concentrato il Piano stralcio di comunicazione istituzionale - Iscol@, Semplificazione,
amministrativa, Sanità, LavoRAS e Reddito di inclusione sociale, la cui messa in onda è stata assicurata
nei cinema multisala di Cagliari e provincia e Sassari, oltre che sul sito tematico “Sardegna Il nostro
bene comune”;
-

Spot video e audio da 30” in onda sulle principali emittenti televisive e radiofoniche nell’ambito

della programmazione ex L.R. n. 3/2015;
-

Affissioni con il claim “Sardegna – Il nostro bene comune” e specifici payoff per ciascun tema in

12 Comuni della Sardegna;
-

Affissioni con il claim “Sardegna – Il nostro bene comune” e specifici payoff per ciascun tema

sugli autobus delle città di Cagliari e Sassari;
-

Affissioni con il claim “Sardegna – Il nostro bene comune” presso i cinema multisala di Cagliari

e Sassari;
-

Uscite pubblicitarie sui quotidiani L’Unione sarda e La Nuova Sardegna;

-

“La famiglia al centro”, opuscolo che illustra i programmi e i servizi offerti dal Sistema regione

alle famiglie, pubblicato sul dominio Sardegna il nostro bene Comune e stampato per una sua diffusione
presso gli Uffici relazioni con il pubblico, il sistema delle autonomie locali, i Centri per l’impiego, i centri
della rete Eurodesk e in tutte le manifestazioni pubbliche;
-

10
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-

Animazione territoriale per mezzo del progetto “Camineras” nei Comuni di Carbonia, Iglesias,

Cagliari, Selargius, Sassari, Alghero, Porto Torres, Olbia e Nuoro.
Ad eccezione della realizzazione del materiale video – il cortometraggio “Il nostro bene comune” e gli
spot da 30” - che è stata curata dalla ditta con la quale il Servizio comunicazione aveva già un contratto
in essere per la realizzazione del Piano di comunicazione istituzionale, tutto il materiale del Piano
stralcio di comunicazione – creatività, logo, affissioni, opuscolo “La famiglia al centro” - è stato ideato e
realizzato dal Gruppo di lavoro Comunicazione istituzionale, coordinato dal Servizio comunicazione e
composto da personale dello stesso Servizio, da personale dell’ASPAL e della Direzione generale
dell’Urbanistica.
L’attuazione del piano è stata completata agli inizi del 2019 .
03002 Potenziamento dei sistemi di produzione e della comunicazione delle informazioni
statistiche socioeconomiche della Sardegna.
L’obiettivo consiste nel miglioramento della comunicazione statistica grazie alla elaborazione e
diffusione via web di tavole di dati e indicatori e pubblicazioni relativi ai diversi argomenti e temi
socioeconomici in cui è strutturato il sito web secondo le nuove ripartizioni territoriali della Sardegna
(L.R. 2/2016).
Al fine di migliorare la comunicazione statistica per la collettività e gli amministratori della cosa pubblica,
il Servizio della Statistica regionale, in qualità di Ufficio di Statistica, ha proseguito la sua attività di
selezione, costruzione e aggiornamento degli indicatori più rappresentativi e nel rilascio via web di
tavole di dati e prodotti statistici focalizzati quest’anno nella rappresentazione sulle nuove circoscrizioni
territoriali della Sardegna introdotte con la legge regionale 2/2016. Dal 2017 i dati devono tener conto
del nuovo assetto degli enti territoriali della Sardegna, ma il Sistema Statistico Nazionale sta adeguando
progressivamente la statistica ufficiale al nuovo assetto territoriale. Sono stati perciò pubblicati sul sito
tematico Sardegna Statistiche i dati ricostruiti dall’Istat a partire da annualità precedenti e quelli che,
grazie alla disponibilità dei microdati e dei dati con dettaglio comunale, l’Ufficio di Statistica regionale ha
potuto calcolare secondo le circoscrizioni territoriali attualmente in vigore relativi ai diversi argomenti e
temi socioeconomici in cui è strutturato il sito web. Anche nella pubblicazione “Sardegna in cifre” è stata
ricostruita a ritroso una “serie storica” minima di tre anni per rappresentare i fenomeni socioeconomici
su base subregionale. Le tavole di dati e indicatori e la pubblicazione “Sardegna in cifre” sono state
pubblicate sul sito tematico www.sardegnastatistiche.it.
Si precisa che erroneamente nella scheda SAP PS 2018 03002 è stata indicata la data effettiva di fine
attività il primo ottobre invece del 31 ottobre 2018.
03003 Report attività della Commissione regionale pari opportunità (CRPO) Comunicazione istituzionale
Il risultato atteso dell’obiettivo è definire la bozza di una prima relazione che dia conto di un periodo
significativo dell’attività della CRPO, in vista del trentennale della sua istituzione che cadrà nel 2019.
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2.1.2

Obiettivo direzionale 0301 Rappresentazione del modello organizzativo della Regione
e rafforzamento del sistema delle relazioni della stessa con lo Stato, con le istituzioni
dell’Unione europea e internazionali

Riorganizzare la Regione, in particolare rappresentando il modello organizzativo della Regione e
rafforzando il sistema delle relazioni della stessa con lo Stato, con le istituzioni dell’Unione europea e
internazionali.
L’ODR è articolato in cinque OGO, quattro dei quali assegnati al Servizio rapporti internazionali e con
l’Unione europea, nazionali e regionali e uno al Servizio della statistica regionale.
03011 Attivazione e messa a regime del Distinct Body in materia di aiuti di Stato
03012 Programmazione e coordinamento delle attività per la partecipazione della Regione Sardegna
alla procedura di consultazione sulle politiche di coesione post 2020 aperta dalla Commissione
Europea
03013 Predisposizione di una proposta di riforma della legge regionale di cooperazione allo sviluppo n.
19 del 1996
03014 realizzazione del sito tematico Sardegna Conferenza contenente gli esiti della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, della Conferenza Stato Regioni e della Conferenza
Unificata
03015 Produzione delle informazioni statistiche per il Censimento Istat sulle caratteristiche strutturali e
organizzative della PA, a supporto dei processi di modernizzazione della pubblica
amministrazione, attraverso attività di coordinamento delle direzioni generali.
OGO 03011 Attivazione e messa a regime del Distinct Body in materia di aiuti di Stato
Il Distinct Body è una struttura tecnica consultiva con la finalità di assicurare la valutazione ex ante degli
atti che possono configurare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, par. 1, TFUE. Il Distinct Body è
previsto dall’art. 3.1 del Common Understanding in materia di aiuti di Stato, un accordo che intende
rafforzare il partenariato tra l'Italia e la Commissione europea, da un lato, e tra le amministrazioni
nazionali e regionali a tutti i livelli, dall'altro.
Il Common Understanding attribuisce al Distinct Body le seguenti funzioni di supporto, consultive e di
valutazione ex ante:
1. Funzione di valutazione ex ante degli atti che possono presentare profili di aiuti di Stato
2. Funzione di supporto sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno
3. Funzione di verifica della completezza delle notifiche degli aiuti di Stato sul sistema SANI2
Il Dipartimento politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è l’organismo
sottoscrittore del Common Understanding con la Commissione europea ed è il coordinatore e il
responsabile per la sua corretta attuazione
Nell’ambito di tale ruolo, il 15 febbraio 2017 il DPE ha adottato il documento “Common Understanding
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per rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia. Indicazioni per
l’attuazione”, finalizzato a fornire indicazioni rispetto all’attuazione delle misure di maggior rilievo del
Common Understanding, ed in particolare rispetto ai criteri di individuazione del Distinct Body:
- Il Distinct Body deve essere funzionalmente separato dagli uffici che predispongono la misura
oggetto di valutazione e deve esserne garantita l’indipendenza;
- L’attività di Distinct Body non può essere svolta da soggetti esterni all’amministrazione;
- Il Distinct Body deve far capo al livello dirigenziale e i pareri dello stesso devono essere imputabili a
detto livello.
E’ opportuno che le amministrazioni tengano conto dei punti di contatto per gli aiuti di Stato (già
esistenti e istituiti) e che il Distinct Body si avvalga di funzionari con comprovata esperienza in materia
di aiuti di Stato.
La deliberazione della Giunta regionale n. 37/10 del 01.08.2017 ha costituito il Distinct Body presso il
Servizio Rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali e ha individuato nella
dottoressa Giovanna Medde, direttore del Servizio Rapporti con l’Unione europea, nazionali e regionali,
il responsabile del Distinct Body, al quale sono imputabili i pareri da esso rilasciati.
L’individuazione del Distinct Body è stata effettuata nel rispetto dei criteri indicati dal Dipartimento
politiche europee, in quanto:
-

Il Servizio Rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali è una struttura
interna al sistema Regione, che non predispone né concede misure di aiuto, e
funzionalmente separata dalle strutture che predispongono e concedono le misure;

-

il Servizio è punto di contatto regionale per gli aiuti di Stato, con comprovata esperienza
pluriennale nella materia, e, per prassi consolidata, è interpellato dalle strutture del sistema
Regione ai fini dell’individuazione di eventuali profili di aiuti di Stato delle misure che
coinvolgono risorse pubbliche;

-

il Servizio è una struttura di livello dirigenziale.

La deliberazione n. 37/10 del 01.08.2017 ha inoltre dato mandato al Servizio Rapporti internazionali e
con l’Unione europea, nazionali e regionali di predisporre una proposta di regolamentazione finalizzata
a definire le modalità interne di consultazione del Distinct Body e le procedure per la richiesta e
l’emissione dei pareri.
L’attuazione di tale disposizione costituisce oggetto dell’obiettivo assegnato nel 2018 al Settore Aiuti di
Stato e procedure di infrazione e adempimenti previsti dalla LR 13/2010, ed è finalizzata a garantire il
completamento dell’iter amministrativo necessario per l’attivazione del Distinct Body della Regione.
L’obiettivo è stato inizialmente perseguito attraverso una fase preliminare di raccolta documentale e di
studio, finalizzata ad individuare le soluzioni più adatte alle esigenze del sistema Regione per la
regolamentazione del Distinct Body. Tale attività si è basata sulle indicazioni fornite dal DPE nel
documento sopra illustrato e sull’esame di differenti modelli di governance adottati dalle altre regioni
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italiane, ed ha pertanto richiesto numerose interlocuzioni con organismi nazionali e regionali.
Parallelamente alla fase di studio, è stato inoltre avviato un confronto interno con le strutture del
sistema Regione, finalizzato ad individuare le principali esigenze in riferimento al campo di applicazione
del Distinct Body, alle modalità interne di consultazione del Distinct Body e al carattere del parere
rilasciato dal Distinct Body.
Tale attività interna è stata rivolta anche all’individuazione e all’analisi di eventuali competenze in capo
ad altre strutture del sistema Regione in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle Autorità
di Gestione dei fondi SIE. Dall’approfondito esame della documentazione disponibile e dalla
consultazione con alcune Autorità di Gestione, in particolare con l’Autorità di Gestione del FESR, è
emerso che, sulla base dell’Accordo di parternariato 2014 – 2020, le Autorità di Gestione svolgono il
ruolo di valutazione ex ante sui profili di aiuti di Stato delle misure finanziate, nell’ambito dei Programmi
Operativi di propria competenza.
Alla luce di tali considerazioni, è stata proposta una soluzione intermedia, che, nel garantire il
mantenimento del ruolo attribuito alle Autorità di Gestione in materia di valutazione ex ante sugli aiuti di
Stato, non escludesse completamente le misure finanziate con fondi SIE dal campo di applicazione del
Distinct Body.
Pertanto, la formulazione inserita nella proposta di regolamentazione, condivisa con le Autorità di
Gestione, è la seguente: “Nell’ambito dei fondi SIE 2014 – 2020, conformemente all’articolo 19 del
Regolamento 1303/2013 ed al relativo allegato XI che reca disposizioni in materia di condizionalità ex
ante, ed in conformità con l’Accordo di Partenariato 2014 – 2020 (sezione 2), al POR FESR 2014 –
2020 sezione 9.2 ed agli altri programmi operativi, la valutazione sulla presenza di aiuto di Stato e sulla
compatibilità delle misure con la normativa europea in materia di aiuti di Stato è effettuata dalle strutture
di supporto per gli aiuti di Stato delle Autorità di Gestione dei POR regionali. Le Autorità di Gestione,
qualora lo ritengano opportuno, potranno richiedere un parere al Distinct Body”.
A conclusione delle fasi di studio e di consultazione interna, è stata avviata la fase di predisposizione
della proposta di regolamentazione del Distinct Body e del relativo provvedimento di approvazione.
Nella seduta del 17.07.2018 la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 36/6 di approvazione
della regolamentazione del Distinct Body.
In particolare, il documento di regolamentazione è suddiviso in 5 paragrafi:
1. Forma e organizzazione del Distinct Body
Per quanto riguarda la composizione, l’organismo è incardinato nella Direzione generale della
Presidenza, Servizio Rapporti internazionali e con l’Unione europea. Il responsabile del Distinct Body è
la dottoressa Giovanna Medde, Direttore del Servizio Rapporti internazionali e con l’Unione europea,
alla quale sono imputabili i pareri rilasciati dal Distinct Body. Il Distinct Body è articolato in quattro
sezioni specialistiche, a ciascuna delle quali è assegnato almeno un funzionario con competenze
specialistiche.
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2. Funzioni del Distinct Body
Oltre alle funzioni di valutazione ex ante sulla presenza di profili di aiuto di Stato, al Distinct Body sono
attribuite anche funzioni di supporto sulla compatibilità con il mercato interno di una misura che
costituisce aiuto di Stato e di verifica della completezza sul sistema SANI2 delle notifiche alla
Commissione europea – DG Concorrenza - di misure che costituiscono aiuti di Stato.
3. Campo di applicazione
Per quanto riguarda il campo di applicazione, esso comprende tutte le misure che hanno un impatto
sulle risorse pubbliche a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica.
Sono esclusi dal campo di applicazione dei pareri richiesti al Distinct Body: gli atti riferibili al Consiglio
regionale; gli atti programmatori; gli atti di finanziamento ad altre PPAA per funzioni istituzionali
delegate o trasferite per legge; gli atti di concessione o di erogazione di aiuti individuali (singole
concessioni o graduatorie) all'interno di un regime di aiuti già valutato dal Distinct Body; il
rifinanziamento alle medesime condizioni di un regime di aiuti già valutato dal Distinct Body.
Tali esclusioni sono tassative, pertanto qualora il Distinct Body ritenga che la misura oggetto della
richiesta di parere non rientri nel campo di applicazione della regolamentazione, può rifiutare
motivatamente la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
Dell’applicazione alle misure finanziate con fondi SIE si è già detto sopra.
4. Procedimento per la richiesta e il rilascio del parere del Distinct Body
La regolamentazione prevede che il parere debba essere rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta, salvo che il Distinct Body ritenga che la documentazione allegata alla richiesta non sia
sufficiente per una valutazione completa della misura. In tal caso, il Distinct Body può richiedere
un’integrazione della documentazione, conseguentemente il termine di trenta giorni decorre dalla data
di ricevimento delle integrazioni richieste.
5. Carattere e forma del parere del Distinct Body
La regolamentazione del Distinct Body prevede il carattere facoltativo e non vincolante del parere
rilasciato dall’organismo. Qualora il dirigente responsabile si discosti dal parere rilasciato dal Distinct
Body, la deliberazione della Giunta regionale e gli altri atti del procedimento amministrativo devono
riportare le relative motivazioni.
Con nota prot. 17650 del 19.09.2018 la deliberazione n. 36/6 del 17.07.2018 è stata trasmessa al
Dipartimento politiche europee.
Con nota prot. 17651 del 19.09.2018, la deliberazione, con l’allegata regolamentazione approvata dalla
Giunta, è stata trasmessa a tutti gli Uffici del sistema Regione, accompagnata da una nota esplicativa.
Da tale data il Distinct Body della Regione Sardegna può essere formalmente considerato operativo.
Si evidenzia che già a partire dal 2017 sono pervenute numerose richieste di parere, sia formali sia
informali, da parte di strutture del sistema Regione.
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Sono stati rilasciati finora i pareri relativi alle seguenti misure:
1. Affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione
del turismo nella Regione Sardegna nei mercati di riferimento, ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016.
(Richiedente: Assessorato Turismo)
2. Deliberazione n. 38/12 del 08.08.2017. Art. 2 della LR 22.12.2016 n. 34. Avviso pubblico per
la ricezione di manifestazioni di interesse. (ATI IFRAS) (Richiedente: ASPAL)
3. Agevolazioni fiscali regionali (IRAP) (Richiedente: Assessorato Programmazione)
4. Legge regionale n. 19/1986. Contributi per favorire le attività delle Confederazioni delle
imprese artigiane e commerciali sui problemi dello sviluppo economico – sociale
(Richiedente: Assessorato Turismo)
5. Intervento di ampliamento e adeguamento di una piattaforma per lo stoccaggio e la prima
valorizzazione dei materiali da raccolta differenziata nel comune di Tergu. (Richiedente:
Centro Regionale di Programmazione)
Numerosi altri pareri su casi meno complessi sono inoltre stati forniti informalmente, o nel corso di
appositi incontri o tramite e-mail (a titolo esemplificativo: contributi al sistema museale; Fondo Ospitalità
gestito dalla Film Commission; interventi a favore delle infrastrutture portuali).
Attualmente è all’esame la richiesta di parere avente ad oggetto “Legge regionale 23 aprile 2918,
n. 12. Completamento del progetto di risanamento estetico – ambientale attraverso l’interramento dei
cavi telefonici aerei e l’eliminazione delle palificazioni nei centri storici e nelle aree di grande pregio
ambientale e turistico nei comuni costieri”, pervenuta dalla Direzione generale dell’Industria, per la
quale il Distinct Body, in seguito ad un incontro con l’ufficio richiedente, ha richiesto formalmente alcune
integrazioni che si è in attesa di ricevere.
La predisposizione dei pareri richiesti ha comportato un’attività particolarmente intensa ed impegnativa.
In fase preliminare, spesso si è reso necessario l’avvio di un confronto con l’ufficio richiedente,
finalizzato a richiedere eventuali chiarimenti sulla misura oggetto della richiesta di parere e/o ad
integrare richieste incomplete. Successivamente a questa fase, si è aperta la fase di esame della
misura, che ha comportato un’approfondita attività di studio, non soltanto in riferimento alla normativa
europea sugli aiuti di Stato e alla ricerca di eventuali casi analoghi già esaminati dalla Commissione
europea, ma anche in riferimento a settori specifici disciplinati da norme altamente tecniche.
Alla fase di esame ha fatto seguito l’istruttoria vera e propria, che si è conclusa con l’individuazione o
meno di profili di aiuti di Stato nella misura oggetto della richiesta di parere e, nel caso in cui ci si
trovasse in presenza di aiuti di Stato, con l’indicazione della normativa europea applicabile al caso.
Si è provveduto infine alla predisposizione del parere, alla sua adozione e alla trasmissione all’ufficio
richiedente.
La predisposizione di un parere è, in tutte le sue fasi, un processo complesso e delicato, che richiede
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non soltanto competenze specialistiche di livello elevato, ma anche la disponibilità di tempo necessaria
per gli opportuni approfondimenti da svolgere e per fornire una corretta interpretazione delle norme al
caso di specie.
Allo stato attuale, sono assegnate al Distinct Body due unità di categoria D, le quali sono impegnate in
tutte le altre attività di competenza del Settore, tra cui le nuove notifiche e comunicazioni che, come si
vedrà più avanti, nel 2018 hanno comportato un notevole carico di lavoro. Si sottolinea pertanto che la
deliberazione 36/6 del 17.07.2018 non è pienamente attuata, in quanto le unità di personale previste dal
paragrafo 1 relativo all’organizzazione (almeno un funzionario per ciascuna sezione specialistica) non
sono ancora state assegnate. Il Distinct Body è comunque pienamente operativo, ma la carenza di
risorse umane comporta tempi più lunghi per l’adozione dei pareri, oltre a penalizzare le altre attività di
competenza del Settore.
OGO 03012 Programmazione e coordinamento delle attività per la partecipazione della Regione
Sardegna alla procedura di consultazione sulle politiche di coesione post 2020 aperta dalla
Commissione Europea
Con determinazione del Direttore di Servizio n. 558 del 14 settembre 2018 è stato assegnato al
Responsabile di Settore il seguente obiettivo: “Programmazione e coordinamento delle attività per la
partecipazione della Regione Sardegna alla procedura di consultazione sulle politiche di coesione post
2020 aperta dalla Commissione Europea”.
Il settore ha svolto una preliminare attività di monitoraggio delle iniziative legislative dell’Unione
europea, avendo riguardo in particolare delle fasi pre-legislative che precedono l’esercizio del potere di
iniziativa della Commissione europea, attraverso l’adozione di proposte di regolamento.
Detta attività è stata svolta in considerazione dell’obiettivo prioritario relativo alla promozione
dell’istanza dell’insularità nelle politiche dell’Unione europea.
In questo ambito è stata individuata la procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione
europea nella prospettiva della riforma della politica di coesione per il periodo di programmazione 20212027, attualmente in corso.
Una volta effettuata la necessaria iscrizione al registro europeo della trasparenza, che abilita i portatori
di interesse a esprimere una posizione tecnico-politica nel processo decisionale europea, il Settore ne
ha dato pronta comunicazione all’Ufficio di gabinetto della Presidenza, alla Direzione Generale della
Presidenza e alle autorità di gestione FESR e FSE - incardinate, rispettivamente, nell’Assessorato della
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e nell’Assessorato del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
Successivamente, il Settore ha predisposto una bozza del documento di posizione della Regione
Sardegna, elaborato sulla base 1) degli scenari evolutivi del quadro programmatico europeo post- 2020,
delineati attraverso la partecipazione ai lavori degli organismi di coordinamento regionale a Bruxelles e
alle sedute pubbliche delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea , e 2) degli indirizzi politici
espressi dal Presidente della Regione nel corso di una serie di riunioni di lavoro, riconducibili
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essenzialmente nel riconoscimento dei fattori di svantaggio competitivo derivanti dalla condizione di
insularità periferica del territorio regionale.
Detto documento è stato articolato in quattro sezioni: i) Premessa; ii) Il contesto socioeconomico:
l’insularità come svantaggio naturale strutturale permanente; iii) Elementi di criticità nei processi di
programmazione, gestione e controllo della politica di coesione; iv) La visione della Regione Sardegna
per la politica di coesione nel post 2020.
Il documento è stato condiviso con le predette articolazioni dell’Amministrazione regionale nell’ambito di
un coordinamento inter assessoriale istituito dalla Direzione Generale della Presidenza e, una volta
licenziato, presentato alla Commissione europea nei termini previsti dalla procedura di consultazione,
ovvero l’8 marzo 2018. La procedura prevedeva altresì la compilazione di un questionario sui principali
punti nodali e criticità dell’impianto attuale della politica di coesione.
La partecipazione alla procedura di consultazione si pone in posizione di continuità rispetto ad una
precedente iniziativa curata dal Settore, relativa alla predisposizione degli emendamenti al documento
di posizione dello Stato italiano sul futuro della politica di coesione, approvati in sede di Conferenza
Stato-Regioni il 9 novembre 2017 e presentato al Consiglio “Affari generali” dell’Unione europea il 15
novembre 2017.
A corollario di questa significativa azione di lobbying, il Settore ha organizzato inoltre un incontro politico
con il Commissario europeo per la politica regionale, Corina Crețu, tenutosi al Parlamento europeo il
24 aprile 2018 sotto l’egida della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime di cui la Regione fa
parte. All’incontro, strutturato come tavola rotonda e interamente incentrato sui temi dell’insularità,
hanno partecipato i rappresentanti politici delle altre regioni insulari e alcuni membri dell’ inter gruppo
Isole del Parlamento europeo.
OGO 03013 Predisposizione di una proposta di riforma della legge regionale di cooperazione allo
sviluppo n. 19 del 1996
Con l’entrata in vigore della nuova Legge nazionale di ”Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo”, L. 11 agosto 2014 n. 125, è stata ridisegnata, dopo oltre 27 anni
dall’ultima riforma, una nuova architettura di “governance” del sistema della cooperazione. Il nuovo
testo normativo, nel confermare quali obiettivi della cooperazione lo sradicamento della povertà, la
riduzione delle disuguaglianze, l’affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui,
l’uguaglianza di genere e le pari opportunità, la prevenzione dei conflitti e il sostegno ai processi di
pacificazione, ridefinisce il sistema degli attori, degli ambiti di intervento e le modalità attuative.
Da qui l’esigenza di modifica del testo normativo regionale, ormai datato, per adeguarlo alle importanti
novità intervenute a livello nazionale e non solo.
Si è proceduto dapprima, in ambito nazionale, ad un’ analisi comparativa delle leggi regionali aggiornale
alla nuova disciplina statale (Regione Abruzzo e Veneto) per poi procedere ad una approfondita analisi
delle leggi nazionali di cooperazione di Spagna e Francia e, successivamente, di importanti realtà
regionali spagnole: Andalusia, Isole Canarie, Murcia, Cantabria.
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Alla luce di quanto appreso dallo studio suddetto si è formulata una prima ipotesi di modifica della
Legge 19/96 che si allega alla presente relazione unitamente all’analisi comparata. L’elaborazione della
proposta è terminata il 21 dicembre 2018, come risulta dalla comunicazione in tal senso del
responsabile del Settore rapporti istituzionali cui era stato assegnato l’obiettivo, che si allega. La
proposta, prima di essere approvata, dovrà essere discussa con la commissione consiliare competente.
OGO 03014 realizzazione del sito tematico Sardegna Conferenza contenente gli esiti della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza Stato Regioni e della Conferenza Unificata
Con Determinazione del Direttore di Servizio n.558, prot. n. 17380 del 14 settembre 2018, è stato
assegnato al Responsabile di Settore, per l’anno 2018, il seguente obiettivo operativo: Predisposizione
dell’Albero per l’attivazione del sito tematico Sardegna Conferenza contenente gli esiti della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata.
Come sopra specificato, al termine di ciascuna Conferenza, il Settore ha sempre provveduto alla
redazione degli esiti relativi ai vari punti all’ordine del giorno delle Conferenze, esiti che vengono poi
trasmessi agli Uffici di Gabinetto, alle Direzioni generali e ai referenti, e fino al 2017, inoltre, sono stati
inseriti sulla Intranet “INTRAS”, nell’area riservata alla struttura del Servizio, all’interno della quale era
stata creata una banca dati relativa all’attività delle Conferenze e agli esiti delle tre Conferenze
istituzionali.
La soppressione della Intranet “INTRAS”, nel corso del 2017, avvenuta senza alcun preavviso da parte
degli uffici che gestivano la Intranet, ha generato l’impossibilità, per le Direzioni generali e in genere gli
Uffici regionali, di poter accedere ai dati sopra descritti e avere a disposizione una banca dati
aggiornata relativa agli esiti delle sedute delle Conferenze con riferimento, soprattutto, agli esiti degli
anni precedenti considerato che su INTRAS erano stati raccolti a partire dall’anno 2007.
L’obiettivo assegnato, pertanto, è connesso alla necessità di assicurare una banca dati per un corretto e
puntuale flusso informativo, nonché una rapida ed efficace divulgazione della documentazione e
circolazione delle informazioni relative all’attività istruttoria e decisionale delle Conferenze nell’ambito
dell’Amministrazione, necessità accentuatasi con la soppressione di tale area Intranet.
Costituisce di conseguenza esigenza fondamentale la realizzazione, all’interno del sito istituzionale
della Regione, nell’ambito dei siti tematici, di un’area dedicata non solo agli esiti delle sedute delle
Conferenze, ma più in generale all’attività delle Conferenze stesse, area che verrebbe alimentata dal
Servizio competente.
Dopo un attento studio della tematica e una analisi delle esigenze del Settore e degli uffici
dell’Amministrazione regionale competenti, si è provveduto a predisporre il piano redazionale riportato
in allegato nella sua struttura essenziale.
L’elaborazione dell’albero si è conclusa il 15 giugno 2018 ed è stata trasmessa al responsabile del
Settore coordinamento portali del Servizio comunicazione, come da comunicazione allegata. Si precisa
che nella scheda SAP PS 2018 0301 l’obiettivo è stato erroneamente esplicitato come “realizzazione
del sito, rilascio e messa on line” mentre è stato correttamente descritto nella scheda SAP PS 2018
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0301 4, cui si rinvia.
In quest’ultima scheda è invece erroneamente indicata come data di conclusione il 13.7.2018 mentre la
data corretta è riportata nella scheda SAP PS 2018 0301 (21.12.2018).
03015 Produzione delle informazioni statistiche per il Censimento Istat sulle caratteristiche strutturali e
organizzative della PA, a supporto dei processi di modernizzazione della pubblica amministrazione,
attraverso attività di coordinamento delle direzioni generali.
Oggetto dell’attività è l’aggiornamento delle informazioni sulla struttura, sul funzionamento e
sull'organizzazione dell’Istituzione Regione complessivamente intesa edelle unità locali ad essa
afferenti per la Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche del Programma statistico nazionale
2017-2019.
Il Servizio della Statistica regionale, in qualità di Ufficio di Statistica della Regione Sardegna, ha
coordinato la Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche (Codice Istat: IST-02575). L’indagine è
rivolta a tutte le istituzioni pubbliche nazionali e alle unità locali ad esse afferenti, presenti sul territorio
nazionale o residenti all'estero, attive alla data del 31 dicembre 2017. Prevista dal Regolamento
europeo 177/2008 e dalla Legge 205/2017 che ha indetto e finanziato i Censimenti permanenti, la
rilevazione è di interesse pubblico ed è inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019,
approvato con DPR 31 gennaio 2018, e nel Programma statistico nazionale 2017-2019 - Aggiornamento
2018-2019. Poiché la rilevazione persegue l'obiettivo di verificare la copertura del registro statistico delle
istituzioni pubbliche e la qualità delle stime prodotte con i dati amministrativi disponibili, il Servizio della
Statistica regionale, con il supporto fornito dalla rete dei referenti individuati da ciascun Assessorato
regionale, ha aggiornato le informazioni sulla struttura, sul funzionamento e sull’organizzazione
dell’Istituzione Regione complessivamente intesa e delle proprie Unità Locali (UL) - intese come “luogo
fisico nel quale un’istituzione esercita una o più attività economica” - svolgendo il compito attraverso la
raccolta, l’organizzazione e il trasferimento all’Istat delle informazioni. L’attività ha permesso di fornire
una rappresentazione aggiornata del modello organizzativo della Regione, confrontabile con quello delle
altre Istituzioni pubbliche del Paese.
Il risultato finale è consistito nella trasmissione all’Istat di tutti questionari delle unità organizzative e
delle unità locali della Regione Sardegna debitamente compilati.
Si evidenzia che nella scheda SAP PS è erroneamente indicato quale obiettivo a valutazione, mentre
invece l’OGO 2018 03015 non è soggetto a valutazione da parte della direzione generale.
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2.1.3

Obiettivo direzionale 0302 Semplificare alcuni processi tecnico/amministrativi della
Presidenza

L’obiettivo è quello di fornire servizi digitali per la PA, i cittadini e le imprese semplificando alcuni
processi tecnico-amministrativi della Presidenza. In particolare consiste nel semplificare l’attività di
rendicontazione delle spese elettorali dei Comuni e nel fornire un supporto statistico finalizzato alla
semplificazione degli adempimenti RAS/Stato connessi all'istanza per il riconoscimento delle Aree di
crisi complessa in Sardegna.
L’ODR si articola in due OGO, assegnati rispettivamente al Servizio elettorale e del volontariato e al
Servizio della statistica regionale
03021

Semplificare l’attività di rendicontazione delle spese elettorali dei comuni

03022

Garantire il supporto statistico finalizzato alla semplificazione degli adempimenti RAS/Stato
connessi all'istanza per il riconoscimento delle Aree di crisi complessa in Sardegna

Sul piano formale, l’obiettivo direzionale non può essere considerato conseguito in quanto il sottostante
obiettivo gestionale OGO 03021, che rappresenta uno dei target dell’obiettivo direzionale, risulta
conseguito tardivamente.
La Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 11/33 del 14.03.2019 (approvazione della “Relazione sul
ciclo della Performance”), ha valutato che, “nonostante uno degli obiettivi gestionali sottostanti
all’obiettivo direzionale di riferimento sia stato conseguito in ritardo rispetto alla data prefissata, essendo
stato conseguito entro la fine del 2018”, l’obiettivo di “semplificazione dei processi tecnico-amministrativi
della direzione generale sia stato pienamente conseguito”.
OGO 03021 Semplificare l’attività di rendicontazione delle spese elettorali dei comuni
L’obiettivo prefissato con questo OGO è quello di semplificare ed informatizzare la procedura della
rendicontazione delle spese elettorali da parte dei Comuni. Difatti, ai sensi della L.R. del 06 marzo 1979,
n. 7, in occasione dell’Elezione del Presidente e del Consiglio regionale, ai Comuni spetta un rimborso
delle spese sostenute per l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento.
E’ stato quindi predisposto un applicativo che è stato reso disponibile nell’apposita sezione del portale
Comunas, in cui i Comuni possono inserire i dati senza l’onere di dover presentare la relativa
documentazione.
Tale documentazione deve essere comunque conservata per cinque anni e sarà richiesta solo ai
Comuni estratti a campione, nella misura del 15% dei Comuni della Sardegna, ai sensi della
Deliberazione della Giunta regionale n. 47/5 del 30/12/2010, ed in tutti i casi in cui sussistano dubbi sul
contenuto delle dichiarazioni rese.
Resta quindi in capo ai Comuni solamente l’incombenza di inviare all’Ufficio, a mezzo PEC,
esclusivamente il prospetto riepilogativo generale delle spese di cui si chiede il rimborso, generato
dall’applicativo in argomento al termine della convalida del rendiconto.
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Il target consisteva nel predisporre e portare a conoscenza degli interessati la circolare di
semplificazione inerente la rendicontazione delle spese elettorali. Il termine era fissato al 30/11/2018.
Sul piano formale, l’obiettivo gestionale non può essere considerato conseguito in quanto la circolare
risulta pubblicata sul sito web dedicato entro il 31/12/2018 come attestato nei documenti di
consuntivazione (scheda obiettivo di consuntivazione); d’altra parte, ogni risultato e l’attività preordinata
al suo conseguimento devono essere tracciabili e verificabili come principio generale. Nel caso
specifico, la direzione generale della Presidenza, in sede di consuntivazione, si è limitata a dichiarare
che “la redazione della circolare e il successivo invio è stato pubblicato sulla sezione dedicata del
portale Comunas” precisando, nella specifica scheda obiettivo di consuntivazione d’aver concluso le
attività di comunicazione il 31/12/2018, cioè tardivamente.
OGO 03022 Garantire il supporto statistico finalizzato alla semplificazione degli adempimenti RAS/Stato
connessi all'istanza per il riconoscimento delle Aree di crisi complessa in Sardegna
L’obiettivo mira alla costruzione della base dati statistica per il territorio di interesse al fine del
riconoscimento dell’area di crisi industriale complessa, in rapporto con il Sistema locale del lavoro di
appartenenza, con la provincia e con la Sardegna complessivamente intesa.
Nell’ambito dell’attività di progettazione e realizzazione di studi e ricerche socio-economiche funzionali
ai bisogni conoscitivi e a supporto delle strategie della Presidenza e degli Assessorati regionali, il
Servizio della Statistica regionale - in stretta collaborazione con l’Assessorato dell’Industria - ha
predisposto la base dati statistica del Dossier per la presentazione al MISE dell’istanza per il
riconoscimento dell’area di crisi industriale complessa (art. 27 del D.L. 83/2012 convertito con
modificazioni dalla L. 134/2012) per il Polo Industriale di Ottana, approvato con Delibera dalla Giunta
regionale n. 20/1 del 20.04.2018. Nello specifico è stato costruita la base di dati statistica per mettere in
luce gli aspetti relativi alla recessione economica e la perdita occupazionale dei territori per i quali si
intendono attivare progetti di riconversione e riqualificazione industriale. L’analisi è stata condotta
attraverso l’elaborazione e l’integrazione di archivi di dati amministrativi e della statistica ufficiale relativi
al territorio di interesse in rapporto con il Sistema locale del lavoro di appartenenza, con la provincia e
con la Sardegna complessivamente intesa. I dati sono rappresentati attraverso tavole in serie storica e
grafici.
Il report di analisi a supporto delle attività tecniche per la realizzazione della procedura/istanza al MISE
è stato trasmesso alla DG Industria.

2.1.4.

Obiettivo direzionale 0303 Migliorare l’attendibilità della programmazione ed
efficienza nella gestione dell’ entrata e della spesa ordinaria regionale per la quota
ricadente sotto la responsabilità della DG

L'obiettivo consiste nel garantire, da parte della Direzione generale della Presidenza, l’efficiente
allocazione e impiego delle risorse stanziate dal Consiglio regionale per poter raggiungere gli obiettivi
assegnati. L’obiettivo di performance framework sulla spesa ordinaria regionale, ha previsto i seguenti
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indicatori:
•

riduzione percentuale delle reimputazioni agli esercizi successivi (valore percentuale 20);

•

riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa (valore percentuale 10);

•

abbattimento dei residui attivi e passivi (valore percentuale 15).

Conseguentemente, gli OGO ad esso corrispondenti, con pari oggetto, sono stati estesi a tutti i Servizi
della Direzione generale della Presidenza. Si elencano di seguito le attività messe in atto da ciascuno di
essi per il raggiungimento dell’obiettivo.
Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto in quanto, esattamente, non è stato reimputato all’esercizio
successivo alcun importo; al 31.12.2018 si è realizzata una economia degli stanziamenti di cassa di
euro 24.161,79 pari al 5,46% dello stanziato; al 31.12.2018 non si è formato alcun residuo attivo e
passivo.
Servizio elettorale e del volontariato
L’obiettivo è stato raggiunto.
Servizio della statistica regionale
L’obiettivo è stato raggiunto. Si specifica infatti che:
1. Al 2019 non si prevede alcuna reimputazione in quanto tutte le obbligazioni contrattuali sono state
eseguite e liquidate.
Nell’anno 2018, come si evince dalla Determinazione di riaccertamento prot. n. 255/6726 del
12.04.2018, erano state reimputate somme pari a € 68.759,8.
Pertanto la riduzione è superiore al 20% richiesto dall’indicatore.
2. L’economia degli stanziamenti di cassa è di € 1.000,5, pari allo 0,6% dello stanziato;
L’incidenza risulta pertanto inferiore al 10% dello stanziamento finale di cassa richiesto
dall’indicatore.
3. Non si è formato alcun residuo passivo poiché l’operazione relativa a € 777,4, ancora da liquidare,
verrà effettuata entro il 28 febbraio del corrente esercizio, come previsto dall’art. 3 comma 4 del
D.Lgs 118/2011 e indicato nelle Circolari di chiusura e per il riaccertamento fornite dalla Direzione
Generale dei Servizi Finanziari.
Pertanto il valore del residuo è pari a zero, contro le somme reimputate a residuo nel 2018 pari a €
50.315,4 dell’anno precedente.
Servizio della Comunicazione
L’obiettivo non può considerarsi raggiunto a causa di numerose ragioni, non ultima la profonda
organizzazione amministrativa della articolazione della struttura organizzativa ad opera della
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Amministrazione Regionale. Infatti, nel mese di dicembre 2017 è stata soppressa la Direzione Generale
della Comunicazione, nel mese di maggio il dirigente del Servizio Comunicazione ha preso servizio
presso altro Assessorato e contestualmente è stato nominato ad interim altro dirigente della DG
Presidenza. Soltanto nel mese di luglio del 2018 è stata nominata per il Servizio Comunicazione la
dirigente dott.ssa Paola Pau che ha preso servizio in tale periodo.
Ad ogni buon conto si specifica che:
•

Al momento non si è in grado di prevedere le reimputazioni al 2019 in quanto i calcoli del
riaccertamento sarà possibile definirli solo allo scadere del mese di febbraio e orientativamente
saranno noti nella prima metà di marzo. Al momento è comunque opportuno sottolineare che le
obbligazioni contrattuali sono state comunque eseguite e liquidate. La riduzione potrebbe essere
inferiore al 20% richiesto dall’indicatore.

•

L’economia degli stanziamenti di cassa è di € 2.123.669,48 pari allo 52,22 % della disponibilità di
cassa;
L’incidenza risulta pertanto superiore al 10 % della rimanenza finale di cassa richiesta
dall’indicatore.

•

Si rileva un residuo passivo pari a poco più di 1,5 milioni di euro.
Pertanto il valore del residuo è pari al 44,02 % superiore al 15 % di residui passivi consentiti
dall’indicatore.

2.1.5

Obiettivo direzionale 0304 Efficienza nella spesa dei fondi strutturali (FESR e FSC).
Raggiungere l’obiettivo di spesa dei fondi strutturali attribuiti alla Direzione generale
(euro 260.433.000)

L’obiettivo che si intende conseguire è il raggiungimento del target pianificato nell’ambito degli obiettivi
di spesa certificata a valere sui Fondi strutturali e sul FSC per un totale di euro 260.433.000.
L’obiettivo di spesa di euro 260.000.000 a valere sul FSC è assegnato alla Direzione generale in qualità
di Autorità di gestione del Fondo di sviluppo e coesione mentre per i restanti euro 433.000, a valere sul
FESR, è competente il Servizio comunicazione.
La Direzione Generale della Presidenza coordina tutte le attività riguardanti i cicli di programmazione
FSC (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020). Rispetto alle previsioni nel mese di maggio 2018 è
intervenuta una modifica con Delibera CIPE che ha spostato la scadenza degli obiettivi generali
(raggiungimento delle OGV al 31.12.2019) alla data del 31.12.2021. Questo fatto ha determinato la
possibilità di rimodulare gli interventi compresi gli obiettivi di spesa, in funzione della nuova scadenza.
Nel 2018 i dati riguardanti gli impegni e le liquidazioni ammontano a 263.912.126,050 milioni di euro,
prendendo in considerazione i soli dati relativi alle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 (restano
esclusi gli APQ della programmazione 2000-2006) e sono pertanto superiori ai 260.000.000 indicati
nell’ODR.
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Si segnala infine, che nell’ambito della programmazione FSC per circa 205 milioni di euro è stata
predisposta anche la domanda di riscossione e che le risorse “movimentate” dalla direzione generale,
sommando le dotazioni FSC alle risorse di parte regionale sommano circa 269 milioni di euro.
Il Servizio comunicazione, con riferimento all’indicatore statistico “Rendicontazione pro certificazione
fondi FESR”, ha registrato sul sistema SMEC una spesa pari ad euro 632.507,89 raggiungendo pertanto
pienamente l’obiettivo superato del + 46% (€ 632.507,89 / 433.000,00).

Obiettivi Direzionali

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO

TOTALE ODR

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

TOTALE
ODR

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

5

5

0

5

5

0

Obiettivi gestionali operativi

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO

TOTALE OGO

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

TOTALE
OGO

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

16

16

0

16

16

0

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 di direzione (ODR) e degli obiettivi gestionali
operativi (OGO), quest’ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio,

Direzione generale Presidenza

ODR

ODR1

Codice
ODR

20180300

Valut.
(SI/NO)

si

Servizio Competente

20180301

Codice OGO

Valut.
(SI/NO)

Servizio Comunicazione

1

2018 0300 1

si

Servizio della statistica
regionale

1

2018 0300 2

si

Servizio Registro generale
del volontariato e
organizzazione delle
elezioni

1

2018 0300 3

si

Servizio rapporti
internazionali e con
l’Unione europea, nazionali
e regionali
ODR2

OGO per
Servizio

si

2018 0301 2

si

2018 0301 3

si

2018 0301 4

si

4

si

Servizio della statistica
regionale

2018 0301 1

1

2018 0301 5
si
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ODR3

20180302

20180303

ODR 4

20180304

ODR 5

si

si

Servizio Registro generale
del volontariato e
organizzazione delle
elezioni

1

20180302 1

si

Servizio della statistica
regionale

1

20180302 2

si

Servizio rapporti
internazionali e con
l’Unione europea, nazionali
e regionali

1

20180303 1

si

Servizio Registro generale
del volontariato e
organizzazione delle
elezioni

1

20180303 2

si

Servizio della statistica
regionale

1

20180303 3

si

Servizio della
comunicazione

1

20180303 4

si

Gestione FSC

1

20180304 1

si

Servizio della
comunicazione

1

si

3.

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2018

3.1.

Le azioni ed i risultati conseguiti

20180304 2

si

Si riporta, nella tabella che segue, la sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione
(ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO).

Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI
TOTALE
ODR
4

SI Valutazione

NO Valutazione

4

0

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI
TOTALE
ODR
4

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI

SI Valutazione

NO Valutazione

4
0
Obiettivi direzionali correlati al PdPO
NON RAGGIUNTI

TOTALE
ODR

SI Valutazione

NO Valutazione

TOTALE
ODR

SI Valutazione

NO Valutazione

1

1

0

1

1

0

Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

SI Valutazione

NO Valutazione

15

15

0

Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

SI Valutazione

NO Valutazione

1

1

0
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Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO
15

15

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO
NON RAGGIUNTI
TOTALE
SI
Valutazione
NO Valutazione
OGO

1

1
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Si riporta, nella tabella che segue, il grado di raggiungimento degli obiettivi di direzione (ODR) e degli
obiettivi gestionali operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio, con i relativi
codici di riferimento.

ODR

ODR 1

Codice
ODR

2018 0300 1

Valut.
(SI/NO)

si

Ragg.to
ODR

RAGGIUNTO

OGO per
Servizio

1

4

Direzione generale Presidenza

ODR 2

2018 0301

si

RAGGIUNTO

1

Codice OGO

2018 0302

2018 0303

ODR 4

2018 0304

ODR 5

si

RAGGIUNTO

si

si

NON
RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

Non correlati ad ODR

1

Ragg.to
OGO

2018 0300 1

si

RAGGIUNTO

2018 0300 2

si

RAGGIUNTO

2018 0300 3

si

RAGGIUNTO

2018 0301 1

si

RAGGIUNTO

2018 0301 2

si

RAGGIUNTO

2018 0301 3

si

RAGGIUNTO

2018 0301 4

si

RAGGIUNTO

no

RAGGIUNTO

si

RAGGIUNTO

si

RAGGIUNTO

2018 0301 5
2018 0302 1

ODR 3

Valut.
(SI/NO)

2018 0302 2

1

2018 0303 1

si

RAGGIUNTO

1

2018 0303 2

si

RAGGIUNTO

1

2018 0303 3

si

RAGGIUNTO

1

2018 0303 4

si

NON RAGGIUNTO

1

2018 0304 1

si

RAGGIUNTO

1

2018 0304 2

si

RAGGIUNTO

0

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati alla Direzione Generale –
Gestione FSC Fondo Sviluppo e Coesione
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

ODR

2018 0304

Efficienza nella spesa dei fondi strutturali (FESR e
FSC). Raggiungere l’obiettivo di spesa dei fondi
strutturali attribuiti alla Direzione generale (euro
260.433.000)

Raggiunto

OGO

Efficienza nella spesa dei fondi strutturali (FESR e
FSC). Raggiungere l’obiettivo di spesa dei fondi
2018 0304 1 strutturali attribuiti alla Direzione generale (euro
263.912.126,05)

Raggiunto
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Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Comunicazione
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

ODR

2018 0300

Rendere più incisiva la comunicazione istituzionale
della Presidenza

OGO

2018 0300 1 Piano della Comunicazione

Conseguimento

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Raggiunto

Non Raggiunto

ODR

2018 0303

Migliorare l’attendibilità della programmazione ed
efficienza nella gestione dell’ entrata e della spesa
ordinaria regionale per la quota ricadente sotto la
responsabilità della DG

Non Raggiunto

OGO

riduzione percentuale delle reimputazioni, degli
2018 0303 4 stanziamenti di cassa e abbattimento residui attivi
e passivi

Non Raggiunto

ODR

2018 0304

Efficienza nella spesa dei fondi strutturali (FESR e
FSC). Raggiungere l’obiettivo di spesa dei fondi
strutturali attribuiti alla Direzione generale (euro
260.433.000)

Raggiunto

OGO

Efficienza nella spesa dei fondi strutturali (FESR e
FSC). Raggiungere l’obiettivo di spesa dei fondi
2018 0304 2 strutturali attribuiti alla Direzione generale (euro
433.000)

Raggiunto

Vedi nota ****

****L’obiettivo non può considerarsi raggiunto a causa di numerose ragioni, non ultima la profonda
riorganizzazione amministrativa della articolazione della struttura organizzativa ad opera della
Amministrazione Regionale. Infatti, nel mese di dicembre 2017 è stata soppressa la Direzione Generale
della Comunicazione, nel mese di maggio il dirigente del Servizio Comunicazione ha preso servizio presso
altro Assessorato e contestualmente è stato nominato ad interim altro dirigente della DG Presidenza.
Soltanto nel mese di luglio del 2018 è stata nominata per il Servizio Comunicazione la dirigente dott.ssa
Paola Pau che ha preso servizio in tale periodo.
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Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio della statistica
regionale
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

ODR

2018 0300

Rendere più incisiva la comunicazione istituzionale
della Presidenza

Raggiunto

OGO

2018 0300 2

Potenziamento dei sistemi di produzione e della
comunicazione delle informazioni statistiche
socioeconomiche della Sardegna, assegnato al
Servizio della statistica regionale

Raggiunto

ODR

2018 0301

Rappresentazione del modello organizzativo della
Regione e rafforzamento del sistema delle
relazioni della stessa con lo Stato, con le istituzioni
dell’Unione europea e internazionali

Raggiunto

OGO

Produzione delle informazioni statistiche per il
Censimento Istat sulle caratteristiche strutturali e
organizzative della PA, a supporto dei processi di
2018 0301 5
modernizzazione della pubblica amministrazione,
attraverso attività di coordinamento delle direzioni
generali

Raggiunto

ODR

2018 0302

Semplificare alcuni processi tecnico/amministrativi
della Presidenza

Raggiunto

OGO

Garantire il supporto statistico finalizzato alla
2018 0302 2 semplificazione degli adempimenti RAS/Stato
connessi all'istanza per il riconoscimento delle
Aree di crisi complessa in Sardegna

Raggiunto

Denominazione ODR/OGO/FASE

Migliorare l’attendibilità della programmazione ed
efficienza nella gestione dell’ entrata e della spesa
ordinaria regionale per la quota ricadente sotto la
responsabilità della DG

ODR

2018 0303

OGO

riduzione percentuale delle reimputazioni, degli
2018 0303 3 stanziamenti di cassa e abbattimento residui attivi
e passivi
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Conseguimento

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Non Raggiunto

Raggiunto
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Conseguimento
Internazionali
ODR/OGO/
FASE

degli

Codice
SAP-PS

Obiettivi

Gestionali

Operativi

assegnati

Denominazione ODR/OGO/FASE

al

Servizio

Conseguimento

ODR

2018 0301

Rappresentazione del modello organizzativo della
Regione e rafforzamento del sistema delle
relazioni della stessa con lo Stato, con le istituzioni
dell’Unione europea e internazionali

OGO

2018 0301 1

Attivazione e messa a regime del Distinct Body in
materia di aiuti di Stato

OGO

Programmazione e coordinamento delle attività
per la partecipazione della Regione Sardegna alla
2018 0301 2 procedura di consultazione sulle politiche di
coesione post 2020 aperta dalla Commissione
Europea

Raggiunto

OGO

Predisposizione di una proposta di riforma della
2018 0301 3 legge regionale di cooperazione allo sviluppo n. 19
del 1996

Raggiunto

OGO

realizzazione del sito tematico Sardegna
Conferenza contenente gli esiti della Conferenza
2018 0301 4 delle Regioni e delle Province autonome, della
Conferenza Stato Regioni e della Conferenza
Unificata

Raggiunto

ODR

2018 0303

Migliorare l’attendibilità della programmazione ed
efficienza nella gestione dell’ entrata e della spesa
ordinaria regionale per la quota ricadente sotto la
responsabilità della DG

OGO

riduzione percentuale delle reimputazioni, degli
2018 0303 1 stanziamenti di cassa e abbattimento residui attivi
e passivi

Raggiunto

Raggiunto

Rapporti

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Non Raggiunto

Raggiunto
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ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

ODR

2018 0300

OGO

Report attività della Commissione regionale pari
2018 0300 3 opportunità (CRPO) Comunicazione istituzionale,
assegnato al Servizio volontariato e elezioni

ODR

2018 0302

Semplificare alcuni processi tecnico/amministrativi
della Presidenza

Raggiunto

OGO

2018 0302 1 Semplificare l’attività di rendicontazione delle
spese elettorali dei comuni

Raggiunto

Denominazione ODR/OGO/FASE
Rendere più incisiva la comunicazione istituzionale
della Presidenza

Migliorare l’attendibilità della programmazione ed
efficienza nella gestione dell’ entrata e della spesa
ordinaria regionale per la quota ricadente sotto la
responsabilità della DG

ODR

2018 0303

OGO

riduzione percentuale delle reimputazioni, degli
2018 0303 2 stanziamenti di cassa e abbattimento residui attivi
e passivi

Conseguimento

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Raggiunto

Raggiunto

Non Raggiunto

Raggiunto
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3.2.

Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

In questa sede si esplicita lo stato di attuazione degli obiettivi connessi alla spendita delle risorse
(regionali, nazionali e europee), i risultati conseguiti e le motivazioni degli eventuali scostamenti illustrati
per singolo CDR.
La Direzione generale ha condiviso - in pieno accordo con il management – di considerare l’intera
dimensione finanziaria della dotazione assegnata ai singoli servizi per migliorare anche il grado di
efficienza nell’utilizzo delle risorse economico-finanziarie da impiegare al fine di realizzare gli obiettivi
pattuiti tra il livello politico e quello direzionale e tra i due livelli della dirigenza.

Direzione generale della Presidenza
Nel 2018 i dati riguardanti gli impegni e le liquidazioni ammontano a 263.912.126,050 milioni di euro,
prendendo in considerazione i soli dati relativi alle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 (restano
esclusi gli APQ della programmazione 2000-2006) e sono pertanto superiori ai 260.000.000 indicati
nell’ODR.

Tabella 1. Direzione generale della Presidenza
(competenza + residui = C+R)
Stanziamenti
Previsione
Finale
(C+FPV)

%

Impegni formali
(C+R)

16.536.639,07

5,9

5.725.114,95

34,6

5.556.338,47

33,6

2018 0303 (FESR e FSC)

260.000.000,00

94,1

263.912.126,05

65,4

263.912.126,05

66,4

TOTALE risorse ODR

276.536.639,07

100,0

269.637.241,00

100,0

269.468.464,52

%

Impegni formali
(C+R)

%

Codici ODR

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

2018 0300
2018 0301
2018 0302
2018 0303 (spesa regionale)

Codici OGO non
ricompresi in ODR

Stanziamenti
Previsione
Finale (C+
FPV)

Pagamenti totali
(C+R)

100

%

TOTALE risorse OGO non
ricompresi in ODR

QUOTA PARTE
risorse ODR/OGO non
compresi in ODR 2

286.536.639,07

100,0

280.448.765,12

100,0

280.448.765,12

100

TOTALE risorse CDR

286.536.639,07

100,0

280.448.765,12

100,0

280.448.765,12

100

Fonte dati ed informazioni contabili: Settore competente della Direzione Generale

2

QUOTA PARTE delle RISORSE finanziarie dedicate al conseguimento degli ODR/OGO elencati rispetto al TOTALE delle risorse finanziarie assegnate all’intero CDR
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Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali
Il Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali, dal punto di vista della
spendita delle risorse regionali, ha sviluppato le proprie attività nel settore della cooperazione
internazionale e ha colto gli obiettivi assegnati.

Tabella 2. Servizio rapporti internazionali e con l’Unione europea, nazionali e regionali
(competenza + residui = C+R)
Codici ODR

Stanziamenti
Previsione
Finale (C+
FPV)

%

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

2018 0303

496.588,38

100

418.450,16

84,3

418.450,16

84,3

TOTALE risorse ODR

496.588,38

100,0

418.450,16

100,0

418.450,16

100

Codici OGO non
ricompresi in ODR

Stanziamenti
Previsione
Finale (C+
FPV)

%

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

TOTALE risorse OGO non
ricompresi in ODR

Fonte dati ed informazioni contabili: Settore competente della Direzione Generale

QUOTA PARTE
risorse ODR/OGO non
compresi in ODR 1

496.588,38

100

418.450,16

84,3

418.450,16

84,3

TOTALE risorse CDR

496.588,38

100,0

418.450,16

100,0

418.450,16

100

Servizio registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni
Il Servizio registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni, dal punto di vista della
spendita delle risorse regionali, ha in particolare sviluppato le proprie attività relativamente ai rimborsi al
sistema delle autonomie locali per le spese per elezioni e referendum.
Ha colto gli obiettivi assegnati.
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Tabella 3. Servizio registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni
(competenza + residui = C+R)
Codici ODR

Stanziamenti
Previsione
Finale
(C+FPV)

%

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

2018 0302
2018 0303

4.218.591,17

100,0

3.001.568,76

71,15

2.964.228,80

70,3

TOTALE risorse ODR

4.218.591,17

100,0

3.001.568,76

71,15

2.964.228,80

70,3

Codici ODR

Stanziamenti
Previsione
Finale (C+
FPV)

%

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

2018 0302

3.779.000,00

2.621.245,09

2.621.245,09

2018 0303

439.591,17

380.323,67

342.983,71

TOTALE risorse ODR

Codici OGO non
ricompresi in ODR

4.218.591,17

Stanziamenti
Previsione
Finale (C+
FPV)

TOTALE risorse OGO non
ricompresi in ODR

100,0

%

3.001.568,76

Impegni formali
(C+R)

100,0

100,0

%

2.964.228,80

%

100

Pagamenti totali
(C+R)

%

0

0

100

Fonte dati ed informazioni contabili: Settore competente della Direzione Generale

QUOTA PARTE
risorse ODR/OGO non
compresi in ODR 1

4.218.591,17

100,0

3.001.568,76

71,15

2.964.228,80

70,3

TOTALE risorse CDR

4.218.591,17

100,0

3.001.568,76

71,15

2.964.228,80

70,3

Servizio della statistica regionale
Il Servizio della statistica regionale, dal punto di vista della spendita delle risorse regionali, ha sviluppato
le proprie attività di selezione, costruzione e aggiornamento degli indicatori più rappresentativi e ha
rilasciato via web tavole di dati e prodotti statistici focalizzati nella rappresentazione sulle nuove
circoscrizioni territoriali della Sardegna, introdotte con la legge regionale 2/2016.
Ha inoltre predisposto la base dati statistica del Dossier per la presentazione al MISE dell’istanza per il
riconoscimento dell’area di crisi industriale complessa (art. 27 del D.L. 83/2012 convertito con
modificazioni dalla L. 134/2012) per il Polo Industriale di Ottana, approvato con Delibera dalla Giunta
regionale n. 20/1 del 20.04.2018.
Per quanto attiene alla performance framework sulla spesa regionale, ha colto gli obiettivi assegnati.
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Tabella 4. Servizio della statistica regionale (competenza + residui = C+R)
Codici ODR

Stanziamenti
Previsione
Finale
(C+FPV)

%

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

2018 0300
2018 0302
2018 0303
TOTALE risorse ODR

Codici OGO non
ricompresi in ODR

217.209,50

64,4

122.670,14

56,5

121.892,76

56,1

337.209,50

100,00

122.670,14

36,38

121.892,76

36,1

Stanziamenti
Previsione
Finale
(C+FPV) (A)

%

Impegni formali
(C+R)

%

2018 301
TOTALE risorse OGO non
100,0
ricompresi in ODR
Fonte dati ed informazioni contabili: Settore competente della Direzione Generale

QUOTA PARTE
risorse ODR/OGO non
compresi in ODR ******
TOTALE risorse CDR (B)

Pagamenti totali
(C+R)

%

0

0

100,0

100

217.209,50

64,4

122.670,14

56,5

121.892,76

56,1

337.209,50

100,00

122.670,14

36,38

121.892,76

36,1

****** Si evidenzia che nel corso dell’esercizio i 337 k sono stati ridotti a 217k in quanto sono stati ritrasferiti ai Servizi
Finanziari 80+40k non più necessari per lo svolgimento delle attività.
(A) Per Stanziamenti finali si è inteso, come previsto dal D.Lgs 118/2011 e dalla relativa colonna SAP, la Previsione finale di
Competenza più il Fondo Pluriennale Vincolato [Previsione Finale (Competenza + FPV)].
(B) Si tenga conto che relativamente alle risorse del fondo FSC presenti nella colonna SAP Previsione Finale (Comp + FPV),
con nota prot. n. 16777 del 07.09.2018, questo Servizio ha comunicato all’Autorità di programmazione dell’FSC
l’impossibilità di utilizzare le risorse 2018 e 2019 a causa di importanti problematiche organizzative interne, e pertanto ha
restituito le risorse dei capitoli SC01.5129 e SC01.5136. Analoga richiesta è stata presentata al FESR con nota prot. n.
14389 del 19.07.2018. Relativamente agli altri capitoli dell’FSC utilizzati per contrattualizzare un collaboratore esterno, si
segnala che essendo stato stabilizzato, le relative somme sono state disimpegnate con determinazione n.573 protocollo n.
18570 del 26/09/2018.

Servizio comunicazione
Per quanto riguarda il Servizio comunicazione si precisa che questo, dal punto di vista della spendita
delle risorse regionali, ha sviluppato le proprie attività nell’attuare il Piano stralcio di comunicazione
adottato dalla Giunta regionale nel mese di agosto 2018 e ha conseguito il target di spesa previsto, pari
a 433.000 euro.
Tuttavia non ha colto gli obiettivi sulla spesa dei fondi regionali in quanto i target degli indicatori
assegnati non sono stati conseguiti sia in relazione alla riduzione delle economie degli stanziamenti di
cassa (52,22 sul massimo del 10% consentito) che in riferimento all’abbattimento dei residui passivi
(pari a 44,02 sul massimo del 15% consentito).
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Tabella 5. Servizio della comunicazione (competenza + residui = C+R)
Codici ODR

Stanziamenti
Previsione
Finale
(C+FPV)

%

Impegni formali
(C+R)

2018 0300

433.000,00

632.507,89

2018 0303

4.309.483,66

3.409.127,26

TOTALE risorse ODR

4.742.483,66

Codici OGO non
ricompresi in ODR

Stanziamenti
Previsione
Finale
(C+FPV)

TOTALE risorse OGO non
ricompresi in ODR

100,0

%

4.041.635,15

Impegni formali
(C+R)

100,0

%

+146,0

Pagamenti totali
(C+R)
632.507,89

%

+146

1.584.321,67
93,8

%

2.216.829,56

46,7

Pagamenti totali
(C+R)

100,0

%

100

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione
ZRAG_RGADS)

4.

QUOTA PARTE
risorse ODR/OGO non
compresi in ODR 1

4.742.483,66

100,0

4.041.635,15

93,8

2.216.829,56

46,7

TOTALE risorse CDR

4.742.483,66

100,0

4.041.635,15

93,8

2.216.829,56

46,7

ENTI, AZIENDE, ISTITUTI, AGENZIE E SOCIETÀ SUI QUALI LA
DG ESERCITA DIRETTA SUPERVISIONE

Obiettivi assegnati agli Enti, Aziende, Istituti, Agenzie, società, comitati e reti formali ed informali su cui
la Direzione Generale esercita diretta supervisione.
Ai sensi della D.G.R. n. 39/17 del 10.10.2014, la Direzione generale della Presidenza è la struttura di
riferimento per la società a totale partecipazione regionale Hydrocontrol s.r.l. in liquidazione.
Al riguardo, si rappresenta che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 18.9.2018
per chiusura della liquidazione, previa approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte del socio
unico Regione. Ciò in conformità a quanto previsto, da ultimo, dal piano di revisione straordinaria delle
partecipazioni detenute dalla Regione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 45/11 del
27.9.2017 (All. A), in attuazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate).
Prosegue, inoltre, il ruolo della Direzione generale della Presidenza di coordinamento della “Cabina di
regia con funzioni di monitoraggio delle attività di controllo analogo sugli organismi in house”, costituita
con D.G.R. n. 17/32 del 27 aprile 2010, composta dalle strutture vigilanti su tali organismi e integrata
nella composizione con D.G.R. n. 42/5 del 23 ottobre 2012.
Premesso che nei lavori della Cabina di regia vengono, di fatto, trattate problematiche inerenti le società
pubbliche in generale (non solo in house ma anche controllate o meramente partecipate dalla Regione),
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nell’ambito di tale ruolo la Direzione generale della Presidenza cura, con la collaborazione degli
Assessorati titolari della funzione di indirizzo e controllo sulle stesse, l’elaborazione dei piani di
razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute, direttamente e indirettamente, dalla
Regione, di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016.
In tale contesto è stata, da ultimo, approvata dalla Giunta regionale la deliberazione n. 64/6 del
28.12.2018, avente ad oggetto "Analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni, dirette e indirette,
detenute dalla Regione. Stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni.
Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., artt. 20 e 24", che riporta lo stato delle
partecipazioni regionali sia alla data del 31.12.2017 che alla fine del 2018.

4.1.

Il Comitato di coordinamento delle Direzioni generali

Il Direttore generale della Presidenza è il Presidente delegato del Comitato di coordinamento delle
direzioni generali, istituito dall’art. 4 della L.R. 25/11/2014, n. 24, che ha inserito l’art.13 bis nella L.R. 13
novembre 1998, n. 31. Inoltre, presso la Direzione generale, è istituita la Segreteria del Comitato stesso.
Il Comitato assicura il coordinamento dell’azione amministrativa tra le strutture organizzative del
Sistema Regione; supporta la Giunta Regionale con analisi, note tecniche e organizzative, studi e
pareri, in merito alla definizione dei procedimenti che richiedono integrazioni e apporti intersettoriali e
rispetto alle esigenze organizzative per il funzionamento delle Direzioni. La Segreteria del Comitato
svolge i seguenti compiti:
predispone l’ordine del giorno e gli atti per la convocazione delle riunioni;
cura la logistica per le riunioni ed acquisisce le presenze dei convocati;
raccoglie i documenti a supporto degli argomenti da trattare e predispone la documentazione per i
partecipanti alle riunioni;
partecipa alle riunioni per curare la stesura del verbale ed assistere il Presidente o suo delegato;
cura l’iter per l’approvazione formale dei verbali delle riunioni con i pareri da trasmettere alla Giunta
Regionale;
cura la raccolta degli originali dei verbali e dei pareri del Comitato, la loro classificazione e
archiviazione.Le Reti di referenti coordinate dalla Direzione Generale della Presidenza

La rete dei referenti in materia di diritto europeo, internazionale e aiuti di Stato
La Direzione generale della Presidenza, attraverso il Servizio rapporti internazionali e con l’Unione
europea, nazionali e regionali, Settore aiuti di stato, procedure d'infrazione e adempimenti previsti dalla
legge regionale n. 3/2010, coordina la rete dei funzionari regionali con competenza in diritto europeo,
internazionale e aiuti di Stato, di cui alla deliberazione Giunta regionale n. 52/35 del 28 ottobre 2015.
Tale rete di referenti ha il compito di contribuire a realizzare un coordinamento più stretto e funzionale,
nonché una maggiore utilità e finalizzazione, delle numerose attività svolte dal Servizio rapporti
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internazionali e con l’Unione europea rispetto alle esigenze del sistema Regione, creando un accesso
ordinato alle attività europee.

Le reti dei referenti del Servizio Comunicazione
La Direzione generale della Presidenza, attraverso il Servizio Comunicazione inoltre, coordina alcune
reti costituite da dirigenti e funzionari regionali con funzioni di relazioni e rapporti con la cittadinanza.
La più importante è la rete che fa capo all’Ufficio delle Relazioni con il Pubblico (URP) della Presidenza,
ma a questa nel corso dell’ultimo biennio si sono aggiunte la rete dei Comunicatori pubblici, la rete degli
Innovatori del progetto SUS e la rete dei referenti del progetto WebComLab.
Infine, una menzione a parte merita la rete degli sportelli Eurodesk Italy che assicura una puntuale
azione di informazione sull’intero territorio regionale in tema di mobilità giovanile per l’apprendimento
con programmi finanziati dall’Unione Europea (Erasmus+ in particolare), attraverso una capillare rete di
18 sportelli localizzati in cinque provincie su otto (vecchia articolazione del sistema delle autonomie).
Il Centro Eurodesk dell’Urp della Presidenza è inoltre dal 2017 Centro di Coordinamento regionale dei
18 punti informativi locali che nel corso della sua attività ha contribuito nell’amplificazione e diffusione
dei programmi, iniziative ed azioni del Sistema Regione presso un’ampia base di giovani sardi.
Tali reti di referenti assicurano il costante miglioramento delle informazioni che alimentano i diversi
applicativi di cui nel tempo si è dotata l’Amministrazione regionale oltre a contribuire a realizzare un
coordinamento più stretto e funzionale tra le strutture organizzative in cui si articola l’intero Sistema
Regione, nonché a contribuire a promuovere le numerose attività svolte dal Servizio Comunicazione
migliorando la qualità delle informazioni veicolate nel sistema dei portali e facilitando l’accesso ai servizi
rivolti alla collettività dell’intero apparato burocratico/amministrativo della Regione Autonoma della
Sardegna.
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1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1.

La struttura organizzativa della Direzione Generale dell’Area Legale

La Direzione Generale dell’Area Legale, istituzionalmente incaricata delle funzioni di Avvocatura, è
preposta alla difesa dell’Amministrazione regionale presso le giurisdizioni costituzionale, ordinaria,
amministrativa, contabile e tributaria.
Svolge attività di consulenza giuridica e legale, mediante la redazione di pareri o intervenendo in riunioni
convocate per la risoluzione di questioni complesse che necessitano della partecipazione di diverse
professionalità, fra le quali quella del legale; e ciò anche in relazione alle richieste dell'autorità giudiziaria
e agli atti di amministrazione attiva, oggetto di contenzioso anche eventuale, assicurando assistenza
nella risoluzione di problematiche di pre-contenzioso, ovvero derivanti dall'esecuzione delle sentenze.
Provvede, altresì, all’istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato e redige, su richiesta
dell’organo di amministrazione attiva, i relativi atti di opposizione per la trasposizione in sede
giurisdizionale; istruisce inoltre i ricorsi amministrativi, formalizzando la relativa decisione, nei casi
legislativamente previsti nonché ai sensi dell’art. 41 dello Statuto Sardo; inoltre, esprime pareri sulla
coerenza sistematica e strutturale dei disegni di legge elaborati dagli Assessorati della Regione.
Il Direttore generale, cui fa capo direttamente l’attività legale, provvede alla programmazione delle
diverse attività, coordinando lo svolgimento delle complesse ed eterogenee funzioni con l’esigenza di
assicurare una compiuta difesa della Regione presso le diverse sedi giudiziarie e di dare tempestivo
riscontro alle richieste di consulenza, sia in forma scritta che orale.
Tiene informate le Direzioni competenti sullo stato delle liti, e, in caso di affidamento della difesa ad
avvocati esterni, cura i rapporti con il difensore incaricato al fine del migliore esito della causa.
Al riguardo, è d’obbligo evidenziare che le funzioni di avvocatura e le attività di consulenza (queste
ultime espletate sia per le vie brevi che con la redazione di pareri scritti) sono svolte trasversalmente da
tutti gli avvocati (dirigenti e funzionari) assegnati alla Direzione ed ai Servizi.
La Direzione ha assicurato, inoltre, sino al mese di marzo 2018, l’attività di redazione e pubblicazione
del Bollettino Ufficiale della Regione nel sito online.
La medesima Direzione, in quanto incardinata - come tutte le direzioni generali - nell’apparato della
pubblica amministrazione regionale, svolge attività necessarie per il suo funzionamento di gestione delle
risorse umane e strumentali, e le attività di programmazione e controllo di gestione e amministrativocontabili strettamente connesse all'attività legale, il cui puntuale e corretto espletamento concorre, tra
l’altro, a garantire la tempestività nella difesa dell’amministrazione presso i diversi uffici giudiziari.
La Direzione generale dell’Area Legale è diretta dall’avv. Alessandra Camba abilitata al patrocinio
davanti alle magistrature superiori, a cui sono state conferite le funzioni di direttore generale dell’Area
Legale con Delibera di Giunta n. 58/36 del 27.12.2017, ai sensi della L. R. 13 novembre 1998, n. 31, art.
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28. comma 3, seguita dal Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della regione
n. 1003/3 del 11.01.2018.
L’assetto organizzativo della Direzione generale dell’Area Legale già approvato con Decreto
Presidenziale n. 66 del 28 aprile 2005, confermato con Decreto Presidenziale n. 42 del 22.4.2015, è
stato oggetto di modifica con Decreto Presidenziale n. 19 del 9 marzo 2018. Con tale Decreto è stato
previsto il trasferimento delle competenze e del relativo personale della gestione del Buras al Servizio
Comunicazione della Direzione generale della Presidenza.
Al contempo, è stato previsto, inoltre, di “rinviare a un successivo provvedimento la revisione
organizzativa della Direzione generale dell’Area Legale, attualmente in fase di analisi attesa l’esigenza
di procedere alla riorganizzazione dei servizi della Direzione generale dell’Area Legale, nelle more della
compiuta istituzione dell’Avvocatura regionale della Sardegna”, modifica organizzativa disposta con
successivo Decreto Presidenziale n. 68 del 17 luglio 2018, ma compiutamente operativa solo nel 2019
con l’istituzione del Servizio Affari legislativi, Generali e Contabili a cui sono stati ascritte le competenze
dei Servizi soppressi, unitamente a compiti trasversali e di supporto dell’intera struttura come le
competenze amministrativo-contabili scaturenti dall’attività di gestione del contenzioso.
Nell’anno 2018, pertanto, all’unico dirigente della Direzione, (avvocato con iscrizione all’elenco speciale
degli avvocati degli Enti), a cui sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio degli Affari legali
di giurisdizione ordinaria assunte dal 1 gennaio 2018, sono state attribuite le funzioni ad interim del
Servizio degli Affari legislativi del Buras, nonché le funzioni di direttore del Servizio Affari legali di
giurisdizione amministrativa e del Servizio Affari generali dal 1° marzo 2018 ai sensi dell’art. 30, comma
4, della L.R. 31/98 per vacanza del titolare.
Si riporta, pertanto, lo schema della struttura organizzativa contenuta nel relativo Allegato al Decreto del
Presidente della Regione n. 42 del 22 aprile 2015.
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1.2.

Composizione dell’organico della Direzione Generale

Si riporta, in sintesi, il quadro organizzativo comprendente il personale coinvolto nell’anno 2018 nelle
attività della Direzione Generale dell’Area Legale. In seguito alle modifiche organizzative hanno
transitato ad altra Direzione sette unità di personale e sono state attribuite ad interim le funzioni di
Direttore del Servizio degli Affari legali di giurisdizione amministrativa (in Direzione vacante dal
01.03.2018) e del Direttore del Servizio Affari generali (in Direzione vacante dal 31.12.2017) al Direttore
del Servizio Affari legali di giurisdizione ordinaria.
Si precisa che nella Direzione, oltre il Direttore generale, hanno svolto le funzioni di avvocato nove
funzionari di cat. D, ed il Direttore del Servizio degli Affari legali di giurisdizione ordinaria, tutti iscritti
nell’elenco speciale. Una unità di personale di cat. C risulta dal 15.03.2017 in comando presso un Ufficio
di Gabinetto.

Alla Direzione Generale sono assegnate n. 11 unità di personale:
- n. 3 Funzionari (cat. D di cui due svolgono funzioni di avvocato);
- n. 3 Istruttori amministrativi (cat. C);
- n. 1 Assistente amministrativo (cat. B che svolge funzioni di autista);
- n. 4 Commessi (cat. A).

Al Servizio degli Affari Generali sono assegnate n. 5 unità di personale:
- n. 1 Funzionario tecnico (cat. D, con competenze in materia informatica);
- n. 3 Istruttori amministrativi (cat. C di cui n. 2 assegnate all’ufficio protocollo e archivio);
- n. 1 Assistente amministrativo (cat. B assegnato all’ufficio protocollo e archivio).
Dal 1° marzo 2018 il Servizio è retto ad interim dal Direttore del Servizio degli Affari legali di
Giurisdizione Ordinaria.

Al Servizio degli Affari Legali di Giurisdizione Ordinaria sono assegnate n. 6 unità di personale:
- n. 3 Funzionari (cat. D che svolgono funzioni di avvocato);
- n. 3 Istruttori amministrativi (cat. C);
- n. 1 Assistente amministrativo (cat. B);
Il Direttore del Servizio svolge funzioni di avvocato.

Al Servizio degli Affari Legali di Giurisdizione Amministrativa sono assegnate n. 5 unità di
personale:
- n. 2 Funzionari (cat. D che svolgono funzioni di avvocato);
- n. 3 Istruttori amministrativi (una unità di cat. C è in comando dal 15.3.2017 all’Ufficio di Gabinetto dei
Lavori Pubblici).
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Nell’anno 2018 il Servizio è retto ad interim dal Direttore del Servizio degli Affari legali di Giurisdizione
Ordinaria.

Al Servizio degli Affari Legislativi e del B.U.R.A.S. sono assegnate n. 11 unità di personale:
- n. 5 Funzionari (cat. D di cui 2 svolgono funzioni di avvocato e due sono transitati ad altra Direzione);
- n. 5 Istruttori amministrativi (cat. C, quattro transitati ad altra Direzione);
- n. 1 Commesso (cat. A, transitato ad altra Direzione).
Nell’anno 2018 il Servizio è retto ad interim dal Direttore del Servizio degli Affari legali di Giurisdizione
Ordinaria.

Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale dell’Area Legale

Totale DG
organico

Articolazione del personale all'interno della DG
Ufficio del Servizio Servizio Servizio Servizio
DG
1
2
3
4
1

Dirigenti

1

Capi settore
Istruttori direttivi cat. D
Istruttori cat. C
Altro personale cat. B
Altro personale cat. A
Unità interinali

12
11
3
4

3
3
1
4

1
3
1

3
3
1

2
2

3

31

11

5

8

4

3

Unità comandate in
Contratti atipici
Totale a disposizione
unità c/o uffici di Gabinetto
unità comandate out
Totale non disponibili

1
1

Personale in organico

A
13%
B
10%

Dirigenti
3%

D
39%

C
35%
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2.

IL
QUADRO
GENERALE
NELL’ESERCIZIO 2018

DELL’ATTIVITA’

2.1.

La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

PROGRAMMATA

In applicazione del disposto di cui all’art. 47 del vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del
comparto dirigenti, e in seguito alla approvazione del Piano della prestazione organizzativa (PdPO) per
il 2018, approvato con Deliberazione delle Giunta Regionale n. 48/39 del 2.10.2018 e pubblicato il 22
ottobre, il Direttore generale dell’Area Legale ha adottato, con Determinazione n. 427/11508 del
20.11.2018, il Programma Operativo Annuale (POA) per l’anno 2018 completo della documentazione:
relazione descrittiva programmatica, matrice di correlazione e schede obiettivo. La formalizzazione degli
obiettivi assegnati, avvenuta solo a seguito dell'approvazione del PdPO 2018, nel rispetto dei tempi
previsti nel documento, in data 20 novembre 2018, ha contribuito, tuttavia, a determinare incertezza nel
processo di condivisione all’interno della struttura.
Inoltre, alla Direzione generale sono stati assegnati, solo successivamente alla fase di discussione e
definizione degli obiettivi gestionali operativi avviata, gli obiettivi strategici e direzionali, (a luglio
inoltrato), e, nello specifico, l’obiettivo direttamente correlato all’obiettivo strategico trasversale di
Efficienza della spesa ordinaria regionale".
Inopinatamente, poi, mentre per le altre strutture l’assegnazione degli obiettivi operativi correlati a detto
obiettivo direzionale trasversale ha assunto un peso marginale nel complesso della valutazione (pari al
15 %), nel caso della Direzione Generale, il peso è risultato pari al 50%.
A tal proposito, si evidenzia di aver formalizzato prontamente, il 30.07.2018, le proprie perplessità
riguardo alla assegnazione a questa Direzione degli obiettivi trasversali di miglioramento dell’efficienza
della spesa ordinaria regionale, (posto che la predetta struttura non ha competenza in materia di spesa
sui fondi strutturali - FESR, FEASR, FSE e FSC), con l’attribuzione di un peso percentuale pari al 50%,
ritenendo tale peso incongruente rispetto al peso assegnato agli obiettivi caratterizzanti l’attività della
Direzione volti al miglioramento della capacità di difesa e consulenza dell’Amministrazione.
L’assegnazione del tutto tardiva degli obiettivi, avvenuta nei termini sopra indicati, non ha consentito alla
struttura di orientare concretamente e per tempo le attività, come pure dovrebbe essere in un corretto
ciclo della Performance, tanto più se l’assegnazione concerne obiettivi così sfidanti ed innovativi, che
peraltro mal si conciliano con l’attività preponderante dei Servizi che curano gli affari giurisdizionali, tesa
di contro ad assicurare, attraverso la corretta e tempestiva istruttoria, la rituale e non tardiva costituzione
nei giudizi in cui l’Amministrazione è parte.
Occorre, inoltre, considerare che il Direttore del Servizi Affari legali di giurisdizione ordinaria, incaricato
del Servizio dal mese di gennaio 2018, ha altresì mantenuto ad interim la Direzione del Servizio degli
Affari legislativi e del Buras, mentre, dal 1 marzo 2018, ha altresì assunto gli interim del Servizio Affari
Generali e del Servizio Affari legali di giurisdizione amministrativa.
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In altri termini, per dieci mesi almeno ha avuto la preposizione a tutti e quattro i Servizi della Direzione
generale, oltre a svolgere l’attività di legale dell’Ente.
Sul punto, peraltro, si rammenta che, a partire dalla seconda settimana di novembre e sino a tutto
dicembre, lo stesso dirigente ha dovuto, altresì, supplire all’impossibilità di assegnare nuove cause ai
funzionari avvocati, con un pesante aggravio di lavoro, che ha certamente ancor più inciso sull’attività
gestionale ordinaria.
Nell’anno 2018, la declinazione degli obiettivi trasversali di diretta correlazione con gli indirizzi politico
strategici definiti nei documenti di programmazione PRS, DEFR e nel PdPO 2018, hanno richiesto,
anche per la Direzione dell’Area Legale, un maggior impegno volto alla corretta applicazione dei principi
di programmazione ed al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni rese.
Vanno a costituire la base di valutazione della prestazione organizzativa dell’anno 2018, undici obiettivi
di cui tre obiettivi direzionali (ODR) di diretta declinazione degli Obiettivi strategici comprensivo
dell’obiettivo Direzionale trasversale, comune a più articolazioni organizzative.
Nelle tabelle sono quindi riportati gli Obiettivi di Direzione e gli Obiettivi gestionali operativi, assegnati
per Servizi. Alla presente relazione, per completezza espositiva, sono allegati la matrice di correlazione
contenente le informazioni relative alla codifica delle Missioni dei Programmi, dei pesi, dei Centri di
responsabilità e del conseguimento dei risultati attesi degli obiettivi correlati al PdPO.

Obiettivi Direzionali

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO

TOTALE ODR

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

TOTALE
ODR

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

5

5

-

5

5

-

Obiettivi gestionali operativi

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO

TOTALE OGO

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

TOTALE
OGO

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

11

11

-

8

8

-

Si riepilogano sinteticamente gli ODR e gli OGO della Direzione generale dell’Area Legale per l’anno
2018, con la specifica della correlazione al PdPO.

Direzione generale - ODR
ODR correlati al PdPO
OBIETTIVO STRATEGICO 01.11.01 Migliorare le capacità di difesa e consulenza in tutte le sedi.
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20180072
Sollecito e accurato svolgimento, da parte degli avvocati, di tutti gli adempimenti processuali per
la tempestiva costituzione in giudizio e per la difesa in giudizio della Regione nelle cause per le
quali è stata rilasciata la procura per la resistenza in giudizio.

20180074
Evasione delle richieste di parere legale, formulate sia formalmente che per le vie brevi dagli
organi politici e dai direttori generali dell'Amministrazione regionale.

Servizio degli affari generali - OGO
OGO non correlato al PdPO
20180080
Sviluppo delle funzionalità del software di gestione del contenzioso al fine di supportare le
attività connesse all’adozione degli atti contabili scaturenti dalla gestione del contenzioso.

Servizio degli affari legali di giurisdizione ordinaria - OGO
OGO trasversale di natura finanziaria assegnato a tutte le Direzioni e partizioni amministrative correlato
al PdPO
2018008911
Migliorare l'attendibilità della programmazione ed efficienza nella gestione dell’entrata e della
spesa ordinaria regionale, per la quota ricadente sotto la responsabilità della DG.

OGO non correlati al PDPO
2018008511
Definizione Direttive per la gestione degli aspetti di natura istruttoria e amministrativo-contabile
del contenzioso.

201800891
Gestione informatizzata flussi documentali del Servizio - Progetto sperimentale finalizzato ad
avviare

la

gestione

documentale

informatica

della

Direzione/Dematerializzazione

del

procedimento attraverso l'utilizzo della DEC e del Workflow.
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Servizio degli affari legali di giurisdizione amministrativa - OGO
OGO trasversale di natura finanziaria assegnato a tutte le Direzioni e partizioni amministrative correlato
al PdPO
2018008512
Migliorare l'attendibilità della programmazione ed efficienza nella gestione dell’entrata e della
spesa ordinaria regionale, per la quota ricadente sotto la responsabilità della DG.
OGO non correlati al PDPO
2018008912
Definizione Direttive per la gestione degli aspetti di natura istruttoria e amministrativo-contabile
del contenzioso.

201800875
Gestione informatizzata flussi documentali del Servizio - Progetto sperimentale finalizzato ad
avviare

la

gestione

documentale

informatica

della

Direzione/Dematerializzazione

del

procedimento attraverso l'utilizzo della DEC e del Workflow.

Servizio degli Affari legislativi e del Buras - OGO
OGO non correlati al PDPO
20180076
Redazione della scheda di analisi tecnico normativa a corredo della presentazione dei disegni di
legge in Giunta.
20180077
Supporto alla Direzione generale per gli adempimenti istruttori relativi al contenzioso
costituzionale e monitoraggio analitico sentenze e ricorsi di interesse regionale.
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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 di direzione (ODR) e degli obiettivi gestionali
operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai Direttore dei singoli Servizi.

ODR

Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

Servizio
Competente

OGO Per
Servizio

Codice OGO

Valut.
(SI/NO)

ODR1

20180072

si

CDR 00

1

201800721

si

ODR2

20180074

si

CDR 00

1

2018007411

si

Servizio 02
ODR3

20180075

2018007511

2

si
Servizio 03

2018007512

Servizio 02
ODR 4

20180085

si

ODR 5

si

si

2018008511

2
Servizio 03

20180089

si

si
2018008512

2018008911

Servizio 02
2
Servizio 03

si
2018008912

Non correlati ad ODR

si

Servizio 01

1

Non correlati ad ODR

si

Servizio 04

2

20180080

si

20180076

si
20180077
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3.

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2018

3.1.

Le azioni ed i risultati conseguiti

Si riporta, nella tabella che segue, la sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione
(ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO).
Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI
TOTALE
ODR
4

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI

SI Valutazione

NO Valutazione

4

-

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione

NO Valutazione

1

1

-

TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR
4
4
Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR
1

Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

SI Valutazione

NO Valutazione

9

9

-

Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI
SI Valutazione

NO Valutazione

2

2

-

-

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO
6

TOTALE
OGO

1

6

-

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO
2

2

-

Si riporta, nella tabella che segue, il grado di raggiungimento degli obiettivi di direzione (ODR) e degli
obiettivi gestionali operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio, con i relativi
codici di riferimento.

ODR

Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to
ODR

OGO per
Servizio

Codice OGO

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to
OGO

ODR1
ODR2

20180072
20180074

si
si

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

1
1

201800721
2018007411

si
si

raggiunto
raggiunto
raggiunto

ODR3

20180075

si

RAGGIUNTO

2

2018007511

si

2018007512

si

raggiunto

ODR 4

20180085

si

RAGGIUNTO

2

2018008511
2018008512

si
si

raggiunto
raggiunto

ODR 5

20180089

si

NON
RAGGIUNTO

6

2018008911
2018008912

si
si

non raggiunto
non raggiunto

3

20180076
20180077
20180080

si
si
si

raggiunto
raggiunto
raggiunto

Non correlati ad ODR

Al fine di rendicontare ai diversi portatori di interesse i risultati effettivamente conseguiti dalla struttura si
evidenziano gli obiettivi direzionali e gli obiettivi gestionali operativi pienamente raggiunti entro
l’esercizio 2018. In merito alle motivazioni sul parziale raggiungimento degli obiettivi, si rimanda alle
osservazioni formulate dai Servizi.
50

01.02 Direzione Generale dell’Area Legale

01.02 Direzione Generale dell’Area Legale

3.1.1

Direzione generale

OBIETTIVO STRATEGICO 01.11.01 Migliorare le capacità di difesa e consulenza in tutte le sedi.

20180072
Sollecito e accurato svolgimento, da parte degli avvocati, di tutti gli adempimenti processuali per
la tempestiva costituzione in giudizio e per la difesa in giudizio della Regione nelle cause per le
quali è stata rilasciata la procura per la resistenza in giudizio.

L’obiettivo direzionale è in capo al Direttore generale; ciò in quanto il Direttore Generale assegna le
cause agli avvocati della Direzione che svolgono l’attività legale in autonomia. Il perseguimento
dell’obiettivo è possibile, coerentemente alla suddetta peculiarità, solo attraverso lo svolgimento
dell’attività legale di tutti gli avvocati che operano trasversalmente all’interno della Direzione senza
distinzione di ruolo (dirigente/funzionario). L’attività legale è stata oggetto di puntuale e costante
monitoraggio, modulato attraverso la presentazione di sintetiche relazioni nel corso dell'anno, da parte
di ciascuno degli avvocati incaricati.
E’ stata svolta attività di patrocinio legale nanti le giurisdizioni costituzionale, ordinaria, amministrativa e
tributaria, assicurando la costituzione in giudizio per tutte le cause per le quali è stata manifestata dai
Direttori Generali competenti, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 31/1998, l’interesse alla resistenza in
giudizio, ovvero è stato proposta l’azione giudiziaria. L’attività legale si è espletata nell’elaborazione di
memorie difensive e nello svolgimento delle attività processuali (partecipazione attiva alle udienze,
spesso fuori sede; adempimenti presso le cancellerie; incontri con gli uffici).
Nella programmazione delle attività si è tenuto conto sia dell'esigenza di rispettare i tempi processuali, a
volte alquanto ristretti, sia delle diverse tipologie di controversie, in modo che la ripartizione dei carichi di
lavoro fosse contrassegnata da criteri di logicità e coerenza, al fine di un efficace e spedito
espletamento degli adempimenti. L'assegnazione delle cause è stata, pertanto, preceduta dalla
considerazione dei ristretti tempi per la costituzione in giudizio e dalla valutazione della strategia
processuale più idonea a far fronte alle molteplici istanze cautelari presentate sia in sede civile che in
quella amministrativa.
Inoltre, sono state considerate la diversità e la molteplicità delle fattispecie di contenzioso trattate e gli
ambiti di riferimento, stante la varietà di settori in cui si esplica l’attività della Regione.
Nei contenziosi trattati, si sono utilizzate procedure di deposito degli atti in forma digitale, ormai previste
obbligatoriamente sia per i procedimenti nanti la giurisdizione civile, sia per quelli nanti la giurisdizione
amministrativa.
A ciò aggiungasi che gli avvocati di questa Direzione hanno assolto all’obbligo formativo previsto
dall’art.13 del Codice deontologico forense come disciplinato dai Regolamenti approvati dal Consiglio
Nazionale Forense il 13.07.2007 e il 25.2.2011, partecipando gli eventi formativi organizzati dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari o da organismi da questo accreditati.
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Nella programmazione delle attività si è, altresì, considerato che il patrocinio della Regione nanti le
Magistrature superiori è stato svolto da cinque avvocati cassazionisti in servizio, di cui quattro iscritti
all’Albo dei cassazionisti dal 2016.
Si sottolinea, inoltre, che il ricorso all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e ad avvocati esterni è stato
estremamente limitato ed ha riguardato: contenzioso in cui è stato ravvisato un potenziale conflitto di
interessi con la struttura; contenzioso costituzionale relativo a specifiche e complesse materie, come
quella finanziaria, affidato ad un professionista esterno unitamente ad un avvocato interno
cassazionista. E ciò a beneficio esclusivo della Regione.
Il perseguimento di questo obiettivo prioritario ha comportato il puntuale e tempestivo svolgimento di
tutte le attività istruttorie svolte dagli uffici e relative al contenzioso delle giurisdizioni civile, penale,
amministrativa, tributaria e contabile : avvio dei primi contatti con gli uffici regionali coinvolti, richiesta di
manifestazione dell’interesse a resistere in giudizio, raccolta degli atti e dei documenti utili per la difesa;
nonché l’espletamento degli adempimenti attinenti alla preparazione dei fascicoli ed al deposito dei
relativi atti presso le cancellerie giudiziarie. Il tutto nel rispetto del calendario delle udienze.
Nella specie, nel corso del 2018, sono state notificate 604 nuove cause, proposte davanti le diverse
magistrature, istruite e repertoriate.
Nel dettaglio, sono state assegnate agli avvocati dell'Area Legale n. 345 nuove cause così suddivise: n.
162 nanti il TAR (di cui n. 3 davanti il TAR Lazio e n. 3 nanti il Tribunale Superiore Acque Pubbliche) ; n.
62 nanti il Consiglio di Stato; n. 5 trasposizioni al TAR di ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica; n. 114 nanti la giurisdizione ordinaria (civile, lavoro e penale); n. 3 nanti la Corte
Costituzionale.
La trattazione delle cause, comprendenti anche quelle assegnate negli anni precedenti, ed ammontanti
a circa 720, ha richiesto la partecipazione a circa 1.000 udienze.
Si precisa che i dati sopra riportati sono stati estrapolati dalla banca dati interna alla Direzione,
alimentata a partire dal 2013.
A partire dall'anno 2017 nella stessa banca dati è stato inserito il caricamento del dato riguardante le
cause che sono andate a decisione, con l'annotazione della relativa sentenza. Tali sentenze
ammontano per l’anno 2018 a n. 255, comprensive delle cause civili ed amministrative (di cui 170 del
TAR Sardegna e n. 44 del Consiglio di Stato), risultano con esito favorevole per la Regione in n. 177,
che conferma la percentuale di cause vittoriose a circa il 70%.

OBIETTIVO STRATEGICO 01.11.01 Migliorare le capacità di difesa e consulenza in tutte le sedi

20180074
Evasione delle richieste di parere legale, formulate sia formalmente che per le vie brevi dagli
organi politici e dai direttori generali dell'Amministrazione regionale.

L’obiettivo riguardante l’evasione delle richieste di parere legale, formulate sia formalmente che per le
vie brevi dagli organi politici e dai direttori generale dell’amministrazione regionale, monitorato
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costantemente nell’anno in corso, è volto a minimizzare il numero dei pareri inevasi sul numero dei
pareri pervenuti. Il target dell’obiettivo fissato per l’anno 2018, espresso in valore percentuale pari a
20%, è stato pienamente raggiunto posto che risultano non evasi 3 pareri. L’obiettivo è altamente
sfidante se si considera che alle richieste di parere formale pervenute, pari a 73, si devono aggiungere
le molteplici richieste di parere, inoltrate da parte dei dirigenti e funzionari dei vari assessorati e degli
uffici di gabinetto tramite interlocuzioni telefoniche, e-mail oltre alle frequenti riunioni che, oltre che a
rendere superfluo il riscontro formale alle richieste di consulenza per iscritto, hanno caratterizzato una
maggior speditezza dei procedimenti ed evitato il crearsi di potenziali contenziosi. Il raggiungimento
dell’obiettivo segna, inoltre, anche un netto miglioramento rispetto ai valori consuntivati nell’anno
precedente.
Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati alla Direzione
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

raggiunto

raggiunto

ODR

20180072

Sollecito e accurato svolgimento, da parte degli avvocati, di
tutti gli adempimenti processuali per la tempestiva
costituzione in giudizio e per la difesa in giudizio della
Regione nelle cause per le quali è stata rilasciata la procura
per la resistenza in giudizio

ODR

20180074

Evasione delle richieste di parere legale, formulate sia
formalmente che per le vie brevi dagli organi politici e dai
direttori generali dell'Amministrazione regionale

3.1.2.

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Servizio degli Affari generali

Con specifico riferimento al Servizio degli Affari generali, risulta assegnato il seguente OGO non
correlato ad ODR:
OGO 20180080 Sviluppo delle funzionalità del software di gestione del contenzioso ai fini di supportare
le attività connesse all’adozione degli atti contabili scaturenti dalla gestione del contenzioso (peso
100%).
La misurazione del grado di perseguimento dell'obiettivo operativo è ancorata ai seguenti indicatori:
a) Indicatore 1: Documento di analisi e progettazione= atto di approvazione (1)
B) Indicatore 2 : Applicativo – primo rilascio per test= Collaudo approvato (1)
Nell'ottica di consentire il monitoraggio delle attività legate alla gestione del contenzioso giurisdizionale
svolte dal personale della Direzione Generale, negli scorsi anni è stata sviluppata un banca dati ad uso
interno della direzione, consultabile attraverso interfaccia web.
La banca dati fa uso di Liferay nella sua versione 6.0, cioè un enterprise portal free e open source scritto
in Java, distribuito con licenza GNU LGPL. È basato su un'architettura service-oriented (SOA), che
rende possibile lo sviluppo di applicazioni, chiamate Portlet, a partire dai servizi web esistenti. Queste
portlet sono delle applicazioni web scritte in Java, concepite per essere inserite all'interno di un portale,
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come definito negli standard JSR-168 e JSR-286.
La banca dati fa uso di un proprio database relazionale, separato da quello utilizzato da Liferay ed
utilizza PostgreSQL.
L'ulteriore sviluppo della banca dati, cui si àncora l'obiettivo assegnato, è stato funzionale
all’introduzione di ulteriori funzionalità in grado di coadiuvare il personale della Direzione Generale che
si occupa delle attività istruttorie legate alla liquidazione delle spese di giudizio fissata dal Giudice ed al
pagamento dei professionisti incaricati della difesa della Regione (sia legali che consulenti o periti).
L'obiettivo correlato era quello di consentire l'acquisizione immediata, all'atto della registrazione sul data
base dei dati essenziali relativi al nuovo contenzioso o quello pendente, dei dati necessari al fine della
redazione degli atti contabili (sede della controparte, codice fiscale/partita IVA; etc.).
Analizzati i flussi, che attraverso l’utilizzo della piattaforme SAP e DECA sono in parte digitalizzati, si è
deciso di estendere l’esistente banca dati affinché sia in grado di mappare una serie di informazioni utili
al personale che si occupa di tali attività di pagamento. Per quanto riguarda l’attività svolta dai consulenti
si è deciso di creare un anagrafica degli stessi, nelle quali inserire le informazioni utili allo scopo di
predisporre i provvedimenti legati al pagamento degli stessi, cioè nominativo, recapito utile alle
comunicazioni (che sia residenza o indirizzo PEC), il codice fiscale o la partita iva ed il codice fornitore
assegnato all’interno dell’anagrafica SAP. Il consulente potrà, quindi, essere associato ai diversi ricorsi
nei quali è stato nominato come perito, specificando la natura dell’incarico, l’importo previsto come
compenso della prestazione, se lo stesso è stato liquidato e gli estremi di tale provvedimento. Sono
fornite funzionalità di ricerca per nominativo all’interno dell’anagrafica, la possibilità di consultare l’elenco
degli incarichi affidati al consulente e se necessario integrare le informazioni ivi contenute. Per i
pagamenti destinati alle parti in giudizio si è proceduto in maniera simile, andando ad estendere le
informazioni associate alle Parti, inserendo quelle utili allo scopo di predisporre i provvedimenti legati al
pagamento degli stessi, cioè nominativo, recapito utile alle comunicazioni (che sia residenza o indirizzo
PEC), il codice fiscale o la partita iva ed il codice fornitore assegnato all’interno dell’anagrafica SAP.
Sono stati, inoltre, resi disponibili degli strumenti di reportistica. Le funzionalità sono state, inoltre,
sviluppate tenendo conto della natura dei dati trattati. Infatti, i dati identificativi verranno salvati in
maniera cifrata, allo scopo di rispettare la normativa contenuta nel regolamento europeo 679/2016
GDPR. I test sulle nuove funzionalità sono stati effettuati anche facendo ricorso a Junit nella sua
versione 4 (è un framework di unit testing per il linguaggio di programmazione Java).
Completato il ciclo di sviluppo e test delle nuove funzionalità si è provveduto al rilascio sull'ambiente di
produzione della nuova versione di applicativo, che è stato testato ed è risultato pienamente funzionale
allo scopo prefissato.
Per quanto sopra esposto ed alla luce dei dati di sintesi sopra evidenziati, si reputa che il Servizio abbia
pienamente conseguito l'O.G.O. in riferimento.
Si ritiene non di meno opportuno meglio delineare le ulteriori attività poste in essere dal Servizio che, ad
avviso dello Scrivente, debbono riguardarsi come correlate all'attività consultiva di che trattasi.
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Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio 01
ODR/OGO/
FASE

OGO

Codice
SAP-PS

20180080

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

Sviluppo delle funzionalità del software di gestione del
contenzioso ai fini di supportare le attività connesse
all’adozione degli atti contabili scaturenti dalla gestione del
contenzioso

raggiunto

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Attività del Servizio
Il Direttore del Servizio degli Affari legali di Giurisdizione Ordinaria (titolare dal 1.1.2018) ha assunto, a
far data dal 1 marzo 2018, l'interim effettivo del Servizio Affari generali, unitamente ai restanti Servizi
della Direzione Generale.
Nel convincimento di una provvisoria gestione del Servizio alla prospettata riorganizzazione della
Direzione Generale, con l'accorpamento di alcuni dei servizi, tra i quali quello in considerazione, poi
effettivamente intervenuta sul piano formale, ma non sul piano sostanziale, Il Direttore ad interim si è
determinato a modificare il meno possibile l'assetto previgente, già funzionale, per quanto attiene alla
distribuzione delle risorse nelle varie linee di attività e l'articolazione del lavoro, soprattutto per quanto
attiene alla protocollazione ed archiviazione degli atti.
Le linee di attività del Servizio sono essenzialmente le seguenti:
–

gestione degli affari generali ed amministrativi (protocollo, archivio, trattazione istanze
generiche, stragiudiziali, circolari del personale, etc.)

–

gestione del personale;

–

gestione della Biblioteca, servizi generali e beni economali;

–

pareri di congruità sugli onorari dei professionisti a tutela di dipendenti ed amministratori
regionali;

Peraltro, a parte le attività istituzionali, alcuni collaboratori del Servizio hanno prestato la propria attività
in trasversalità con gli altri Servizi.
In particolare, una collaboratrice di categoria "C", ha partecipato costantemente alle procedure di
recupero dei crediti derivanti dalle sentenza con soccombenza ed addebito delle spese a controparte,
con ricerche e verifiche su indirizzi, anche di posta elettronica, cui indirizzare gli atti e predisposizione
dei solleciti di pagamento per le somme già oggetto di accertamento contabile da parte del competente
Servizio di Giurisdizione Ordinaria.
Parimenti, un’altra collaboratrice di categoria "C" ha svolto l'attività di gestione dei procedimenti contabili
di spesa nell''ambito del contenzioso di giurisdizione amministrativa, oltre a svolgere il ruolo di
consegnatario ed a predisporre i pareri di congruità per i professionisti che hanno operato a tutela di
dipendenti ed amministratori regionali nell'ambito dei procedimenti penali.
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Il collaboratore informatico ha prestato la propria attività ausiliare a vantaggio di tutta la Direzione
Generale, svolgendo un efficace ruolo di interfaccia con la competente struttura dell'Assessorato del
personale e con Sardegna IT, sia nella predisposizione degli atti di gara per l'acquisizione del nuovo
software gestionale delle cause sia per altre attività della Direzione Generale. In particolare, ha avuto un
ruolo essenziale come referente per l'attuazione della nuova disciplina in materia di privacy. Inoltre, ha
continuato a svolgere attività di ausilio per il BURAS.
In generale, per quanto attiene alla gestione delle risorse umane, non sono emerse particolari criticità
sotto il profilo comportamentale né sotto il profilo delle prestazioni lavorative, che, per tutti i collaboratori,
sono state più che adeguate.
Invero, il personale assegnato ha mostrato, durante tutto il corso dell’anno, un particolare e spiccato
senso del dovere e delle responsabilità, sia in termini di presenza in Ufficio che di massima disponibilità.
Il Servizio non aveva in assegnazione capitoli di spesa o di entrata in gestione.
Altre attività svolte nel 2018
Al di là del perseguimento dell'unico obiettivo del POA, il Servizio è stato impegnato nel garantire il
perseguimento degli obiettivi standard quali scaturenti dal quadro normativo di riferimento.
Di particolare rilievo, nell'ambito della gestione degli affari generali ed amministrativi:
–

la gestione del protocollo informatico per la presa in carico dei flussi documentali in entrata e per
la protocollazione e la spedizione dei documenti in uscita, garantendo la celerità nell'esecuzione
di dette operazioni, attesa la ristrettezza dei termini previsti per l'espletamento dei procedimenti
giurisdizionali gestiti dalla Direzione;

–

la gestione degli atti di diffida e messa in mora, pervenuti alla Direzione, provvedendo ad
inoltrare tempestivamente agli uffici competente i relativi atti per i successivi adempimenti.
Inoltre sono state gestite le richieste d'accesso agli atti non indirizzati agli Uffici titolari dei relativi
procedimenti, nonché la richiesta di risarcimenti danni e, in particolare, quelle relative ai danni
procacciati da fauna selvatica, per i quali l'Amministrazione regionale ha proceduto a stipulare
apposita polizza assicurativa.

Di particolare rilievo nell'ambito dei compiti inerenti alla gestione del personale:
–

l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi alla rilevazione delle presenze e delle assenze del
personale della Direzione, provvedendo ad elaborare i dati nel sistema SAP – TM, entro i
termini fissati dall'Ufficio centrale SIBAE – HR, nonché all'inserimento nel sistema SAP PA/OM
dei dati relativi agli incarichi di alta professionalità e incentivanti conferiti al personale della
Direzione:

–

l'elaborazione dei dati concernenti lo straordinario, assicurando il continuo monitoraggio
dell'utilizzo del fondo stanziato per la relativa retribuzione finalizzata al riparto delle risorse sulla
base delle esigenze effettive rappresentate dai vari servizi;

–
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personale, stante i continui aggiornamenti normativi e le circolari in materia di personale
adottate dall'Assessorato competente.
Di particolare rilievo per la gestione della biblioteca, servizi generali e beni economali, il Servizio ha
assicurato l'approvvigionamento e la distribuzione ai vari servizi del materiale di consumo, attraverso
l'elaborazione sul sistema SAP/MM dei fabbisogni formalmente rappresentati dai singoli centri di
responsabilità, ai quali vanno imputati. Inoltre, ha curato i rapporti con l'Assessorato degli Enti locali per
gli interventi tecnici volti a favorire il buon funzionamento e la sicurezza degli ambienti di lavoro. Sulla
base delle Direttive in materia di economato e cassa, adottate con la Deliberazione della G.R., n. 50/14
del 21 dicembre 2012, il Servizio ha provveduto alla gestione e all'aggiornamento dell'inventario dei beni
assegnati alla Direzione, attraverso l'apposito sistema informativo gestito dal l'Assessorato egli Enti
Locali e Finanze e l'elaborazione dei relativi documenti.
E' stata assicurata, in raccordo con l'Assessorato del Personale, la partecipazione del personale della
Direzione alle attività formative organizzate dall'Amministrazione, obbligatoria o su richiesta degli
interessati.
Sono stati curati i rapporti con il competente servizio della Biblioteca al fine di assicurare i testi e le
banche dati necessarie allo svolgimento dell'attività della Direzione.
E' stata, altresì, svolta l'attività di consulenza per l'espressione dei pareri obbligatori e vincolanti, di cui
alla L.R. n. 8/1997, art. 51, ai quali è subordinato il riconoscimento ed il rimborso delle spese sostenute
per la difesa dai dipendenti nonché dai componenti della Giunta, nei giudizi promossi avverso gli stessi
per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.
Nel corso del 2018, sono stati rilasciati n. 4 pareri.

3.1.3.

Servizio degli Affari legali di giurisdizione ordinaria

Con specifico riferimento al Servizio degli Affari legali di giurisdizione ordinaria, risultano assegnati i
seguenti OGO non correlati ad ODR:
OGO 2018007511 “Gestione informatizzata flussi documentali del Servizio - Progetto sperimentale
finalizzato ad avviare la gestione documentale informatica della Direzione/Dematerializzazione del
procedimento attraverso l'utilizzo della DEC e del Workflow (90%).”
La misurazione del grado di perseguimento dell'obiettivo operativo è ancorata al seguente indicatore:
a) Indicatore 1: % di Determinazioni contabili (DEC) adottate su determinazioni contabili, con obiettivo
pianificato pari al 90%.
L’obiettivo insisteva, in buona sostanza, nel ridurre praticamente al minimo e marginalizzare gli atti
contabili adottati in cartaceo fuori dal sistema Sibar – SAP.
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Va detto che, allo stato, le uniche determinazioni di tipo contabile adottate in cartaceo sono
esclusivamente quelle per le quali non è presente il relativo template a sistema.
Si tratta, in sintesi, delle Determinazioni di impegno e liquidazione concernenti l’erogazione ai legali
interni dei compensi e degli onorari dovuti in forza dell’art. 9, commi 3 e 6 del D.L. n. 90/2014 e dell’art.
47 della L.r. n. 31/1998, adottate a gravare sui capitoli SC01.0229 e SC01.0227.
In riferimento all’esercizio finanziario 2018, si tratta di n. 6 determinazioni, su un totale di 289
determinazioni.
Nel corso dell’esercizio, invero, sono state adottate n. 283 Dec, pari, quindi, a circa il 98%, e ben sopra
l’obiettivo pianificato.
Si tratta, nel complesso, di n. 237 atti adottati nelle procedure di spesa, di cui n. 97 impegni e n. 140
liquidazioni. Agli stessi si aggiungono n. 52 Determinazioni di accertamento.
Per quanto sopra esposto ed alla luce dei dati di sintesi sopra evidenziati, si reputa che il Servizio abbia
pienamente conseguito l'O.G.O. in riferimento.
OGO 2018008511 “Migliorare la razionalizzazione dei procedimenti attraverso l’adozione di direttive
organizzative interne finalizzate a rendere le sequenze procedimentali che si correlano alla attività
processuale svolta dagli avvocati assegnati alla DG”
La misurazione del grado di perseguimento dell'obiettivo operativo è ancorata ai seguenti indicatori:
a) Indicatore 1:Direttive emanate – prima formulazione
b) Indicatore 2:Direttive definitive.

Nel primo semestre, con nota prot. 6954 del 29 giugno 2018, erano state adottate le prime direttive, in
sede di prima formulazione, con particolare riferimento, alla trasmissione tempestiva, da parte degli
Avvocati incaricati, dei fascicoli di causa allorquando fosse intervenuto l’atto di impulso (sentenza, altro
provvedimento giudiziale, etc.).
Sono state poi adottate, in data 31 dicembre 2018 (nota prot. 2850), le direttive organizzative, rivolte ai
collaboratori del Servizio ed a tutti gli Avvocati, per quanto di competenza, tese essenzialmente a
governare con maggior razionalità la fase di registrazione dei dati essenziali sul data base di gestione
del contenzioso sin dalla fase di prima acquisizione del fascicolo, una volta assunto l’atto introduttivo del
giudizio (citazione, ricorso, appello, manifestazione ad agire, etc.), al protocollo e proceduto alla
fascicolazione. L’obiettivo prefissato dalle direttive è contribuire a separare quanto più possibile la
gestione contabile scaturente dal contenzioso dalla gestione processuale dello stesso, propria degli
avvocati, e la gestione amministrativa (istruttoria e fasi correlate), propria dei collaboratori, evitando
quanto più possibile il passaggio del fascicolo ed accelerando le tempistiche di adozione degli atti
contabili, anche al fine di evitare il formarsi dei debiti fuori bilancio.
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Si tratta di direttive suscettibili certamente di fine tuninig, ma già un buon punto di elaborazione per le
finalità sovra indicate.
Per quanto sopra esposto ed alla luce dei dati di sintesi sopra evidenziati, si reputa che il Servizio abbia
pienamente conseguito l'O.G.O. in riferimento.

OGO correlato ad ODR

OGO 2018008911 “Efficienza della spesa ordinaria regionale.”
La misurazione del grado di perseguimento dell'obiettivo operativo è ancorata ai seguenti indicatori:
a) Indicatore 1: Riduzione percentuale delle reimputazioni agli esercizi successivi – obiettivo
pianificato: riduzione non inferiore al 20% rispetto all’ammontare delle somme oggetto delle
reimputazioni effettuate nell’esercizio 2017 agli esercizi successivi, risultanti dal riaccertamento
ordinario 2017 approvato dalla Giunta Regionale (pag. 49/50 del PdPO) – peso statistico: 10%
b ) Indicatore 2: Riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa - obiettivo pianificato:
Riduzione a non più del 10% delle economie di cassa, ossia uso pari ad almeno il 90 % della
cassa finale assegnata al 31 ottobre 2018 (v. pag. 50 PdPO e note circolari Direzione Servizi
Finanziari) - peso statistico: 20%;
c) Indicatore 3: Abbattimento dei residui attivi e passivi- obiettivo pianificato: Abbattimento
dei residui attivi e passivi di almeno il 15 %, con parametro di riferimento il monte residui al
1.1.2018 (cfr. pag. 50 PdPO e mail DG Servizi Finanziari). - peso statistico: 20%;
Si richiamano, in merito a detto OGO, le contestazioni ed eccezioni preliminarmente svolte nella
premessa della presente relazione di cui al punto 2.1., che devono intendersi qui espressamente e nel
dettaglio richiamate.
Con riferimento all’indicatore 1), correlato alla riduzione percentuale non inferiore al 20% degli impegni
oggetto di reimputazione, secondo gli innovativi principi della competenza finanziaria potenziata e
sull’esigibilità della prestazione rispetto al momento in cui si assume l’impegno, lo stesso può dirsi
raggiunto.
Invero, sulle schede SAP, emerge che solo in relazione al capitolo SC01.0047, rubricato “spese per liti,
arbitrati, risarcimenti e accessori” - su cui gravano le assunzioni di impegno per gli avvocati esterni ed i
consulenti tecnici di parte – si era posto, nel corso dell’esercizio 2017 e in sede di riaccertamento
ordinario dei residui, il problema di reimputare gli impegni per un ammontare pari a € 681.322,29.
Conseguentemente, s’imporrebbe nel corso del 2018, una riduzione di detto ammontare complessivo
pari ad almeno il 20% ossia di € 136.266,46 ed in valore assoluto l’esigenza di non superare il limite
massimo di € 545.065,83.
Premesso che una più puntuale determinazione può intervenire solo con il riaccertamento ordinario da
formalizzarsi nei prossimi mesi, non di meno se anche considerassimo il potenziale importo
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astrattamente reimputabile, costituito dall’ammontare degli impegni del 2018 rimasti non liquidati nel
corso dello stesso esercizio e pari a € 509.848,01 (differenza tra impegnato e liquidato per
competenza), che in realtà tecnicamente costituiscono dei residui, lo stesso sarebbe comunque al di
sotto del valore massimo reimputabile rispetto all’esercizio 2017 (con una differenza pari a € 35217,82)
ed una riduzione pertanto superiore al limite minimo del 20% (€ dell’ammontare reimputato da esercizio
2017, (pari a € 136.266,46). La riduzione è stata, infatti, in valore assoluto pari a € 171.484,84 ed in
percentuale pari allo 25,16%.
In relazione a detto indicatore, pertanto, l’obiettivo può dirsi pienamente raggiunto.
Con riferimento invece all’indicatore 2) correlato alla riduzione delle economie negli stanziamenti di
cassa, con obiettivo pianificato di economie non superiori al 10 % dello stanziamento finale di cassa, e,
per converso, un utilizzo del suddetto stanziamento di cassa pari ad almeno il 90%, lo stesso non può
dirsi pienamente raggiunto.
Invero, dalle risultanze del SAP emerge che lo stanziamento complessivo di cassa, a sommatoria degli
stanziamenti dei capitoli di spesa in gestione al Servizio, ammontava, al 31 dicembre 2018, a €
3.412.104,76.
L’ammontare complessivo delle liquidazioni, in conto competenza ed conto residui, effettuate nel corso
dell’esercizio 2018 (incluse le liquidazioni intervenute successivamente ma ascrivibili a detto esercizio
finanziario) ed incluse le determinazioni di liquidazione intervenute sui capitoli SC01.0229 e SC01.0207
(relative ai pagamenti degli onorari agli avvocati) e non ancora completamente registrate, è pari a €
2.466.022,46.
Tenuto conto del parametro base in valore assoluto pari a € 3.064.594,28 (90% di € 3.412.104,76), si è
registrato uno scostamento in negativo di € 598.571,82.
La percentuale di cassa utilizzata è stata del 72,27%, a fronte del 90 % previsto.
In termini di perseguimento dell’obiettivo, tenuto conto del minimo prefissato pari al 90%, rapportata
quest’ultima percentuale a 100 (ossia 100% dell’obiettivo), lo stesso può dirsi perseguito nella misura
dell’80% circa.
Peraltro, con nota n. 3144 del 19.03.2019 il Direttore del Servizio degli Affari legali di giurisdizione
ordinaria ha trasmesso alla Direzione generale delle integrazioni alla sua relazione, che di seguito si
riportano:
L’ammontare complessivo delle liquidazioni, in conto competenza ed conto residui, effettuate nel corso
dell’esercizio 2018 (incluse le liquidazioni intervenute successivamente ma ascrivibili a detto esercizio
finanziario) ed incluse le determinazioni di liquidazione intervenute sui capitoli SC01.0229 e SC01.0207
(relative ai pagamenti degli onorari agli avvocati) e non ancora completamente registrate, è pari a €
2.578.233,50, dovuto all’emanazione di determinazione di liquidazione, da imputarsi all’esercizio 2018.
Tenuto conto del parametro base in valore assoluto pari a € 3.064.594,28 (90% di € 3.412.104,76), si è
registrato uno scostamento in negativo di € 486.360,78.
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La percentuale di cassa utilizzata è stata del 75,56 %, a fronte del 90 % previsto, con economie di cassa
pari al 24,44%.
In termini di perseguimento dell’obiettivo, tenuto conto del minimo prefissato pari al 90%, rapportata
quest’ultima percentuale a 100 (ossia 100% dell’obiettivo), lo stesso può dirsi perseguito nella misura
dell’84,4% circa.
Con riferimento all’indicatore 3), correlato all’abbattimento dei residui in una percentuale minima del
15% rispetto all’ammontare dei residui a chiusura dell’esercizio 2017, l’obiettivo può dirsi raggiunto.
Dalle risultanze su SAP, emerge che l’ammontare complessivo dei residui, a chiusura dell’esercizio
2017, era pari a € 1.078.614,91 e che, quindi, il limite minimo di riduzione, rispetto all’ammontare dei
residui a termine dell’esercizio precedente, dovesse essere pari a € 161.792,24 (15% di € 1.078.614,91)
ed in valore assoluto pari a € 921.706,87 (€ 1.078.614,91 - € 161.792,24).
Parimenti, dalle risultanze SAP emerge che i residui risultanti al termine dell’esercizio 2018 sono pari a
€ 738.097,58.
In termini di valore assoluto, lo scostamento in positivo, ossia l’abbattimento dei residui rispetto al target,
è stato di € 340.517,33 ed in percentuale è stato pari al 32%, pari a più del doppio dell’obiettivo
prefissato.
Il risultato si modifica sensibilmente se si considerano i residui attivi.
Tuttavia, si contesta che in un obiettivo direzionale, denominato “Efficienza della spesa ordinaria
regionale”, possano venire in considerazione anche i residui attivi che nulla hanno a che vedere con gli
obiettivi di spesa.
Ad ogni modo, se consideriamo anche i residui attivi, l’ammontare complessivo dei residui al 1.1.2018
era pari a € € 1.186.752,82, con un obiettivo minimo pari a € 178.012,92 (15%).
L’ammontare complessivo dei residui (attivi e passivi) al 31 dicembre 2018, risulta pari a € 1.009.877,78,
con una differenza in valore assoluto rispetto ai residui a chiusura del 2017 pari a € 176.875,04, ossia a
poco meno del 15%.
L’obiettivo, pertanto, anche in relazione a detto indicatore, può dirsi sostanzialmente raggiunto.
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Denominazione ODR/OGO/FASE
Avanzamento del processo di dematerializzazione dei
procedimenti amministrativi contabili attraverso l’adozione
della Determinazione Elettronica contabile DEC nel CDR
della Direzione generale dell’Area Legale
Migliorare la razionalizzazione dei procedimenti attraverso
l’adozione di direttive organizzative interne finalizzate a
rendere le sequenze procedimentali che si correlano alla
attività processuale svolta dagli avvocati assegnati alla DG.
Migliorare l'attendibilità della programmazione ed efficienza
nella gestione dell’entrata e della spesa ordinaria regionale,
per la quota ricadente sotto la responsabilità della DG.

Conseguimento

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

raggiunto

raggiunto

non raggiunto

cfr. relazione
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Attività del Servizio
Gli obiettivi assegnati per l’anno 2018 sono stati formalizzati solo a seguito dell'approvazione della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/39 del 2 ottobre 2018, pubblicata il 22 ottobre e sottoscritti
dal Direttore Generale e dal Direttore Servizio degli Affari legali di giurisdizione ordinaria in data 20
novembre 2018.
Contrariamente a quanto emerso nel corso della precedente fase di discussione degli obiettivi, avviata,
comunque, a luglio inoltrato, sono stati assegnati all'Area legale non uno ma tutti e tre gli obiettivi in cui
risultava nel Piano della prestazione organizzativa declinato l’obiettivo direzionale denominato
"Efficienza della spesa ordinaria regionale" in correlazione all’obiettivo strategico “corretta allocazione
degli stanziamenti per evitare il verificarsi di consistenti economie”.
Inopinatamente, poi, mentre per le altre strutture l’assegnazione degli obiettivi operativi correlati a detto
obiettivo direzionale assumeva un peso marginale nel complesso della valutazione (pari al 15 %), nel
caso dei servizi della Direzione Generale, il peso degli stessi è risultato pari al 50%.
L’assegnazione del tutto tardiva e nei termini sopra indicati degli obiettivi, non ha consentito alla
struttura di orientare concretamente e per tempo le attività, come pure dovrebbe essere in un corretto
ciclo della performance, tanto più se si ha la pretesa di assegnare obiettivi così sfidanti ed innovativi e
che, peraltro, mal si conciliano con l’attività preponderante delle strutture che curano gli affari
giurisdizionali, tesa di contro ad assicurare, attraverso la corretta e tempestiva istruttoria, la rituale e non
tardiva costituzione nei giudizi in cui l’Amministrazione è parte.
Si osserva, inoltre, che il medesimo dirigente, dal mese di gennaio 2018, in cui ha assunto la titolarità
dell’incarico di Direttore del Servizio degli Affari Legali di Giurisdizione Ordinaria, ha altresì mantenuto
ad interim la Direzione del Servizio degli Affari legislativi e del Buras, mentre dal 1 marzo 2018 ha,
altresì, assunto gli interim del Servizio Affari Generali e del Servizio Affari legali di giurisdizione
ordinaria.
In altri termini, per dieci mesi almeno ha avuto la preposizione a tutti e quattro i servizi della Direzione
Generale, dovendo quindi gestire tutte le attività relative alle competenze degli stessi, oltre naturalmente
a svolgere l’attività di legale dell’Ente. In particolare, il succitato Direttore è risultato primo assegnatario,
e quindi con incarico principale o esclusivo in n. 52 cause di nuova formazione: praticamente una nuova
causa alla settimana.
Sul punto, peraltro, si rammenta che a partire dalla seconda settimana di novembre e sino a tutto
dicembre, lo stesso dirigente ha dovuto, altresì, supplire all’impossibilità di assegnare nuove cause ai
funzionari avvocati, sobbarcandosi un’incredibile mole di lavoro, che ha certamente ancor più inciso
sull’attività gestionale ordinaria.
Attività
Fermo restando quanto sopra, il Dirigente ha assunto, a far data dal 1 gennaio 2018, la titolarità del
Servizio.
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Sin da subito emergevano, come peraltro evidenziato dal precedente Dirigente nella relazione redatta ai
fini del passaggio di consegne, diverse problematiche gestionali, peraltro rimaste irrisolte nonostante
l’impegno e la dedizione profusi dalla stessa e dai collaboratori.
In particolare, si rilevavano le seguenti problematiche:
-

procedura attribuzione degli incarichi di consulente tecnico di parte, sia esterno che interno, con
problematiche anche diversificate nell’uno e nell’altro caso;

-

pagamenti tempestivi delle imposte di registro richieste da Equitalia, con particolarità nel caso di
pagamento in anticipazione come obbligato in solido;

-

insorgenza e gestione dei debiti fuori bilancio;

-

raccordo nella tenuta dei fascicoli con i legali incaricati;

-

necessità di disposizioni organizzative per la corretta articolazione e gestione delle fasi di istruttoria,
anche contabile.

Le linee di attività del Servizio sono essenzialmente le seguenti:
gestione degli affari legali dell’Amministrazione nell’ambito della giurisdizione ordinaria, con cura
dell’istruttoria e predisposizione degli atti di conferimento dell’incarico ai legali interni o esterni
(delibera di Giunta; procura, etc.);
gestione dei procedimenti di pignoramento;
gestione dei procedimenti penali ai fini dell’eventuale costituzione come parte civile o ai fini
dell’azione civile nei confronti del reo;
Supporto al Direttore Generale, in relazione al contenzioso nanti la Corte Costituzionale;
pareri di congruità sugli onorari dei professionisti a tutela di dipendenti ed amministratori
regionali;
procedure contabili di accertamento delle spese legali addebitate a controparte e relative
procedure di recupero;
procedure contabili di spesa.
In generale, per quanto attiene alla gestione delle risorse umane, non sono emerse particolari criticità
sotto il profilo comportamentale né sotto il profilo delle prestazioni lavorative, che, per tutti i collaboratori,
sono state più che adeguate.
Invero, il personale assegnato ha mostrato, durante tutto il corso dell’anno, un particolare e spiccato
senso del dovere e delle responsabilità, sia in termini di presenza in Ufficio che di massima disponibilità.
Per quanto attiene, in particolare, alla attività relativa agli accertamenti, va detto che il Servizio di
Giurisdizione Ordinaria ha assolto a tale attività anche in relazione a sentenze e provvedimenti giudiziali
concernenti la giurisdizione amministrativa.
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3.1.4.

Servizio degli Affari legali di giurisdizione amministrativa

Con specifico riferimento al Servizio degli Affari legali di giurisdizione amministrativa, risultano assegnati
i seguenti OGO non correlati ad ODR:
OGO 2018007512 “Gestione informatizzata flussi documentali del Servizio - Progetto sperimentale
finalizzato ad avviare la gestione documentale informatica della Direzione/Dematerializzazione del
procedimento attraverso l'utilizzo della DEC e del Workflow (90%).”
La misurazione del grado di perseguimento dell'obiettivo operativo è ancorata al seguenti indicatore:
a) Indicatore 1: % di Determinazioni contabili (DEC) adottate su determinazioni contabili, con obiettivo
pianificato pari al 90%.
L’obiettivo insisteva, in buona sostanza, nel ridurre praticamente al minimo e marginalizzare gli atti
contabili adottati in cartaceo fuori dal sistema Sibar – SAP.
Va detto che non vi sono state determinazioni di tipo contabile adottate in cartaceo.
In riferimento all’esercizio finanziario 2018, sono state adottate n. 123 determinazioni elettroniche
contabili (dec), pari, quindi, al 100%, e ben al di sopra dell’obiettivo pianificato.
Si tratta, nello specifico, di n. 68 impegni e n. 55 liquidazioni.
Per quanto sopra esposto ed alla luce dei dati di sintesi sopra evidenziati, si reputa che il Servizio abbia
pienamente conseguito l'O.G.O. in riferimento.
OGO 2018008512 “Migliorare la razionalizzazione dei procedimenti attraverso l’adozione di direttive
organizzative interne finalizzate a rendere le sequenze procedimentali che si correlano alla attività
processuale svolta dagli avvocati assegnati alla DG”
La misurazione del grado di perseguimento dell'obiettivo operativo è ancorata ai seguenti indicatori:
a) Indicatore 1: Direttive emanate – prima formulazione
b) Indicatore 2: Direttive definitive.
Nel primo semestre, con nota prot. 6954 del 29 giugno 2018, erano state adottate le prime direttive, in
sede di prima formulazione, con particolare riferimento, nei contenuti alla trasmissione tempestiva da
parte degli Avvocati incaricati dei fascicoli di causa allorquando fosse intervenuto l’atto di impulso
(sentenza, altro provvedimento giudiziale, etc.).
Sono state, infine, adottate, in data 31 dicembre 2018 (nota prot. 12850), le direttive organizzative,
rivolte ai collaboratori del Servizio ed a tutti gli Avvocati, per quanto di competenza, tese essenzialmente
a governare con maggior razionalità la fase di registrazione dei dati essenziali sul data base di gestione
del contenzioso sin dalla fase di prima acquisizione del fascicolo, una volta assunto l’atto introduttivo del
giudizio (citazione, ricorso, appello, manifestazione ad agire, etc.), al protocollo e proceduto alla
fascicolazione. L’obiettivo prefissato dalle direttive è contribuire a separare, quanto più possibile, la
gestione contabile scaturente dal contenzioso dalla gestione processuale dello stesso, propria degli
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avvocati, e la gestione amministrativa (istruttoria e fasi correlate), propria dei collaboratori, evitando,
quanto più possibile il passaggio del fascicolo ed accelerando le tempistiche di adozione degli atti
contabili, anche al fine di evitare il formarsi dei debiti fuori bilancio.
Si tratta di direttive suscettibili certamente di fine tuninig, ma già un buon punto di elaborazione per le
finalità sovra indicate.
Per quanto sopra esposto ed alla luce dei dati di sintesi sopra evidenziati, si reputa che il Servizio abbia
pienamente conseguito l'O.G.O. in riferimento.

OGO correlato ad ODR:
OGO 2018008912 “Efficienza della spesa ordinaria regionale.”
La misurazione del grado di perseguimento dell'obiettivo operativo è ancorata ai seguenti indicatori:
a) Indicatore 1:Riduzione percentuale delle reimputazioni agli esercizi successivi – obiettivo
pianificato: riduzione non inferiore al 20% rispetto all’ammontare delle somme oggetto delle
reimputazioni effettuate nell’esercizio 2017 agli esercizi successivi, risultanti dal riaccertamento
ordinario 2017 approvato dalla Giunta Regionale (pag. 49/50 del PdPO) – peso statistico: 10%
b) Indicatore 2: Riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa - obiettivo pianificato:
Riduzione a non più del 10% delle economie di cassa, ossia uso pari ad almeno il 90 % della
cassa finale assegnata al 31 ottobre 2018 (v. pag. 50 PdPO e note circolari Direzione Servizi
Finanziari) - peso statistico: 20%;
c) Indicatore 3: Abbattimento dei residui attivi e passivi- obiettivo pianificato: Abbattimento
dei residui attivi e passivi di almeno il 15 %, con parametro di riferimento il monte residui al
1.1.2018 (cfr. pag. 50 PdPO e mail DG Servizi Finanziari). - peso statistico: 20%;
Si richiamano, in merito a detto OGO, le contestazioni ed eccezioni preliminarmente svolte nel punto
2.1. della presente relazione, che devono intendersi qui espressamente e nel dettaglio richiamate.
Con riferimento all’indicatore 1), correlato alla riduzione percentuale non inferiore al 20% degli impegni
oggetto di reimputazione, secondo gli innovativi principi della competenza finanziaria potenziata e
dell’esigibilità della prestazione rispetto al momento in cui si assume l’impegno, lo stesso può dirsi
raggiunto.
Invero, sulle schede SAP, emerge che solo in relazione al capitolo SC01.0047, rubricato “spese per liti,
arbitrati, risarcimenti e accessori” - su cui gravano le assunzioni di impegno per gli avvocati esterni ed i
consulenti tecnici di parte – si era posto, nel corso dell’esercizio 2017 e in sede di riaccertamento
ordinario dei residui, il problema di reimputare gli impegni per un ammontare pari a € 78.515,40.
Conseguentemente, s’imporrebbe nel corso del 2018, una riduzione di detto ammontare complessivo
pari ad almeno il 20% ossia di € 15.703,08 ed in valore assoluto l’esigenza di non superare il limite
massimo di € 62.812,32.

Rapporto di Gestione 2018

65

Regione Autonoma della Sardegna

Premesso che una più puntuale determinazione può intervenire solo con il riaccertamento ordinario da
formalizzarsi nei prossimi mesi, non di meno se anche considerassimo il potenziale importo
astrattamente reimputabile, costituito dall’ammontare degli impegni del 2018 rimasti non liquidati nel
corso dello stesso esercizio e pari a € 59.483,40 (differenza tra impegnato e liquidato per competenza),
che in realtà tecnicamente costituiscono dei residui, lo stesso sarebbe comunque al di sotto del valore
massimo reimputabile rispetto all’esercizio 2017 (con una differenza pari a € 3.328,92) ed una riduzione
pertanto superiore al limite minimo del 20% dell’ammontare reimputato da esercizio 2017, (pari a €
15.703,08). La riduzione è stata infatti in valore assoluto pari a € 19.032,00 ed in percentuale pari allo
24,23%.
In relazione a detto indicatore, pertanto, l’obiettivo può dirsi pienamente raggiunto.
Con riferimento invece all’indicatore 2) correlato alla riduzione delle economie negli stanziamenti di
cassa, con obiettivo pianificato di economie non superiori al 10% dello stanziamento finale di cassa, e,
per converso, un utilizzo del suddetto stanziamento di cassa pari ad almeno il 90%, lo stesso non può
dirsi raggiunto.
Invero, dalle risultanze del SAP, emerge che lo stanziamento complessivo di cassa, a sommatoria degli
stanziamenti dei capitoli di spesa in gestione al Servizio, ammontava al 31 dicembre 2018 a €
398.415,84.
L’ammontare complessivo delle liquidazioni, in conto competenza ed conto residui, effettuate nel corso
dell’esercizio 2018 (incluse le liquidazioni intervenute successivamente, ma ascrivibili a detto esercizio
finanziario), è pari a € 210.500,13, rispondente, quindi, alla cassa utilizzata.
Tenuto conto del parametro base in valore assoluto pari a € 358.574,26 (90% di €398.415,84), si è
registrato uno scostamento in negativo di € 148.074,13
La percentuale di cassa utilizzata è stata del 53%, a fronte del 90 % previsto, con economie di cassa
pari al 47%.
In termini di perseguimento dell’obiettivo, tenuto conto del minimo prefissato pari al 90%, rapportata
quest’ultima percentuale a 100 (ossia 100% dell’obiettivo), lo stesso può dirsi perseguito nella misura
dell’60% circa e non raggiunto.
Con riferimento all’indicatore 3), correlato all’abbattimento dei residui in una percentuale minima del
15% rispetto all’ammontare dei residui a chiusura dell’esercizio 2017, l’obiettivo può dirsi raggiunto.
Dalle risultanze su SAP, emerge che l’ammontare complessivo dei residui a chiusura dell’esercizio
2017, era pari a € 32270,63 e che quindi il limite minimo di riduzione, rispetto all’ammontare dei residui
a termine dell’esercizio precedente dovesse essere pari a € 4.840,59 (15% di € 32.270,63) ed in valore
assoluto pari a € 27.430,04 (€ 32.270,63- € 4.840,59).
Parimenti, dalle risultanze SAP emerge che i residui risultanti al termine dell’esercizio 2018, sono pari a
€127.075,93. E’ evidente che, stante l’importo molto basso dei residui al 1.1.2018, anziché un
abbattimento v’è stato un forte incremento dei residui, il cui importo si è quadruplicato. Il che rende del
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tutto evidente l’impossibilità di effettuare una comparazione valutativa stante l’anomalia del parametro
rispetto all’obiettivo posto, tenuto anche conto della specificità e della natura della spesa dell’Area
Legale, in particolare per quanto attiene alle spese per gli incarichi esterni.
L’obiettivo, pertanto, anche in relazione a detto indicatore, non può dirsi raggiunto.
Peraltro, con nota n. 3144 del 19.03.2019 il Direttore del Servizio degli Affari legali di giurisdizione
amministrativa ha trasmesso alla Direzione generale delle integrazioni alla sua relazione, che di seguito
si riportano:
In considerazione delle esigenze di omogeneità e comparabilità del dato, si ritiene che debba prendersi
in considerazione il solo dato scaturente dalla gestione dei residui, alla luce del quale risulta che i residui
al 1 gennaio 2018, al termine del medesimo esercizio risultano ridotti del 60,92%, ossia quattro volte la
riduzione minima richiesta ed in valore assoluto la riduzione è pari a 12.616,00 a fronte della riduzione
richiesta di € 27.430,04.
L’obiettivo, pertanto, in relazione a detto indicatore, alla luce di quanto sopra esposto potrebbe dirsi
raggiunto.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio 03
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

OGO

2018007512

OGO

2018008512

OGO

2018008912

Denominazione ODR/OGO/FASE
Avanzamento del processo di dematerializzazione dei
procedimenti amministrativi contabili attraverso l’adozione
della Determinazione Elettronica contabile DEC nel CDR
della Direzione generale dell’Area Legale
Migliorare la razionalizzazione dei procedimenti attraverso
l’adozione di direttive organizzative interne finalizzate a
rendere le sequenze procedimentali che si correlano alla
attività processuale svolta dagli avvocati assegnati alla DG.
Migliorare l'attendibilità della programmazione ed efficienza
nella gestione dell’entrata e della spesa ordinaria regionale,
per la quota ricadente sotto la responsabilità della DG.

Conseguimento

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

raggiunto

raggiunto

non raggiunto

cfr. relazione

Contrariamente a quanto emerso nel corso della precedente fase di discussione degli obiettivi, avviata,
comunque, a luglio inoltrato, sono stati assegnati all'Area legale non uno ma tutti e tre gli obiettivi in cui
risultava nel Piano della prestazione organizzativa declinato l’obiettivo direzionale denominato
"Efficienza della spesa ordinaria regionale" in correlazione all’obiettivo strategico “corretta allocazione
degli stanziamenti per evitare il verificarsi di consistenti economie”.
Inopinatamente, poi, mentre per le altre strutture l’assegnazione degli obiettivi operativi correlati a detto
obiettivo direzionale, assumeva un peso marginale nel complesso della valutazione (pari al 15 %), nel
caso dei servizi della Direzione Generale, il peso degli stessi è risultato pari al 50%.
L’assegnazione del tutto tardiva e nei termini sopra indicati degli obiettivi, non ha consentito al succitato
direttore di orientare concretamente e per tempo le attività, come pure dovrebbe essere in un corretto
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ciclo della performance, tanto più se si ha la pretesa di assegnare obiettivi così sfidanti ed innovativi e
che peraltro mal si conciliano con l’attività preponderante delle strutture che curano gli affari
giurisdizionali, tesa di contro ad assicurare, attraverso la corretta e tempestiva istruttoria, la rituale e non
tardiva costituzione nei giudizi in cui l’Amministrazione è parte.
Si osserva, inoltre, che dal mese di gennaio 2018, in cui ha assunto la titolarità dell’incarico il medesimo
Direttore del Servizio degli Affari Legali di Giurisdizione Ordinaria, ha altresì mantenuto ad interim la
Direzione del Servizio degli Affari legislativi e del Buras, mentre dal 1 marzo 2018, ha assunto gli interim
del Servizio Affari Generali e del Servizio Affari legali di giurisdizione ordinaria.
In altri termini, per dieci mesi almeno ha avuto la preposizione a tutti e quattro i servizi della Direzione
Generale, dovendo quindi gestire tutte le attività di competenza degli stessi, oltre naturalmente a
svolgere l’attività di legale dell’Ente. In particolare, è risultato primo assegnatario, e, quindi, con incarico
principale o esclusivo in n. 52 cause di nuova formazione: praticamente una nuova causa alla
settimana.
Sul punto, peraltro, si rammenta che, a partire dalla seconda settimana di novembre e sino a tutto
dicembre, il dirigente ha dovuto, altresì, supplire all’impossibilità di assegnare nuove cause ai funzionari
avvocati, sobbarcandosi un’incredibile mole di lavoro, che ha certamente ancor più inciso sull’attività
gestionale ordinaria.

Attività
Fermo restando quanto sopra, si osserva che il dirigente ha assunto, a far data dal 1 marzo 2018, la
titolarità ad interim del Servizio.
Le linee di attività del Servizio sono essenzialmente le seguenti:
gestione degli affari legali dell’Amministrazione nell’ambito della giurisdizione amministrativa,
con cura dell’istruttoria e predisposizione degli atti di conferimento dell’incarico ai legali interni o
esterni (delibera di Giunta; procura, etc.);
gestione dei Ricorsi straordinari al Capo dello Stato;
gestione dei procedimenti nanti le Commissioni tributarie ed i Tribunali delle Acque Pubbliche;
gestione delle procedure di recupero dei crediti disposti dalla Corte dei Conti,
procedure contabili di spesa.

In generale, per quanto attiene alla gestione delle risorse umane, non sono emerse particolari criticità
sotto il profilo comportamentale né sotto il profilo delle prestazioni lavorative, che, per tutti i collaboratori,
sono state più che adeguate.
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Invero, il personale assegnato ha mostrato, durante tutto il corso dell’anno, un particolare e spiccato
senso del dovere e delle responsabilità, sia in termini di presenza in Ufficio che di massima disponibilità.

3.1.5.

Servizio affari legislativi e del Buras

Con specifico riferimento al Servizio degli Affari legislativi e del Buras, risultano assegnati i seguenti
OGO non correlati ad ODR:
20180076 redazione della scheda di analisi tecnico normativa a corredo della presentazione dei disegni
di legge in Giunta. (peso 70%).
20180077 – Supporto alla Direzione generale per gli adempimenti istruttori relativi al contenzioso
costituzionale e monitoraggio analitico sentenze e ricorsi di interesse regionale. (peso 10%).
OGO 20180076 redazione della scheda di analisi tecnico normativa a corredo della presentazione dei
disegni di legge in Giunta (peso 70%).
Redazione delle relazioni di A.T.N. (Analisi tecnico Normativa) alla presentazione dei progetti di legge di
competenza della Giunta, previa verifica della conformità con le leggi costituzionali, con la normativa
comunitaria e con le leggi ordinarie di settore nonché di coerenza con l’ordinamento regionale.
Revisione drafting e consulenza e supporto alle strutture regionali in materia di tecnica legislativa.
La misurazione del grado di perseguimento dell'obiettivo operativo è ancorata ai seguenti indicatori:
a) Indicatore 1: Numero di schede ATN elaborate= 100%;
B) Indicatore 2: Tempo medio di giacenza tra richiesta ed evasione: max 10 gg.
Alla luce di quanto previsto dalla L.R. n. 24/2016, l’intervento consultivo complesso demandato al
Servizio nell’ambito del procedimento normativo della Giunta ha assunto la veste della relazione di ATN,
analisi tecnico normativa, di struttura ben più complessa ed articolata rispetto al parere che in
precedenza veniva reso, includendo anche svariati allegati tra i quali la redazione di un testo alternativo
recante le correzioni sulla base delle regole di drafting e dei suggerimenti nei contenuti alla luce delle
osservazioni formulate.
La consulenza del Servizio si concreta nello studio e nell’esame del testo del disegno di legge
presentato dall’Assessore proponente. La disamina involge diversi aspetti, ed è finalizzata ad assicurare
un supporto giuridico specialistico e tecnico al processo legislativo regionale, che comprende:
−

la verifica di conformità delle proposte alle disposizioni di rango costituzionale e statutario;

−

il coordinamento e la coerenza con la normativa comunitaria, statale e regionale;

−

la sussistenza di procedimenti pendenti nanti la Corte costituzionale;
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−

il rispetto delle regole inerenti alla qualità del linguaggio normativo;

−

la coerenza strutturale e sistematica del testo;

−

la redazione di un testo alternativo.

Nel corso del 2018, in particolare, il Servizio ha dato esito a tutte le richieste pervenute.
Si riportano di seguito i dati di sintesi più significativi dell'attività svolta:
−

n. richieste evase su n. richieste pervenute: 39 relazioni di ATN

−

tempo medio di giacenza per parere (in gg. Lavorativi): 3,9 giorni;

−

tempo medio di giacenza per parere (in gg. Complessivi): 6,05 giorni;

Il Servizio si è anche reso disponibile per una collaborazione attiva alla redazione, ovvero al
perfezionamento, del testo di schemi di disegni di legge o emendamenti, su richiesta delle strutture
interessate.
Il Servizio ha curato, altresì, tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione dei disegni di legge al
Consiglio regionale, salvi i casi in cui la Direzione generale della Presidenza vi abbia provveduto
direttamente, per ragioni di urgenza.
Il Servizio ha, inoltre, espletato tempestivamente tutti gli adempimenti collegati alla promulgazione delle
leggi regionali e alla loro pubblicazione nel primo bollettino utile o in edizioni straordinarie per quelle
urgenti.
Per quanto sopra esposto ed alla luce dei dati di sintesi sopra evidenziati, si reputa che il Servizio abbia
pienamente conseguito l'O.G.O. in riferimento, addirittura andando ben oltre il target programmato e
riducendo, altresì, notevolmente i tempi di giacenza tra la richiesta e la trasmissione del parere di
competenza.
Si ritiene non di meno opportuno meglio delineare le ulteriori attività poste in essere dal Servizio che, ad
avviso dello Scrivente, debbono riguardarsi come correlate all'attività consultiva di che trattasi.
Il Servizio ha invero attivamente e proficuamente partecipato all’Osservatorio legislativo interregionale
(OLI), organismo interregionale che costituisce uno strumento di collegamento e formazione tra gli uffici
legislativi dei Consigli e delle Giunte regionali e delle Province autonome e che consente agli uffici
legislativi di avere un confronto continuo sui problemi comuni e attuali che le Regioni e le Province
autonome si trovano ad affrontare. Le riunioni constano di due momenti, una prima parte che si tiene il
giovedì pomeriggio, nella quale sono affrontati argomenti monotematici e una seconda parte, che si
svolge il venerdì mattina, in cui sono effettuate delle relazione periodiche sulle problematiche della
giurisprudenza e della legislazione di interesse regionale.
OGO 20180077 – Supporto alla Direzione generale per gli adempimenti istruttori relativi al contenzioso
costituzionale e monitoraggio analitico sentenze e ricorsi di interesse regionale. (peso 10%).
La misurazione del grado di perseguimento dell'obiettivo operativo è ancorata ai seguenti indicatori:
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a) Indicatore 1: Numero ricorsi avverso leggi regionali non esaminati in fase istruttoria = 0.
b) Indicatore 2: Numero di sentenze e ricorsi di interesse regionale esaminati = 80.
Di particolare impegno è stata l’attività di supporto al contenzioso costituzionale fornita alla Direzione
generale e consistente nella stesura delle deliberazioni di proposizione o di resistenza nei giudizi
promossi in via principale, in via incidentale e nei conflitti di attribuzione, sia dallo Stato che dalla
Regione.
Tali adempimenti sono stati assolti per i ricorsi promossi in via principale dal Governo sulle leggi
regionali e soprattutto, nella fase preliminare di riscontro ai rilievi preliminari formulati dalle articolazioni
del Governo che in diversi casi, come già rappresentato, ha consentito di evitare l’effettiva
impugnazione.
Infine, si è proceduto, come di consueto, all’aggiornamento della banca dati interna sul contenzioso
costituzionale.
Durante il 2018, a tal ultimo fine, si è proceduto allo studio ed all’analisi della giurisprudenza
costituzionale relativa alle competenze legislative regionali. In particolare sono state analizzate ben 96
sentenze e n. 105 ricorsi pendenti, successivamente classificati per materia per favorirne la
consultazione e la ricerca.
Si è anche proceduto a redigere una scheda sintetica di ogni sentenza ed è stata predisposta una
tabella riepilogativa complessiva, che peraltro potrebbe essere funzionale alla creazione di un vero e
proprio data base a fruizione diffusa per tutta la Direzione Generale.
Pertanto, anche detto obiettivo può dirsi pienamente conseguito.
Attività del Servizio
Per completezza di esposizione si evidenzia quanto segue: nell’anno 2018, il Servizio affari legislativi (e
del Buras), ha subito una trasformazione organizzativa, posto che, a far data dal 7 marzo 2018, è stato
privato delle competenze correlate alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione, mantenendo
in parte, in un ruolo comunque del tutto marginale, le attività connesse alla promulgazione delle leggi
regionali. Lo Scrivente, che ne era titolare dal 2015 al 2017, ha mantenuto l'interim del Servizio, anche
nel 2018, una volta assunto l'incarico di Direttore del Servizio degli Affari Legali di Giurisdizione
Ordinaria.
L'attività, quindi, si è interamente concentrata sulle competenze correlate alla partecipazione al
processo normativo con la redazione delle schede di analisi tecnico normativa sulle proposte di disegni
di legge.
In sintesi, in rispondenza alle proprie competenze istituzionali ed agli obiettivi assegnati con il POA, la
struttura ha posto in essere differenti linee di attività, in parte riconducibili anche al necessario supporto
fornito alla Direzione generale nello svolgimento di compiti più strettamente facenti capo alla stessa, in
particolare con riferimento all’obiettivo gestionale del monitoraggio analitico della giurisprudenza della
Corte Costituzionale e dei ricorsi pendenti, di interesse regionale, ed in particolare per quanto attiene
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alle valutazioni richieste in fase di pre contenzioso, ossia sui rilievi formulati dal Governo nei confronti
delle leggi regionali di possibile impugnativa.
Segnatamente, si reputa in merito opportuno evidenziare in primis gli adempimenti collegati al
contenzioso costituzionale, che si sono tradotti nella studio e nell'approfondimento delle sentenze e
delle ordinanze della Corte costituzionale, funzionale all'elaborazione di schede di sintesi e mappatura
delle decisioni della Consulta, ritenute di particolare interesse per l'ordinamento regionale.
Detta attività è stata propedeutica e si è riverberata in modo ausiliare sulla gestione del contenzioso
costituzionale di pertinenza della Direzione Generale.
In particolare, in tale ambito di attività ha assunto rilevanza l’attività di analisi dei rilievi formulati dal
Governo sulle leggi della Regione Sardegna, funzionale all’elaborazione, sotto il profilo strettamente
tecnico giuridico, di argomentazioni atte a consentire una preliminare difesa delle norme adottate dal
Consiglio Regionale.
In diverse ipotesi, dette argomentazioni, in una con quelle espresse dall’Assessorato direttamente
interessato e dal competente servizio della Presidenza, hanno consentito di evitare l’impugnativa da
parte del Governo.
Come si è avuto modo di rappresentare in dettaglio nella parte descrittiva relativa ai conseguimento
dell’OGO, si è svolto un lavoro di analisi e mappatura davvero approfondito, su un numero
rilevantissimo di sentenze e ricorsi.
In secondo luogo, occorre altresì evidenziare che uno tra i funzionari assegnati al Servizio, in veste di
Avvocato iscritto all'elenco speciale, ha svolto, in misura preponderante ed assorbente, attività di
patrocinio e consulenza legale per l'Amministrazione, in relazione alle cause direttamente assegnate
dalla Direzione Generale e secondo le esigenze manifestate dalle strutture competenti alla gestione
diretta del contenzioso nell'ambito della giurisdizione ordinaria ed amministrativa.
Infine, non meno rilevante nell'ottica del supporto fornito alla Direzione Generale, è da considerarsi la
consulenza giuridico-amministrativa, richiesta da diverse strutture dell’Amministrazione regionale, svolta
tramite specifici incarichi, assegnati volta per volta, sia agli avvocati che al personale direttivo del
servizio, e che hanno riguardato la risoluzione di problematiche giuridiche complesse.
Inoltre, in diversi casi, l'attività consulenziale del Servizio e dei propri collaboratori si è esternata in via
informale, anche attraverso la partecipazione a riunioni tecniche con gli assessorati su problematiche di
particolare rilevanza.
Pur dovendo evidenziare la mole delle attività trasversali appena segnalate, certamente idonee a
condizionare l’attività ordinaria, si ritiene che il Servizio abbia puntualmente ed in maniera efficace ed
efficiente svolto le proprie competenze.
In particolare, preme sottolineare come si sia cercato di ridurre al minimo le tempistiche per la redazione
delle relazioni di Analisi tecnico Normativa sui disegni di legge, stando ben al di sotto del termine di
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giacenza prefissato nel POA e soprattutto di assicurare, in varie occasioni, la stesura dell’atto consultivo
in tempi ristrettissimi.
Peraltro, spesso si è concordato con l’Assessorato proponente il contenuto delle disposizioni sulle quali,
in via preliminare, l’istruttoria svolta dal Servizio – con particolare attenzione alla conformità e coerenza
con i vincoli costituzionali -

aveva portato alla formulazione di osservazioni sull’articolato che si

intendeva proporre. Questo iter procedurale informale ha certamente avuto il pregio di semplificare le
tempistiche, a seguito dell’inserimento definitivo sul portale, per l’estensione del parere che, in detti casi,
si è essenzialmente limitato alla verifica della corretta stesura del testo normativo secondo le regole del
drafting.
In generale, per quanto attiene alla gestione delle risorse umane, non sono emerse particolari criticità
sotto il profilo comportamentale né sotto il profilo delle prestazioni lavorative, che, per tutti i collaboratori,
sono state più che adeguate.
Invero, il personale assegnato ha mostrato durante tutto il corso dell’anno un particolare e spiccato
senso del dovere e delle responsabilità, sia in termini di presenza in Ufficio che di massima disponibilità.
Si è posto l’accento, stante le circolari in tal senso adottate dal competente Servizio dell’Assessorato del
Personale, sul rispetto dell’orario di lavoro, sia per quanto concerne il numero di ore settimanali e
complessive mensili, contrattualmente previste – anche al fine di evitare le decurtazioni stipendiali per i
mancati recuperi che imporrebbero l’adozione di provvedimenti disciplinari – sia per quanto attiene alle
presenze nelle fasce orarie di flessibilità. Si è registrata, inoltre, una diffusa e condivisa disponibilità
all’effettuazione di lavoro straordinario ogni qual volta si sia reso necessario, in particolare da parte del
personale del settore del Buras, in ragione delle richieste di edizione straordinaria del bollettino.
Per quanto attiene invece alla gestione delle risorse finanziarie, si deve evidenziare che, con il venir
meno delle competenze relative alla pubblicazione sul Buras, il Servizio non gestisce più stanziamenti di
spesa né di entrata.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio 04
ODR/OGO/
FASE
OGO
OGO

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

20180076

Redazione delle schede di analisi tecnico normativa a
corredo della presentazione dei disegni di legge in Giunta

Raggiunto

20180077

Supporto della Direzione Generale per gli adempimenti
istruttori relativi al contenzioso costituzionale e
monitoraggio analitico sentenze e ricorsi alla Corte
costituzionale di interesse regionale

Raggiunto
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3.2.

Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

La Direzione generale dell’Area legale non presenta specifici obiettivi connessi alla spendita delle
risorse regionali, nazionali e comunitarie.

4.

ENTI, AZIENDE, ISTITUTI, AGENZIE E SOCIETÀ SUI QUALI LA DG
ESERCITA DIRETTA SUPERVISIONE

La Direzione generale dell’Area legale non esercita diretta supervisione su Enti, Aziende, Istituti,
Agenzie e Società ai sensi della normativa vigente.
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1.

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.
L’attuale Direttore Generale è l’ing. Alberto Piras, nominato con Decreto dell’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione, prot 24017 rep.42 del 11.08.2017, previa deliberazione
della Giunta Regionale n.39/13 del 09.08.2017.
L’assetto organizzativo della Direzione Generale è stato formalizzato 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”
Pertanto, la struttura organizzativa attuale risulta 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
Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Totale
DG

organico

Articolazione del personale all’interno della DG

Ufficio del DG

Servizio
Difesa del
Suolo

Servizio
Servizio Tutela
Amministrativo
Risorse
del Bilancio
Idriche

Dirigenti

4

1

1

1

1

Capi settore
Istruttori direttivi cat. D
istruttori cat. C
altro personale cat. B
altro personale cat. A
unità interinali

8
25
7
5
2
0

0
1
0
0
2
0

3
9
1
1
0
0

4
12
3
0
0
0

1
3
3
4
0
0

unità comandate in
contratti atipici
Totale a disposizione

2
0
53

1
0
5

1
0
16

0
0
20

0
0
12

0

0

0

0

0

unità c/o uffici di
Gabinetto
unità comandate out
Totale non disponibili
Personale in
organico

2

0

1

0

1

2

0

1

0

1

55

5

17

20

13

La composizione dell’organico sopra riportata si riferisce al 31.12.2018.

Rapporto di Gestione 2018

81

Regione Autonoma della Sardegna

Dal prospetto si evince che l’attuale organico a disposizione è di 53 unità (inclusi 4 dirigenti), di cui due
unità “comandate in”, provenienti, rispettivamente, dall’Agenzia LAORE e dall’Agenzia FoReSTAS.
Pertanto, risultano operative, esclusi i dirigenti, 49 unità.
Considerato che mediante la deliberazione della Giunta Regionale 37/1 del 2008 venne definita la
prima dotazione organica rideterminata, con successivi provvedimenti, in 72 unità (esclusi i dirigenti),
è evidente il sottodimensionamento della Direzione, in quanto risultano mancanti 23 unità, che
costituiscono circa il 32% dell’organico assegnato originariamente.
Si ritiene qui opportuno evidenziare che nel corso dell’anno varie vicissitudini hanno influito sulla
composizione del personale a disposizione della Direzione:
-

L’assenza di 24 unità, di varie categorie che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale,
n. 40 del 02.03.2018, sono stati dimessi dalla Regione Sardegna, in data 07.03.2018, per essere
riassunti in data 26.04.2018 con concorso ex L.R.7/2018.

-

Il distacco di 2 funzionari di categoria D di cui un ingegnere e l’unico giurista in organico;

-

Il trasferimento del funzionario che svolgeva le funzioni di consegnatario;

-

La messa in quiescenza, ad inizio anno, di 4 funzionari di categoria D;

-

Il decesso di una collega di categoria D.

In parallelo, in corso d’anno sono state integrate in organico: 1 unità categoria A e 4 unità categoria D.
L’unità di categoria A, integrata, risulta solo parzialmente operativa per motivi di salute.
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2.

IL
QUADRO
GENERALE
NELL’ESERCIZIO 2018

DELL’ATTIVITA’

2.1.

La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

PROGRAMMATA

Con la DGR n. 48/39 del 02.10.2018, pubblicata e resa nota in data 22.10.2018, recante
“Approvazione del Piano della Prestazione Organizzativa 2018” sono stati assegnati a questa
Direzione gli ODR di seguito riportati sulla base dei quali, successivamente, di concerto con i Servizi
competenti sono stati individuati i relativi OGO:

N

Missione

Programma

ODR/OGO

ODR
20180081

1

01

12

2

01

12

ODR
20180117

12

ODR
20180094

3

01

4

09

01

ODR
20180062

5

09

01

ODR
20180103

6

09

01

ODR
20180107

Obiettivo

Cdr Competente
(descrizione)

Direzione
Partecipare al monitoraggio del Piano di
Generale
Revisione
straordinaria
delle
Agenzia
partecipazioni. Attività di monitoraggio
Regionale del
società partecipata Abbanoa (DGR
Distretto
45/11 del 27.09.2017)
Idrografico della
Sardegna
Direzione
Generale
Raggiungere l’obiettivo di spesa dei
Agenzia
fondi strutturali attribuiti alla D.G.
(€
Regionale del
12.574.000,00)
Distretto
Idrografico della
Sardegna
Direzione
Migliorare
l’attendibilità
della
Generale
programmazione ed efficienza nella
Agenzia
gestione delle entrate e della spesa
Regionale del
della ordinaria regionale, per la quota
Distretto
ricadente sotto la responsabilità
Idrografico della
della D.G.
Sardegna
Direzione
Aggiornamento della Pianificazione di
Generale
assetto idrogeologico e delle relative
Agenzia
norme di attuazione e armonizzazione
Regionale del
dell’istruttoria della compatibilità
Distretto
idrogeologica ai fini del
Idrografico della
controllo del rischio
Sardegna
Direzione
Generale
Proseguire con l'attuazione della
Agenzia
Direttiva 2000/60/CE "Aggiornamento
Regionale del
Piano di gestione del Distretto
Distretto
Idrografico della Sardegna"
Idrografico della
Sardegna
Direzione
Generale
Agenzia
Avvio attività di aggiornamento piani
Regionale del
stralcio di bacino
Distretto
Idrografico della
Sardegna

Peso

10%

35%

15%

25%

15%

0%

In merito agli ODR assegnati, si ritiene opportuno ricordare che con la DGR n. 6/9 del 06.02.2018,
recante “linee di indirizzo per la predisposizione del Piano della Prestazione organizzativa della
Regione Sardegna 2018”, la Giunta, oltre ad avviare la predisposizione del PdPO, posticipare la
presentazione dei POA da parte delle Direzioni Generali, rispetto alla scadenza del 15 febbraio,
riportata all’art. 47 del contratto dei dirigenti Regionali, aveva altresì individuato i seguenti macro
obiettivi strategici trasversali:
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-

Il target di spesa N+3 e il target di spesa intermedio relativo al quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione (il cd. Performance framework), nell’ambito dell’attuazione del POR FESR
Sardegna 2014-2020;
- La corretta allocazione degli stanziamenti necessaria per evitare il verificarsi di consistenti
economie, come macro obiettivo strategico trasversale riferito all’intera spesa connessa al
bilancio regionale;

dagli obiettivi sopra riportati, sono successivamente derivati gli ODR 2 e 3 attribuiti trasversalmente a
tutte le partizioni dell’Amministrazione.
Su tali obiettivi strategici, già a febbraio 2018, questa Direzione aveva eccepito sulla possibilità di
individuare degli ODR in linea con quanto previsto dalla DGR n. 6/9 del 06.02.2018 e, a tal fine, aveva
inviato le note di seguito riportate:
-

nota prot. n. 1317 del 19.02.2018, trasmessa all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, con la quale è
stato evidenziato che l’azione sottesa alla spendita dei fondi POR FESR 2014-2020, nonché del
fondo FSC, di competenza della Direzione, è relativa ad interventi di miglioramento della rete di
approvvigionamento e distribuzione nell’ambito del Servizio Idrico Integrato (SII) e che le funzioni di
organizzazione territoriale del SII sono attribuite, per legge, all’Ente di Governo d’Ambito della
Sardegna(EGAS) che ne ha affidato la gestione, in house, al Gestore Unico Abbanoa spa.
Pertanto, l’unico soggetto attuatore

dell’Azione in questione è Abbanoa che non può essere

surrogata nella sua attività di gestione. La Regione può, quindi, erogare i suoi finanziamenti,
tramite EGAS, soggetto beneficiario, solo se la società di gestione procede puntualmente con le
attività e presenta regolare rendicontazione. La capacità di questa Direzione di raggiungere i target
individuati è, pertanto, strettamente connessa alla capacità di spendita del gestore e di validazione
della spesa da parte di EGAS, attività che per fatti e circostanze sono indipendenti dalle azioni che
la scrivente Direzione ha la potestà di intraprendere. Tale situazione è stata più volte discussa con
l’Autorità di Gestione del POR e del FSC. Per quanto sopra, era stata a suo tempo manifestata
l’impossibilità di individuare un ODR, attuabile e valutabile per l’annualità di riferimento, correlato al
conseguimento degli obiettivi strategici relativi alla efficiente gestione dei fondi comunitari e FSC.
-

Successivamente, sollecitata a presentare i propri ODR, con nota prot. n.1531 del 22.02.2018,
trasmessa all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, la Direzione ha ribadito le difficoltà manifestate
con la precedente nota ed ha presentato una propria declinazione di ODR:
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Obiettivo Strategico
01.12.02 Razionalizzare
partecipate

e

riordinare

Obiettivo Direzionale Proposto (ODR)
le

società

Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni. Attività di
monitoraggio società Partecipata(DGR 45/11 del 27.09.2017).

01.12.88 La corretta allocazione degli stanziamenti
degli stanziamenti per evitare il verificarsi di consistenti
economie

Monitoraggio dinamica entrate/spese della Direzione Generale

09.01.01 Effettuare la Pianificazione di Bacino

Avvio attività di aggiornamento piani stralcio di bacino.

09.01.02 Attuare il Piano di gestione dei bacini
idrografici (Direttiva 2000/60)

Proseguire
con
l’attuazione
della
Direttiva
2000/60/ce
“Aggiornamento Piano di Gestione del Distretto Idrografico della
Sardegna”

09.01.03 Pianificare la difesa del suolo e gestire i rischi
di alluvione e di frana

Aggiornamento della pianificazione di assetto idrogeologico e relative
norme di attuazione
Armonizzare l’attuazione di interventi ai fini della gestione e controllo
del rischio

09.04.01. Aggredire le criticità sulla
dell’acqua e lo smaltimento dei Reflui

potabilità

Monitoraggio e gestione del Programma Fondi di sviluppo e
Coesione 2007-2013.

I citati obiettivi sono stati individuati tenendo conto delle azioni effettivamente governabili da parte
della Direzione.
Si ricorda che tali argomentazioni sono state affrontate anche nella seduta del Comitato dei Direttori
generali del 28.02.2018 dove questa e altre Direzioni hanno evidenziato la non attuabilità degli
obiettivi di spesa dei fondi comunitari per ragioni analoghe, pur in ambiti diversi.
Nelle more di indirizzi precisi, questa Direzione ha, quindi, proceduto, con nota prot.n. 4500 del
30.05.2018, tenuto conto dell’attività di concertazione interna, a richiedere ai Servizi di formalizzare la
proposta di Obiettivi Gestionali Operativi coerenti con gli ODR individuati.
Con nota prot. n. 5890 del 04.07.2018 questa medesima Direzione ha confermato la programmazione
in fase di svolgimento, in linea con quanto proposto con la nota prot. n. 1531 del 22.02.2018.
Con la nota prot. n.5876 del 13.07.2018, l’Ufficio di Gabinetto della Presidenza ha trasmesso i 5 ODR,
attinenti ai macro obiettivi contestati, individuati dall’Assessorato del Personale in collaborazione con
le Autorità di Gestione, la Direzione Generale dei Servizi Finanziari e l’Ufficio del Controllo interno di
Gestione e gli Uffici di Gabinetto della Presidenza e della Programmazione, chiedendo a questa
Direzione di definire ulteriori 3 ODR.
In riscontro a quanto richiesto, questa Direzione, con la nota prot. n.6456 del 17.07.2018, ha rimarcato
quanto segue:
-

Gli obiettivi direzionali attribuiti alla scrivente Direzione non sono stati in alcun modo concertati
con la stessa, come sarebbe dovuto essere ai sensi dell’art.9 della l.r.31/1998, della delibera 40/1
del 6.7.2016 “Valutazione dei dirigenti di vertice del sistema Regione. L.R. n. 31/1998, art. 8-bis”.

-

La nota prot.n.5876 del 13.07.2018 ha chiesto l’individuazione di 8 ODR da sottoporre a
valutazione, in contrasto con la procedura di valutazione dei dirigenti apicali, di cui alla
deliberazione 6/9 del 06.02.2018, che prevede che tale valutazione venga effettuata sulla base di
5 obiettivi direzionali.

-

Per gli ODR riguardanti la spendita dei Fondi Comunitari ed FSC la spesa non è direttamente
governata dal centro di responsabilità competente di questa Direzione, ma è piuttosto in capo al
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Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, Abbanoa, unico soggetto attuatore e beneficiario
finale delle somme relative ai fondi strutturali attribuite alla scrivente Direzione. La Direzione ha,
ulteriormente, ribadito che le risorse possono essere erogate al gestore unico Abbanoa (soggetto
attuatore), per il tramite di EGAS (beneficiario), solo previa presentazione di rendicontazione
delle attività da parte del soggetto attuatore, inoltre non è in capo a questa Direzione alcun potere
di intervento sul Gestore e quindi sull’accelerazione della spesa. Le uniche azioni attuabili
consistono nel continuo sollecito all’attuazione degli investimenti oppure, più drasticamente, nel
definanziamento degli interventi. Nella nota è inoltre rimarcato che, in caso di definanziamento,
essendo Abbanoa gestore unico, è anche unico beneficiario finale. Di converso, le risorse
dovrebbero essere riprogrammate verso altri settori più efficienti.
-

Per quanto concerne la spendita delle risorse relative ai fondi FSC 2014 – 2020, inoltre, queste
non risultavano essere state ancora assegnate al bilancio della Direzione. Tale circostanza,
quindi, ha reso difficile prevedere un target di spesa.

-

Per quanto riguarda gli ODR relativi al conseguimento degli equilibri di bilancio si osservava,
invece, che il bilancio della Direzione Generale è caratterizzato dalla presenza dei fondi FESR e
FSC che incidono tra competenza e residui per circa il 92% del bilancio della direzione. Pertanto,
si rimarcava che anche il conseguimento degli obiettivi di spesa fosse fortemente condizionato
dalle stesse problematiche riguardanti la spendita dei finanziamenti Comunitari e FSC. A tal
proposito, nella nota è stato proposto che tale obiettivo fosse ricondotto alle risorse gestite dalla
Direzione, ad esclusione di quelle relative al Servizio idrico integrato, senza, tuttavia, avere
riscontro.

Nella medesima nota venivano proposti i 4, ulteriori, ODR, di seguito riportati, riguardanti i compiti
istituzionali della Direzione afferenti ad attività ritenute strategiche, coerentemente con quanto già
proposto con la nota prot. n. 1531 del 22.02.2018.

Obiettivo Strategico

Obiettivo Direzionale Proposto (ODR)

01.12.02 Razionalizzare e riordinare le società
partecipate

Partecipazione al monitoraggio del Piano di revisione
straordinaria della Partecipazione di Abbanoa (DGR
45/11 del 27.09.2017)

09.01.01 Effettuare la Pianificazione di Bacino

Avvio attività di aggiornamento piani stralcio di bacino

09.01.02 Attuare il Piano di gestione dei bacini
idrografici (Direttiva 2000/60)

Proseguire con l’attuazione della Direttiva 2000/60/ce
“Aggiornamento Piano di Gestione del Distretto
Idrografico della Sardegna”

09.01.03 Pianificare la difesa del suolo e gestire i
rischi di alluvione e di frana
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A seguito di interlocuzioni avute con l’Ufficio di Gabinetto si è, quindi, pervenuti alla definizione degli
ODR definiti nella DGR n. 48/39 del 02.10.2018.
La DGR sopra riportata è stata seguita da una nota dell’Assessore degli Affari Generali, personale e
Riforma della Regione, prot.n. 4716 del 31.10.2018, nella quale, ai fini della valutazione della
performance dei Direttori Generali, si specificava quanto segue: “Per il perseguimento di
obiettivi/target di bilancio è stato previsto espressamente che l’operato di verifica dell’OIV dovrà tener
conto, anche sulla base delle relazioni dei direttori generali interessati delle reali possibilità del
Direttore generale di incidere direttamente sugli obiettivi assegnati ….. Omissis …… che ai fini della
determinazione dell’indicatore di efficienza della spesa ordinaria regionale saranno considerate
comunque valide le richieste di variazioni trasmesse entro il 15.10.2018, anche se non inserite nel
disegno di legge di assestamento del bilancio, sarà nostra cura avviare le opportune interlocuzioni con
l’OIV per assicurare la corretta interpretazione dei documenti in relazione alle posizioni espresse dalla
Giunta Regionale”.
Per quanto sopra, ferme restando le criticità manifestate, si è proceduto alla formalizzazione del
Programma Operativo Annuale e dei relativi Obiettivi Gestionali che sono stati affidati a ciascun
dirigente, sulla base: delle direttive impartite con le Deliberazioni sopra citate, delle linee operative
trasmesse dal Controllo di Gestione, delle rassicurazioni dell’Assessore nonché del contraddittorio con
i Dirigenti di questa Direzione Generale.
Conseguentemente il Programma Operativo Annuale 2018 ha previsto: 5 ODR sottoposti a
valutazione OIV, 1 ODR non sottoposto a valutazione e 12 OGO, di cui 11 attuativi degli ODR attribuiti
con il piano delle performance e 1 OGO semplice senza alcun ODR sovraordinato, come riportato
nelle tabelle seguenti:.

Obiettivi Direzionali

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO

TOTALE ODR

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

6

5

1

Obiettivi gestionali operativi

TOTALE
ODR
6

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

5

1

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO

TOTALE OGO

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

12

12

0

TOTALE
OGO
11

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

11

0

Di seguito, si riepilogano gli ODR e gli OGO corrispondenti che saranno descritti nei paragrafi
successivi.
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N

Missione Programma

ODR/OGO

01

3
01

OGO
201800811

Realizzazione attività di monitoraggio
sullo stato di attuazione del Piano di
ristrutturazione di Abbanoa per la parte
di competenza

Servizio
Amministrativo
del Bilancio

ODR
20180117

Direzione
Generale
Raggiungere l’obiettivo di spesa dei
Agenzia
fondi strutturali attribuiti alla D.G. Regionale del 00.01.05.00
(€ 12.574.000,00)
Distretto
Idrografico
della Sardegna

12

4

OGO
201801171

5

OGO
201801172

6

7
01

9

10

09
11

12

88

ODR
20180094

OGO
201800941

Migliorare l’attendibilità della
programmazione ed efficienza nella
gestione delle entrate e della spesa
della ordinaria regionale, per la quota
ricadente sotto la responsabilità della
D.G. cdr 00.01.05.00

OGO
201800942

Migliorare l’attendibilità della
programmazione ed efficienza nella
gestione delle entrate e della spesa
della ordinaria regionale, per la quota
ricadente sotto la responsabilità della
D.G. cdr 00.01.05.01

OGO
201800943

Migliorare l’attendibilità della
programmazione ed efficienza nella
gestione delle entrate e della spesa
della ordinaria regionale, per la quota
ricadente sotto la responsabilità della
D.G. cdr 00.01.05.02

ODR
20180062

Aggiornamento della Pianificazione
di assetto idrogeologico e delle
relative norme di attuazione e
armonizzazione dell’istruttoria della
compatibilità idrogeologica ai fini del
controllo del rischio

ODR
201800621

Aggiornamento
della
stato della
pericolosità e rischio pertinente alla
pianificazione di assetto idrogeologico a
scala locale

ODR
201800622

Supporto agli Enti Locali finalizzato
all’attuazione di interventi compatibili
con la pianificazione dell’assetto
idrogeologico L.33/2014

01

00.01.05.03

Attività di rendicontazione propedeutica Servizio tutela e
alla certificazione della spesa fondi gestione delle
FESR
risorse idriche,
vigilanza sui
00.10.05.02
servizi idrici e
Rendicontazione propedeutica alla gestione delle
certificazione Fondi FSC 201801172
siccità
Migliorare
l’attendibilità
della
programmazione ed efficienza nella
gestione delle entrate e della spesa
ordinaria regionale, per la quota
ricadente sotto la responsabilità
della D.G.

12

8

Codice
CDR

Direzione
Generale
Agenzia
Regionale del 00.01.05.00
Distretto
Idrografico
della Sardegna

12

2

Cdr
Competente
(descrizione)

Partecipare al monitoraggio del
Piano di Revisione straordinaria
delle partecipazioni. Attività di
monitoraggio società partecipata
Abbanoa (DGR 45/11 del 27.09.2017)

ODR
20180081

1

Obiettivo

Direzione
Generale
Agenzia
Regionale del
Distretto
Idrografico
della Sardegna
Direzione
Generale
Agenzia
Regionale del
Distretto
Idrografico della
Sardegna
Servizio difesa
del suolo,
assetto
idrogeologico e
gestione del
rischio alluvioni
Servizio tutela e
gestione delle
risorse idriche,
vigilanza sui
servizi idrici e
gestione delle
siccità
Direzione
Generale
Agenzia
Regionale del
Distretto
Idrografico
della Sardegna

00.01.05.01

Servizio difesa
del suolo,
assetto
idrogeologico e
gestione del
rischio alluvioni

00.01.05.01

00.01.05.00

00.01.05.00

00.01.05.02

00.01.05.00
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ODR
20180103

13
09

01

14

OGO
201801031

15

ODR
20180107
09

01

Direzione
Generale
Agenzia
Regionale del 00.01.05.00
Distretto
Idrografico
della Sardegna
Servizio tutela e
gestione delle
Avvio
fasi
prodromiche risorse idriche,
all'aggiornamento del Piano di gestione
vigilanza sui
00.01.05.02
del Distretto Idrografico della Sardegna
servizi idrici e
gestione delle
siccità
Direzione
Generale
Agenzia
Avvio attività di aggiornamento piani
Regionale del 00.01.05.00
stralcio di bacino
Distretto
Idrografico
della Sardegna
Avvio attività di aggiornamento piani
stralci di bacino. Nuovo Piano Servizio tutela e
regolatore generale
gestione delle
acquedotti
(art.13,
v1
lett.d) risorse idriche,
L.Rr.n.19/2006)
vigilanza sui
00.01.05.02
Proseguire con l'attuazione della
Direttiva 2000/60/CE "Aggiornamento
Piano di gestione del Distretto
Idrografico della Sardegna"

16

OGO
201801071

17

OGO
201801072

Avvio attività di aggiornamento piani
stralcio di bacino per l'utilizzo delle
Risorse idriche della Sardegna (PSURI)
(DPGR N.66 del 10.07.2006)

OGO
20180111

Monitoraggio finanziario stato di
Servizio
attuazione delle spese e delle entrate Amministrativo 00.01.05.03
della DG
del Bilancio

18

01

12

servizi idrici e
gestione delle
siccità

Come si evince dal seguito della trattazione, le previsioni della direzione generale, relativamente alla
impossibilità di conseguimento degli obiettivi trasversali di spesa dei fondi strutturali e finanziari, si
sono ampiamente concretizzate.
Con la nota prot.n. 215 del 18.01.2019 l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione ha preso atto di tali difficoltà e ha definito che gli indici relativi all’efficienza della spesa
ordinaria regionale dovranno essere calcolati tenendo conto di tutte le spese ordinarie, a prescindere
dalla fonte di finanziamento, con la sola esclusione dei fondi strutturali.

2.1.1.

ODR – 01.12.02.82. – Partecipare al monitoraggio del Piano di Revisione
straordinaria delle partecipazioni. Attività di monitoraggio società partecipata
Abbanoa (DGR 45/11 del 27.09.2017) - Codice SAP 20180081 – inserito nel PdPO

Con la DGR 45/11 del 27.09.2017, recante “Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni,
dirette e indirette, detenute dalla Regione. Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, art. 24, come
modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, art.15”, la Giunta ha dato mandato, alle DG
competenti, affinché:
a) diano attuazione alle misure previste nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni per le
società direttamente partecipate dalla Regione di rispettiva competenza;
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b) vigilino le società, direttamente partecipate dalla Regione, di rispettiva competenza e diano
attuazione alle misure previste nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni società
partecipate (indirettamente partecipate dalla Regione) sotto la propria competenza;
Tali attività costituiscono obiettivo strategico trasversale per il 2018.
Alla Direzione Generale del Distretto Idrografico ed alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici è stata
attribuita, congiuntamente, anche se con competenze differenziate, la responsabilità sulle attività
correlate ad Abbanoa, in quanto società a partecipazione maggioritaria della Regione.
Nello specifico, le misure previste per Abbanoa sono riconducibili a quelle contenute nel Piano di
Ristrutturazione (PDR) della società, approvato dalla Commissione Europea con decisione CE 4986
finale del 31.07.2013.
La decisione della CE prevede, infatti, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano da
trasmettere alla Commissione. La relazione prevede il monitoraggio di specifici indicatori fisici ed un
esame dell’evoluzione della situazione economica finanziaria della società. La Direzione Generale del
distretto idrografico ha competenza sul monitoraggio degli indicatori fisici.
Pertanto, l’obiettivo del presente ODR consiste nel monitorare l’attuazione delle misure del piano di
revisione relativamente agli indicatori fisici individuati dal PDR.
L’indicatore di risultato dell’ ODR in questione sarà dato dal documento di monitoraggio sullo stato di
avanzamento del PDR per l’annualità 2017.
Il presente ODR è soggetto a valutazione ed il suo peso, come indicato nel PdPO, è pari al 10%.

OGO “Realizzazione attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di
ristrutturazione (PDR) della società Abbanoa per la parte di competenza” (Codice SAP
201800811 - Numero progressivo 2), soggetto a valutazione, di competenza del Servizio
Amministrativo del Bilancio (CDR 00.01.05.03) responsabile Ing. Cinthja Gabriela Balia

DATA INIZIO
DATA FINE

01.01.2018
31.12.2018

90

RISORSE /
CAPITOLI

INDICATORI

L’indicatore è dato dalla
stesura della relazione
richiesta annualmente
dalla Commissione
Europea, sullo stato di
avanzamento del PDR
di Abbanoa,
relativamente agli
indicatori fisici individuati
come target di
riferimento per il 2017.
La relazione predisposta
è trasmessa al Direttore
Generale.

INDICAT
PIANIFIC

1

DESCRIZIONE

CDR

Le misure definite per Abbanoa,
nell’ambito del Piano di revisione
straordinaria della Partecipazione
della Regione Sardegna, previsto
dalla DGR 45/11 del 27.09.2017,
sono riconducibili a quelle
contenute nel PDR della società,
approvato dalla Commissione
Europea con decisione CE 4986
final del 31.07.2013.
La medesima decisione prevede,
tra l’altro, che l’Autorità nazionale,
nel caso specifico la Regione
Sardegna, monitori sullo stato di
attuazione, predisponendo una
apposita relazione annuale.
In questo contesto la DG del
distretto idrografico ha
competenza sul monitoraggio degli

00.01.
05.03

PESO

80%
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indicatori fisici e l’attività è
operativamente svolta dal Servizio
Amministrativo del Bilancio.
Pertanto l’obiettivo del presente
OGO sarà quello di procedere alla
richiesta al soggetto gestore dei
dati necessari per la valutazione
dei singoli indicatori previsti nel
PDR, attendere la validazione
degli stessi da parte di EGAS,
procedere all’analisi dello stato di
avanzamento degli indicatori e
predisporre la relazione e
trasmetterla al Direttore Generale

2.1.2.

ODR – 1.12.87.81 – “Raggiungere l'obiettivo di spesa dei fondi strutturali assegnati
alla DG (€12.574.000,00)” (Codice SAP 20180117 - Numero progressivo 3)

Il presente ODR, soggetto a valutazione, è attribuito al Direttore Generale della Direzione Generale
Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (cdr 00.01.05) ing. Alberto Piras.
Come già evidenziato con la DGR n. 6/9 del 06.02.2018, recante “Linee di indirizzo per la
predisposizione del Piano della prestazione organizzativa della Regione Sardegna 2018”, la Giunta
regionale ha ritenuto opportuno individuare obiettivi strategici trasversali, validi per tutti i rami
dell'Amministrazione regionale, collegati alla efficiente gestione degli interventi finanziati con fondi
strutturali.
In riferimento all'attuazione del POR FESR e del POR FSE Sardegna 2014-2020, la Regione dovrà
raggiungere due obiettivi di spesa essenziali per salvaguardare la dotazione finanziaria del
Programma: il target N+3 e i target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (il
c.d. performance framework) che, complessivamente, per la scrivente Direzione, sono pari a €
5.424.032,00.
Con la DGR n. 48/39 del 02.10.2018 ai target sopra individuati è stato associato anche un target di
spesa a valere sui fondi FSC dell’importo di € 7.150.000,00.
Il raggiungimento dei traguardi sopra riportati, considerati strategici nell’ambito del PdPO,
costituiscono l’oggetto del presente ODR, definito senza l'opportuna concertazione con la Direzione
Generale ed il Servizio Competente al fine di valutarne la fattibilità e attendibilità.
Pertanto l’indicatore di risultato del ODR in questione sarà dato da:
1. Rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa fondi FESR (N+3)
2. Rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa fondi FESR (PF-(N+3))
3. Rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa fondi FSC
Il presente ODR è soggetto a valutazione ed il suo peso, come risulta dal PdPO, è pari al 35%.
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OGO “Attività di rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa fondi FESR”
(Codice SAP 201801171 - Numero progressivo 4), soggetto a valutazione, di competenza della
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle Siccità
(CDR 00.01.05.02); responsabile: Ing. Paolo Botti.

DATA INIZIO
DATA FINE

01.01.2018
31.12.2018

92

RISORSE /
CAPITOLI

INDICATORI

1. Importi su cui si
è predisposta
la
rendicontazion
e propedeutica
alla
certificazione
della
spesa
Fondi
FESR
N+3
2. Importi su cui si
è predisposta
la
rendicontazion
e propedeutica
alla
certificazione
della
spesa
Fondi
FESR
(PF - (N+3))

INDICATORE
PIANIFICATO

€
4.702.861,00

€721.171,00

DESCRIZIONE

CDR

Il presente Obiettivo Gestionale
Operativo si riferisce alla fase
attuativa della gestione finanziaria
di spendita delle risorse “POR
FESR
Sardegna
2014/2020”
assegnate alla D.G. per la
realizzazione
di
opere
infrastrutturali
finalizzate
al
miglioramento del servizio idrico
integrato per usi civili e alla
riduzione delle perdite di rete e in
acquedotto da parte del gestore
unico Abbanoa Spa per il tramite di
EGAS
del
beneficiario
del
finanziamento.
Con
deliberazione
di
Giunta
Regionale n. 46/9 del 22 settembre
2015, recante “Programmazione
Unitaria 2014-2020. Strategia 5 "Il
territorio e le reti infrastrutturali"
Programma di Intervento: 9 –
Infrastrutture”, è stato approvato il
quadro programmatico unitario delle
risorse
finanziarie
stanziate
nell'ambito della Strategia 5 del
PRS 2014 – 2019.
In
particolare,
nell’ambito
dell’obiettivo specifico 9.1.4 “Altri
interventi per le infrastrutture”, è
prevista l’azione finalizzata al
“Miglioramento del servizio idrico
integrato per usi civili e la riduzione
delle perdite di rete di acquedotto”,
per la quale è destinata una
dotazione
finanziaria
per
complessivi € 29.670.000,00, a
carico del POR FESR Sardegna
2014/2020 – Asse prioritario VI Azione
6.3.1
"Potenziare
le
infrastrutture
di
captazione,
adduzione, distribuzione, fognarie e
depurative per usi civili" in capo alla
Direzione
Generale
Agenzia
Regionale del Distretto Idrografico
della Sardegna (ADIS).
Con
deliberazione
di
Giunta
Regionale n. 60/1 del 8 novembre
2016
è
stato
approvato
il
programma di interventi, per
l’importo
complessivo
di
€
29.670.000,00.
E'
stata
successivamente stipulata apposita
convenzione 2414/1 del 2017 con
EGAS/Abbanoa ed enti deputati allo
svolgimento
delle
attività
in
argomento.
Il presente Obiettivo Gestionale,
che concorre al raggiungimento
dell’ODR
di
riferimento
“Raggiungere l’obiettivo di spesa
dei fondi strutturali attribuiti alla
D.G. (€ 12.574.000,00)” prevede
l’esecuzione
dell’attività
di

00.01.
05.02

PESO

25%
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rendicontazione propedeutica alla
certificazione della spesa dei Fondi
POR FESR per l’ammontare
complessivo di €
5.424.032,00.
Poichè non è stato rilevato alcun
avanzamento di spesa, da parte del
Beneficiario EGAS per Abbanoa, a
valere sulla convenzione 1/2414
sopra detta, si è proceduto alla
individuazione di ulteriori progetti
ammissibili per i quali la procedura
è articolata e non si ha certezza che
il
beneficiario
EGAS
possa
garantire il livello di spesa richiesto
ad Abbanoa.
I risultati attesi da misurarsi con gli
indicatori
individuati
per
la
valutazione del raggiungimento
dell’Obiettivo
Direzionale
di
riferimento sono i seguenti:
•
Rendicontazione propedeutica
alla certificazione della spesa dei
fondi FESR N+3: Target €
4.702.861,00;
•
Rendicontazione propedeutica
alla certificazione della spesa fondi
FESR Performance Framework
N+3 € 721.171,00.
Si specifica che i target sono
stati individuati con il PDPO
approvato con DGR 48/39 del
2/10.2018,
senza
l'opportuna
concertazione con la Direzione
Generale
ed
il
Servizio
Competente al fine di valutarne la
fattibilità e attendibilità.
Infine si sottolinea che la
spendita dei fondi avviene in
delega obbligatoriamente verso
l'unico
soggetto
beneficiario
EGAS e che pertanto la stessa
spesa non dipende da attività
governabili in via esclusiva dal
Servizio competente, non avendo
possibilità
di
incidenza
sull'operatività del beneficiario se
non con attività di sollecito.

OGO “Rendicontazione propedeutica alla certificazione Fondi FSC” (Codice SAP 201801172 Numero progressivo 5), soggetto a valutazione, di competenza della Servizio Tutela e Gestione delle
Risorse Idriche Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle Siccità (CDR 00.01.05.02); responsabile:
Ing. Paolo Botti.

DATA INIZIO
DATA FINE

RISORSE /
CAPITOLI

01.01.2018
31.12.2018
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INDICATORI

Rendicontazione
propedeutica
alla
certificazione
della spesa fondi
FSC

INDICATORE
PIANIFICATO

€ 7.150.000,00.

DESCRIZIONE

CDR

Il presente Obiettivo Gestionale
Operativo si riferisce alla
gestione finanziaria delle risorse
FCS 2014-2020 tutt’ora non
ancora assegnate alla D.G. di
cui alle linee di indirizzo definita
con la DGR n. 36/7 del
17.07.2018
recante
“Programmazione “Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione” FSC
2014- 2020; Patto per lo
Sviluppo
della
Regione
Sardegna.
Area
Tematica
Ambiente – Linea d'Azione
2.2.2
“Interventi
di

00.01.
05.02

PESO

10%
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efficientamento
nella
distribuzione dell'acqua per il
consumo umano”; il piano
operativo ambiente FSC 20142020
di
competenza
del
Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare,
la
proposta
di
Accordo
di
Programma
“Per
la
realizzazione degli interventi di
miglioramento
del Servizio Idrico Integrato”.
Criteri e indirizzi per la
programmazione delle risorse
finanziarie”.
A tali indirizzi non è seguita
idonea programmazione degli
interventi da parte dell'EGAS
competente in materia, come
richiesto dalla stessa DGR
36/7 del 2018, pertanto le
somme non sono a tutt'oggi
nella disponibilità del Servizio
scrivente.
Si specifica che i target sono
stati individuati con il PDPO
approvato con DGR 48/39 del
2/10.2018, senza l'opportuna
concertazione con la Direzione
Generale ed il Servizio
Competente al fine di valutarne
la fattibilità e attendibilità, non
tenendo conto che gli importi di
cui alla DGR sopra citata.
Si sottolinea che la spendita dei
fondi
avviene
in
delega
obbligatoriamente verso l'unico
soggetto beneficiario EGAS, per
il tramite dei soggetti attuatori.
Pertanto la spesa non dipende
da attività governabili in via
esclusiva da questo Servizio,
non avendo alcuna possibilità di
incidenza sull'operatività del
beneficiario se non con mere
attività di sollecito.

2.1.3.

ODR – 1.12.88.80. – “Migliorare l’attendibilità della programmazione ed efficienza
nella gestione delle entrate e della spesa ordinaria regionale, per la quota ricadente
sotto la responsabilità della D.G.” (Codice SAP 20180094 - Numero progressivo 6)

Il presente ODR, soggetto a valutazione, è attribuito al Direttore Generale della Direzione Generale
Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (cdr 00.01.05) ing. Alberto Piras.
Per il raggiungimento degli obiettivi generali definiti dagli organi di indirizzo politico, con la DGR n. 6/9
del 06.02.2018 e la DGR 48/39 del 02.10.2018, si rende necessario garantire la più efficiente
allocazione e impiego delle risorse assegnate alla DG. Sarà compito trasversale della DG e dei singoli
Servizi, per quanto di propria competenza, attivarsi per garantire il più alto impiego delle risorse
assegnate. A tal fine, sarà necessario svolgere le attività che permettano di impegnare/accertare le
risorse disponibili stanziate e provvedere alle liquidazioni/riscossioni coerentemente con i principi
contabili definiti dal D.lgs n. 118/2011 quale il principio della competenza finanziaria potenziata, o, in
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alternativa, intervenire tempestivamente sui cronoprogrammi per adeguarli costantemente all’evolversi
delle situazioni contingenti.
I target del presente ODR sono stati individuati con il PDPO approvato con DGR n. 48/39 del
2/10.2018, senza l'opportuna concertazione con la Direzione Generale ed il Servizio Competente al
fine di valutarne la fattibilità e attendibilità e si riportano di seguito:
- Ridurre almeno del 20% rispetto al 2017 le reimputazioni agli esercizi successivi;
- Ridurre le economie degli stanziamenti di cassa per portarle al massimo al 10% del proprio
stanziamento di bilancio;
- Abbattere i residui attivi e passivi /oppure/ Abbattere i residui perenti relativi agli investimenti.
In merito all’assegnazione di tale ODR, non si può non evidenziare che l’efficienza richiesta in termini
di riduzione dei residui passivi e di utilizzo delle competenze è principalmente collegata alla capacità
di spesa del Gestore Unico, Abbanoa Spa, controllato da EGAS al quale questa Direzione eroga le
risorse, sulla base della certificazione della spesa effettuata dal gestore.
Rispetto al totale dei residui passivi oggi presenti e della competenza assegnata sul bilancio di questa
Direzione, la quota di risorse riconducibile al gestore, per il tramite di EGAS, è pari al 92%.
Da quanto sopra, emerge la limitata possibilità per questa Direzione di incidere direttamente sulla
spesa.
Il presente ODR è soggetto a valutazione, il suo peso, come indicato nel PdPO, è pari al 15% ed è
stato articolato in OGO di competenza dei CDR che gestiscono risorse in misura tale da poter influire
sul raggiungimento dell’ODR finale e ai quali è stato attribuito un obiettivo gestionale con target
proporzionale alle risorse assegnate.
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OGO “Migliorare l’attendibilità della programmazione ed efficienza nella gestione delle entrate
e della spesa della ordinaria regionale, per la quota ricadente sotto la responsabilità della D.G.
cdr 00.01.05.00” (Codice SAP 201800941 - Numero progressivo 7), soggetto a valutazione, di
competenza della Direzione Generale del Distretto Idrografico (CDR 00.01.05.00); responsabile: Ing.
Alberto Piras.

DATA INIZIO
DATA FINE

01.01.2018
31.12.2018

96

RISORSE /
CAPITOLI

INDICATORI

1. Scostamen
to massimo del
20%
tra
lo
stanziamento
della
competenza
dell’esercizio in
corso
di
gestione
e
l’ammontare
degli
impegni
/accertamenti
imputati
all’
esercizio
dal
cdr00.01.05.00;
2. Scostamen
to massimo del
tra
lo
stanziamento di
cassa
dell’esercizio in
corso
di
gestione e le
liquidazioni
imputate
all’esercizio dal
cdr 00.01.05.00
3. Ammontare
minimo del dei
residui abbattuti
autocertificati a
fine anno dal cdr
00.01.05.00

INDICATORE
PIANIFICATO

20%

10%

5%

DESCRIZIONE

CDR

Il presente OGO è ricondotto
nell’ambito dell’Obiettivo strategico
“01.12.88 corretta allocazione degli
stanziamenti per evitare il verificarsi
di consistenti economie” considerato
macro
obiettivo
strategico
trasversale. Persegue le medesime
finalità dell’ODR di riferimento
mediante il raggiungimento, a livello
di ciascun centro di costo, dei target
previsti nel Piano della prestazione
Organizzativa approvato con DGR n.
48/39
del
2.10.2018.
Il
conseguimento dei target a livello di
ciascun centro di costo è pertanto
strumentale
al
raggiungimento
dell’Obiettivo di Direzione, il quale
contribuisce, per la parte di propria
competenza, al raggiungimento del
macro
obiettivo
strategico
trasversale
dell’intera
Amministrazione.
Si specifica che i target sono stati
individuati con il PDPO approvato
con DGR 48/39 del 2/10.2018,
senza l'opportuna concertazione con
la Direzione Generale ed il Servizio
Competente al fine di valutarne la
fattibilità e attendibilità.

00.01.05.00

PESO

100%
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OGO “Migliorare l’attendibilità della programmazione ed efficienza nella gestione delle entrate
e della spesa della ordinaria regionale, per la quota ricadente sotto la responsabilità della D.G.
cdr 00.01.05.01” (Codice SAP 201800942 - Numero progressivo 7), soggetto a valutazione, di
competenza del Servizio Difesa del Suolo Assetto Idrogeologico e gestione del Rischio Alluvioni (CDR
00.01.05.01); responsabile: Ing. Marco Melis.

DATA
INIZIO
DATA FINE

RISORSE /
CAPITOLI

01.01.201
8
31.12.201
8
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INDICATORI

1. Scostame
nto massimo
del
tra
lo
stanziamento
della
competenza
dell’esercizio
in corso di
gestione
e
l’ammontare
degli impegni
/accertamenti
imputati
all’
esercizio dal
cdr00.01.05.0
1;
2. Scostame
nto massimo
del
tra
lo
stanziamento
di
cassa
dell’esercizio
in corso di
gestione e le
liquidazioni
imputate
all’esercizio
dal
cdr
00.01.05.01

INDICATORE
PIANIFICATO

20%

10%

DESCRIZIONE

CDR

Il presente OGO è ricondotto nell’ambito
dell’Obiettivo strategico “01.12.88 corretta
allocazione degli stanziamenti per evitare il
verificarsi di consistenti economie” considerato
macro obiettivo strategico trasversale. Persegue
le medesime finalità dell’ODR di riferimento
mediante il raggiungimento, a livello di ciascun
centro di costo, dei target previsti nel Piano della
prestazione Organizzativa approvato con DGR
n. 48/39 del 2.10.2018. Il conseguimento dei
target a livello di ciascun centro di costo è
pertanto
strumentale
al
raggiungimento
dell’Obiettivo di Direzione, il quale contribuisce,
per la parte di propria competenza, al
raggiungimento del macro obiettivo strategico
trasversale dell’intera Amministrazione.
Si specifica che i target sono stati individuati con
il PDPO approvato con DGR 48/39 del
2/10.2018, senza l'opportuna concertazione con
la Direzione Generale ed il Servizio Competente
al fine di valutarne la fattibilità e attendibilità.

00.01
.05.0
1

PESO

20%
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OGO “Migliorare l’attendibilità della programmazione ed efficienza nella gestione delle entrate
e della spesa della ordinaria regionale, per la quota ricadente sotto la responsabilità della D.G.
cdr 00.01.05.02” (Codice SAP 201800943 - Numero progressivo 9) soggetto a valutazione, di
competenza della Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche Vigilanza sui Servizi Idrici e
Gestione delle Siccità (CDR 00.01.05.02); responsabile: Ing. Paolo Botti.

DATA
INIZIO
DATA FINE

01.01.201
8
31.12.201
8

2.1.4.

RISORSE /
CAPITOLI

INDICATORI

1. Scostame
nto
massimo
del
tra
lo
stanziamento
della
competenza
dell’esercizio in
corso
di
gestione
e
l’ammontare
degli impegni
/accertamenti
imputati
all’
esercizio
dal
cdr00.01.05.02;
2. Scostame
nto
massimo
del
tra
lo
stanziamento di
cassa
dell’esercizio in
corso
di
gestione e le
liquidazioni
imputate
all’esercizio dal
cdr 00.01.05.02
3. Ammontar
e minimo del
dei
residui
abbattuti
autocertificati a
fine anno dal
cdr 00.01.05.02

INDICATORE
PIANIFICATO

20%

10%

5%

DESCRIZIONE

CDR

Il presente OGO è ricondotto nell’ambito
dell’Obiettivo strategico “01.12.88 corretta
allocazione degli stanziamenti per evitare il
verificarsi
di
consistenti
economie”
considerato macro obiettivo strategico
trasversale. Persegue le medesime finalità
dell’ODR di riferimento
mediante il
raggiungimento, a livello di ciascun centro di
costo, dei target previsti nel Piano della
prestazione Organizzativa approvato con
DGR
n.
48/39
del
2.10.2018.
Il
conseguimento dei target a livello di ciascun
centro di costo è pertanto strumentale al
raggiungimento dell’Obiettivo di Direzione, il
quale contribuisce, per la parte di propria
competenza, al raggiungimento del macro
obiettivo strategico trasversale dell’intera
Amministrazione.
Si specifica che i target sono stati individuati
con il PDPO approvato con DGR 48/39 del
2/10.2018, senza l'opportuna concertazione
con la Direzione Generale ed il Servizio
Competente al fine di valutarne la fattibilità e
attendibilità.
Infatti la valutazione non può prescindere dal
fatto
che
le
attività
collegate
al
raggiungimento dei target dipendono in larga
misura da EGAS, Agenzie regionali, enti
terzi (Laore, Agris, ENAS, ARPAS, Province,
Consorzi, etc) sulle quali il Servizio non ha
alcuna possibilità di incidere direttamente.

00.01.0
5.02

PESO

20%

ODR – 09.01.42.83 – “Aggiornamento della Pianificazione di assetto idrogeologico
e delle relative norme di attuazione e armonizzazione dell’istruttoria della
compatibilità idrogeologica ai fini del controllo del rischio” (Codice SAP 2010062 Numero progressivo 10)

Il presente ODR, soggetto a valutazione, è attribuito al Direttore Generale della Direzione Generale
Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (cdr 00.01.05), ing. Alberto Piras, ed è
correlato all’obiettivo strategico 09.01.42 "Pianificare la difesa del suolo e gestire i rischi di alluvione e
di frana".
La pianificazione dell'assetto idrogeologico è un processo in continua evoluzione per effetto del quale
si rende necessario provvedere sia agli opportuni e specifici approfondimenti scientifici, sia ai periodici
aggiornamenti, conseguenti al maggiore dettaglio dettato dalla discesa di scala di analisi o dalle
mutate situazioni dei luoghi colpiti da eventi di dissesto idrogeologico.
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Nell’ambito della pianificazione in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico nasce l’esigenza
di procedere alla gestione operativa del rischio attraverso il controllo delle attività e della
trasformazione puntuale dei luoghi attuata dalle Amministrazioni locali, al fine di definire interventi
coerenti e compatibili con il quadro pianificatorio della prevenzione, protezione e gestione del rischio.
Ciò affinché possano essere armonizzati i procedimenti e i conseguenti provvedimenti connessi
all’attuazione e rispetto della disciplina di trasformazione dei luoghi nelle aree individuate pericolose e
rischiose sotto il profilo idrogeologico.
Il risultato atteso si relaziona:
-

all’incremento, qualitativo e quantitativo, del quadro conoscitivo dell’assetto idraulico e

idrogeologico del territorio isolano attraverso l’accrescimento della consapevolezza e della percezione
delle situazioni di rischio, in termini soprattutto di prevenzione e preparazione alla gestione dello
stesso rischio;
-

alla finalità di armonizzare a livello locale i processi connessi all’attuazione della disciplina degli

interventi nelle aree di pericolosità idrogeologica e perseguire il controllo del rischio nelle medesime
aree in maniera omogenea in considerazione della dislocazione geografica degli interventi e del
contesto idrogeologico nel quale andranno ad insistere.
Gli indicatori saranno definiti dagli atti programmatori previsti in numero di 2 nell’arco del 2018 e dagli
impegni delle relative risorse pari a n. 2 determinazioni.
Il presente ODR è soggetto a valutazione ed il suo peso, così come indicato nel PdPO, è pari al 25%.

OGO “Aggiornamento della stato della pericolosità e rischio pertinente alla pianificazione di
assetto idrogeologico a scala locale” (Codice SAP 201800621 - Numero progressivo 11),
soggetto a valutazione, di competenza del Servizio Difesa del Suolo Assetto Idrogeologico e gestione
del Rischio Alluvioni (CDR 00.01.05.01); responsabile: Ing. Marco Melis.
DATA INIZIO
DATA FINE

RISORSE /
CAPITOLI

01.01.2018
31.12.2018

SC04.0392

Rapporto di Gestione 2018

INDICATORI

1.
Numero
di
proposte
di
deliberazione della
Giunta Regionale
(Comitato
Istituzionale), di
natura
programmatica per
la ripartizione di
specifiche risorse
da assegnare agli
Enti
Locali,
finalizzate
all'attivazione delle
procedure destinate
all'aggiornamento
della pianificazione
di Bacino in materia
di
assetto
idrogeologico
e
relativa gestione del
rischio.

INDICATORE
PIANIFICAT
O

1

1

DESCRIZIONE

CDR

Considerata la continua evoluzione del
quadro
pianificatorio
occorre
individuare obiettivi nel breve termine,
al fine di una valutazione e gestione
del rischio alluvioni più accurata, volto
a ridurre le conseguenze negative per
la salute umana, l'ambiente il
patrimonio culturale e le attività
economiche.
L’obiettivo è pertanto quello di
approfondire il quadro conoscitivo
dell’assetto idraulico e idrogeologico
del
territorio
analizzando
e
individuando le problematiche e gli
effetti che scaturiscono dalle criticità
che le opere idrauliche producono
lungo le aste fluviali.
Nello specifico con l’OGO in parola
s’intende:
- definire la proposta di atto
amministrativo volta all’individuazione
delle indicazioni e degli indirizzi

00.01.
05.01

PESO

40%
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2.
Numero
di
determinazioni
dirigenziali
di
impegno
delle
somme
da
destinare
quali
contributi, a favore
degli Enti Locali
finalizzate
alla
predisposizione di
approfondimenti e
criticità dell'Assetto
idrogeologico.

finalizzati alla determinazione dei
criteri, delle modalità, dei tempi e della
consistenza delle risorse, quale
supporto
economico
per
le
Amministrazioni locali, da destinare
alla predisposizione di appositi studi di
assetto
idrogeologico
atti
ad
approfondire il quadro conoscitivo
esistente e a dettagliare le criticità
idrauliche e geomorfologiche.
-perfezionare il procedimento di
assegnazione delle risorse attraverso
la
determinazione d’impegno atta ad
individuare le somma da pagare, i
soggetti creditori, la ragione e la
costituzione del vincolo sulle previsioni
di bilancio. Sarà indicata altresì la
finalità di tali contributi volti all’
approfondimento
del
quadro
conoscitivo esistente e a dettagliare le
criticità idrauliche e geomorfologiche
coerentemente
con
gli
obiettivi
strategici del PRS.

OGO “Supporto agli Enti Locali finalizzato all’attuazione di interventi compatibili con la
pianificazione dell’assetto idrogeologico – L. 33/2014” (Codice SAP 201800622 - Numero
progressivo 12), soggetto a valutazione, di competenza del Servizio Difesa del Suolo Assetto
Idrogeologico e gestione del Rischio Alluvioni (CDR 00.01.05.01) responsabile Ing. Marco Melis.

DATA INIZIO
DATA FINE

RISORSE /
CAPITOLI

01.01.2018
31.12.2018

SC01.1092

100

INDICATORI

1. Numero di
proposte
di
deliberazione di
Giunta Regionale
(Comitato
Istituzionale) di
natura
programmatica di
ripartizione
di
apposite risorse
da assegnare agli
Enti
Locali
finalizzate
all’attivazione o
prosecuzione di
idoneo supporto,
in coordinamento
con il Servizio
SDS
dell’ADIS,
per
la
fase
istruttoria
degli
studi
di
compatibilità
idraulica
e
geologicageotecnica
ai
sensi degli art.
24 e 25 delle NA
del PAI.
2. Numero di
determinazioni
dirigenziali
di
impegno
delle
somme
da
destinare, quali
contributi,
a

INDICATORE
PIANIFICATO

1

1

DESCRIZIONE

CDR

Con la L.R. 33 /2014 recante “Norma
di semplificazione amministrativa in
materia di difesa del suolo” è stata
trasferita ai comuni la competenza
dell’approvazione di appositi studi di
compatibilità idrogeologica relativi agli
interventi, ricadenti all’interno del
proprio territorio comunale.
A tal fine durante il 2018, saranno
programmati
e
successivamente
impegnate apposite risorse, di cui alla
L.R. 33/2014, destinate alle Unioni dei
Comuni e ai Comuni, al fine di attivare
l’opportuno supporto tecnico agli uffici
comunali, in coordinamento con il
Servizio Difesa del Suolo Assetto
Idrogeologico e gestione del Rischio
Alluvioni dell’ADIS, correlato alla fase
istruttoria degli studi di compatibilità
idraulica e geologica-geotecnica ai
sensi degli art. 24 e 25 delle NA del
PAI.
Lo scopo è l’armonizzazione, a livello
locale,
dei
processi
connessi
all’attuazione della disciplina degli
interventi nelle aree di pericolosità
idrogeologica ed il perseguimento del
controllo del rischio nelle medesime
aree in maniera omogenea, in
considerazione
della
dislocazione
geografica degli interventi e del
contesto idrogeologico nel quale
andranno ad insistere. L’attività dovrà
tener conto anche delle recenti
innovazioni normative intervenute ad
inizio 2018 della disciplina del PAI, per

00.01.
05.01

PESO

40%
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favore degli Enti
Locali
per
la
predisposizione
finalizzate
all’attivazione o
prosecuzione di
idoneo supporto,
in coordinamento
con il Servizio
SDS
dell’ADIS,
per la
fase
istruttoria
degli studi di
compatibilità
idraulica
e
geologicageotecnica
ai
sensi degli art.
24 e 25 delle NA
del PAI.

2.1.5.

effetto del quale risulta strategico il
coordinamento
del
Distretto
Idrografico.
Quale risultato atteso si pianifica:
la predisposizione di apposito
schema di deliberazione con la quale
si individuano i criteri e modalità,
tempistiche e consistenza della
ripartizione di apposite risorse alle
amministrazioni
locali
finalizzate
all’attivazione o prosecuzione del
supporto tecnico alla fase istruttoria
degli studi di compatibilità idraulica e
geologica-geotecnica ai sensi degli art.
24 e 25 delle NA del PAI.
la predisposizione di apposito
provvedimento dirigenziale di formale
impegno delle risorse da stanziare,
quali contributi, alle Amministrazioni
Locali finalizzate all’attivazione o
prosecuzione del supporto tecnico alla
fase
istruttoria
degli
studi
di
compatibilità idraulica e geologicageotecnica ai sensi degli art. 24 e 25
delle NA del PAI.

ODR – 09.01.41.84 – “Proseguire con l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE
Aggiornamento Piano di gestione del Distretto Idrografico della Sardegna” ( Codice
SAP 20180103 - Numero progressivo 13)

Il presente ODR, soggetto a valutazione, è attribuito al Direttore Generale della Direzione Generale
Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (cdr 00.01.05), ing. Alberto Piras.
Le attività previste, in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, consistono nel processo di
aggiornamento ogni sei anni del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna, approvato
dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale con deliberazione n. 1 del 15.03.2016. Tale
processo deve tener conto, nel contempo, sia del resoconto, del ciclo di pianificazione precedente che
della preparazione della successiva fase di implementazione della Direttiva 2000/60/CE ed è volto a
migliorare la qualità dei corpi idrici. A tal fine, si compone dell’insieme di misure per il raggiungimento
degli obiettivi ambientali.
Pertanto, il risultato atteso del presente ODR che si articola in un OGO coincide con l’avvio delle
attività prodromiche all'aggiornamento del piano nel sessennio 2016-2021.
Il presente ODR è soggetto a valutazione ed il suo peso, così come indicato dal PdPO, è pari al 15%.
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OGO “Avvio fasi prodromiche all'aggiornamento del Piano di gestione del Distretto Idrografico
della Sardegna” (Codice SAP 201801031 - Numero progressivo 14) soggetto a valutazione, di
competenza della Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche Vigilanza sui Servizi Idrici e
Gestione delle Siccità (CDR 00.01.05.02); responsabile: Ing. Paolo Botti.

DATA
INIZIO
DATA FINE

01.01.201
8
31.12.201
8

102

RISORSE /
CAPITOLI

SC04.014
3

INDICATORI

Predisposizion
e
del
calendario
e
del programma
di lavoro per la
presentazione
del
Piano
di
Gestione,
inclusa
una
dichiarazione
delle
misure
consultive che
devono essere

INDICATORE
PIANIFICATO

1

DESCRIZIONE

CDR

In attuazione della Direttiva 2000/60/CE, con
deliberazione n. 1 del 15.03.2016, è stato
approvato,
dal
Comitato
Istituzionale
dell’Autorità di Bacino Regionale, il “Riesame e
Aggiornamento del Piano di Gestione del
Distretto Idrografico della Sardegna” pubblicato
sul sito dell’Autorità di Bacino del sito della
Regione Sardegna ed inviato quindi al MATTM.
Le attività successive relative al Piano
consistono nel processo di aggiornamento, ogni
sei anni, che deve tener conto nel contempo sia
del resoconto del ciclo di pianificazione
precedente, che della preparazione della
successiva fase di implementazione della
Direttiva. Lo scopo è di migliorare la qualità dei
corpi idrici ed il processo si articola nell’insieme
di misure necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi ambientali della Direttiva.
In tal senso, a partire dal 2016 per proseguire
fino al 2021, termine per il successivo riesame,
e a seguire fino al 2027, proseguono le attività
relative all’attuazione della Direttiva secondo
una
logica
di
continua
revisione
e
aggiornamento in relazione all’attuazione delle
misure necessarie a preservare un buono stato
delle acque: superficiali e sotterranee nonché
degli ecosistemi acquatici.
La piena e corretta attuazione della tutela dei
corpi idrici passa obbligatoriamente da un
efficiente ed efficace sistema di monitoraggio
della qualità dei corpi idrici e di controllo degli
scarichi che vede l’Agenzia regionale per la
protezione dell’Ambiente – ARPAS coinvolta
quale soggetto avente ruolo fondamentale per la
buona riuscita delle attività e per garantire le
risposte da fornire agli organi centrali e
comunitari in merito.
La stringente tempistica imposta dal MATTM, la
complessità e numerosità delle attività da
svolgere sono state tali da essere affrontate con
grande difficoltà a causa del ridotto e non
completamente adeguato, in termini di
professionalità necessarie, organico del Servizio
competente, né la DGR n.19/16 del 28 aprile
2015, recante “Tavolo di coordinamento per
l’attuazione delle Direttive 2000/60/CE e
2007/60/CE (relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni) e la redazione dei
relativi Piani” ha risolto le criticità.
Il Tavolo, ai sensi dell’art. 117 del Dlgs
152/2006, vede il coinvolgimento, nell’ambito
delle rispettive competenze, delle Direzioni
Generali della Presidenza e degli Assessorati
regionali, delle agenzie e degli enti regionali (tra
cui Arpas, Enas, Laore, Argea, Agris), delle
province, dei comuni, degli enti di governo dei
servizi idrici, del gestore del servizio idrico
integrato, dei gestori di altri servizi idrici, tra cui, i
consorzi di bonifica e i consorzi industriali
provinciali e dei servizi pubblici in genere.
Pertanto,
si
è
resa
necessaria
la
programmazione di attività e rapporti tecnico
scientifici
con
l’Università
per
gli
approfondimenti necessari in prospettiva del

00.01
.05.0
2

PESO

15%
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terzo aggiornamento del Piano di gestione del
Distretto idrografico fissato per il 2021 che
prevede, ai fini della consultazione pubblica, la
predisposizione e pubblicazione dei seguenti
documenti secondo le scadenze intermedie
indicate dalla norma:
a) almeno tre anni prima dell'inizio del periodo
cui il Piano si riferisce, cioè entro il 31.12.2018,
occorre predisporre e pubblicare il calendario e
il programma di lavoro per la presentazione del
Piano, inclusa una dichiarazione delle misure
consultive che devono essere prese;
b) almeno due anni prima dell'inizio del periodo
cui il Piano si riferisce, cioè entro 31.12.2019,
occorre
predisporre
e
pubblicare
una
valutazione globale provvisoria dei problemi
prioritari per la gestione delle acque nell'ambito
del bacino idrografico di appartenenza;
c) almeno un anno prima dell'inizio del periodo
cui il piano si riferisce, cioè entro il 31.12.2020,
occorre predisporre e pubblicare copia del
progetto del Piano.
In relazione a ciò è stato programmato l’utilizzo
delle risorse messe a disposizione con la L.R.
6/2016 (legge di stabilità) per far sì che si possa
accompagnare il percorso di aggiornamento del
Piano di Gestione attraverso il supporto e la
collaborazione dell’Università.
Pertanto, nel 2018 proseguiranno, senza
soluzione di continuità le attività potenziando
alcune azioni su temi che richiedono
tempestività di intervento:
Interlocuzioni con Ministero ambiente e
Commissione Europea per i risultati sulla
verifica effettuata sui contenuti del riesame e
aggiornamento del Piano di gestione del
Distretto idrografico;
attività connesse all’operatività del Tavolo
tecnico di cui alla DGR n. 19/16 del 28 aprile
2015 e attuazione delle misure prescritte dal
Piano di gestione del distretto idrografico della
Sardegna (es.:avvio attività n 4 Accordi di
collaborazione con Università)
Per il 2018 si individuano le seguenti attività
strategiche:
- attività propedeutiche per la predisposizione
prima e per la pubblicazione poi, del calendario
e del programma di lavoro per la presentazione
del Piano di Gestione, inclusa una dichiarazione
delle misure consultive che devono essere
prese.

2.1.6.

ODR – 09.01.41.85 – “Avvio attività di aggiornamento piani stralcio di bacino”
(Codice SAP 20180107 - Numero progressivo 15)

Il presente ODR, non è soggetto a valutazione, è attribuito al Direttore Generale della Direzione
Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (cdr 00.01.05), ing. Alberto Piras.
La Legge Regionale 06.12.2006, n. 19, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini
idrografici» prevede che, per gli adempimenti dell’Autorità di bacino della Sardegna, la Direzione
Generale ADIS operi da supporto tecnico e organizzativo. Tra gli adempimenti rientrano anche la
predisposizione, l'aggiornamento e l'adozione dei vari Piani stralcio di bacino tra i quali:
- il Nuovo piano regolatore generale acquedotti (art. 13, c. 1 lett. d) LR 19/06 approvato con DPGR n.
70 del 21.07.2006;
- il Piano Stralcio per l’Utilizzo delle Risorse Idriche della Sardegna (PSURI)

(DPGR n. 66 del

10.07.2006).
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Con il presente ODR si intende avviare l'implementazione degli strumenti di pianificazione adattandoli
allo sviluppo demografico e all'ottimizzazione delle risorse disponibili e delle strutture esistenti.
L’ODR si articolerà in due OGO distinti uno per Piano e il risultato quadrerà con i risultati raggiunti nei
singoli OGO.

OGO “Avvio attività di aggiornamento piani stralci di bacino. Nuovo Piano regolatore generale
acquedotti (art.13, v1 lett.d) L.Rr.n.19/2006)” (Codice SAP 201801071 - Numero progressivo 16)
soggetto a valutazione, di competenza della Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche Vigilanza
sui Servizi Idrici e Gestione delle Siccità (CDR 00.01.05.02); responsabile: Ing. Paolo Botti.

DATA
INIZIO
DATA FINE

RISORSE /
CAPITOLI

01.01.201
8
31.12.201
8

INDICATORI

Relazione sul
progetto
di
aggiornamento
dei
modelli
idraulici
del
NPRGA.

INDICATORE
PIANIFICATO

1

DESCRIZIONE

CDR

La Legge Regionale 06.12.2006, n° 19, recante
«Disposizioni in materia di risorse idriche e
bacini idrografici» prevede che nell’ambito degli
adempimenti dell’Autorità di bacino della
Sardegna, la Direzione Generale ADIS operi da
supporto tecnico e organizzativo.
Tra gli adempimenti rientrano anche la
predisposizione, l'aggiornamento e l'adozione
dei
vari Piani stralcio di bacino tra il Nuovo piano
regolatore generale acquedotti (NPRGA) ai
sensi dell'art. 13, c. 1 lett. d) Legge Regionale
06.12.2006, n° 19, approvato con DPGR n. 70
del 21.07.2006
Per
il
2018
si
prevede
l’avvio
dell'implementazione
degli
strumenti
di
pianificazione del NPRGA adattandoli allo
sviluppo demografico e all'ottimizzazione nelle
risorse disponibili e delle strutture esistenti.

00.01
.05.0
2

PESO

8%

OGO “Avvio attività di aggiornamento piani stralcio di bacino per l'utilizzo delle Risorse idriche
della Sardegna (PSURI) (DPGR N.66 del 10.07.2006)” (Codice SAP 201801071 - Numero
progressivo 17) soggetto a valutazione, di competenza della Servizio Tutela e Gestione delle Risorse
Idriche Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle Siccità (CDR 00.01.05.02); responsabile: Ing. Paolo
Botti.

DATA
INIZIO
DATA FINE

01.01.201
8
31.12.201
8
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RISORSE /
CAPITOLI

INDICATORI

Rimodellazion
e degli schemi
idrici (WARGI)

INDICATORE
PIANIFICATO

1

DESCRIZIONE

CDR

La Legge Regionale 06.12.2006, n° 19, recante
«Disposizioni in materia di risorse idriche e
bacini idrografici» prevede che per gli
adempimenti dell’Autorità di bacino della
Sardegna, la Direzione Generale ADIS operi da
supporto tecnico e organizzativo.
Tra gli adempimenti rientrano anche la
predisposizione, l'aggiornamento e l'adozione
dei vari Piani stralcio di bacino Piano Stralcio
per l’Utilizzo delle Risorse Idriche della
Sardegna (PSURI) DPGR n. 66 del 10.07.2006.
Per
il
2018
si
programma
l’avvio
dell'implementazione
degli
strumenti
di

00.01
.05.0
2

PESO

7%
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pianificazione
adattandoli
allo
sviluppo
demografico e all'ottimizzazione nelle risorse
disponibili e delle strutture esistenti. L’attività di
si svolgerà in coordinamento con Istituti
Universitari qualificati

2.1.7.

OGO non incardinati in specifici ODR

Nel presente paragrafo è illustrato l’OGO sottoposto a valutazione del Direttore Generale, non
incardinato in alcun ODR, ma il cui inserimento nel POA è stato ritenuto necessario, in quanto ha
ricadute di rilevanza prioritaria al fine dell’efficientamento del funzionamento amministrativo contabile
della Direzione.
OGO – “Monitoraggio finanziario stato di attuazione delle spese e delle entrate della Direzione
Generale” (Codice SAP 20180111 - Numero progressivo 18) soggetto a valutazione, è di
competenza della Servizio Amministrativo del Bilancio (CDR 00.01.05.03); responsabile: Ing. Cinthja
Gabriela Balia.

DATA INIZIO
DATA FINE

RISORSE /
CAPITOLI

01.01.2018
31.12.2018

Rapporto di Gestione 2018

INDICATORI

Relazioni
di
monitoraggio
finanziario 2018

INDICATORE
PIANIFICATO

2

DESCRIZIONE

CDR

L’attività del presente OGO consiste
nell’attuare il monitoraggio del flusso
delle entrate e delle spese della
Direzione
Generale
attraverso
l’estrapolazione con cadenza 30
giugno
e 15 novembre dei dati contabili dal
sistema SAP e l’eventuale confronto
operativo con i centri di responsabilità
della D.G.
L’attività in oggetto, per la quale è
necessaria
una
parallela
pianificazione gestionale, persegue la
finalità generale di fornire alla D.G. un
supporto operativo per la verifica
complessiva dell’andamento dei flussi
finanziari, della quantificazione degli
spazi finanziari di cassa e della
dinamica temporale di esecuzione
delle operazioni, che tenga conto delle
consuete scadenze e blocchi di fine
esercizio.
Tale monitoraggio risulta strumentale
al fine di fornire un valido supporto
operativo per
le seguenti finalità / obiettivi di:
1) Equilibrio
finanziario
entrate/
spese vincolate per cui le imputazioni
contabili di accertamento devono
essere verificate sia in conformità alle
effettive capacità di riscossione nel
corso
dell’esercizio
e
sia
in
correlazione alle rispettive capacità di
impegno e pagamento delle spese
vincolate;
2) Ottimizzazione della capacità di
riscossione e spendita della D.G. al
fine di evitare il più possibile la
formazione di residui attivi o passivi.
L’attività del presente OGO si inquadra
nell’obiettivo
strategico
1.12.88
“corretta allocazione degli stanziamenti
per evitare il verificarsi di consistenti
economie” in coerenza con il principio
della
competenza
finanziaria
potenziata ex dlgs 118/2011 e il

00.01.
05.03

PESO

20%
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rispetto degli equilibri di bilancio.
L’attività di monitoraggio confluirà in
due relazioni a disposizione della
Direzione
Generale,
potranno
contenere se necessario eventuali
warning che costituiranno la base per
ulteriori approfondimenti.
Con il presente OGO ci si prefigge di
agevolare l’attività relativa alla gestione
dei flussi finanziari della Direzione
Generale
nell’arco
dell’anno,
evidenziando in tempo utile eventuali
problematiche inerenti la capacità di
riscossione e pagamento, evitando,
per quanto possibile, la creazione di
residui attivi o passivi per i quali
risulterebbe necessario provvedere a
riaccertamento.

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 di direzione (ODR) e degli obiettivi gestionali
operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio,

Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico
della Sardegna

ODR
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ODR1

ODR2

Codice
ODR
20180081

20180117

Valut.
(SI/NO)

Servizio Competente

si

Servizio Amministrativo del
Bilancio

si

Servizio Tutela Risorse
Idriche Vigilanza sui
Servizi Idrici e Gestione
Siccità
Direzione Generale

ODR3

20180094

si

ODR 4

20180062

si

ODR 5

20180103

si

ODR 6

20180107

no

Non correlati a ODR

Servizio difesa del Suolo
Assetto Idrogeologico e
gestione del rischio
alluvioni
Servizio Tutela Risorse
Idriche Vigilanza sui
Servizi Idrici e Gestione
Siccità
Servizio difesa del Suolo
Assetto Idrogeologico e
gestione del rischio
alluvioni
Servizio Tutela Risorse
Idriche Vigilanza sui
Servizi Idrici e Gestione
Siccità
Servizio Tutela Risorse
Idriche Vigilanza sui
Servizi Idrici e Gestione
Siccità
Servizio Amministrativo del
Bilancio

OGO per
Servizio

1

Codice OGO

201800811

Valut.
(SI/NO)
si

2

201801171
201801172

1

201800941

1

201800942

si

1

201800943

si

2

201800621
201800622

1

201801031

2

201801071
201801072

1

20180111

si
si

si

si
si

si

si
si

si
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3.

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2018

3.1.

Le azioni ed i risultati conseguiti

Si riporta, nella tabella che segue, la sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione
(ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO).
Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI

NO Valutazione

5
4
Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione
1

TOTALE
ODR
1

0

SI Valutazione
8

NO Valutazione
6

SI Valutazione

4

1

2

NO Valutazione
4

NO Valutazione

1

0

7

7

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO

Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

SI Valutazione

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO

Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

NO Valutazione

5
4
1
Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

NO Valutazione
1

SI Valutazione

0

4

4

0

Si riporta, nella tabella che segue, il grado di raggiungimento degli obiettivi di direzione (ODR) e degli
obiettivi gestionali operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio, con i relativi
codici di riferimento.

Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto
Idrografico della Sardegna

ODR

ODR1

Codice
ODR
20180081

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to ODR

si

RAGGIUNTO

si

NON
RAGGIUNTO

OGO per
Servizio

1

Codice OGO

201800811

201801171
ODR2

20180117

201800941

ODR 4

20180094

20180062

si

si

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

3

20180103

si

RAGGIUNTO

1

ODR 6

20180107

no

RAGGIUNTO

1

Rapporto di Gestione 2018

si

RAGGIUNTO
NON
RAGGIUNTO

si
si

NON
RAGGIUNTO
NON
RAGGIUNTO

201800942

si

RAGGIUNTO

201800943

si

NON
RAGGIUNTO

201800621

si

RAGGIUNTO

201800622

si

RAGGIUNTO

201801031

si

RAGGIUNTO

201801071

si

RAGGIUNTO

20181072

si

RAGGIUNTO

20180111

si
si

RAGGIUNTO

1

ODR 5

Non correlati ad ODR (*) Extra PdPO.
Ai fini della riconciliazione dei dati inseriti nelle tabelle proposte, si rileva
che la DG ha associato all’OGO 20180111 una codifica del PdPO in
quanto ha ritenuto, comunque, che ci fossero i presupposti per
ricondurre, lato sensu, certe finalità da perseguire al citato Piano

si

Ragg.to OGO

2
2018001172

ODR3

Valut.
(SI/NO)

1
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Di seguito, si riporta una breve descrizione dei risultati raggiunti o delle motivazioni del mancato
raggiungimento degli ODR/OGO articolati per Direzione Generale nel suo complesso e per singoli cdr.

Direzione Generale

Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (cdr

00.01.05.00)
Con il Piano della Prestazione Organizzativa, approvato con DGR N.48/39 del 02.10.2018, recante
“Approvazione del Piano della Prestazione Organizzativa 2018”, sono stati assegnati a questa
Direzione i seguenti ODR:
ODR/OGO/
FASE

ODR

ODR

ODR

OGO

Codice
SAP-PS

20180081

Denominazione ODR/OGO/FASE
Partecipare al monitoraggio del Piano di
Revisione straordinaria delle partecipazioni.
Attività di monitoraggio società partecipata
Abbanoa (DGR 45/11 del 27.09.2017

20180117

Raggiungere l’obiettivo di spesa dei fondi
strutturali attribuiti alla D.G. (€ 12.574.000,00)

20180094

Migliorare l’attendibilità della programmazione ed
efficienza nella gestione delle entrate e della
spesa della ordinaria regionale, per la quota
ricadente sotto la responsabilità
della D.G.

201800941

Migliorare l’attendibilità della programmazione ed
efficienza nella gestione delle entrate e della spesa
della ordinaria regionale, per la quota ricadente sotto
la responsabilità della D.G. cdr 00.01.05.00

ODR

20180062

ODR

20180103

ODR

20180107

OGO

20180111

Aggiornamento della Pianificazione di assetto
idrogeologico e delle relative norme di attuazione
e armonizzazione dell’istruttoria della
compatibilità idrogeologica ai fini del
controllo del rischio
Proseguire con l'attuazione della Direttiva
2000/60/CE "Aggiornamento Piano di gestione
del Distretto Idrografico della Sardegna"
Avvio attività di aggiornamento piani stralcio di
bacino
Monitoraggio finanziario stato di attuazione delle
spese e delle entrate della DG

Conseguimento

Note/commenti
dell’eventuale mancato
raggiungimento

Raggiunto

Non Raggiunto

Nonostante l’impegno della
DG e del Servizio
competente cdr 00.01.05.02,
difficoltà oggettive, già
segnalate in fase di
programmazione e meglio
descritte nel seguito, hanno
portato ad un parziale
raggiungimento
dell’obiettivo.
.

Raggiunto

Non Raggiunto

Non è stato raggiunto il 3°
indicatore in quanto trattasi
di somme dovute dalla
Provincia di Oristano per le
quali è stata attivata la
procedura di riscossione
coattiva

Raggiunto

Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto

ODR 20180081 – Partecipare al monitoraggio del Piano di Revisione straordinaria delle
partecipazioni. Attività di monitoraggio società partecipata Abbanoa (DGR
45/11 del 27.09.2017)
Il presente ODR è descritto nel dettaglio al paragrafo 2.1.1 della presente relazione.
Com’è già stato detto, la decisione della Commissione Europea, C(2013)4986 del 31.07.2013,
prevede il monitoraggio annuale dello stato di avanzamento del Piano di Ristrutturazione di Abbanoa.
La presente Direzione ha competenza sul monitoraggio degli indicatori fisici individuati, mentre gli
indicatori economico finanziari risultano di competenza della Direzione Generale dei Lavori Pubblici.
Tali indicatori trovano corrispondenza con quelli indicati nel Piano di monitoraggio delle partecipate.
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Pertanto, conformemente al quanto pianificato, la relazione di monitoraggio sullo stato di attuazione al
2017, degli indicatori fisici, individuati per valutare lo stato di avanzamento del Piano di
Ristrutturazione di Abbanoa, è stata conclusa nei tempi prestabiliti. La stessa è stata trasmessa, con
nota prot. n. 12049 del 18/12/2018, alla Direzione Generale dei Lavori pubblici per il completamento,
con la componente economico finanziaria, e successiva spedizione alla Presidenza.
Per maggiori dettagli sulla redazione del documento si rimanda all’OGO 201800811 la cui attuazione
è di competenza del Servizio Amministrativo del Bilancio.
L’obiettivo dell’ODR è stato raggiunto. La relazione prevista è stata trasmessa.

ODR 20180117 “Raggiungere l’obiettivo di spesa dei fondi strutturali attribuiti alla Direzione
Generale (€12.547.000,00)
Il presente ODR è descritto nel dettaglio al paragrafo 2.1.2. e si articola in due OGO:
-

201801171 – “Attività di rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa fondi FESR”

-

201701172 - “Rendicontazione propedeutica alla certificazione Fondi FSC 201801172”

l’attuazione è di competenza del Servizio Tutela Gestione risorse idriche Vigilanza sui Servizi Idrici e
Gestione delle Siccità (cdr 00.01.05.02); gli OGO riprendono il macro obiettivo strategico trasversale
individuato dal PdPO approvato con la DGR n.6/9 del 06.02.2018 e ripreso con la DGR n. 48/39 del
02/10/2018, riguardante:
-

Il target di spesa N+3 ed il target di spesa intermedio relativo al quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione (il cd Performance framework), nell’ambito dell’attuazione del PO FESR Sardegna
2014 – 2020 complessivamente pari a €12.547.000,00.

Come già ampiamente descritto nel paragrafo 2.1. la scrivente Direzione ha contestato tale obiettivo
evidenziando che la capacità di raggiungere i target individuati è strettamente connessa alla capacità
di spendita del gestore e alla validazione della medesima spesa da parte di EGAS. Pertanto, come
ampiamente relazionato nel corso del 2018 e antecedentemente alla individuazione dell’ODR nel
PdPO, il conseguimento del risultato atteso è indipendente dalle azioni che la Direzione ed il Servizio
competente può intraprendere. Inoltre, si deve evidenziare l’inerzia manifestata fino ad oggi dal
soggetto Beneficiario EGAS e dal soggetto Attuatore Abbanoa, rispetto alle azioni intraprese dalla
Direzione e dall’Autorità di Gestione del POR. Si è pertanto confermato, nei fatti, quanto ampiamente
previsto nelle note trasmesse dalla scrivente Direzione durante la fase di preparazione del PdPO.
Il risultato nel suo complesso non è stato raggiunto se non in minima parte: rispetto alla
previsione di €12.547.000,00, di cui si richiedeva la predisposizione della rendicontazione, sono stati
rendicontati € 1.839.360,93 e tale risultato è stato possibile solo grazie all’efficace attività del Servizio
competente, che ha individuato per la rendicontazione tre progetti “ammissibili” in luogo di quelli
programmati originariamente che non avevano prodotto alcuna spesa; per il dettaglio delle motivazioni
si rimanda a gli OGO 201801171 e OGO 201801172.

Rapporto di Gestione 2018

109

Regione Autonoma della Sardegna

ODR 20180094 – “Migliorare l’attendibilità della programmazione ed efficienza nella gestione
delle entrate e della spesa ordinaria regionale per la quota ricadente sotto la responsabilità
della Direzione Generale”
Il presente ODR è descritto nel dettaglio al paragrafo 2.1.3. e si articola negli OGO di seguito riportati
ognuno afferente ad un cdr differente ed avente la medesima declaratoria dell’ODR:
OGO 201800941 - CDR 00.01.05.00 - “Migliorare l’attendibilità della programmazione ed efficienza
nella gestione delle entrate e della spesa ordinaria regionale per la quota ricadente
sotto la responsabilità della Direzione Generale cdr 00.01.05.00”;
OGO 201800942 – CDR 00.01.05.01 - “Migliorare l’attendibilità della programmazione ed efficienza
nella gestione delle entrate e della spesa ordinaria regionale per la quota
ricadente sotto la responsabilità della Direzione Generale cdr 00.01.05.01”;
OGO 201800943 – CDR 00.01.05.02- “Migliorare l’attendibilità della programmazione ed efficienza
nella gestione delle entrate e della spesa ordinaria regionale per la quota
ricadente sotto la responsabilità della Direzione Generale cdr 00.01.05.02”.
L’ODR si esplica su tre indicatori differenti anch’essi definiti autonomamente dal PdPO e calcolati
tenendo conto delle indicazioni fornite con nota Assessoriale, prot. n. 2018 del 18.01.2019, secondo la
quale l’efficienza della spesa ordinaria regionale deve essere valutata al netto dei fondi strutturali
(FESR, FSC). Di seguito, si riportano i risultati della Direzione Generale nel suo complesso:
1. Scostamento massimo del 20% tra lo stanziamento della competenza dell’esercizio in corso di
gestione e l’ammontare degli impegni/accertamenti imputati all’esercizio sulla Direzione nel suo
complesso.
L’indicatore è stato calcolato sulla base delle estrapolazioni del SAP. Si è, quindi, proceduto a
definire la percentuale di utilizzo degli stanziamenti finali, in entrata e spesa sul totale delle somme
impegnate ed accertate complessivamente dalla Direzione Generale, riferita alla somma dei
risultati conseguiti dai singoli CDR illustrati negli OGO successivi. Tale percentuale evidenzia un
utilizzo degli stanziamenti del 93%. Si dimostra, così, una capacità di impegno/accertamento della
Direzione particolarmente elevata. Si è poi proceduto con il calcolo del complemento a 100 da cui
è derivato uno scostamento pari al 7% di risorse rimaste inutilizzate. Tale percentuale risulta
notevolmente inferiore allo scostamento massimo consentito del 20%.
Di seguito, si riporta la sintesi della tabella di calcolo utilizzata:

Direzione
generale nel suo
complesso
spese
entrate

110

Stanziamento
finale

Impegni
/Accertamenti

9.635.190,58

34.026.347,64

312.415,10

312.415,10

9.947.605,68

34.338.762,74

% impegni ed
Accertamenti
eseguiti su
stanziamento
finale

%scostamento

93%

7%
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Il valore dell’indicatore è stato pertanto pienamente raggiunto complessivamente dalla Direzione.
Per i dettagli si rimanda agli OGO relativi ai CDR coinvolti nel calcolo.
2. Scostamento massimo del 10% tra lo stanziamento di cassa dell’esercizio in corso di gestione e le
liquidazioni imputate all’esercizio
Anche in questo caso il calcolo si basa sull’estrapolazione del SAP al 31.12.2018.
Si è quindi proceduto a definire la percentuale di utilizzo della cassa destinata a entrata e spesa
relativamente al totale delle somme liquidate e riscosse complessivamente dalla Direzione
Generale, riferita alla somma dei risultati conseguiti dai singoli CDR illustrati negli OGO successivi.
Tale percentuale costituisce circa il 90%. Si dimostra, così, una capacità di liquidazione e
riscossione della Direzione particolarmente elevata. Si è poi proceduto con il calcolo del
complemento a 100 da cui è derivato uno scostamento minimo complessivo della Direzione
Generale, pari a circa il 10% delle risorse rimaste inutilizzate. Ciò in linea con quanto richiesto
dall’indicatore.
Di seguito si riporta la sintesi della tabella di calcolo utilizzata.

Direzione
generale
Liquidato/riscosso Liquidato/riscosso Liquidato/riscosso Stanziamento
nel suo
in c/Competenza
in c/residui
Totale
cassa finale
complesso
spese
entrate

5.618.076,25

984.276,49

6.602.352,74

% Totale
Liquidato/riscosso
%scostamento
su stanziamento
cassa finale

7.376.052,07

124.121,68

206.217,17

330.338,85

353.087,75

5.742.197,93

1.190.493,66

6.932.691,59

7.729.139,82

90%

10%

3. Ammontare minimo del 5% dei residui abbattuti autocertificati a fine anno.
Anche in questo caso il calcolo si basa sull’estrapolazione dal Sap, al 31.12.2018, dei dati
necessari.

La

Direzione

ha

proceduto

a

valutare

percentualmente

la

capacità

di

liquidazione/riscossione sulle risorse residue in carico alla Direzione nel suo complesso. Gli unici
cdr che hanno a loro carico residui sono: il cdr 00.01.05.00 ed il cdr 00.01.05.02.
Di seguito si riporta la sintesi della tabella di calcolo utilizzata:

Direzione
generale nel suo
complesso
spese

Residui in
entrata ed in
spesa a carico

liquidato/riscosso

% di smaltimento
residui

8.345.906,59

984.276,49

12%

858.672,65

206.217,17

24%

9.204.579,24

1.190.493,66

13%

entrate

Il risultato del ODR è stato complessivamente raggiunto
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OGO 201800941 - “Migliorare l’attendibilità della programmazione ed efficienza nella gestione
delle entrate e della spesa ordinaria regionale per la quota ricadente sotto la responsabilità
della Direzione Generale - CDR 00.01.05.00”
La Direzione Generale, avendo competenza con capitoli propri di entrata e di spesa, incide in maniera
autonoma sull’ODR 20180094 “Migliorare l’attendibilità della programmazione ed efficienza nella
gestione delle entrate e della spesa della ordinaria regionale, per la quota ricadente sotto la
responsabilità della D.G.”; si rende necessario, pertanto, evidenziare il proprio contributo sul
raggiungimento del risultato complessivo. L’ODR di riferimento è soggetto a valutazione OIV e anche
tutti gli OGO connessi sono soggetti a valutazione.
L’OGO riprende i tre indicatori individuati per l’ODR sopra citato:
1. Scostamento massimo del 20% tra lo stanziamento della competenza dell’esercizio in corso di
gestione e l’ammontare degli impegni/accertamenti imputati all’esercizio sulla Direzione nel suo
complesso.
Il calcolo è avvenuto tenendo conto della metodologia sopra riportata ed il risultato è esposto nella
tabella di seguito riportata.

Direzione generale
cdr 00.01.05.00

Stanziamento
finale

spese

267.665,55

entrate

% impegni ed
Accertamenti
eseguiti su
stanziamento
finale

Impegni
/Accertamenti

%scostamento

262.979,44

0,00

0,00

267.665,55

262.979,44

98%

2%

Come si può facilmente immaginare, le voci che maggiormente influiscono sull’entità degli
stanziamenti di spesa riguardano i capitoli legati al personale (fondo di posizione e retribuzione di
rendimento), mentre non risultano stanziamenti in entrata.
Lo scostamento risulta, pertanto, in linea con quanto richiesto.
2. Scostamento massimo del 10% tra lo stanziamento di cassa dell’esercizio in corso di gestione e le
liquidazioni imputate all’esercizio
La metodologia di calcolo è analoga a quella già utilizzata per il medesimo indicatore. Il risultato per
quanto attiene al CDR 00.01.05.00 della Direzione Generale è riportato nella tabella seguente:
Direzione
% Totale
generale Liquidato/riscosso Liquidato/riscosso Liquidato/riscosso Stanziamento Liquidato/riscosso
%scostamento
cdr
in c/Competenza.
in c/residui
Totale
cassa finale
su stanziamento
00.01.05.00
cassa finale
spese
entrate

207.819,68

24.776,49

232.596,17

0,00

0,00

0,00

256.605,76
0,00

207.819,68

24.776,49

232.596,17

256.605,76

91%

Lo scostamento rientra nei termini consentiti dal PdPO.
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3. Ammontare minimo del 5% dei residui abbattuti autocertificati a fine anno.
Ferma restando la metodologia già applicata, il risultato, per quanto concerne il CDR 00.01.05.00
della Direzione Generale, è di seguito sintetizzato:

Direzione
generale cdr
00.01.05.00

Residui in
entrata ed in
spesa a carico

% di smaltimento
residui

liquidato/riscosso

spese

27.614,53

24.776,49

90%

entrate

640.000,00

0

0%

667.614,53

24.776,49

4%

Dalla tabella emerge che sulle entrate residue a carico della Direzione Generale la percentuale di
riscossione è pari a 0%. A tal fine, occorre precisare che l’importo di € 640.000,00, riportato in tabella,
riguarda somme derivanti dalla revoca di finanziamenti, concessi alla Provincia di Oristano,
intervenuta ai sensi dell’art.4 c.1 della L.R. 23 maggio 2013 n.12 ss.mm.ii, e che l’Amministrazione
Provinciale non ha provveduto ancora a riversare nelle casse della Regione.
Le somme sono state richieste insistentemente, nel tentativo di chiudere la procedura in bonis.
Tuttavia, non avendo avuto alcun riscontro effettivo, è stata avviata la procedura coattiva di recupero
del credito. Si è, pertanto, proceduto alla notifica della ingiunzione, avvenuta nel mese di dicembre, e
si spera, entro il 2019, che l’amministrazione rientri in possesso delle somme, non dovute, che la
Provincia deve restituire.
Il risultato dell’OGO risulta raggiunto per quanto riguarda gli indicatori 1 e 2. Il terzo non risulta
raggiunto per un importo minimo di € 8.500,00.

ODR 20180062 - “Aggiornamento della Pianificazione di assetto idrogeologico e delle relative
norme di attuazione e armonizzazione dell’istruttoria della compatibilità
idrogeologica ai fini del controllo del rischio”
Il citato ODR è descritto nel dettaglio al paragrafo 2.1.4 della presente relazione.
Si articola su due OGO di competenza del Servizio Difesa del Suolo Assetto Idrogeologico e Gestione
del rischio Alluvioni:
-

OGO 201800621 “Aggiornamento dello stato di pericolosità e rischio pertinente alla pianificazione
di assetto idrogeologico a scala locale”;

-

OGO 201800622 “Supporto agli Enti locali finalizzato all’attuazione di interventi compatibili con la
pianificazione dell’assetto idrogeologico L.33/2014”.

L’ODR ha permesso di attivare, attraverso atti programmatori e l’erogazione di contributi agli Enti
locali, quegli strumenti che permettono, come già detto nel paragrafo 2.1.4:
-

l’incremento, qualitativo e quantitativo, del quadro conoscitivo dell’assetto idraulico e idrogeologico

del territorio isolano attraverso l’accrescimento della consapevolezza e della percezione delle
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situazioni di rischio, in termini soprattutto di prevenzione e preparazione alla gestione dello stesso
rischio;
-

di armonizzare, a livello locale, i processi connessi all’attuazione della disciplina degli interventi

nelle aree di pericolosità idrogeologica e perseguire il controllo del rischio nelle medesime aree in
maniera omogenea, in considerazione della dislocazione geografica degli interventi e del contesto
idrogeologico nel quale andranno ad insistere.
Per maggiori dettagli sull’articolazione dei risultati ottenuti si rimanda ai singoli OGO.
Il risultato è stato raggiunto

ODR 20180103 - “Proseguire con l’attuazione della Direttiva 2000/60/CE “Aggiornamento del
Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna”
Il presente ODR è descritto nel dettaglio al paragrafo 2.1.5.
Si articola su un OGO di competenza del Servizio Tutela Risorse Idriche Vigilanza sui Servizi e
Gestione delle Siccità:
-

OGO 201801031 “Avvio delle fasi prodromiche all’aggiornamento del Piano di Gestione del
Distretto Idrografico della Sardegna”

Come riportato nel PRS 2014-2019, le attività di pianificazione di settore disposte con la Direttiva
2200/60/CE rappresentano lo strumento fondamentale per le azioni di tutela e risanamento della
risorsa idrica e dell’ambiente.
E’ previsto che il Piano di gestione del Distretto Idrografico della Sardegna, approvato dal Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale con deliberazione n.1 del 15.03.2016, sia aggiornato
ogni sei anni. Pertanto durante il 2018 sono state avviate le fasi prodromiche al suo aggiornamento
stabilendo una precisa programmazione delle attività che coinvolgeranno diversi soggetti.
Come meglio esplicato nell’OGO sopra riportato, il risultato è stato raggiunto.

ODR - 20180107– “Attività di aggiornamento piani stralcio di bacino.”
Il presente ODR è descritto nel dettaglio al paragrafo 2.1.6.
Si articola su due OGO di competenza del Servizio Tutela Risorse Idriche Vigilanza sui Servizi e
Gestione delle Siccità:
- 201801071 “Avvio attività di aggiornamento piani stralci di bacino. Nuovo Piano regolatore generale
acquedotti (art.13, v1 lett. d) L.R.n.19/2006)”;
- 201801072 “Avvio attività di aggiornamento piani stralcio di bacino per l’utilizzo delle Risorse idriche
della Sardegna (PSURI) (DPGR n.19/07/200)”;
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La Direzione svolge attività di Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino, come disposto con la
L.R.19/06, e tra i suoi compiti rientra, tra l’altro, la predisposizione, l’aggiornamento e l’adozione dei
vari Piani Stralcio. In questo contesto, nel 2018, la Direzione ha operato in qualità di supporto tecnico
operativo all’Autorità, avviando l’aggiornamento dei Piani stralcio, oggetto degli OGO sopra
menzionati.
Si

è

dato

inizio

all’adeguamento

dei

piani

tenendo

conto

dello

sviluppo

demografico,

dell’ottimizzazione delle risorse disponibili e delle strutture esistenti.
Il risultato previsto per il 2018 è stato raggiunto. Per maggiori dettagli si rimanda agli OGO di
riferimento.

Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni
Con la Determinazione del Direttore Generale n. 221, prot. n.11054 del 22/11/2018, recante
“Programma Operativo annuale 2018 e relativi OGO”, sono stati assegnati a questo Servizio gli OGO
sotto riportati:

ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

OGO

201800942

OGO

201800621

OGO

201800622

Denominazione ODR/OGO/FASE
Migliorare l’attendibilità della programmazione ed
efficienza nella gestione delle entrate e della spesa della
ordinaria regionale, per la quota ricadente sotto la
responsabilità della D.G. cdr 00.01.05.01
Aggiornamento della stato della pericolosità e rischio
pertinente alla pianificazione di assetto idrogeologico a
scala locale
Supporto agli Enti Locali finalizzato all’attuazione di
interventi compatibili con la pianificazione dell’assetto
idrogeologico L.33/2014

Conseguimento

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Raggiunto

Raggiunto

Raggiunto

Di seguito si riportano maggiori dettagli sui risultati raggiunti.

OGO 201800942 - “Migliorare l’attendibilità della programmazione ed efficienza nella gestione
delle entrate e della spesa ordinaria regionale per la quota ricadente sotto la
responsabilità della Direzione Generale - CDR 00.01.05.01”
Il presente OGO segue gli obiettivi generali dell’ODR corrispondente, 20180094 “Migliorare
l’attendibilità della programmazione ed efficienza nella gestione delle entrate e della spesa della
ordinaria regionale, per la quota ricadente sotto la responsabilità della D.G.”, evidenziando il
contributo del singolo cdr al raggiungimento del risultato complessivo. L’ODR di riferimento è soggetto
a valutazione OIV e anche tutti gli OGO connessi sono soggetti a valutazione.
L’OGO riprende i tre indicatori individuati per l’ODR sopra citato:
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1. Scostamento massimo del 20% tra lo stanziamento della competenza dell’esercizio in corso di
gestione e l’ammontare degli impegni/accertamenti imputati all’esercizio sulla Direzione nel suo
complesso.
Il calcolo è avvenuto tenendo conto della metodologia utilizzata precedentemente per il medesimo
indicatore ed il risultato è esposto nella tabella di seguito esposta:

Direzione
generale cdr
00.01.05.01
spese
entrate

Stanziamento
finale

Impegni
/Accertamenti

7.383.057,63

6.898.057,63

178.000,00

178.000,00

7.561.057,63

7.076.057,63

% impegni ed
Accertamenti
eseguiti su
stanziamento
finale

%scostamento

94%

6%

L’attività del Servizio è stata svolta coerentemente con le risorse messe a disposizione e lo
scostamento risulta in linea con il parametro massimo del 20% richiesto dal PdPO.
2. Scostamento massimo del 10% tra lo stanziamento di cassa dell’esercizio in corso di gestione e le
liquidazioni imputate all’esercizio
La metodologia di calcolo è analoga a quella già utilizzata per il medesimo indicatore. Il risultato, per
quanto attiene al CDR 00.01.05.01, è riportato nella tabella seguente:
Direzione
% Totale
generale Liquidato/riscosso Liquidato/riscosso Liquidato/riscosso Stanziamento Liquidato/riscosso
%scostamento
cdr
in c/Competenza.
in c/residui
Totale
cassa finale
su stanziamento
00.01.05.01
cassa finale

spese

5.036.289,17

0,00

5.036.289,17

5.146.088,91

entrate

0,00
5.036.289,17

0,00
0,00

0,00
5.036.289,17

0,00
5.146.088,91

98%

Lo scostamento rientra ampiamente nei termini consentiti dal PdPO.
4. Ammontare minimo del 5% dei residui abbattuti autocertificati a fine anno.
Il CDR 00.01.05.01 non ha alcun residuo di propria competenza. Ciò dimostra un’oculata gestione
delle risorse e il risultato è pienamente raggiunto.
L’OGO risulta raggiunto

OGO 201800621 -“Aggiornamento dello stato di pericolosità e rischio pertinente alla
pianificazione di assetto idrogeologico a scala locale”
Il presente OGO, la cui descrizione di dettaglio è riportata al paragrafo 2.1.4 segue gli obiettivi generali
dell’ODR 20180062 corrispondente, “Aggiornamento della Pianificazione di assetto idrogeologico e
delle relative norme di attuazione e armonizzazione dell’istruttoria della compatibilità idrogeologica ai
fini del controllo del rischio”. L’ODR di riferimento è soggetto a valutazione OIV e anche tutti gli OGO
connessi sono soggetti a valutazione.
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L’obiettivo generale dell’OGO è l’erogazione, secondo la programmazione definita dalla DGR 39/6 del
31/07/2018, rimodulata con la DGR 54/1 del 06/11/2018, dei contributi previsti dalla L.R. 12/2011,
art.16, da destinare alle Province, alla Città Metropolitana e ai Comuni, per l'espletamento delle
verifiche di sicurezza di cui alle Direttive regionali, nonché quale contributo alle Province e alla Città
Metropolitana per l'attivazione del Repertorio Regionale delle Frane, previsto dall'articolo 46 delle
Norme del PAI.
La rimodulazione è stata necessaria in quanto, nel corso dei lavori della Cabina di Regia, con la quale
è stato dato avvio alle attività relative al Repertorio Regionale Frane (RRF), congiuntamente con tutti
gli Enti competenti, le Province hanno avanzato la richiesta di prevedere l'assegnazione delle
pertinenti risorse nell'annualità 2019, al fine di coordinare i tempi operativi delle stesse attività con i
vincoli di bilancio delle Amministrazioni provinciali.
Per quanto sopra, con la DGR 54/1 del 06/11/2018 si è proceduto alla rimodulazione della
programmazione delle risorse di cui alla DGR. n. 39/7 del 31.7.2018, prevedendo che l’importo
destinato all'applicazione delle Direttive regionali sulle verifiche di sicurezza, pari a € 5.300.000, fosse
erogato in quota parte nel 2018, per complessivi €. 3.000.000,00 e il residuo, pari a €. 2.300.000,00,
nell'esercizio 2019.
Le due deliberazioni sono state predisposte dal Servizio come previsto dagli indicatori dell’OGO.
Pertanto, con le Determinazioni Dirigenziali n. 236, prot. n. 11115 del 23/11/2018, e n. 237, prot. n.
11116 del 23/11/2018, si è proceduto all’impegno dei primi € 3.000.000,00.
Successivamente, con le Determinazioni Dirigenziali n.289, prot 12404 del 28/12/2019, n.290, prot
12405 del 28/12/2019 e n.291, prot 12409 del 28/12/2019 si è proceduto alla liquidazione delle
somme di competenza 2018 come previsto.
L’impegno della Determinazione Elettronica Contabile (DEC) ha reso necessario, per motivi tecnici,
ripartire impegni e liquidazioni per gruppi di beneficiari.
Pertanto, con la predisposizione delle due deliberazioni di programmazione e le Determinazioni
Dirigenziali di Impegno e liquidazione delle somme si è pienamente adempiuto a quanto previsto
dall’OGO.
L’obiettivo è stato raggiunto

OGO 201800622 - “Supporto agli Enti Locali finalizzato all’attuazione di interventi compatibili
con la pianificazione dell’assetto idrogeologico”
Il presente OGO, la cui descrizione di dettaglio è riportata al paragrafo 2.1.4, ha come obiettivo
l’erogazione dei contributi previsti dalla L.R. n. 33 del 15/12/2014, e persegue le finalità generali
dell’ODR 20180062 corrispondente, “Aggiornamento della Pianificazione di assetto idrogeologico e
delle relative norme di attuazione e armonizzazione dell’istruttoria della compatibilità idrogeologica ai
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fini del controllo del rischio”. L’ODR di riferimento è soggetto a valutazione OIV e anche tutti gli OGO
connessi sono soggetti a valutazione.
La legge dianzi richiamata, all'art. 1, comma 1, attribuisce alla competenza dei Comuni l'approvazione
degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica previsti dalle Norme di Attuazione del
Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), per gli interventi ricadenti interamente
nell'ambito territoriale comunale. Conseguentemente, tale norma prevede risorse volte a fronteggiare
gli oneri derivanti dalla sua attuazione e prescrive, altresì, che i criteri e le modalità di erogazione dei
contributi siano approvati dalla Giunta regionale.
Con la DGR 54/2 del 06/11/2018, predisposta dal Servizio difesa del Suolo Assetto Idrogeologico e
gestione del rischio alluvioni, è stata definita la programmazione finanziaria, dei contributi finalizzati
all'attivazione del supporto tecnico alla fase istruttoria degli studi di compatibilità idraulica e geologicogeotecnica di cui agli artt. 24 e 25 delle N.A. del PAI, da erogare a favore delle Unioni dei Comuni,
Comunità Montane e a i singoli Comuni non ricompresi in Unioni.
Il contributo complessivo ammonta a € 920.000 (di cui € 460.000 per l'annualità 2018 e € 460.000 per
l'esercizio 2019) a valere sulle risorse assegnate gli esercizi 2018 e 2019.
Pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 238, prot. n. 11117 del 23/11/2018, il Servizio
competente ha proceduto all’impegno delle somme a favore dei beneficiari e con Determinazione
Dirigenziale n. 288, prot.n. 12403 del 28/12/2018, ha provveduto alla corrispondente liquidazione.
Con la predisposizione delle due deliberazioni di programmazione e delle Determinazioni Dirigenziali
di Impegno e liquidazione delle somme si è pienamente adempiuto a quanto previsti dall’OGO.
L’Obiettivo dell’OGO è stato Raggiunto

Servizio Tutela Gestione risorse idriche Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle Siccità (cdr
00.01.05.02)
Con la Determinazione del Direttore Generale n. 221, prot.n.11054 del 22/11/2018, recante
“Programma Operativo annuale 2018 e relativi OGO”, sono stati assegnati a questo Servizio gli OGO
sotto riportati:
ODR/OGO/
FASE
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Codice
SAP-PS

OGO

201801171

OGO

201801172

OGO

201800943

OGO

201801031

OGO

201801071

OGO

201801072

Denominazione ODR/OGO/FASE
Attività
di
rendicontazione
propedeutica
alla
certificazione della spesa fondi FESR
Rendicontazione propedeutica alla certificazione Fondi
FSC 201801172
Migliorare l’attendibilità della programmazione ed
efficienza nella gestione delle entrate e della spesa della
ordinaria regionale, per la quota ricadente sotto la
responsabilità della D.G. cdr 00.01.05.02
Avvio fasi prodromiche all'aggiornamento del Piano di
gestione del Distretto Idrografico della Sardegna
Avvio attività di aggiornamento piani stralci di bacino.
Nuovo Piano regolatore generale
acquedotti (art.13, v1 lett.d) L.Rr.n.19/2006)
Avvio attività di aggiornamento piani stralcio di bacino
per l'utilizzo delle Risorse idriche della Sardegna
(PSURI) (DPGR N.66 del 10.07.2006)

Conseguimento

Non Raggiunto
Non Raggiunto

Non Raggiunto

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento
Vedi motivazione di
seguito riportata
Vedi motivazione di
seguito riportata
Vedi motivazione di
seguito riportata

Raggiunto
Raggiunto

Raggiunto
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Di seguito, i dettagli relativi al raggiungimento degli Obiettivi.

OGO 201801171 – “Attività di rendicontazione propedeutica alla certificazione della Spesa
fondi FESR”
Il presente OGO è descritto nel dettaglio al paragrafo 2.1.2 e segue gli obiettivi generali dell’ODR
corrispondente, 20180117 “Raggiungere l’obiettivo di spesa dei fondi strutturali attribuiti alla D.G.

(€

12.574.000,00)”. L’ODR di riferimento è soggetto a valutazione OIV e anche tutti gli OGO connessi
sono soggetti a valutazione.
Come più volte evidenziato, il raggiungimento del risultato di spesa è interamente legato alle
performance del Beneficiario e del soggetto Attuatore, pertanto totalmente indipendente dalle
azioni/attività poste in essere direttamente dal Responsabile della Linea di Azione che, a parte i
ripetuti solleciti ed i numerosi incontri convocati sul tema, anche con la partecipazione della parte
politica, non ha concreti strumenti di accelerazione della spesa, dipendente solo ed esclusivamente
dall’attività dei soggetti succitati.
L’OGO prevedeva due indicatori:
1. Importo su cui si è predisposta la rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa dei
fondi FESR N+3: valore pianificato € 4.702.861,00.
Gli importi rendicontati dal soggetto attuatore Abbanoa nello SMEC, sistema di monitoraggio e
controllo degli interventi finanziati con fondi comunitari, era pari a €2.952.220,71. Le dichiarazioni
di spesa trasmesse dal beneficiario EGAS, nota prot. n. 8324 del 20.12.2018, sono
complessivamente pari a € 2.442.239,23. Tali spese, sostenute da Abbanoa, sono state
sottoposte alle verifiche di controllo di 1° livello, da parte del Cento Regionale di
Programmazione, al termine delle quali sono risultate ammissibili e attestate, al 31.12.2018,
spese pari a € 1.839.360,93: tale risultato è stato possibile solo grazie all’efficace attività del
Servizio, che ha individuato per la rendicontazione tre progetti “ammissibili” in luogo di quelli
programmati originariamente che non avevano prodotto alcuna spesa.
2. Importo su cui è predisposta la rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa fondi
FESR PF N+3: il valore dell’indicatore pianificato dal PdPO, è di € 721.171,00.
In merito all’indicatore, si evidenzia che il medesimo è stato individuato nel PdPO in assenza di
concertazione e, come ampiamente già relazionato, con il parere contrario della Direzione e del
Direttore di Servizio
Al 31.12.2018 non risulta pervenuta alcuna rendicontazione su tale importo da parte del soggetto
attuatore e non è arrivata alcuna dichiarazione di spesa da parte del soggetto Beneficiario.
Pertanto, il Servizio competente si è trovato nell’impossibilità di raggiungere il target individuato.
L’OGO risulta parzialmente raggiunto per motivazioni sulle quali il CDR non aveva potere di
incidere come noto anche alla Autorità di Gestione del PO FESR.
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OGO 201801172 – “Rendicontazione propedeutica alla certificazione fondi FSC”
Il presente OGO è descritto nel dettaglio al paragrafo 2.1.2 e segue gli obiettivi generali dell’ODR
corrispondente, 20180117 “Raggiungere l’obiettivo di spesa dei fondi strutturali attribuiti alla D.G. (€
12.574.000,00)”. L’ODR di riferimento è soggetto a valutazione OIV e anche tutti gli OGO connessi
sono soggetti a valutazione.
Anche in questo caso, come già detto per quanto concerne l’OGO precedente, il raggiungimento del
risultato è indipendente dalle azioni/attività poste in essere dal Responsabile d’Azione che, a parte i
continui solleciti ed incontri, anche con il coinvolgimento delle parti politiche, non ha concreti strumenti
per l’accelerazione delle procedure.
L’OGO prevede come indicatore “l’importo su cui si è predisposta la rendicontazione propedeutica alla
certificazione della spesa dei fondi FSC” il cui valore, anch’esso pianificato dal PdPO, è di €
7.150.000.
In merito all’indicatore, si evidenzia che il medesimo è stato individuato nel PdPO in assenza di
concertazione e, come ampiamente già relazionato, con il parere contrario motivato della Direzione e
del Direttore di Servizio.
La Direzione è, attualmente, competente, sulla linea 2.2.2. del FSC. Tuttavia, l’importo relativo
all’indicatore parrebbe ricomprendere anche il 10% relativo alla linea 2.2.1 non ancora attribuita alla
Direzione.
Per quanto concerne la programmazione della linea 2.2.2. questa è stata definita con la DGR 36/7 del
17/07/2018 che ha dettato gli indirizzi ai quali il soggetto beneficiario EGAS ed il soggetto attuatore si
devono conformare. Ad oggi nessuno dei due

soggetti ha adempiuto adeguatamente a quanto

prescritto. Infatti, nonostante le frequenti interlocuzioni, non è stato possibile individuare gli interventi
compatibili con il finanziamento. Pertanto, le somme non sono contabilmente nella disponibilità della
Direzione e non è, di conseguenza, pervenuta alcuna documentazione utile per la rendicontazione.
L’OGO non risulta raggiunto

OGO 201800943 - “Migliorare l’attendibilità della programmazione ed efficienza nella gestione
delle entrate e della spesa ordinaria regionale per la quota ricadente sotto la
responsabilità della Direzione Generale - CDR 00.01.05.02”
Il presente OGO segue gli obiettivi generali dell’ODR 20180094 corrispondente, “Migliorare
l’attendibilità della programmazione ed efficienza nella gestione delle entrate e della spesa ordinaria
regionale, per la quota ricadente sotto la responsabilità della D.G.”, evidenziando il contributo del
singolo cdr al raggiungimento del risultato complessivo. L’ODR di riferimento è soggetto a valutazione
OIV e anche tutti gli OGO connessi sono soggetti a valutazione.
Il risultato del presente OGO é di competenza del Servizio Tutela Risorse Idriche Vigilanza sui Servizi
Idrici e Gestione delle siccità,
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Anche nel caso del presente cdr, i tre indicatori, definiti dal PdPO, sono stati calcolati tenendo conto
delle indicazioni fornite con nota Assessoriale, prot. n. 215 Gab del 18.01.2019, secondo la quale
l’efficienza della spesa ordinaria regionale deve essere valutata al netto dei fondi strutturali (FESR,
FSC).
La problematica è stata più volte sviluppata nel corso della stesura della relazione in quanto
costituisce elemento fondamentale già previsto e segnalato agli uffici competenti nel corso della
stesura del PdPO.
L’OGO riprende i tre indicatori individuati per l’ODR sopracitato. I risultati evidenziano, palesemente,
come il target sia stato raggiunto solo sugli indicatori n.1 e n. 3, in cui il Servizio ha avuto la possibilità
di influire, autonomamente, sul risultato, in quanto direttamente connesso alla sua operatività.
1. Scostamento massimo del 20% tra lo stanziamento della competenza dell’esercizio in corso di
gestione e l’ammontare degli impegni/accertamenti imputati all’esercizio sulla Direzione nel suo
complesso.
Il calcolo è avvenuto tenendo conto della metodologia utilizzata precedentemente per il medesimo
indicatore ed il risultato è esposto nella tabella sotto riportata.

Direzione
generale cdr
00.01.05.02

Stanziamento
finale

spese
entrate

Impegni
/Accertamenti

1.984.467,40

% impegni ed
Accertamenti
eseguiti su
stanziamento
finale

%scostamento

1.817.548,20

134.415,10

134.415,10

2.118.882,50

1.951.963,30

92%

8%

L’attività del Servizio è stata svolta pienamente, praticamente massimizzando l’indice di utilizzo dei
fondi stanziati e riducendo ad un minimo fisiologico la percentuale di scostamento richiesta dal PdPO.
Si evidenzia, così, un’elevata capacità operativa e di coordinamento, in quanto l’impegno delle somme
sopra riportate determina la stesura di convenzioni e di Obbligazioni Giuridicamente vincolanti che
interessano diversi attori e determinano un lavoro tecnico ed amministrativo particolarmente rilevante.
2. Scostamento massimo del 10% tra lo stanziamento di cassa dell’esercizio in corso di gestione e le
liquidazioni imputate all’esercizio
La metodologia di calcolo è analoga a quella già utilizzata per il medesimo indicatore. Il risultato,
per quanto attiene al CDR 00.01.05.02 della Direzione Generale, è riportato nella tabella seguente:

Direzione
generale
cdr
Liquidato/riscosso Liquidato/riscosso Liquidato/riscosso Stanziamento
00.01.05.02 in c/Competenza. in c/residui
Totale
cassa finale
spese
373.967,40
959.500,00
1.333.467,40
1.973.357,40
entrate
124.121,68
206.217,17
330.338,85
353.087,75
498.089,08
1.165.717,17
1.663.806,25
2.326.445,15
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% Totale
Liquidato/riscosso
su stanziamento
cassa finale
%scostamento
67,57%
32,43%
93,56%
6,44%
72%
28%
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Le motivazioni dell’entità di tale scostamento hanno spiegazioni oggettive che non dipendono dalla
operatività del Servizio.
Scomponendo l’indice nelle sue due componenti, spese ed entrate, emerge chiaramente che lo
scostamento di queste ultime risulta in linea con le prescrizioni del PdPO.
In generale la criticità che il Servizio affronta nell’effettuare liquidazioni è costituita dalle spese,
riguardanti prevalentemente stanziamenti di cassa passivi che seguono i cronoprogrammi di spesa
definiti nei documenti di finanziamento (convenzioni, accordi, atti aggiuntivi) che destinano contributi
in linea di massima a:
Enti deputati a svolgere attività di monitoraggio e studi sulle risorse idriche;
Enti per interventi volti alla realizzazione di investimenti nell’ambito del Servizio Idrico
Integrato.
In tutti i casi, l’erogazione delle somme, con contestuale uscita di cassa, dipende dall’effettivo stato
di avanzamento delle attività oggetto del finanziamento e, sia che si tratti di Arpas che di
Egas/Abbanoa, il Servizio, come detto più volte, non ha alcuna possibilità di intervenire per
accelerare la spesa, che dipende esclusivamente dai soggetti beneficiari/attuatori.
Ripercorrendo l’annualità del 2018, il Direttore del Servizio ed il Direttore Generale hanno più volte
segnalato tale criticità e, a dispetto di tutte le indicazioni provenienti dagli Enti beneficiari/attuatori,
sono riusciti ad arginare un’inutile dispersione di liquidità dell’Amministrazione, giustificata solo da
cronoprogrammi di spesa a cui non faceva seguito documentazione comprovante un effettivo
avanzamento dei lavori.
Lo stanziamento iniziale di cassa, attribuito di default al cdr, tenendo conto dei cronoprogrammi
sopra citati, derivanti dagli atti di finanziamento, ammontava a € 41.081.106,02. Durante l’anno sono
in effetti pervenute richieste di pagamento da parte di EGAS, ma queste non risultavano essere
supportate da alcun documento che comprovasse progressi nelle attività oggetto di finanziamento.
Inoltre, l’importo complessivo richiesto superava quanto già l’EGAS aveva fermo nelle proprie casse.
Pertanto, nel mese di ottobre, non avendo avuto riscontro da parte di EGAS alle richieste di
integrazione dell’istruttoria relativa alle istanze di pagamento, il Dirigente competente, di comune
accordo con il Direttore Generale, previo avviso all’Ente, ha deciso di restituire ai Servizi Finanziari
l’eccedenza di cassa derivante da tale situazione, pari a € 39.851.720. Non avrebbe avuto, infatti,
senso erogare somme sulla base di cronoprogrammi di spesa che non trovano riscontro nell’effettivo
progresso delle attività.
La cassa residuale a fine anno, quindi, risulta essere fortemente ridimensionata rispetto a quella
assegnata inizialmente e pari a € 644.864,57, corrispondente al 1,57% della cassa iniziale, che
invece è stata, con lungimiranza, restituita per dare l’opportunità all’Amministrazione di destinarla ad
altri fini .
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Tale importo residua poiché, nonostante i molteplici solleciti fatti, ARPAS e Unica, cui sono affidate
attività di monitoraggio o studio della risorsa idrica collegate al piano di gestione, e nonostante le
attività siano svolte senza soluzione di continuità, non hanno presentato adeguata documentazione
sulla base della quale procedere al pagamento
Per quanto sopra, si può concludere che se, da un lato, il valore stabilito per l’indicatore non è stato
raggiunto, dall’altro, l’attività svolta dal Servizio e dalla Direzione Generale è stata sicuramente
efficace, sia per i continui alert trasmessi agli uffici competenti, sia per le decisioni assunte, che
hanno garantito alla Amministrazione regionale una cospicua disponibilità di cassa da destinare ad
altri fini piuttosto che liquidare risorse sulla base di crono programmi superati, per i quali si è
richiesto un adeguato aggiornamento mai pervenuto.
3. Ammontare minimo del 5% dei residui abbattuti autocertificati a fine anno.
Ferma restando la metodologia già applicata e le indicazioni della lettera assessoriale già citata, il
risultato, per quanto concerne il CDR 00.01.05.02 della Direzione Generale, è di seguito sintetizzato:

Direzione
generale cdr
00.01.05.02

Residui in
entrata ed in
spesa a carico

spese

liquidato/riscosso

% di smaltimento
residui

8.318.292,06

959.500,00

12%

218.672,65

206.217,17

94%

8.536.964,71

1.165.717,17

13,65%

entrate

Analizzando la tabella si evince che per quanto riguarda il versante entrate l’operatività è stata
eccellente ed ha raggiunto la percentuale del 94%.
Il risultato dell’OGO è stato raggiunto per gli indicatori 1 e 3.

OGO 201801031 – “Avvio fasi prodromiche all’aggiornamento del Piano di Gestione del
Distretto Idrografico della Sardegna.”
Il presente OGO, la cui descrizione di dettaglio è riportata al paragrafo 2.1.5, individua l’attività
prevista per il 2018 nell’iter di aggiornamento del Piano di Gestione. E’ afferente all’ODR 20180103
“Proseguire con l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE: Aggiornamento Piano di gestione del Distretto
Idrografico della Sardegna". Rientra tra gli ODR soggetti a valutazione OIV e gli OGO sono soggetti a
valutazione.
Il risultato è stato conseguito con la predisposizione del calendario sulla base del quale sono state
programmate le attività, con la dichiarazione delle misure consultive necessarie per il periodico
riesame e aggiornamento del Piano. Il Documento è stato approvato dal Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino regionale della Sardegna, con la Deliberazione n. 20 del 11/12/2018 reperibile
sul sito della Regione.
Il Risultato è stato raggiunto
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OGO 201801071 – “Avvio attività di aggiornamento piani stralci di bacino. Nuovo piano
regolatore acquedotti (art.13 , v1 lett d) L.R. n 19/2006).”
Il presente OGO, la cui descrizione di dettaglio è riportata al paragrafo 2.1.6., individua l’attività
prevista per il 2018 nell’iter di aggiornamento del Piano regolatore acquedotti (PRGA). E’ afferente
all’ODR 20180107, “Avvio attività di aggiornamento piani stralcio di bacino”. Non rientra tra gli ODR
individuati dal PdPO per la valutazione da parte dell’OIV, ma gli OGO sono soggetti a valutazione.
Il risultato è stato pienamente raggiunto. Infatti, come previsto, è stato predisposto il Progetto per
l’aggiornamento di modelli di simulazione del Nuovo PRGA. Si è proceduto allo sviluppo del modello
che è stato, quindi, applicato, nella versione prototipale, “allo schema pilota Barbagia Mandrolisai”.
Tale attività è avvenuta con il recupero di tutte le caratteristiche e di tutti i dati contenuti nel NPRGA
vigente. Lo stato di avanzamento è dettagliato nella relazione denominata “Relazione Progetto v2.1
con appendici e relativo allegato”.
Il Risultato è stato raggiunto

OGO 201801072 – “Avvio attività di aggiornamento piani stralcio per l’utilizzo delle Risorse
Idriche della Sardegna (PSURI) (DPGRN n. 66 del 10/07/2006).”
Il presente OGO, soggetto a valutazione, la cui descrizione di dettaglio è riportata al paragrafo 2.1.6.,
individua l’attività prevista per il 2018 nell’iter di aggiornamento del Piani Stralcio per l’Utilizzo delle
Risorse Idriche della Sardegna (PSURI). E’, anch’esso, afferente all’ODR 20180107, “Avvio attività di
aggiornamento piani stralcio di bacino”. Tale obiettivo non rientra, comunque, tra gli ODR individuati
dal PdPO per la valutazione da parte dell’OIV.
Anche in questo caso il risultato è stato pienamente raggiunto con la rimodellazione degli schemi idrici
WARGI.
Nel dettaglio, sono stati predisposti i seguenti report:
•

Report n. 1:
- Descrizione e analisi della metodologia per la gestione della risorsa Idrica;
- Analisi del DSS WARGI e predisposizione di un progetto di aggiornamento del software.

•

Report n. 2
- Sviluppo modellistico del DSS WARGI: Aggiornamento del software di simulazione;

• Report n. 3
- Aggiornamento bilancio agli invasi
• Report n. 4
- Analisi delle serie deflussi ricostruite all’invaso virtuale del Flumendosa e all’invaso del Coghinas
a Muzzone;
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• Report n. 5
- Rapporto di simulazione del sistema;
• Report n. 6:
- Rapporto di simulazione del sistema nord Sardegna scenario attuale.
Il Risultato è stato raggiunto

Servizio Amministrativo del Bilancio (cdr 00.01.05.03)
Con la Determinazione del Direttore Generale n. 221, prot.n.11054 del 22/11/2018, recante
“Programma Operativo annuale 2018 e relativi OGO”, sono stati assegnati a questo Servizio gli OGO
sotto riportati:
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

OGO

201800811

OGO

20180111

Denominazione ODR/OGO/FASE
Realizzazione attività di monitoraggio sullo stato di
attuazione del Piano di
ristrutturazione di Abbanoa per la parte di competenza
Monitoraggio finanziario stato di attuazione delle spese
e delle entrate della DG

Conseguimento

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Raggiunto
Raggiunto

Di seguito, si riportano, nel dettaglio, i risultati raggiunti per i singoli OGO.

OGO 201800811 – “Realizzazione delle attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del
Piano di Ristrutturazione di Abbanoa per la parte di competenza.”
Il presente OGO, già descritto nel dettaglio al paragrafo 2.1.1, è parte integrante dell’ODR 20180081,
“Partecipare al monitoraggio del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni” ed è soggetto a
valutazione OIV.
In questo OGO sono ricomprese le attività svolte dal Servizio Amministrativo del Bilancio a supporto
della Direzione Generale per la predisposizione della relazione sulla monitoraggio degli indicatori fisici
individuati dal Gestore Abbanoa SpA per valutare l’avanzamento del Piano di Ristrutturazione
approvato con decisione della Commissione Europea, C(2013)4986 del 31.07.2013.
L’attività è stata rallentata, in quanto l’ente di Governo d’Ambito della Sardegna non ha messo a
disposizione, nei termini richiesti, i dati relativi al monitoraggio sugli investimenti, necessari per
completare la relazione.
Tuttavia, conformemente a quanto pianificato, il Servizio ha predisposto ed inoltrato la relazione al
Direttore Generale con mail del 17/12/2018 e da questi, con nota prot. n. 12049 del 18.12.2018, è
stato disposto l’inoltro alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici, per l’invio alla Direzione Generale
della Presidenza.
Il risultato è stato raggiunto
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OGO 20180111 – “Monitoraggio finanziario stato di attuazione delle spese e delle entrate della
DG.”
Il presente OGO è descritto nel dettaglio al paragrafo 2.1.7 e non è collegato ad alcun ODR, ma risulta
valido per la valutazione del dirigente.
Come previsto nella fase di programmazione, sono state predisposte le relazioni di monitoraggio
finanziario 2018 sullo stato di attuazione delle entrate e spese della direzione generale al 30.06.2018
ed al 15.11.2018.
Tale attività ha permesso di fornire aggiornamenti periodici alla direzione ed ai servizi, fornendo, se
del caso, warning sull’impiego dei fondi assegnati al fine di garantire un utilizzo efficiente delle risorse
massimizzandone l’impiego.
Il risultato è stato raggiunto

CONCLUSIONI DELLA DIREZIONE
Il PdPO ha individuato per la Direzione Generale 6 DR di cui 5 soggetti a valutazione OIV.
Dall’analisi dei risultati conseguiti si evidenzia il raggiungimento dei 5 ODR di seguito riportati, il cui
risultato è legato, prevalentemente, all’operatività della Direzione nel suo complesso che, pertanto, ha
dato prova di efficienza ed efficacia nell’azione amministrativa.

ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

ODR

20180081

ODR

20180094

ODR

20180062

ODR

20180103

ODR

20180107

OGO

20180111

Denominazione ODR/OGO/FASE
Partecipare al monitoraggio del Piano di Revisione
straordinaria delle partecipazioni. Attività di
monitoraggio società partecipata Abbanoa (DGR
45/11 del 27.09.2017
Migliorare l’attendibilità della programmazione ed
efficienza nella gestione delle entrate e della spesa
della ordinaria regionale, per la quota ricadente
sotto la responsabilità
della D.G.
Aggiornamento della Pianificazione di assetto
idrogeologico e delle relative norme di attuazione e
armonizzazione dell’istruttoria della compatibilità
idrogeologica ai fini del
controllo del rischio
Proseguire con l'attuazione della Direttiva
2000/60/CE "Aggiornamento Piano di gestione del
Distretto Idrografico della Sardegna"
Avvio attività di aggiornamento piani stralcio di
bacino
Monitoraggio finanziario stato di attuazione delle
spese e delle entrate della DG

L’unico ODR di cui non si è perseguito il risultato è di seguito riportato:
ODR

20180117

Raggiungere l’obiettivo di spesa dei fondi strutturali
attribuiti alla D.G. (€ 12.574.000,00)

Si ritiene opportuno ribadire che l’ODR sopra riportato è stato inserito nel PdPO in assenza di
concertazione e, come ampiamente relazionato nel corso del presente documento, con il parere
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contrario della Direzione Generale e del Direttore di Servizio competente, entrambi espressi sin dalle
fasi prodromiche alla redazione del PdPO.
Il raggiungimento del target individuati dipende, infatti, dalla capacità di spendita e rendicontazione di
Abbanoa, nonché dalla capacità di EGAS di procedere alla validazione delle rendicontazioni
presentate dal Gestore.
Pertanto, il mancato raggiungimento non dipende, in alcun modo, dalla Direzione o dal Servizio
Competente, che non hanno alcun potere di intervento sul Gestore e su EGAS per l’accelerazione
della spesa.

3.2.

Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

In questa sede è stato esplicitato lo stato di attuazione degli obiettivi connessi alla spendita delle
risorse (regionali, nazionali e comunitarie).
(cdr 00.01.05.01)
Codici ODR

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

20180062

6.624.968,72

100,00

6.624.968,72

100,00

1.470.000,00

100,00

TOTALE risorse ODR

6.624.968,72

100,00

6.624.968,72

100,00

1.470.000,00

100,00

Codici OGO non
ricompresi in ODR

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

Impegni formali
(C+R)

Impegni formali
(C+R)

%

%

Pagamenti totali
(C+R)

Pagamenti totali
(C+R)

%

%
0

TOTALE risorse OGO non
ricompresi in ODR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione
ZRAG_RGADS)
QUOTA PARTE
risorse ODR/OGO non
compresi in ODR 1
TOTALE risorse CDR
1

QUOTA PARTE delle RISORSE finanziarie dedicate al conseguimento degli ODR/OGO elencati rispetto al TOTALE delle

risorse finanziarie assegnate all’intero CDR
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(cdr 00.01.05.02)
Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

20180103

380.000,00

60,32

380.000,00

60,32

155.000,00

45,59

20180107

250.000,00

39,68

250.000,00

39,68

185.000,00

54,41

TOTALE risorse ODR

630.000,00

100,00

630.000,00

100,00

340.000,00

100,00

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

Codici ODR

Codici OGO non
ricompresi in ODR

Impegni formali
(C+R)

Impegni formali
(C+R)

%

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%
0

nd

nd

nd

nd

TOTALE risorse OGO non
ricompresi in ODR

nd

nd

nd

(cdr 00.01.05.03)
Codici ODR

TOTALE risorse ODR

Codici OGO non
ricompresi in ODR

TOTALE risorse OGO non
ricompresi in ODR

128

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

Impegni formali
(C+R)

%

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd
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PREMESSA
La presente relazione si compone di una parte generale che riguarda gli obiettivi strategici assegnati dal
PdPO e i risultati raggiunti nel 2018 (capitoli 1, 2 e 3) e altri capitoli riguardanti linee di attività non
ricomprese in ODR/OGO. In particolare:
−

il capitolo 4 è dedicato alle attività della Direzione generale e comprende le linee di attività
dell’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei programmi della direzione e
le linee di attività delle strutture commissariali dedicate alla gestione delle emergenze Alluvioni
2013, 2015 e 2018.

−

Il capitolo 5 riguarda le attività del Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi,
infrastrutture e reti, come da relazione inviata dal Sostituto del Direttore del Servizio Ing.
Giovanni Puligheddu con prot. 425/2019. Il Giudizio sui risultati operativi di struttura è OTTIMO.

−

Il capitolo 6 riguarda le attività del Servizio pianificazione e gestione delle emergenze, come
da relazione inviata dal Direttore f.f. del Servizio Ing. Mauro Merella con prot. 2378/2019. Il
Giudizio sui risultati operativi di struttura è OTTIMO.

−

Il capitolo 7 riguarda le attività del Servizio Programmazione, Sevizi giuridici e finanziari,
comunicazione e formazione, come da relazione inviata dal Sostituto del Direttore del Servizio
Dott. Stefano Campesi con prot. 423/2019. Il Giudizio sui risultati operativi di struttura è
OTTIMO.
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1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.2

La struttura organizzativa della Direzione Generale della Protezione Civile

Dal 1 gennaio 2018 al 31 giugno 2018 l’incarico di Direttore Generale della Protezione Civile è attribuito
al Dott. Mario Graziano Nudda, nominato con Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e
riforma della regione n. 16420/40 del 18 giugno 2014, previa deliberazione della Giunta Regionale n.
21/17 del 12 giugno 2014. Dal 9 agosto l’incarico di Direttore Generale è attribuito all’Ing. Sandra Tobia
nominata con Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della regione n.
24070/34 del 9 agosto 2018, previa deliberazione della Giunta Regionale n. 4271 del 9 agosto 2018.
Anche per quanto concerne i Servizi di questa Direzione dal 1 gennaio al 31 dicembre ci sono stati dei
cambiamenti al vertice: il Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e
formazione (Serv. 3) sino al 31 marzo è stato diretto dalla Dott.ssa Paola Botta, dal 1 aprile 2018 al 30
giugno ad interim dall’Ing. Sergio De Benedictis e dal 1 luglio dal Dott. Stefano Campesi, sostituto ai
sensi dell’art. 30, comma 4 della L.R.31/1998 e s.m.i.
Il Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti (Serv.PRSI) sino al 30 luglio è
stato diretto dall’Ing. Sergio De Benedictis e dal 1 luglio dall’Ing. Giovanni Puligheddu, sostituto ai sensi
dell’art. 30, comma 4 della L.R.31/1998 e s.m.i..
Nel 2015 l’assetto organizzativo della Direzione generale è stato modificato 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 attualmente è articolata in n. 3 Servizi centrali e un Ufficio per le attività di
segreteria e di supporto alla verifica dei programmi della Direzione, le cui competenze sono di seguito
illustrate (come da Allegato al citato Decreto n. 5034/2015):

134

01.07 Direzione Generale della Protezione Civile

01.07 Direzione Generale della Protezione Civile

1.2

Composizione dell’organico della Direzione Generale

Nel corso del 2018 l’organico della Direzione generale, per effetto dei movimenti in entrata ed uscita, ha avuto un
incremento di 14 unità passando da 88 al 1.1.2018 a 102 al 31.12.2018.
In particolare tale incremento deriva dal trasferimento del personale che sarà assegnato agli 8 nuovi Uffici

territoriali secondo quanto stabilito dalla L.R. 36/2013 e dalla DGR n. 70/28 del 29.12.2016, D.G.R.
23/13 del 9.5.2017 e D.G.R. 22/5 del 4.5.2018.
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Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale della Protezione Civile – Dati al 31.12.2018

Totale DG
dotazione
organica

organico

Articolazione del personale all'interno della
DG
Ufficio del
Servizio 1 Servizio 2 Servizio 3
DG
1
0
1*
0
0
2
2
1
8
9
5
4
1
3
5
4

Dirigenti compreso il DG
Capi settore
Istruttori direttivi cat. D
istruttori cat. C

2
5
26
13

altro personale cat. B
altro personale cat. A
unità interinali
unità comandate in
contratti atipici
Totale a disposizione

18
2
0
36
0
102

2
0
0
30
0
42

1
0
0
2
0
17

8
1
0
2
0
24

7
1
0
2
0
19

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

102

42

17

24

19

unità c/o uffici di
Gabinetto
unità comandate out
Totale non disponibili
Personale in organico
Dirigente f.f.

Composizione organico DG Protezione civile
0%

2%

5%

Dirigenti compreso il DG
Capi settore
Istruttori direttivi cat. D
istruttori cat. C

35%

25%

altro personale cat. B
altro personale cat. A
unità interinali

13%
0%
2%
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18%

unità comandate in
contratti atipici
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2.

IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA
NELL’ESERCIZIO 2018

2.1

La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

Questa parte descrittiva è volta a rappresentare la correlazione/collegamento del programma
operativo annuale (POA) 2018 con il Piano della prestazione organizzativa (PdPO) ed integra
le informazioni contenute nella matrice di correlazione (allegata alla presente relazione quale parte
integrante).

01 Servizi istituzionali,
generali e di gestione

11. Soccorso civile

01 Servizi istituzionali, generali
e di gestione

Missioni Programmi

Obiettivi
Strategici

Codice
Obiettivo

Valut./
Peso

ODR n.

Efficienza spesa dei fondi strutturali
(FESR,FEASR,FSE,FSC)

SI/35%

1

11.01.01.100

Proposta di Legge Regionale di
riordino delle disposizioni in materia di
protezione civile

SI/20%

2

11.01.01.101

Predisposizione del Piano regionale di
protezione civile per il rischio idraulico,
idrogeologico e da fenomeni
meteorologici avversi

SI/20%

3

11.01.01.102

Organizzazione esercitazione di
Protezione Civile

SI/10%

4

Efficienza della spesa ordinaria
regionale.

SI/15%

5

1.12.87
1.12
Raggiungimento
Politica
dei target
regionale
intermedi quadro
unitaria per i
di riferimento
1.12.87.99
servizi
dell’efficacia
istituzionali,
dell’attuazione
generali e di
(performance
gestione
framework)

11.01
Sistema di
protezione
civile

11.01.01
Promuovere
l'attività di
prevenzione e
gestione dei
rischi

1.12
Politica
1.12 Politica
regionale
regionale unitaria
unitaria per i
per i servizi
1.12.88.98
servizi
istituzionali,
istituzionali,
generali e di
generali e di
gestione
gestione
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Obiettivi Direzionali

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO

TOTALE ODR

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

TOTALE
ODR

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

5

5

0

5

5

0

Obiettivi gestionali operativi

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO

TOTALE OGO

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

TOTALE
OGO

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

13

13

0

13

13

0

Di seguito si riportano le descrizioni di ciascuno degli ODR e OGO che costituiscono il POA 2018 della
Direzione generale della Protezione civile, approvato con determinazione del Direttore generale n. 574
del 22.11.2018.

ODR n. 1: Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR,FEASR,FSE,FSC) – codice SAP 20180121

Descrizione obiettivo
Alla fine del 2018, in riferimento all’attuazione del POR FESR e del POR FSE Sardegna 2018-2020
l’Amministrazione dovrà raggiungere obiettivi di spesa certificata entrambi essenziali per salvaguardare
la dotazione finanziaria del programma: il target N+3 e i target intermedi del quadro di riferimento
dell’efficacia dell’attuazione (il cd. Perfomance framework).
Risultati attesi
Pagamento anticipazione del 20% dell'importo contrattuale (art. 35 comma 18 del Dlgs 50/2016) a
seguito dell'avvio dei lavori a valle della consegna dei lavori in via di urgenza al fine di rispettare gli
obiettivi si spesa e salvaguardare i finanziamenti comunitari (art. 32 comma 8 dlgs 50/2016).
Si specifica che, a seguito dell'aggiudicazione della procedura Realizzazione di una rete radio regionale
interoperabile. Lotto 1” tramite una procedura ristretta informatizzata (CIG 692461985D – CUP
E74H16001420009) avvenuta con la determinazione n.328 prot. n. 5679 del 02.07.2018, anche in
considerazione del ribasso operato in sede di offerta, l'ammontare dell'anticipazione sarà pari ad euro 1
768 235.04 (iva inclusa).
Matrice di correlazione Documenti Politico - Strategici / OGO
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missioni/Programmi/
Obiettivi strategici

1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione
1.12.87 Raggiungimento dei target intermedi quadro di riferimento
dell’efficacia dell’attuazione (performance framework)
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Indicatore ODR
Livello

ODR

CDR

00.01.07.00

Valutazione

SI

Peso rispetto al CDR

35%

Data inizio pianificata

01/01/2018

Data fine pianificata

31/12/2018

Risorse previste

€ 2.000.036,00

Capitolo/i

Indicatore
1

Indicatore
2

Descrizione

Rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa fondi
FESR N+3

Valore pianificato

€ 1.770.825,00

Descrizione

Rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa fondi
FESR +PF

Valore pianificato

€ 229.211,00

Peso

Peso

30,99

4,01

OGO n. 1.1: Efficienza spesa dei fondi strutturali (POR FESR) Codice SAP 201801211

L’ODR “Efficienza spesa dei fondi strutturali” prevede un incentrato su una spesa certificata, essenziale
per salvaguardare la dotazione finanziaria del programma.
Il Servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti apporterà il proprio contributo
rendicontando spese su progetti coerenti con l’Asse 5 "Tutela dell’Ambiente e prevenzione dei rischi”
Azione 5.3.1 “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso reti digitali
interoperabili di coordinamento operativo precoce”
I progetti sono sia a titolarità regionale sia a regia regionale; in quest’ultimo caso il soggetto attuatore è
ARPAS e il Servizio svolge funzioni di controllo.
Indicatore OGO
Livello

OGO

CDR

00.01.07.01

Valutazione

SI

Peso rispetto al CDR

35%

Data inizio pianificata

01/01/2018

Data fine pianificata

31/12/2018

Risorse previste

€ 2.000.036,00

Capitolo/i

Indicatore
1

Descrizione

Rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa fondi
FESR N+3

Valore pianificato

€ 2.000.036,00
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ODR n. 2:

Proposta di Legge Regionale di riordino delle disposizioni in materia di protezione
civile – codice SAP 20180116

Descrizione obiettivo
In seguito alla pubblicazione del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della protezione civile”,
essendo la protezione civile tra le materie di legislazione concorrente previste dal Titolo V della
Costituzione, la Regione Sardegna intende disciplinare, nei limiti delle competenze attribuite,
l’organizzazione del proprio sistema di protezione civile attraverso un’opportuna Legge di riordino delle
disposizioni in materia secondo i principi del nuovo ordinamento.

Risultati attesi
La Legge Regionale, una volta approvata dalla Giunta e dal Consiglio Regionale, consentirà di
disciplinare l’organizzazione del Sistema regionale di protezione civile regionale a completamento del
nuovo assetto legislativo.
Matrice di correlazione Documenti Politico - Strategici / OGO
11. Soccorso civile
Missioni/Programmi/
Obiettivi strategici

11.01 Sistema di protezione civile
11.01.01 Promuovere l'attività di prevenzione e gestione dei rischi

Indicatore ODR
Livello

ODR

CDR

00.01.07.00

Valutazione

SI

Peso

20%

Data inizio pianificata

01/01/2018

Data fine pianificata

31/10/2018

Risorse previste per la fase

€ 0,00

Capitolo/i
Indicatore
1

Descrizione

Proposta di DGR di approvazione del DdL di riordino delle disposizioni
in materia di protezione civile

Valore pianificato

1

Peso

20%

OGO n. 2.1:
Contributo del Servizio PRSI alla predisposizione della proposta di Legge
Regionale – codice SAP 201801161

Il Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti fornirà un contributo generale
alla scrittura del testo della proposta di Legge regionale occupandosi in particolare della parte relativa ai
sistemi di allertamento (art. 17 del Codice), ai Centri di competenza e collaborazione con gli organismi
competenti in materia di ricerca (art. 21) e alle azioni integrate di prevenzione non strutturale per finalità
di protezione civile (art. 22).

140

01.07 Direzione Generale della Protezione Civile

01.07 Direzione Generale della Protezione Civile

Indicatore OGO
Livello

OGO

CDR

00.01.07.01

Valutazione

SI

Peso rispetto al CDR

15%

Data inizio pianificata

01/01/2018

Data fine pianificata

31/10/2018

Risorse previste per la fase

€ 0,00

Capitolo/i

Indicatore
1

Descrizione

Testo del ddl di riordino delle disposizioni in materia di protezione
civile

Valore pianificato

1

Peso

15%

OGO n. 2.2:
Contributo del Servizio PGE alla predisposizione della proposta di Legge
Regionale – codice SAP 201801162

Il Servizio pianificazione delle emergenze fornirà un contributo generale alla scrittura del testo della
proposta di Legge regionale occupandosi in particolare della parte relativa alla definizione degli eventi di
rilievo regionale (art. 7 del Codice), alla pianificazione di protezione civile (art. 18), alla dichiarazione
dello stato di mobilitazione (art. 23), alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale (art.
24), alle ordinanze di protezione civile (art. 25), alla disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi (art. 28) e
all’integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile (art. 32).
Indicatore OGO
Livello

OGO

CDR

00.01.07.02

Valutazione

SI

Peso rispetto al CDR

30%

Data inizio pianificata

01/01/2018

Data fine pianificata

31/10/2018

Risorse previste per la fase

€ 0,00

Capitolo/i
Indicatore
1

Descrizione

Testo del ddl di riordino delle disposizioni in materia di protezione civile

Valore pianificato

1

Peso

30%

OGO n. 2.3:
Contributo del Servizio 3 alla predisposizione della proposta di Legge Regionale –
codice SAP 201801163

Il Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione fornirà un contributo
generale alla scrittura del testo della proposta di Legge regionale occupandosi in particolare della parte
relativa alla disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile
(sez. II del Codice), ai contributi per il potenziamento della capacità operativa, miglioramento della
preparazione tecnica e sviluppo della resilienza delle comunità (art. 37), alla Rappresentanza regionale
(art. 42).
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Indicatore OGO
Livello

OGO

CDR

00.01.07.03

Valutazione

SI

Peso rispetto al CDR

25%

Data inizio pianificata

01/01/2018

Data fine pianificata

31/10/2018

Risorse previste per la fase

€ 0,00

Capitolo/i
Indicatore
1

ODR n. 3:

Descrizione

Testo del ddl di riordino delle disposizioni in materia di protezione civile

Valore pianificato

1

Peso

25%

Predisposizione del Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico,
idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi – codice SAP 20180120

Descrizione obiettivo
A seguito dell'approvazione del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) potranno essere conclusi i
lavori del Tavolo tecnico, istituito con DGR n. 57/25 del 25.11.2015, per la redazione del Piano regionale
di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni metereologici avversi quale
strumento indispensabile di prevenzione per affrontare le emergenze derivanti dalla profonda
vulnerabilità del territorio regionale relativamente a tale tipologia di rischio.

Risultati attesi
Il Piano regionale di protezione civile definirà le procedure di emergenza, le attività di monitoraggio del
territorio e di assistenza alla popolazione in caso di eventi calamitosi di natura idrogeologica, idraulica o
da fenomeni meteorologici avversi.
Matrice di correlazione Documenti Politico - Strategici / OGO
11. Soccorso civile
Missioni/Programmi/
Obiettivi strategici

11.01 Sistema di protezione civile
11.01.01 Promuovere l'attività di prevenzione e gestione dei rischi

Indicatore ODR
Livello

ODR

CDR

00.01.07.00

Valutazione

SI

Peso

20%

Data inizio pianificata

01/01/2018

Data fine pianificata

30/09/2018

Risorse previste per la fase

€ 0,00

Capitolo/i

Indicatore
1
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Descrizione

Proposta di DGR di approvazione del Piano regionale di protezione
civile

Valore pianificato

1

Peso

20%
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OGO n. 3.1:
201801201

Contributo del Servizio PRSI alla predisposizione del Piano – codice SAP

Il Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti fornirà un contributo generale
alla scrittura del Piano curando i capitoli di competenza del CFD, compresa la parte del settore IT. Nello
specifico si occuperà, in raccordo con il Dipartimento meteoclimatico di ARPAS e la SORI, delle attività
in fase di previsione e di monitoraggio e sorveglianza, definendo le attività, le comunicazioni e i prodotti.
Curerà in particolare i capitoli relativi al Sistema di allertamento, al sistema informativo di protezione
civile regionale e alle comunicazioni, nonché l’allegato di approfondimento del Sistema di allertamento e
quello relativo alla Rete Radio Regionale e Sala Radio; inoltre si occuperà delle parti relative al CFD nei
capitoli del modello di intervento per il rischio idraulico e idrogeologico e per il rischio neve e ghiaccio, e
negli allegati che ne delineano lo sviluppo.
Indicatore OGO
Livello

OGO

CDR

00.01.07.01

Valutazione

SI

Peso rispetto al CDR

15%

Data inizio pianificata

01/01/2018

Data fine pianificata

30/09/2018

Risorse previste per la fase

€ 0,00

Capitolo/i
Indicatore
1

OGO n. 3.2:
201801202

Descrizione

Documento tecnico di competenza del Servizio

Valore pianificato

1

Peso

15%

Contributo del Servizio PGE alla predisposizione del Piano – codice SAP

Il Servizio pianificazione delle emergenze fornirà un contributo generale alla scrittura del Piano curando
in particolare i capitoli relativi ai livelli di pianificazione, all’organizzazione del Servizio Nazionale della
Protezione Civile, al Sistema di comando e controllo, al Sistema di salvaguardia del territorio, alle
Strutture operative. Si occuperà inoltre della descrizione del modello di intervento per il rischio idraulico
e idrogeologico e per il rischio neve e ghiaccio, nonché degli allegati che ne delineano lo sviluppo.
Indicatore OGO
Livello

OGO

CDR

00.01.07.02

Valutazione

SI

Peso rispetto al CDR

30%

Data inizio pianificata

01/01/2018

Data fine pianificata

30/09/2018

Risorse previste per la fase

€ 0,00

Capitolo/i
Indicatore
1

Descrizione

Documento tecnico di competenza del Servizio

Valore pianificato

1
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OGO n. 3.3:

Contributo del Servizio 3 alla predisposizione del Piano – codice SAP 201801203.

Il Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione fornirà un contributo
generale alla scrittura del Piano curando in particolare la parte relativa alle strutture operative, con
particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, e l’allegato specifico
sulla Colonna Mobile Regionale della Sardegna.

Indicatore OGO
Livello

OGO

CDR

00.01.07.03

Valutazione

SI

Peso rispetto al CDR

25%

Data inizio pianificata

01/01/2018

Data fine pianificata

30/09/2018

Risorse previste per la fase

€ 0,00

Capitolo/i
Indicatore
1

ODR n. 4:

Descrizione

Documento tecnico di competenza del Servizio

Valore pianificato

1

Peso

25%

Organizzazione esercitazione di Protezione Civile – codice SAP 20180118

Descrizione obiettivo
L'esercitazione ha l'obiettivo di testare l’organizzazione, il coordinamento e la prontezza di risposta
all’evento emergenziale delle componenti e delle strutture operative del Sistema regionale di protezione
civile. In particolare verranno valutati: gli strumenti a disposizione della Sala Operativa SORI, del CCS e
dei COC; le procedure operative al fine di evidenziare eventuali criticità; il coordinamento delle attività di
gestione dell’emergenza, la capacità della risposta operativa e il flusso delle comunicazioni.

Risultati attesi
Evidenziare i punti di forza e far emergere eventuali criticità del Sistema regionale di protezione civile.
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Matrice di correlazione Documenti Politico - Strategici / OGO
11. Soccorso civile
Missioni/Programmi/
Obiettivi strategici

11.01 Sistema di protezione civile
11.01.01 Promuovere l'attività di prevenzione e gestione dei rischi

Indicatore ODR
Livello

ODR

CDR

00.01.07.00

Valutazione

SI

Peso

10%

Data inizio pianificata

01/02/2018

Data fine pianificata

30/06/2018

Risorse previste per la fase

€ 0,00

Capitolo/i
Indicatore
1

OGO n. 4.1:

Descrizione

Svolgimento dell'attività addestrativa tra Sale Operative

Valore pianificato

1

Peso

10%

Organizzazione esercitazione per la parte relativa al CFD – codice SAP 201801181

Il Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti fornirà un contributo alla
predisposizione del documento di impianto dell’esercitazione, definendo in particolare lo scenario di
riferimento, i prodotti della fase previsionale, le attività del CFD settore meteo e idro e le modalità di
integrazione con la SORI e i presidi territoriali, nonché le comunicazioni sussidiarie al sistema principale
attraverso la Sala radio.

Indicatore OGO
Livello

OGO

CDR

00.01.07.01

Valutazione

SI

Peso rispetto al CDR

20%

Data inizio pianificata

01/02/2018

Data fine pianificata

30/06/2018

Risorse previste per la fase

€ 0,00

Capitolo/i
Indicatore
1

OGO n. 4.2:
201801182

Descrizione

Documento tecnico di competenza del Servizio

Valore pianificato

1

Peso

20%

Organizzazione esercitazione per la parte relativa alla SORI – codice SAP

Il Servizio pianificazione delle emergenze fornirà un contributo alla predisposizione del documento di
impianto dell’esercitazione, definendo in particolare le attività della SORI ed i rapporti e il flusso di
comunicazioni con Prefettura di Cagliari, Vigili del Fuoco, CFVA, Forestas, Comuni e organizzazioni di
volontariato.
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Indicatore OGO
Livello

OGO

CDR

00.01.07.01

Valutazione

SI

Peso rispetto al CDR

25%

Data inizio pianificata

01/02/2018

Data fine pianificata

30/06/2018

Risorse previste per la fase

€ 0,00

Capitolo/i
Indicatore
1

OGO n. 4.3:

Descrizione

Documento tecnico di competenza del Servizio

Valore pianificato

1

Peso

25%

Organizzazione esercitazione per la parte logistica – codice SAP 201801183

Il Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione fornirà un contributo
alla predisposizione del documento di impianto dell’esercitazione, definendo in particolare la logistica, il
supporto del Centro servizi di Macchiareddu, la predisposizione della brochure e le attività di segreteria.
Indicatore OGO
Livello

OGO

CDR

00.01.07.01

Valutazione

SI

Peso rispetto al CDR

20%

Data inizio pianificata

01/02/2018

Data fine pianificata

30/06/2018

Risorse previste per la fase

€ 0,00

Capitolo/i
Indicatore
1

ODR n. 5:

Descrizione

Documento tecnico di competenza del Servizio

Valore pianificato

1

Peso

20%

Efficienza della spesa ordinaria regionale – codice SAP 20180114

Descrizione obiettivo
In relazione all’obiettivo di garantire che la D.G. attui un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse
assegnate, si rende necessario un monitoraggio dei programmi di spesa e dei capitoli a loro correlati sia
in termini di competenza che di cassa. Comunicando anche all’Assessorato della Programmazione,
periodicamente durante l’esercizio, eventuali scostamenti della programmazione di spesa e di entrata,
rispetto ai cronoprogrammi e valutando quindi la capacità di impiego e acquisizione delle risorse. Ciò al
fine di valutare la capacità di impegno /liquidazione risorse ai fini di incrementare la capacità di utilizzo.
Dal monitoraggio periodico si evincono anche le eventuali risorse libere o le maggiori entrate rispetto
alle previsioni di bilancio ed all’avanzamento dei programmi di spesa. Tali risorse possono essere
utilizzate per altri programmi di spesa della DG o di altre strutture regionali.
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Risultati attesi
Garantire il più efficacie utilizzo delle risorse assegnate alla D.G. nel bilancio di esercizio 2018, in termini
di competenza e di cassa, monitorando attraverso i cronoprogrammi l’andamento dell’impiego delle
risorse e l’eventuale disimpegno delle stesse per trasferirle ad altri programmi di spesa che ne avessero
necessità.
Matrice di correlazione Documenti Politico - Strategici / OGO
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione

Missioni/Programmi/
Obiettivi strategici

1.12.88 Corretta allocazione degli stanziamenti per evitare il verificarsi di
consistenti economie

Indicatore ODR
Livello

ODR

CDR

00.01.07.00

Valutazione

SI

Peso

15%

Data inizio pianificata

01/01/2018

Data fine pianificata

31/12/2018

Risorse previste per la fase

€ 0,00

Capitolo/i
Indicatore
1
Indicatore
2
Indicatore
3

OGO n. 5.1:
201801141

Descrizione

Riduzione percentuale delle reimputazioni agli esercizi successivi

Valore pianificato

20%

Descrizione

Riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa

Valore pianificato

10%

Descrizione

Abbattimento dei residui attivi e passivi

Valore pianificato

15%

Peso

5%

Peso

5%

Peso

5%

Efficienza della spesa ordinaria regionale per il Servizio PRSI – codice SAP

Il Servizio Previsione rischi e di sistemi informativi, infrastrutture e reti analizzerà l’obiettivo di efficientare
la spesa regionale dal punto di vista contabile, tenendo conto della programmazione delle risorse
finanziarie in un arco temporale a cavallo tra il 2017 e il 2018, tenendo conto dei dati statici indicati sul
SAP, dell’assestamento 2018 e delle valutazioni dinamiche di spesa fino al termine dell’esercizio,
scaturenti da una attenta valutazione dei cronoprogrammi ed azioni ad esse correlate. Si tratta dei
seguenti indicatori:
1) si chiede una tendenziale riduzione delle reimputazioni agli esercizi successivi complessivamente
non inferiore al 20%, rispetto all’ammontare delle somme oggetto di reimputazioni 2017 agli esercizi
successivi;
2) si chiede una tendenziale riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa complessivamente
non superiore al 10% dello stanziamento di bilancio;
3) si chiede l’abbattimento dei residui attivi e passivi complessivamente di almeno il 15%.
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Indicatore OGO
Livello

OGO

CDR

00.01.07.01

Valutazione

SI

Peso rispetto al CDR

15%

Data inizio pianificata

01/01/2018

Data fine pianificata

31/12/2018

Risorse previste per la fase

€ 0,00

Capitolo/i

-

Indicatore
1

Descrizione

Riduzione percentuale delle reimputazioni agli esercizi successivi

Valore pianificato

20%

Indicatore
2

Descrizione

Riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa

Valore pianificato

10%

Indicatore
3

Descrizione

Abbattimento dei residui attivi e passivi

Valore pianificato

15%

OGO n. 5.2:
201801142.

Peso

5%

Peso

5%

Peso

5%

Efficienza della spesa ordinaria regionale per il Servizio PGE – codice SAP

Il Servizio pianificazione e gestione delle emergenze analizzerà l’obiettivo di efficientare la spesa
regionale dal punto di vista contabile, tenendo conto della programmazione delle risorse finanziarie in un
arco temporale a cavallo tra il 2017 e il 2018, tenendo conto dei dati statici indicati sul SAP,
dell’assestamento 2018 e delle valutazioni dinamiche di spesa fino al termine dell’esercizio, scaturenti
da una attenta valutazione dei cronoprogrammi ed azioni ad esse correlate. Si tratta dei seguenti
indicatori:
4) si chiede una tendenziale riduzione delle reimputazioni agli esercizi successivi complessivamente
non inferiore al 20%, rispetto all’ammontare delle somme oggetto di reimputazioni 2017 agli esercizi
successivi;
5) si chiede una tendenziale riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa complessivamente
non superiore al 10% dello stanziamento di bilancio;
6) si chiede l’abbattimento dei residui attivi e passivi complessivamente di almeno il 15%.
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Indicatore OGO
Livello

OGO

CDR

00.01.07.02

Valutazione

SI

Peso rispetto al CDR

15%

Data inizio pianificata

01/01/2018

Data fine pianificata

31/12/2018

Risorse previste per la fase

€ 0,00

Capitolo/i
Indicatore
1
Indicatore
2
Indicatore
3

Descrizione

Riduzione percentuale delle reimputazioni agli esercizi successivi

Valore pianificato

20%

Descrizione

Riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa

Valore pianificato

10%

Descrizione

Abbattimento dei residui attivi e passivi

Valore pianificato

15%

Peso

5%

Peso

5%

Peso

5%

OGO n. 5.3:
Efficienza della spesa ordinaria regionale per il Servizio Programmazione, Affari
Giuridici, Finanziari, Comunicazione e Formazione – codice SAP 201801143.

Il servizio Programmazione, Affari Giuridici, Finanziari, Comunicazione e Formazione analizzerà
l’obiettivo di efficientare la spesa regionale dal punto di vista contabile, tenendo conto della
programmazione delle risorse finanziarie in un arco temporale a cavallo tra il 2017 e il 2018, tenendo
conto dei dati statici indicati sul SAP, dell’assestamento 2018 e delle valutazioni dinamiche di spesa fino
al termine dell’esercizio, scaturenti da una attenta valutazione dei cronoprogrammi ed azioni ad esse
correlate. Si tratta dei seguenti indicatori:
7) si chiede una tendenziale riduzione delle reimputazioni agli esercizi successivi complessivamente
non inferiore al 20%, rispetto all’ammontare delle somme oggetto di reimputazioni 2017 agli esercizi
successivi;
8) si chiede una tendenziale riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa complessivamente
non superiore al 10% dello stanziamento di bilancio;
9) si chiede l’abbattimento dei residui attivi e passivi complessivamente di almeno il 15%.
Indicatore OGO
Livello

OGO

CDR

00.01.07.03

Valutazione

SI

Peso rispetto al CDR

30%

Data inizio pianificata

01/01/2018

Data fine pianificata

31/12/2018

Risorse previste per la fase

€ 0,00

Capitolo/i

-

Indicatore
1

Descrizione

Riduzione percentuale delle reimputazioni agli esercizi successivi

Valore pianificato

20%

Indicatore
2

Descrizione

Riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa

Valore pianificato

10%

Indicatore
3

Descrizione

Abbattimento dei residui attivi e passivi

Valore pianificato

15%
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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 di direzione (ODR) e degli obiettivi gestionali
operativi (OGO), quest’ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio.
ODR

ODR1

Direzione generale della Protezione civile

ODR2

ODR3

ODR4

ODR5

Codice
ODR
20180121

20180116

20180120

20180118

20180114

Valut.
(SI/NO)
si

si

si

si

si

Totale ODR: 5
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Servizio Competente
Servizio previsione
rischi e dei sistemi
informativi,
infrastrutture e reti
Servizio previsione
rischi e dei sistemi
informativi,
infrastrutture e reti
Servizio Pianificazione
e gestione delle
emergenze
Servizio
Programmazione, affari
giuridici e finanziari,
comunicazione e
formazione
Servizio previsione
rischi e dei sistemi
informativi,
infrastrutture e reti
Servizio Pianificazione
e gestione delle
emergenze
Servizio
Programmazione, affari
giuridici e finanziari,
comunicazione e
formazione
Servizio previsione
rischi e dei sistemi
informativi,
infrastrutture e reti
Servizio Pianificazione
e gestione delle
emergenze
Servizio
Programmazione, affari
giuridici e finanziari,
comunicazione e
formazione
Servizio previsione
rischi e dei sistemi
informativi,
infrastrutture e reti
Servizio Pianificazione
e gestione delle
emergenze
Servizio
Programmazione, affari
giuridici e finanziari,
comunicazione e
formazione

OGO Per
Servizio

Codice OGO

Valut.
(SI/NO)

1

20180121

si

1

201801161

si

1

201801162

si

1

201801163

si

1

201801201

si

1

201801202

si

1

201801203

si

1

201801181

si

1

201801182

si

1

201801183

si

1

201801141

si

1

201801142

si

1

201801143

si

Totale OGO: 13
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3.

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2018

3.1

Le azioni ed i risultati conseguiti

Si riporta, nella tabella che segue, la sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione
(ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO).
Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI

TOTALE
ODR

SI Valutazione

NO Valutazione

TOTALE
ODR

SI Valutazione

NO Valutazione

5

5

0

5

5

0

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione

NO Valutazione

-

-

-

Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR
-

Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

SI Valutazione

NO Valutazione

13

13

0

-

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO
13

Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

SI Valutazione

NO Valutazione

-

-

-

-

13

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO
-

-

-

Si riporta, nella tabella che segue, il grado di raggiungimento degli obiettivi di direzione (ODR) e degli
obiettivi gestionali operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio, con i relativi
codici di riferimento.

ODR

Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to
ODR

OGO per
Servizio

RAGGIUNTO

1

Direzione generale della Protezione
Civile

si
ODR1

20180121

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to
OGO

si
si
si

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

si
si
si

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

si
si
si

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

si
si
si

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

201801143

si
si
si

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

-

-

-

Codice OGO
201801211
201801212
201801213

si
ODR2

20180116

201801161
RAGGIUNTO

1

201801162
201801163

si
ODR3

20180120

201801201
RAGGIUNTO

1

201801202
201801203

si
ODR 4

20180118

ODR 5

20180114

201801181
RAGGIUNTO

1

RAGGIUNTO

1

si

Non correlati ad ODR
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201801183
201801141

0

201801142
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Si riportano di seguito i riferimenti relativi al raggiungimento dei singoli obiettivi di direzione (ODR):
−

ODR 1 codice 20180121: l’obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti e con una percentuale
del 178%;

−

ODR 2 codice 20180116: L’obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti. La proposta di delibera
è stata caricata su Borsa di Giunta Digitale il 31.10.2018;

−

ODR 3 codice 20180120: l’obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti come da nota prot. 8918
del 28.9.2018. Il caricamento su Borsa di Giunta Digitale della proposta di delibera, che approva
l’esame delle osservazioni presentate dai cittadini e l’invio alla IV Commissione consiliare, è
avvenuto il 17.12.2018 a seguito del parere del Dipartimento della Protezione Civile che supera
la mancata acquisizione del parere favorevole delle Prefetture;

−

ODR 4 codice 20180118: l’attività addestrativa si è svolta il 27 giugno 2018 come da nota 5368
del 21.6.2018;

−

ODR 5 codice 20180114: l’obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Prevenzione rischi e dei
sistemi informativi, infrastrutture e reti
ODR/OGO/

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO

Conseguimento

ODR 1

20180121

Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR,FEASR,FSE,FSC)

Raggiunto

OGO

201801211

Efficienza spesa dei fondi strutturali (POR FESR)

Raggiunto

ODR 2

20180116

Proposta di Legge Regionale di riordino delle disposizioni in
materia di protezione civile

Raggiunto

OGO

201801161

Contributo del Servizio PRSI alla predisposizione della proposta
di Legge Regionale

Raggiunto

Predisposizione del Piano regionale di protezione civile per il
rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici
avversi
Contributo del Servizio PRSI alla predisposizione del Piano
regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico
e da fenomeni meteorologici avversi

ODR 3

20180120

OGO

201801201

ODR 4

20180118

Organizzazione esercitazione di Protezione Civile

Raggiunto

OGO

201801181

Organizzazione esercitazione per la parte relativa al Centro
Funzionale Decentrato (CFD)

Raggiunto

ODR5

20180114

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

OGO

201801141

Efficienza della spesa ordinaria regionale per il Servizio PRSI

Raggiunto

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Vedi nota 1

Vedi nota 2

Raggiunto
Raggiunto

Vedi nota 3

Vedi nota 4

Vedi nota 5

Nota 1) relativa all'OGO 201801211
L’obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti e con una percentuale del 178%.
L’ODR “Efficienza spesa dei fondi strutturali” prevede una spesa certificata pari a € 1.770.824,55,
essenziale per salvaguardare la dotazione finanziaria del programma. Inizialmente si era pianificato di
raggiungere l'obiettivo attraverso il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale (art.
35 comma 18 del Dlgs 50/2016) della procedura “Realizzazione di una rete radio regionale
interoperabile- Lotto 1” (CIG 692461985D – CUP E74H16001420009) a seguito dell'avvio dei lavori in
via di urgenza al fine di rispettare gli obiettivi di spesa e salvaguardare i finanziamenti comunitari (art. 32
comma 8 D.lgs 50/2016).
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Non essendo possibile il raggiungimento dell'obiettivo attraverso detto pagamento, in quanto fino al 27
dicembre 2018, sulla succitata procedura risultavano pendenti due ricorsi al TAR, al fine di rispettare
comunque il target finanziario, si è pianificato, di concerto con il CRP, di rendicontare, a valere sui fondi
POR FESR 2014-2020, la spesa complessiva di € 3.155.743,37 derivante dalle seguenti procedure:
•

"Procedura aperta per la fornitura, installazione e messa in opera di un sistema di
radiocomunicazione DMR per la Protezione Civile” (progetto a titolarità regionale). Sono state
rendicontate spese effettuate dal 2014 al 2018;

•

“Fornitura, installazione e messa in opera del radar meteorologico dell’ARPAS da installare in
località monte Rasu in agro del Comune di Bono (SS)” (progetto a regia regionale).

Nota 2) relativa all'OGO 201801161
L’Obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti.
Il Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti ha fornito un contributo generale
alla scrittura del testo della proposta di Legge regionale, e si è occupato in particolare della parte
relativa ai sistemi di allertamento (art. 17 del Codice), ai Centri di competenza e collaborazione con gli
organismi competenti in materia di ricerca (art. 21) e alle azioni integrate di prevenzione non strutturale
per finalità di protezione civile (art. 22).

Nota 3) relativa all'OGO 20181201
L’obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti.
Il Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti ha fornito un contributo generale
alla scrittura del Piano curando i capitoli di competenza del CFD, compresa la parte del settore IT. Nello
specifico si è occupato, in raccordo con il Dipartimento meteoclimatico di ARPAS e la SORI, delle
attività in fase di previsione e di monitoraggio e sorveglianza, definendo le attività, le comunicazioni e i
prodotti.
Sono stati curati i capitoli relativi al Sistema di allertamento, al sistema informativo di protezione civile
regionale e alle comunicazioni, nonché l’allegato di approfondimento del Sistema di allertamento e
quello relativo alla Rete Radio Regionale e Sala Radio. Sono stati revisionati e migliorati i modelli da
utilizzare nel sistema di allertamento (BCR e avvisi di allerta). Il lavoro effettuato consentirà di avere a
disposizione come riferimento un unico documento per le fasi di previsione e monitoraggio e
sorveglianza anziché dover ricorrere a differenti DGR.
Nota 4) relativa all'OGO 20181181
L’Obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti.
Nelle giornate del 26 e 27 giugno è stata condotta l’attività addestrativa del sistema regionale di
protezione civile “Genna Is Abis”. Obiettivo dell’esercitazione è stato quello di testare, con il massimo
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realismo possibile, l’organizzazione, il coordinamento e la prontezza della risposta all’evento
emergenziale. In particolare testare:
•

gli strumenti a disposizione della Sala Operativa SORI, CFD, Centro Servizi, CCS e COC per la
gestione degli eventi emergenziali;

•

le procedure operative al fine di evidenziare eventuali criticità;

•

il coordinamento delle attività di gestione dell’emergenza;

•

la capacità, in termini qualitativi e qualitativi, della risposta operativa;

•

il flusso delle comunicazioni.

L’esercitazione ha coinvolto il CFD sia per le attività di allertamento (emissione avvisi) sia per le attività
di monitoraggio e sorveglianza.
Il Servizio ha contribuito alla redazione dell’impianto esercitativo, alla stesura dei documenti di
allertamento e monitoraggio, al flusso di comunicazione con i vari attori istituzionali, principalmente in
collaborazione con la SORI e del CFD settore meteo.

Nota 5) relativa all'OGO 20181141
L’Obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti.
L’indicatore 1 “Riduzione percentuale delle re-imputazioni agli esercizi successivi” è stato raggiunto: la
riduzione percentuale delle re-imputazioni del 2018 rispetto alle re-imputazioni dell’esercizio
finanziario 2017 è pari al 90,15%. Di seguito una tabella riepilogativa.

Somme da re-imputare 2017

€ 994.220,72

Somme da re-imputare 2018

€ 97.975,77

Riduzione

90,15%

L’indicatore 2 “Riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa” parrebbe non esser stato
raggiunto, in quanto il rapporto tra la disponibilità finale di cassa e lo stanziamento iniziale di cassa
risulta pari 17,15%. Tale rapporto diventa però pari al 7,20% qualora si tenga conto che alla
disponibilità finale di cassa devono essere sottratti gli importi relativi a prestazioni con
esigibilità 2018 ai quali si farà fronte con liquidazioni e pagamenti in conto residui. Di seguito una
tabella riepilogativa.

A
B
C
D

Cassa iniziale
Disponibilità di cassa al 31.12.
Pagamenti con esigibilità 2018 in conto residui
Disponibilità – Pagamenti con esigibilità 2018 in conto residui (B-C)
Rapporto B/A
Rapporto D/A

€ 2.452.398,93
€ 420.614,11
€ 244.151,47
€ 176.462,64
17,15%
7,20%

L’indicatore 3 “Abbattimento dei residui attivi e passivi” è stato raggiunto: il rapporto tra i residui
passivi del 2017 e i pagamenti in conto residui effettuati nel 2018 è pari al 0,36%. Non ci sono
residui passivi in capo al CDR. Raffrontando invece i residui al 01.01.2019, pari ad € 244.151,47 con i
residui al 01.012018 pari ad € 366.140,77 si ottiene una riduzione pari al 33,32%.
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Di seguito una tabella riepilogativa.
Residui passivi 2018
Pagamenti in conto residui 2018

€ 366.140,77
€ 364.826,77

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio pianificazione e
gestione delle emergenze
ODR/OGO/

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO

Conseguimento

ODR 2

20180116

Proposta di Legge Regionale di riordino delle disposizioni in
materia di protezione civile

Raggiunto

OGO

201801162

Contributo del Servizio PGE alla predisposizione della proposta di
Legge Regionale

Raggiunto

ODR 3

20180120

OGO

201801202

ODR 4

20180118

Organizzazione esercitazione di Protezione Civile

Raggiunto

OGO

201801182

Organizzazione esercitazione per la parte relativa alla Sala
Operativa Regionale Integrata (SORI)

Raggiunto

ODR5

20180114

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

OGO

201801142

Efficienza della spesa ordinaria regionale per il Servizio PGE

Raggiunto

Predisposizione del Piano regionale di protezione civile per il
rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici
avversi
Contributo del Servizio PGE alla predisposizione del Piano
regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico
e da fenomeni meteorologici avversi

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Vedi nota 6)

Raggiunto
Raggiunto

Vedi nota 7)

Vedi nota 8)

Vedi nota 9)

Nota 6) relativa all'OGO 201801162
L’Obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti.
Il Servizio pianificazione delle emergenze ha fornito un contributo generale alla scrittura del testo della
proposta di Legge regionale occupandosi in particolare della parte relativa alla definizione degli eventi di
rilievo regionale (art. 7 del Codice), alla pianificazione di protezione civile (art. 18), alla dichiarazione
dello stato di mobilitazione (art. 23), alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale (art.
24), alle ordinanze di protezione civile (art. 25), alla disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi (art. 28) e
all’integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile (art. 32).

Nota 7) relativa all'OGO 201801202
L’obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti come da nota prot. 8918 del 28.9.2018. Il documento nella
versione definitiva è stato elaborato a seguito della condivisione con la Città metropolitana e del parere
favorevole del Dipartimento nazionale della Protezione Civile; la proposta di delibera che approva
l’esame delle osservazioni presentate dai cittadini e l’invio alla IV Commissione consiliare, è stata
caricata su Borsa di Giunta Digitale il 17.12.2018.
Il Servizio pianificazione delle emergenze ha fornito un contributo generale alla scrittura del Piano
curando in particolare i capitoli relativi ai livelli di pianificazione, all’organizzazione del Servizio
Nazionale della Protezione Civile, al Sistema di comando e controllo, al Sistema di salvaguardia del
territorio, alle Strutture operative.
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Si è occupato della descrizione del modello di intervento per il rischio idraulico e idrogeologico e per il
rischio neve e ghiaccio, degli Allegati 3 e 4 che ne delineano lo sviluppo, nonché dell’Allegato 5 relativo
alla cartografia.
Ha inoltre fornito supporto al Direttore generale per l’organizzazione delle riunioni con tutte le
Componenti e Strutture operative del Sistema regionale di protezione civile per discutere e approfondire
i diversi capitoli e allegati del Piano.

Nota 8) relativa all'OGO 201801182
L’Obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti il 27 giugno 2018 (si veda nota 5368 del 21.6.2018).
Il Servizio pianificazione delle emergenze ha fornito il proprio contributo alla predisposizione del
documento di impianto dell’esercitazione, definendo in particolare le attività della SORI ed i rapporti e il
flusso di comunicazioni con Prefettura di Cagliari, Vigili del Fuoco, CFVA, Forestas, Comuni e
organizzazioni di volontariato.
Ha inoltre coordinato il briefing del 19 giugno 2018 tra tutte le Componenti e Strutture operative del
Sistema regionale di protezione civile coinvolti nell’attività addestrativa e il debriefing che si è tenuto il 27
giugno 2018 alla conclusione dell’esercitazione contestualmente all’inaugurazione della nuova Sala
SORI e del nuovo CFD.

Nota 9) relativa all'OGO 201801142
L’Obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti
L’indicatore 1 “Riduzione percentuale delle re-imputazioni agli esercizi successivi” è stato raggiunto in
quanto il Servizio PGE non ha effettuato alcuna re-imputazioni né nel 2017 né nel 2018.

L’indicatore 2 “Riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa” parrebbe non esser stato
raggiunto in quanto il rapporto tra l’avanzo di cassa al 31/12 e lo stanziamento finale di cassa risulta pari
al 53,45%. Tale rapporto scende al 8,06% (< del 10% pianificato) se si tiene conto delle seguenti
considerazioni:
−

la spesa delle risorse sul capitolo SC04.0406 è legata alle richieste di rimborso presentate dai
Comuni a seguito del verificarsi di una calamità naturale. In proposito si evidenzia che oltre 70
Amministrazioni comunali avevano segnalato danni per eventi di maggio-giugno 2018, senza però
presentare la rendicontazione ex L.R. 28/1985 nel termine di 180 giorni dalla dichiarazione di stato
di calamità prevista dalla legge;

−

sul capitolo SC04.5063, a seguito dell’approvazione della LR 40 del 5.11.2018, è stata disposta la
variazione di bilancio in diminuzione per € 200.000 sulla competenza ma non sulla cassa;

−

sul SC05.0571 risultava cassa per € 550.000,00 in relazione alla somma di 1 milione di euro
impegnata nel 2017 con DGR 53/12; la DGR 54/51 del 21/11/18 ha invece stabilito di disimpegnare
tale somma in conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri del 22/12/2017;

−

i capitoli SC08.7611, SC08.7612, SC08.7613 e SC08.7614 sono stati istituiti con DGR 52/35 del
23.10.2018 ed è stata richiesta una dotazione di cassa, pari a € 4.674.279,41, basata sui
cronoprogrammi procedurali e finanziari trasmessi dai Comuni che avevano subito danni per

156

01.07 Direzione Generale della Protezione Civile

01.07 Direzione Generale della Protezione Civile

l’alluvione del 2013; quando nel novembre 2018 è stato avviato il procedimento per l’assegnazione
dei finanziamenti, numerosi Comuni non hanno dato riscontro, altri hanno modificato il
cronoprogramma chiedendo che le risorse venissero liquidate nel 2019; conseguentemente non si è
potuta spendere gran parte della cassa.

Di seguito è riportata la tabella riepilogativa.

A
B

Stanziamento di cassa finale
Avanzo di cassa al 31.12
Rapporto B/A (< 10%)

5.140.108,37
414.504,45
8,06%

L’indicatore 3 “Abbattimento dei residui attivi e passivi” parrebe non essere stato raggiunto con
riferimento ai residui attivi dove si registra un aumento del 25,22% dei residui totali al 31/12/18
rispetto al 31/12/2017 considerando che nel corso dell’esercizio 2018 è stato disposto l’accertamento su
richiesta della direzione generale dei Servizi finanziari di somme in riscossione coattiva che non furono
accertate all’atto della iscrizione a ruolo negli esercizi di competenza. Restano da riscuotere le somme
dovute da diverse amministrazioni comunali per recupero di contributi non dovuti per le attività di
salvamento a mare – annualità 2016 che si prevede di recuperare in compensazione sui trasferimenti
per la stagione 2019. Se si considera che i crediti accertati e non riscossi non si riferiscono a entrate
proprie del servizio ma esclusivamente a recuperi eventuali di trasferimenti anticipati e successivamente
revocati a rendicontazione di programmi di spesa, si osserva che le entrate proprie sono riscosse
nell’esercizio al 100%.
Sul fronte dei residui passivi, l’obiettivo parrebbe non esser stato raggiunto, in quanto si rileva un
consistente aumento (+61,95%) rispetto all’ammontare dei residui al 31/12/17. Tale rapporto si inverte e
si registra un abbattimento del 79,30% (> 15% pianificato) se si tiene conto del fatto che i residui sul
cap. SC05.0571 derivano da un procedimento avviato a seguito dell’approvazione della DGR 54/51 del
21.11.2018, in attuazione del quale era possibile procedere all’assunzione dei soli impegni di spesa
sulla competenza 2018 per € 1.515.302,76, rinviando le liquidazioni al 2019. Inoltre, sul medesimo
capitolo di spesa, risultano impegni per complessivi € 1.000.000,00 di formazione 2017 da disimpegnare
a seguito dell’approvazione del procedimento di cui alla DGR 54/51 del 21.11.2018 citata.
La sommatoria dei residui attivi e passivi evidenzia un abbattimento globale pari al 74,02%
Di seguito sono riportate le tabelle riepilogative.

Residui attivi al 31.12.2017
Residui attivi al 31.12.2018
aumento residui attivi

€ 94.788,09
€ 118.697,99
-€ 23.909,90

-25,22%

Residui passivi al 31.12.2017
Residui passivi al 31.12.2018
Diminuzione residui passivi

€ 1.780.717,08
€ 368.554,55
€ 1.412.162,53

79,30%

Residui attivi/passivi al 31.12.2017
Residui attivi/passivi al 31.12.2018
Diminuzione residui attivi/passivi

€ 1.875.505,17
€ 487.252,54
€ 1.388.252,63

74,02%
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Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio programmazione, affari
giuridici e finanziari, comunicazione e formazione
ODR/OGO/

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO

Conseguimento

ODR 2

20180116

Proposta di Legge Regionale di riordino delle disposizioni in
materia di protezione civile

Raggiunto

OGO

201801163

Contributo del Servizio 3 alla predisposizione della proposta di
Legge Regionale

Raggiunto

ODR 3

20180120

OGO

201801203

ODR 4

20180118

Organizzazione esercitazione di Protezione Civile

Raggiunto

OGO

201801183

Organizzazione esercitazione per la parte logistica

Raggiunto

ODR5

20180114

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

OGO

201801143

Efficienza della spesa ordinaria regionale per il Servizio 3

Raggiunto

Predisposizione del Piano regionale di protezione civile per il
rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici
avversi
Contributo del Servizio 3 alla predisposizione del Piano regionale
di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da
fenomeni meteorologici avversi

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Vedi nota 10)

Raggiunto
Raggiunto

Vedi nota 11)

Vedi nota 12)

Vedi nota 13)

Nota 10) relativa all'OGO 201801163
L’Obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti.
Il Servizio ha fornito un contributo generale alla scrittura del testo della proposta di Legge regionale
occupandosi in particolare della giuridica e amministrativa e della parte CMR e logistica e correlazioni
del testo.

Nota 11) relativa all'OGO 201801203
L’Obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti.
Il Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione ha fornito un
contributo generale alla scrittura del Piano, curando in particolare la parte di competenza relativa alle
strutture operative, con particolare riferimento alle Organizzazioni di volontariato della protezione civile
(paragrafi 10.4 e 10.6), e l’Allegato 2 specifico sulla Colonna Mobile Regionale della Sardegna.

Nota 12) relativa all'OGO 201801183
L’Obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti.
Il Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione ha fornito il proprio
contributo alla predisposizione del documento di impianto dell’esercitazione, definendo in particolare gli
aspetti logistici, il supporto del Centro servizi di Macchiareddu, la predisposizione della brochure e le
attività di segreteria. Ha inoltre collaborato all’allestimento della Sala decisioni dove si è tenuto il
debriefing e l’inaugurazione della nuova Sala SORI e del nuovo CFD alla presenza delle Autorità
nazionali e regionali.
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Nota 13) relativa all'OGO 201801143
L’Obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti.
Il servizio Programmazione, Affari Giuridici, Finanziari, Comunicazione e Formazione (CdR 00.01.07.03)
ha analizzato l’obiettivo di efficientare la spesa regionale dal punto di vista contabile, tendo conto della
programmazione delle risorse finanziarie in un arco temporale a cavallo tra il 2017 e il 2018, tenendo
conto dei dati statici indicati sul SAP, dell’assestamento 2018 e delle valutazioni dinamiche spesa fino al
termine dell’esercizio, scaturenti da una attenta valutazione dei cronoprogrammi ed azioni ad esse
correlate, nonché di quanto indicato nella nota dell’Assessore del Personale prot. 215/gab del
18/01/2019.
L’obiettivo a) in cui si chiedeva una tendenziale riduzione delle reimputazioni agli esercizi successivi
complessivamente non inferiore al 20%, rispetto all’ammontare delle somme oggetto di reimputazioni
2017 agli esercizi successivi, in considerazione del riaccertamento ordinario 2017 è stato raggiunto in
quanto il risultato è stato pari al 100%. Obiettivo riduzione reimputazioni >= 20%;
Stanziamento
competenza 2018
dopo assestamento
(al 31.12.18)
€ 3.918.842,48

impegni reimputati nel
2017 R.O.

Impegni imputati Scostamento
2018 consuntivo
assoluto

€ 3.473.895,82

impegni
reimputati nel
2018

€ 252.326,50

0,00

€ 444.946,66

scostamento
assoluto

€ 252.326,50

(impegni reimputati nel
2017 R.O. - impegni
reimputati nel
2018)/impegni
reimputati nel 2017 in
termini percentuali
100,00%

non inferiore
al 20%

L’obiettivo b) in cui si chiedeva una tendenziale riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa
che complessivamente non dovranno superare il 10% dello stanziamento di bilancio (avendo a
riferimento gli stanziamenti di bilancio di cassa risultanti a ottobre 2018) è stato raggiunto, infatti le
economie di cassa non sono >10%;

Stanziamento cassa
2018 (al 31.12.2018)

€ 3.702.289,49

Liquidazioni
imputate al 2018
consuntivo

€ 3.555.129,65

(stanziamento cassa
2018 al 31.12.2018 Scostamento liquidazioni imputate
assoluto
al 2018)/stanziamento
cassa 2018 in termini
percentuali
€ 147.159,84

3,97%

inferiore al
10%

L’obiettivo c) in cui si chiedeva l’abbattimento dei residui attivi e passivi di almeno il 15%, è stato
raggiunto in quanto da una analisi dei dati relativi ai residui passivi al 31/12/2017 una sostanziale
riduzione dei residui passivi (obbiettivo riduzione residui >= 15%). Si precisa che il Servizio nel 2017,
così come nel 2018 non aveva residui attivi.
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Residui passivi al
31.12.2017

Residui passivi
al 31.12.2018

€ 155.650,53

€ 45.560,90

Scostamento
assoluto

Residui passivi al
31.12.2018/residui
passivi al 31.12.2017
scostamento in
termini percentuali

-€ 110.089,63

29,27%

Scostamento
assoluto

Liquidazioni 2018
c/residui/residui
passivi al 31.12.2017
in termini percentuali

14.634,49

90,60%

non inferiore
al 15%

C1) Ulteriore analisi:
Capacità annuale di
abbattimento residui

Residui passivi al
31.12.2017

Liquidazioni
2018 c/residui

155.650,53

3.2

141.016,04

non inferiore
al 15%

Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

(competenza + residui = C+R)
Codici ODR

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

TOTALE risorse ODR

Codici OGO non
ricompresi in ODR
-

0

0

0

0

0

0

TOTALE risorse OGO non
ricompresi in ODR

0

0

0

0

0

0

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione
ZRAG_RGADS)
QUOTA PARTE
risorse ODR/OGO non
compresi in ODR 1
TOTALE risorse CDR
00.01.07.00

5.060.078,69

100

3.722.132,80

100

696.649,72

100

TOTALE risorse CDR
00.01.07.01

15.265.156,26

100

15.132.724,32

100

1.775.077,06

100

TOTALE risorse CDR
00.01.07.02

23.121.355,38

100

7.609.461,23

100

3.332.599,99

100

TOTALE risorse CDR
00.01.07.03

4.512.246,76

100

4.062.364,57

100

3.931.774,70

100

Totale DG
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4.

ATTIVITA’ DELLA DIREZIONE GENERALE

Nel presente capitolo si descrivono le attività in capo all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto
alla verifica dei programmi della direzione e alla Struttura operativa incaricata della gestione delle
risorse dell’espletamento delle attività connesse alle attività ordinarie finalizzate al superamento delle
criticità derivanti dall’alluvione di novembre 2013, della gestione per favorire il subentro della regione
Sardegna nell’attività emergenziale del 2015 e la fase di avvio dell’emergenza di rilievo nazionale in
seguito agli eccezionali eventi del 10 e 11 ottobre 2018.
Le attività svolte dal personale assegnato all’Ufficio e alla Struttura si possono suddividere nelle 4 macro
aree di seguito illustrate.
1. Le attività connesse alle competenze assegnate con Decreto dell’Assessore della difesa
dell’ambiente n. 5034/14 del 05.03.2015 relative al controllo di gestione, alla programmazione e
organizzazione della DG della protezione civile, all’informazione, all’anticorruzione e alla
trasparenza.
2. Con l’approvazione della Legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 di “Istituzione dell'Ente di
governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del
2006”, il personale trasferito alla DG protezione civile dall’ADIS e che si occupava della gestione
delle funzioni del servizio idrografico, offre supporto all’ARPAS per l’espletamento di dette
attività.
3. Attività di collaborazione con le strutture appositamente dedicate o con i Servizi della Direzione
generale per la gestione delle iniziative connesse con stati di emergenza dichiarati e vigenti o
conclusi.
4. Attività di supporto per l’elaborazione di indirizzi operativi per l’assegnazione una tantum a
favore dei Comuni delle risorse da destinare ai privati per i danni occorsi alle abitazioni e alle
attività economiche e produttive dal 2014 a luglio 2018.

4.1

Linee di attività dell’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica
dei programmi della direzione

Attività di segreteria
L’Ufficio ha curato la gestione dell’agenda del Direttore generale, ha presidiato la casella di posta
ordinaria della Direzione con successiva protocollazione delle comunicazioni in arrivo, prenotazione
sale riunioni su applicativo smartsheet e ha svolto gli ordinari compiti di segreteria fungendo da
raccordo tra i Servizi della Direzione generale.

Controllo di gestione
Le principali attività sono state:
−

gestione del sistema SAP modulo PS;

−

predisposizione della Relazione conclusiva del POA 2017;
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−

predisposizione del POA 2018, completo di matrice di correlazione, approvato con Determinazione
n. 574 del 22.11.2018;

−

attività di monitoraggio attuazione POA 2018 al 30/06/2018;

−

attività di monitoraggio attuazione POA 2018 al 30/09/2018.

Anticorruzione
Come previsto dalla normativa vigente, la DG protezione civile ha un proprio Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza che svolge i compiti ad esso assegnati dalla Legge 6
novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, entrambi modificati dal D.Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97.

Valutazione, conferimento incarichi incentivanti e gruppi di lavoro
Supporto alla predisposizione di atti relativi alla valutazione dei dirigenti e dei dipendenti ai sensi della
L.R. 31/1998.
Predisposizione atti relativi alla costituzione, liquidazione e pagamento attività dei gruppi di lavoro, in
attuazione della deliberazione G.R. n. 34/33 del 20.07.2009.
Predisposizione atti relativi alla definizione dell’assetto organizzativo per incarichi di settore,
consegnatario, -consegnatario, alta professionalità e incentivanti, in attuazione della deliberazione G.R.
n. 34/33 del 20.07.2009

Monitoraggio attività delle Commissioni nazionali
L’Ufficio, con il supporto della Dott.ssa Maria Teresa Capula, si occupa del monitoraggio delle attività
delle seguenti commissioni e conferenze (raccolta ordini del giorno, documenti, report finali ed eventuali
integrazioni)

A

tal

fine

si

commissioneprotezionecivile.it,

utilizza

la

piattaforma

informatica

http://www.regioni.it/conferenze,

Smartsheet

nonché

i

siti

http://www.statoregioni.it,

http://www.unificata.it ove sono pubblicati i dati che possono essere consultati attraverso specifiche
password d’accesso.
Per quanto attiene gli argomenti della Commissione Speciale Protezione Civile in seduta politica,
l’Ufficio offre un supporto all’Assessore dell’Ambiente, delegato in materia di Protezione civile,
intervenendo, quando richiesto, alle riunioni o fornendo al suo Ufficio di gabinetto le informazioni
necessarie all’esame dei punti all’ordine del giorno.
−

Commissione speciale protezione civile in seduta tecnica;

−

Commissione speciale protezione civile tecnica seduta politica;

−

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

−

Conferenza Stato-Regioni;
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−

Conferenza Unificata.

Attivazione degli Uffici territoriali di protezione civile
Le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 70/28 del 29.12.2016 e 23/13 del 09.05.2017 e da ultimo la
22/5 del 04.05.2018, hanno disposto la seguente articolazione degli Uffici Territoriali:
AMBITO TERRITORIALE
CAGLIARI

UFFICIO TERRITORIALE
Cagliari

Villacidro

Iglesias

Oristano

ORISTANO
SASSARI

Sassari

Olbia

NUORO

Nuoro

Lanusei

La Delibera n. 70/28 assegnava precisi compiti alla DG deli Enti Locali per quanto riguarda
l’individuazione dei locali e delle necessarie risorse strumentali e mezzi da reperire tramite apposite
convenzioni tra la DG degli Enti Locali, le Province e le altre Pubbliche Amministrazioni da assegnare
agli Uffici territoriali.
Con riferimento all’individuazione delle sedi, sebbene non espressamente richiesto dalla Delibera
n. 70/28, la Direzione generale della Protezione Civile ha collaborato con la Direzione generale degli
Enti Locali, competente in merito, al fine di fornire ogni informazione e supporto utili alla celere scelta dei
locali più idonei. Per ciascuna delle sedi necessarie sono state fornite le caratteristiche minime che i
locali da ricercare dovessero avere.
La Direzione Generale della Protezione Civile ha collaborato:
-

supportando la DG EE.LL. nell’individuazione di alcuni degli immobili e dei mezzi strumentali e
facilitando i contatti con le Amministrazioni cedenti;

-

assicurando la presenza nei sopralluoghi.

L’operazione di individuazione delle sedi si è conclusa con le seguenti assegnazioni:
1)

Cagliari: via Roma 256 – edificio di proprietà regionale - (assegnata con nota Prot. n. 50651 del
10.10.2017);

2)

Villacidro: Uffici nei locali di in via Parrocchia n. 190 e deposito di mezzi e attrezzature presso
capannone in zona industriale (sottoscritto a febbraio 2019 comodato d’uso con Comune
Villacidro);

3)

Iglesias: via Canepa 9 – edificio di proprietà regionale - (assegnata con nota Prot. n. 51104 del
11.10.2017);

4)

Nuoro: viale del lavoro 26 – complesso di proprietà della Provincia ex Caserma Vigili del Fuoco ed
uffici provinciali della Protezione Civile di Nuoro - (assegnata con nota Prot. n. 16109 del
05.04.2018). Le sue condizioni la rendevano non prontamente utilizzabile per via della necessità di
interventi di manutenzione edilizia. Pertanto è stata assegnata la sede provvisoria di Via Dalmazia
4 con nota Prot. n. 18551 del 20.04.2018 integrata con nota Prot. n. 57572 del 21.12.2018;
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5)

Lanusei: via Marconi 71 – edificio di proprietà regionale - (assegnata con nota Prot. n. 7957 del
19.02.2018. Successivamente integrata con nota Prot. n. 53741 del 05.12.2018 e nota Prot. n.
3956 del 29.01.2019);

6)

Sassari: viale Armando Diaz 23 – edificio di proprietà regionale (attuale sede STOISS della DG del
Lavori Pubblici) - (assegnata con nota Prot. n. 1681 del 11.01.2018);

7)

Olbia: via Loiri - edificio di proprietà Comunale - (assegnata con nota Prot. n. 17744 del
10.04.2018). Le sue condizioni la rendevano non prontamente utilizzabile per via della necessità di
interventi di manutenzione edilizia;

8)

Oristano: via Cagliari 238 – edificio di proprietà regionale - (assegnata con nota Prot. n. 50647 del
11.10.2017 successivamente integrata con nota Prot. n. 57575 del 21.12.2018).
Sede

Ubicazione

Proprietà

Cagliari

via Roma 256

RAS

Villacidro

via Parrocchia n. 190

COMUNE

Iglesias

via Canepa 9

RAS

Nuoro

viale del lavoro 26

PROVINCIA

Lanusei

via Marconi 71

RAS

Sassari

viale Armando Diaz 23

RAS

Olbia

via Loiri

COMUNE

Per ciascuna delle sedi individuate la Direzione Generale della Protezione Civile ha dovuto:
-

richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria ove necessari, nonché l’effettuazione delle
pulizie generali propedeutiche all’uso dei locali;

-

richiedere l’attivazione dei servizi di pulizia, la verifica della funzionalità degli impianti (telefonico e
rete, elettrico, idrico-sanitario e di condizionamento) e di quant’altro necessario a garantire
l’immediata fruibilità dei locali e dei servizi igienici

-

supportare la DG degli Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione
nell’attivazione della RTR, sia nelle sedi già coperte da tale servizio (Iglesias, Sassari, Oristano,
Lanusei e Nuoro) che in quelle sprovviste (Olbia e Villacidro) effettuando diversi sopralluoghi ed
eseguendo dei test di funzionamento;

-

per il personale di nuova assegnazione, richiedere le nuove utenze telefoniche nonché l’attivazione
delle credenziali necessarie all’uso del portale del dipendente (mail, badge ecc..);

-

per il personale assegnato agli uffici, provvedere all’inserimento nel dominio della Direzione dei
computer in dotazione ai dipendenti provenienti da altre Amministrazioni direttamente presso le
singole sedi nonché all’approntamento di vecchi PC ancora utilizzabili da destinare al nuovo
personale sprovvisto di computer;

-

coadiuvare la DG EE.LL nel reperimento di arredi inutilizzati presso altre sedi regionali idonee ad
essere reimpiegate negli Uffici Territoriali. Ciò ha richiesto preliminarmente l’effettuazione alcuni
sopralluoghi per verificare le necessità dei diversi uffici e l’adeguatezza degli spazi disponibili ad
ospitare gli arredi. Successivamente si è collaborato con la stessa Direzione per l’inventario dei
succitati beni mobili ed il loro trasferimento verso le varie destinazioni;
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Per quanto attiene all’individuazione dei mezzi strumentali, la DG degli Enti Locali, ha dato avvio alla
ricognizione di propria competenza con nota Prot. n. 51619 del 12.10.2017, chiedendo a ciascuna
Amministrazione Provinciale di confermare ed eventualmente di aggiornare lo stato di consistenza
comunicato a suo tempo dalle Province alla Direzione Generale della Protezione Civile in esito alla
ricognizione che questa aveva condotto nel corso del 2014.
Al riguardo, le modifiche introdotte dalla L.R. n. 21/2018 alla L.R. n. 36/2013, hanno di fatto i criteri per
l’assegnazione alla Direzione Generale delle dotazioni strumentali in uso alle province (art. 10, comma
2: stabilendo di autorizzare il trasferimento del personale dei mezzi e delle strutture delle province
connessi alle funzioni trasferite, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'articolo 70 della legge
regionale 4 febbraio 2016, n. 2
Con nota Prot. n. 49288 del 07.11.2018 la DG EE.LL ha delineato le due fasi del processo necessarie a
trasferire detti beni al patrimonio RAS che richiedeva la nomina dei referenti in seno alle Amministrazioni
interessate.
La Direzione Generale della Protezione Civile ha chiesto e ottenuto la nomina da parte della DG EE.LL

di un proprio referente per l’inventario dei beni strumentali in capo alle Province del Sud Sardegna e di
Oristano il quale:
-

ha tempestivamente effettuato, in contraddittorio con referente Provinciale, il verbale di consistenza
dei beni strumentali nelle sedi di Villacidro, Iglesias e Oristano. Gli stessi sono stati trasmessi alla
DG EE.LL per i successivi adempimenti di sua competenza che dovranno concretizzarsi nella
definitiva assegnazione alla Direzione generale della Protezione civile.

Tale procedura non è stata ancora completata da parte della DG EE.LL e risultano ancora da effettuare i
sopralluoghi con le Province di Sassari Nuoro
Per quanto attiene all’assegnazione del personale la Direzione Generale Personale ha provveduto alla
ricognizione dei dipendenti provenienti dalle soppresse Province da assegnare in comando, estesa
anche a tutto il personale che abbia svolto attività di Protezione Civile fino alla data di entrata in vigore
della L.R. n. 36/2013. Tale fase può considerarsi sostanzialmente conclusa con l’assegnazione di
complessive 19 unità da impiegare per le esigenze degli Uffici Territoriali della Protezione Civile di cui
16 regolarmente in servizio.
In accordo a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 70/28 del 29.12.2016, per
effetto dell’Accordo con l’Agenzia Forestas è stata disposta da parte della Direzione Generale Personale
l’ulteriore assegnazione temporanea presso l’Amministrazione Regionale di 26 unità di personale
proveniente dalla stessa Agenzia
Nel 2018 l’Ufficio si è occupato delle attività poste in essere al fine di definire alcuni aspetti concernenti
le attività degli Uffici Territoriali della Direzione Generale della Protezione Civile istituiti con L.R. n.
36/2013.
E’ stato costituito un gruppo nel quale sono rappresentati tutti i servizi della Direzione, oltreché lo Staff
del Direttore Generale. I singoli componenti sono stati suddivisi in base alle tematiche da sviluppare così
come di seguito elencate:
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a.

aspetti informatici e logistici riguardanti le sedi, nonché quelli legati ai mezzi e alle attrezzature da
trasferire al patrimonio RAS;

b.

individuazione dei criteri per l’assegnazione della posta;

c.

definizione degli indirizzi per la gestione delle organizzazioni di volontariato;

d.

definizione degli indirizzi per la pianificazione e le istruttorie delle pratiche di cui alla L.R. n. 28/1985
e alla L.R. n. 25/2015.

Aspetti informatici e logistici riguardanti le sedi, nonché quelli legati ai mezzi e alle attrezzature
da trasferire al patrimonio RAS
Per quanto concerne gli aspetti informatici, occorre precisare che alcune delle sedi assegnate da parte
della D.G. EE.LL non risultavano ancora coperte dalla RTR. Al fine di comprendere le tempistiche di
attivazione, si è preliminarmente incontrato il competente Servizio della Direzione generale degli affari
generali e della società dell'informazione al quale sono state rappresentate tutte le criticità riscontrate
nel corso dei vari sopralluoghi condotti presso ciascuna delle sedi destinate ad ospitare gli Uffici
Territoriali.
Nella sola sede di Villacidro, i lavori risultano avviati ma non ancora completati da parte del gestore dei
servizi di telefonia e dati, mentre, in tutte le altre sedi, il competente servizio dell’Amministrazione
regionale ha realizzato le configurazioni di rete necessarie. Tuttavia per un concreto utilizzo della RTR
da parte del personale, detto Servizio deve ancora effettuare le verifiche tecniche, di cui alcune in loco,
in esito alle quali non è possibile escludere che, per il corretto utilizzo delle postazioni di lavoro, debba
rendersi necessario adeguare o installare nuove apparecchiature hardware.
Con riferimento alle questioni di carattere logistico, la cui competenza è attribuita alla Direzione
Generale degli EE.LL (cfr. DGR 70/28 del 29.12.2016), congiuntamente ai vari Servizi interessati della
anzidetta Direzione, sono state condotte settimanalmente delle riunioni rivelatesi utili ad evidenziare le
problematiche di varia natura comportanti limitazioni all’effettiva fruibilità di alcune sedi nonché ad
individuare le eventuali possibili soluzioni.
Di seguito si elencano le principali criticità:
a.

sebbene sia già stato raggiunto un accordo con gli Enti cedenti, devono essere ancora formalizzati
da parte della D.G. EE.LL. i comodati d’uso con il Comune di Villacidro, per la sede dell’Ufficio
territoriale nell’omonimo Comune, nonché con il Consorzio Industriale del Medio Campidano, per il
capannone industriale ove attualmente sono custoditi i mezzi della Provincia Sud Sardegna da
trasferire al patrimonio RAS;

b.

in alcune sedi è emersa la necessità di effettuare interventi manutenzione edilizia straordinaria;

c.

la sede di Iglesias risulta al momento indisponibile in quanto ancora occupata da altra
Amministrazione;

d.

sebbene siano state richieste, al momento, la Direzione Generale della Protezione Civile non
dispone di specifiche risorse da destinare all’acquisto di arredi e di materiale hardware e software
necessari per allestire gli Uffici;
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e.

non è stato ancora completato il trasferimento delle dotazioni strumentali e dei mezzi connessi alle
funzioni trasferite per effetto della L.R. n. 36/2013 nonché delle attrezzature HW e degli arredi
utilizzati da ciascun dipendente presso le Amministrazioni di provenienza così come dispone la
L.R. n. 21/2018.

In merito al punto a) si segnala che nei locali assegnati a questa Direzione, in precedenza sede della
Provincia del Medio Campidano, risultavano ancora presenti gli arredi della stessa Amministrazione, la
quale, a seguito della richiesta di questa Direzione, in un primo momento ha comunicato la volontà di
renderli disponibili agli Uffici e, successivamente (Prot. n. 11893 del 04.12.2018), ha invece formalizzato
l’intenzione di volerli trattenere. Questa circostanza ha ritardato la stipula del contratto di comodato
d’uso tra il Comune di Villacidro e la D.G. EE.LL.
In merito al punto b), anche a seguito dei sopralluoghi effettuati dal GdL presso le sedi degli Uffici, la
D.G. EE.LL. ha eseguito le verifiche tecniche propedeutiche all’effettuazione degli interventi di natura
edilizia i presso le sedi di Villacidro e Nuoro (viale del Lavoro) e ha programmato quelle presso la sede
di Olbia, che, a differenza delle altre sedi (Cagliari, Iglesias, Sassari, Oristano e Lanusei), non sono
ubicate all’interno di immobili di proprietà regionale che ospitano altri Uffici dell’Amministrazione.
In merito al punto c), vista la carenza di fondi con cui acquistare nuovi PC, si deciso di riutilizzare quelli
provenienti dalla dismissione della sala operativa di via Biasi. A seguito delle verifiche effettuate, i
personal computer risultati idonei al successivo riutilizzo sono risultati solo 6.
In merito al punto d), in mancanza di apposite risorse, la D.G. EE.LL. ha valutato di procedere a una
ricognizione degli arredi dismessi e riutilizzabili al fine di destinarli temporaneamente alle esigenze degli
Uffici nelle more dell’ottenimento delle somme richieste a tal fine il loro acquisto.
In merito al punto e), si sottolinea come la competenza ricada interamente alla D.G. EE.LL., la quale ha
il compito di acquisire al patrimonio regionale le strumentazioni e dei mezzi dell’Amministrazione
provinciale connessi all’esercizio delle funzioni di Protezione Civile non più in capo alle Provincie per
effetto di quanto stabilito dalla L.R n. 36/2013.
L’Amministrazione regionale, già a partire dal 2014, ha provveduto ad accertare la consistenza dei
mezzi e delle attrezzature utilizzati dalle Provincie per dette finalità e, successivamente, ha chiesto
Amministrazioni provinciali una verifica dell’attendibilità delle dichiarazioni a suo tempo rilasciate. In
esito a tali procedimenti la D.G. EE.LL., con nota Prot. n. 49288 del 07.11.2018, ha comunicato a
ciascuna Provincia e alla Città Metropolitana di Cagliari le modalità operative per la verifica e
l’accertamento congiunto dei beni come sopra individuati nonché delle dotazioni hardware e degli arredi
ancora nel possesso delle Amministrazioni da trasferire al patrimonio regionale. La Direzione Generale
della Protezione Civile, tramite il referente incaricato da parte della D.G. EE.LL., ha potuto effettuare due
sopralluoghi, sui tre a lui affidati, finalizzati all’accertamento congiunto dei beni:
-

il 14.12.2019 con la Provincia del Sud Sardegna (ex Provincia del Medio Campidano)

-

il 20.12.2018 con la Provincia di Oristano

I relativi verbali sono stati successivamente trasmessi alla Direzione Generale degli EE.LL
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Si segnala al riguardo che il sopralluogo con la Provincia del Sud Sardegna per l’accertamento dei beni
della ex Provincia di Carbonia – Iglesias, inizialmente fissato per il 17.12.2018, è saltato a causa
dell’assenza ingiustificata della stessa Amministrazione e, pertanto, dovrà essere riprogrammato.
Individuazione dei criteri per l’assegnazione della posta
Il gruppo di lavoro ha predisposto i format e le relative linee guida per l’utilizzo delle piattaforme “Sibar” e
“Smartsheet”.
L’obiettivo è nato dall’esigenza di individuare un metodo di lavoro per l‘assegnazione della posta ai
componenti degli Uffici Territoriali con l’utilizzo delle citate piattaforme informatiche.
Definizione degli indirizzi per la gestione delle organizzazioni di volontariato
L’attività del Gruppo di Lavoro si è esplicata nella redazione di una Linea Guida che definisca le attività
di gestione delle organizzazioni di volontariato da parte del Servizio Pianificazione e Gestione delle
Emergenze, ponendo l’accento, in particolare, sugli aspetti che interessano le procedure di rimborso ai
sensi degli artt. 39 e 40 del D.Lgs 1/2018.
Il documento principale è stato strutturato nei seguenti paragrafi:
1.

Inquadramento normativo

2.

Reperibilità

3.

Attivazione

4.

Effettuazione intervento / partecipazione eventi

5.

Presentazione della richiesta rimborso

6.

Istruttoria

7.

Impegno, liquidazione e comunicazione alla OO.VV.

8.

Allegati

L’elenco normativo e regolamentare di riferimento è stato riportato su un file excel nonché su un foglio
Smartsheet contenente anche o i link alla pagina web della norma o copia del documento normativo.
La reperibilità si riferisce al calendario di reperibilità delle OO.VV. predisposto dalla SORI per l’intero
anno solare da coinvolgere nelle attività emergenziali da porre in essere in occasione di sbarchi di
migranti.
I paragrafi 3 “l’attivazione” e 4 “effettuazione intervento / partecipazione eventi” individuano in funzione
del tipo di evento/emergenza, qual è l’autorità/ufficio rispettivamente preposti alla “chiamata” delle
OO.VV. e al rilascio dell’attestato di partecipazione.
La presentazione della richiesta rimborso richiama quali sono, caso per caso, i documenti indispensabili
da allegare alla domanda, da redarsi secondo i moduli specifici predisposti dal Servizio.
L’Istruttoria, riporta le più frequenti casistiche alle quali i funzionari del Servizio Pianificazione pongono
maggiore attenzione nella valutazione delle richieste, con particolare riferimento alle disposizioni
regolamentari in vigore. Segue la fase di emissione dei provvedimenti di impegno e liquidazione che
avvengono per il tramite del portale SIBAR attraverso la Determina Elettronica Contabile.
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Alla linea guida sono stati allegati, oltre agli atti normativi già citati, una serie di documenti di rifermento
che consentono di uniformare l’attività dei funzionari che si occuperanno della gestione delle OOVV
negli Uffici Territoriali.
Sono stati predisposti documenti e format quali moduli di richiesta, note tipo di attivazione, schede di
istruttoria, comunicazioni tipo di richiesta integrazioni, rigetto istanza, provvedimenti tipo di
determinazioni ecc.
Tutti i documenti e gli allegati sono stati messi a disposizione in una cartella condivisa.
Definizione degli indirizzi per la pianificazione e le istruttorie delle pratiche di cui alla L.R. n.
28/1985 e alla L.R. n. 26/2015
La normativa regionale che disciplina le azioni da porre in essere in occasione di eventi calamitosi,
ricomprende la L.R. 17 gennaio 1989 n. 3 che riguarda interventi in materia di protezione civile, la L.R.
21 novembre 1985, n. 28 e la L.R. 9 novembre 2015, n. 26 che dispongono il rimborso per le spese di
primo intervento sostenute dagli enti locali in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità
atmosferiche e i contributi per gli interventi urgenti a favore dei privati e delle attività produttive
danneggiati a seguito di eventi calamitosi in Sardegna.
Con riferimento alle tipologie di eventi emergenziali di protezione civile di cui all’art. 7 del D. Lgs. 2
gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”, nelle more di una riorganizzazione organica
della disciplina regionale in materia di protezione civile, è necessario allineare le attività finalizzate
all’individuazione e alla quantificazione dei danni occorsi in occasione degli eventi emergenziali afferenti
alle suddette tipologie con quanto già regolamentato al livello governativo.
Al riguardo il gruppo di lavoro ha predisposto uno schema di Delibera successivamente approvato dalla
Giunta Regionale nella riunione del 21.11.2018 con il n. 57/51 unitamente all’allegato documento che
contiene gli “indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa delle iniziative da intraprendere al
verificarsi di eventi calamitosi: stima dei danni e accesso ai contributi ex L.R. 26/2015 a favore dei
soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive da
giugno 2014 a luglio 2018”.
Altresì sono state definite le procedure per la concessione dei contributi a favore dei Comuni, Unione dei
Comuni/Comunità Montane e Province ai sensi della L.R. 28/1985.

Supporto agli altri Servizi della DG protezione civile
Il personale dell’Ufficio ha prestato supporto agli altri Servizi per diverse attività, tra cui:
−

procedura per la mobilità di personale presso la DG protezione civile;

Inoltre, a partire dal 17 settembre con una unità dedicata ha curato le seguenti attività:
−

gestione del Portale web della Protezione civile;

−

URP inteso come comunicazione esterna verso i cittadini e interna rivolta a tutti i dipendenti;

−

gestione dell’Accesso agli atti e FOIA;

−

richiesta di riconoscimento dell’attività formativa per i dipendenti;
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−

la verifica del possesso dei requisiti delle ditte vincitrici di gare d’appalto (es. richiesta DURC);

−

verifica dell’esistenza di situazione creditorie e debitorie su nominativi di ditte comunicate dall’Area
legale della Presidenza;

−

amministrazione aperta;

−

attività di contabilità relativa al caricamento impegno e liquidazioni su modulo SAP;

−

predisposizione dei turni di reperibilità per il centro Servizi di Macchiareddu.

4.2

Supporto ad ARPAS per le attività

L’art. 17 della L.R. n. 4 del 4.2.2015, al fine di consentire l'espletamento delle funzioni assegnate
nell'ambito del Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale, stabilisce che è ceduta
all'ARPAS, secondo le disposizioni di legge regolanti il trasferimento in proprietà, l'intera rete di
rilevamento idrometeopluviometrica della Regione.
Con nota prot. 25831 del 21/10/2015 la DG dell’organizzazione e del personale ha trasferito alla
Direzione generale della protezione civile il personale proveniente dall'ex-Settore Idrografico dell’ADIS.
Detto personale, nelle more dell’attivazione del comando presso ARPAS, è impiegato nelle attività
esterne funzionali alla gestione della rete tradizionale termopluviometrica, sotto la diretta supervisione di
ARPAS stessa. Le principali attività svolte sono:
−

rilevazione sistematica, validazione, archiviazione delle grandezze idrologiche osservate nelle
stazioni di misura nelle reti di rilevamento regionale;

−

4.3

pubblicazione negli annali idrologici delle misure rilevate e delle elaborazioni statistiche.

Linee di attività per il superamento mediante procedure ordinarie delle criticità
connesse emergenza alluvione 2013

Gestione procedurale e amministrativa
A seguito dell’evento calamitoso del mese di novembre 2013, riguardante tutto il territorio della
Sardegna, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza con la Deliberazione del 20
novembre 2013, e lo ha successivamente prorogato con la Deliberazione del 16 marzo 2014. La
gestione emergenziale, in capo al Commissario delegato, è avvenuta in attuazione alle ordinanze del
Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, n. 137 del 13 dicembre
2013 e n. 152 del 26 febbraio 2014, con le risorse all’uopo dedicate e giacenti nell’apposita contabilità
speciale. Mentre, a seguito della cessazione dello stato di emergenza, il Direttore generale della
protezione civile è stato individuato per favorire il subentro della Regione Sardegna nelle suddette
iniziative secondo le disposizioni delle ordinanze del Capo del dipartimento della protezione civile n.
210/2014 e n. 352/2016 e con l’introduzione di ulteriori interventi di ricostruzione disposti con l’ordinanza
dello Capo del dipartimento della protezione civile n. 366/2016, il tutto mediante le risorse di cui alla
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contabilità speciale. Il 10 dicembre 2017 la fase transitoria in capo al Direttore generale è terminata e,
per l’utilizzo delle risorse residuate sulla contabilità speciale strettamente finalizzati al superamento della
situazione di criticità, l’Ufficio della Direzione generale ha individuato i soggetti ordinariamente
competenti cui affidare la realizzazione secondo le ordinarie procedure di spesa.
La suddetta attività ha riguardato la predisposizione di uno schema di Piano da proporre alla Giunta
regionale e da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile,
l’individuazione delle procedure ordinarie di spesa per la gestione delle risorse da affidare al competente
Servizio PGE della Direzione generale. Nell’ambito della stessa attività è stata approntata la stesura
della DGR n. 13/30 del 13.3.2018 per l’approvazione della proposta di Piano.
Nell’ambito del superamento della situazione di criticità, l’Ufficio ha supportato il Direttore generale nel
proseguimento del coordinamento delle attività inerenti all’erogazione dei contributi destinanti ai privati,
di cui all’art. 1 commi dal 422 al 428 della Legge 208/2015, secondo le disposizioni della delibera del
Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e i criteri operativi di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile n. 381/2016. Per la medesima finalità, l’Ufficio ha svolto l’attività di supporto ai
Comuni per l’erogazione delle risorse affidate in attuazione alla DGR 66/32 del 23.12.2015.

Fondi della Provincia di Bolzano
La provincia autonoma di Bolzano nel 2015 ha deliberato (n. 139 del 10/02/2015) di erogare un
contributo di solidarietà per i Comuni di Oliena e Villagrande a seguito dell'alluvione 2013, pari a euro
500.000,00. Contestualmente ha erogato una prima tranche di euro 200.000,00, rinviando l'erogazione
del saldo alla conclusione dei lavori. La Direzione generale della protezione civile, a seguito della
sottoscrizione degli Accordi di programma con i Comuni di Oliena e Villagrande, ha erogato le relative
anticipazioni ad inizio 2016.
Nel 2018 è stato condotto il solo monitoraggio e verifica dello stato di attuazione degli interventi
finanziati.
Nell’ambito di tale attività, a seguito dello slittamento della conclusione dei lavori prima al 2017, poi al
2018, comunicata dai Comuni di Oliena e Villagrande, la Provincia di Bolzano ha comunicato l’avvio del
procedimento di revoca del finanziamento. Per effetto delle successive interlocuzioni, la Provincia di
Bolzano ha confermato la revoca del finanziamento per il Comune di Villagrande, concedendo una
proroga al 2019 per la realizzazione dell’intervento in capo al Comune di Oliena.

Programma di spesa della protezione civile
Le principali attività hanno riguardato il monitoraggio degli interventi finanziati dal Programma di spesa
di protezione civile di cui alla DGR 39/14 del 05.08.2015. In particolare si tratta di una verifica sulle
seguenti voci:
Voce A.2. di “Spese di funzionamento dell'ufficio di supporto” ai fini della predisposizione dei
provvedimenti per l’utilizzo delle risorse.
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Voce A.4. “Interventi di ripristino del patrimonio pubblico”, Voce A.5. “Interventi di ripristino del
patrimonio privato” e Voce A.6. “Interventi di ripristino delle attività economiche e produttive” si è
realizzata un’attività di riordino, classificazione e confronto con i cronoprogrammi dichiarati dai soggetti
attuatori oppure dalla tempistica prevista dalle procedure attuative finalizzata al sollecito della
rendicontazione finale oppure alla restituzione delle somme non utilizzate.

Altre attività
Di seguito si riportano le ulteriori attività connesse all’emergenza 2013.
Partecipazione agli incontri finalizzati alla collaborazione per la predisposizione del decreto 7 marzo
2018 del Ministro dello Sviluppo economico 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 e i successivi provvedimenti
attuativi.

4.4

Collaborazione con la struttura operativa per il supporto alle attività finalizzate a
favorire il subentro della Regione Sardegna nelle iniziative derivanti
dall’emergenza 2015

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2016 che ha dichiarato lo stato di emergenza a
seguito degli eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il
territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell’Ogliastra, e l’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 360 del 14 luglio 2016, hanno portato alla nomina del Direttore
generale della protezione civile quale Commissario delegato.
L’emanazione dell’Ordinanza n. 370 del 11 agosto 2016 ha attribuito al Commissario ulteriori compiti
riguardo l’attuazione di interventi di riduzione del rischio residuo.
Parte del personale della Direzione generale è stato inserito e/o collabora con la struttura commissariale
di supporto, in gran parte costituita da altro personale provenienti da Forestas, dalla Città metropolitana
di Cagliari e dalle province di Sassari e del Sud Sardegna.
Alla conclusione della gestione emergenziale, il Direttore generale della protezione civile è stato
individuato per favorire e regolare il subentro della Regione Sardegna iniziative intraprese in attuazione
dell’ordinanza n. 360/2016 e quelle di cui all’ordinanza n. 370/2016, secondo le disposizioni delle
ordinanze del Capo del dipartimento della protezione civile n. 464/2017 fino al 30 settembre 2018,
mediante le risorse di cui alla contabilità speciale, il termine indicato è stato successivamente prorogato
con l’ordinanza n. 551/2018 sino al 31 dicembre 2019.
Nell’ambito del suddetto superamento della situazione di criticità, il Direttore generale ha coordinamento
delle attività inerenti l’erogazione dei contributi destinanti ai privati, di cui all’art. 1 commi dal 422 al 428
della Legge 208/2015, secondo le disposizioni della delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre
2018 e i criteri operativi di cui alle ordinanze del Capo del dipartimento della protezione civile n.
381/2016 e n. 544/2018.
In riferimento alle attività descritte, l’Ufficio della Direzione generale ha collaborato con la struttura
operativa appositamente costituita con Decreto del Presidente del Giunta regionale n. 76/2017, per
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supportare le attività del Direttore generale e, in particolare, alla predisposizione della DGR n. 51/13 del
16.10.2018, per l’approvazione dei criteri operativi per l’attribuzione dei contributi per le attività
economiche e produttive.
Le attività principali sono state:
−

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);

−

archiviazione degli originali delle Determinazioni;

−

gestione degli affari generali del Responsabile del Subentro;

−

pubblicazione degli atti del Responsabile del Subentro nelle apposite sezioni del sito web
istituzionale;

−

pubblicazione degli atti del Responsabile del Subentro sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna;

−

pubblicazione

delle

determinazioni

di

pagamento

del

Responsabile

del

Subentro

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. 6019, risorse di cui alle
Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 360 del 14.07.2016 e n. 370 del
11.08.2016.
In continuità con quanto già effettuato nel periodo emergenziale, la struttura operativa ex DPR 76/2017
ha gestito interamente tutte le fasi del processo contabile, sia dal lato dell’entrata che dal lato della
spesa. Si precisa infatti che in tale contabilità vi è un rapporto diretto sia con il Tesoriere che con gli
organi di controllo, senza alcun intervento di altri uffici regionali.
Come già accennato l’OCDPC 551/2018 ha stabilito che detta contabilità speciale può essere
mantenuta aperta fino al 31 dicembre 2019.

Piano degli interventi ex art. 1 comma 3 OCDPC n. 360/2015
Nel 2018 le principali attività sono state:
−

costante verifica e aggiornamento dello stato di attuazione del piano degli interventi e delle
successive rimodulazioni;

−

istruttorie dei fascicoli di rendicontazione trasmessi dai soggetti attuatori, redazione delle
Determinazioni di impegno, liquidazione e pagamento degli interventi finanziati sulla contabilità
speciale;
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−

avvio delle attività finalizzate al superamento delle criticità nel Sistema di protezione civile della
Regione Sardegna ex OCDPC n. 370/2016;

−

costante aggiornamento del sistema di rilevamento puntuale delle stazioni e dei ripetitori attraverso
la piattaforma online Smartsheet condiviso con la Direzione generale della Protezione civile, ARPAS
e Assessorato della Difesa dell’Ambiente, spazio destinato anche alla raccolta di ogni utile
informazione per l’individuazione delle criticità ricorrenti a carico del Sistema di Protezione Civile
Regionale, sia riguardo alla strumentazione già in uso e sia per quella in corso di realizzazione;

−

riunioni tecniche con i soggetti a vario titolo coinvolti (STOI, ANAS, ENAS, CFVA, SASI), al fine di
delineare il progetto per la piattaforma informatica per il superamento delle criticità del sistema di
Protezione Civile.

−

predisposizione dei documenti per l’affidamento in house a SardegnaIT del supporto alla
progettazione e realizzazione della Piattaforma informatica unitaria di protezione civile.

Supporto in loco
Attraverso il personale della struttura operativa sono stati effettuati i controlli in loco per il supporto
tecnico procedurale alla realizzazione degli interventi di cui al Piano ex OCDPC 360/2016 e per
l’assistenza agli organismi istruttori nell’attività di gestione.

4.5

Supporto all’Ufficio del Commissario delegato emergenza alluvione 2018

A seguito del manifestarsi di ripetuti fenomeni meteorologici intensi che, dalla prima settimana di maggio
e per tutto il periodo estivo, su diversi territori della regione Sardegna hanno determinato delle
condizioni di assoluta eccezionalità, la Giunta regionale con la deliberazione n. 43/32 del 29.8.2018 ha
conferito incarico alla Direzione generale della protezione civile di predisporre una relazione ai sensi
della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 26.10.2012, per l’attivare l’istanza dello stato di emergenza.
A tale scopo l’Ufficio, in collaborazione con il Servizio PGE, ha avviato una fase di acquisizione delle
segnalazioni di danni occorsi in tutto il territorio della Sardegna.
Nell’imminenza e durante il verificarsi del fenomeno meteorologico intenso delle giornate del 10 e 11
ottobre 2018, il personale dell’Ufficio ha supportato il Direttore generale nell’attività di gestione
straordinaria di relazioni con il pubblico e nelle attività di gestione e monitoraggio dell’evento in corso. Lo
stesso ufficio, attraverso la collaborazione con i Servizi della Direzione generale, ha curato la raccolta
delle segnalazioni dei danni e la predisposizione della relazione di supporto all’attivazione dell’istanza
dello stato di emergenza di rilievo nazionale, in attuazione della DGR 43/32 del 29.8.2018 e della DGR
50/1 del 11.10.2018.
Duranti le fasi valutative post evento, l’Ufficio ha coordinato i sopralluoghi tecnici effettuati
congiuntamente dal proprio personale e quello del Servizio PGE e con il Dipartimento della protezione
civile.
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Ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per poter attuare interventi da effettuare
nello stato di emergenza in vigore il Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa delle
regioni e delle province autonome interessate, provvede tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Ai sensi della OCDPC n. 558/2018 il Commissario delegato provvede direttamente ad effettuare le
attività previste dalla citata ordinanza per gli ambiti territoriali di competenza e predispone un piano degli
interventi ai sensi dell’art. 1 comma 3, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile nonché un ulteriore stralcio ai sensi dell’art. 3 comma 1.
Con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 08/11/2018 recante “Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”, il Direttore
generale della protezione civile è nominato Commissario delegato.
Con riferimento alla Ordinanza in argomento, il Commissario delegato ha individuato i comuni
danneggiati (ordinanza 1 del 7.1.2019) e ha adottato con ordinanza n. 4 del 28.12.2018 il piano degli
interventi, approvato del Capo del Dipartimento della protezione civile e che include gli interventi
finalizzati:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento, ivi comprese quelli per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati
dalle abitazioni principali e degli interventi, anche in termini di somma urgenza, necessari per la
rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
b) al ripristino della funzionalità' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività' di
gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità' amministrativa nei comuni
e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

4.6

Risorse umane

Le risorse umane assegnate all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto alla verifica dei
programmi della direzione e alla Struttura operativa costituita con Decreto del Presidente n. 36 del 22
aprile 2015, sono riportate nella tabella seguente.
Nominativo

Struttura di appartenenza

Calabrese Elsa
Cocco Heloise
Deiana Marco
Demuru Sabrina
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Note

Supporto ARPAS
DG protezione civile - Staff

Staff/Alluvione 2015
Supporto ARPAS
Alluvione 2013-2015-2018
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Nominativo

Struttura di appartenenza

Impiego

Massidda Stefano

Staff

Nonna Lina

Staff - Alluvione 2013

Orrù Chiara

Supporto ARPAS

Palmas Serenella

Staff

Pintore Francesca

Staff - Alluvione 2013-2015

Piras Massimo

dal 17.9.2018
fino al
28.5.2018

Staff – Emergenza 2015

Vargiu Angelo

Carmela Turri

dal 3.5.2018

Staff - Alluvione 2015

Uras Vittorio

Antonio Cadeddu

Note

Supporto ARPAS
DG protezione civile –
Servizio P.R.S.I.

Alluvione 2013-2015

fino al
31.8.2018

Servizio PGE

Alluvione 2013-2018

dal 4.10.2018

Alluvione 2013

fino a 5.10.2018

Salvatore Faedda
Antonio Boi

Alluvione 2013-2015

Marco Calledda

Alluvione 2013-2015

Anna Maria Deplano

dal 27.11.2018

Maurizio Zucca
Unità Territoriali
Dessì Franca

Unità territoriale di Cagliari

dal 01/03/18

Cinus Gianluca

Unità territoriale di Cagliari

dal 17/12/18

Orrù Alessandra

Unità territoriale di Cagliari

dal 18/12/18

Sanna Gian Nicola

Unità territoriale di Cagliari

dal 18/12/18

Porcu Marcello

Unità territoriale di Nuoro

dal 18/12/18

Zanzu Antonietta

Unità territoriale di Nuoro

dal 18/12/18

Dalu Antonella

Unità territoriale di Nuoro

dal 18/12/18

Marongiu Giovanni

Unità territoriale di Nuoro

dal 18/12/18

Marras Paolo

Unità territoriale di Nuoro

dal 01/03/18

Muscas Michel'Angelo

Unità territoriale di Nuoro

dal 01/03/18 al
31/8/2018

Gavino Canu

Unità territoriale di Nuoro

dal 01/03/18

Puddu Roberto

Unità territoriale di Lanusei

dal 18/12/18

Avignone Paolo Alberto

Unità territoriale di Lanusei

dal 01/03/18

Saba Manuela Patrizia

Unità territoriale di Lanusei

dal 01/03/18

Coda Maurizio

Unità territoriale di Lanusei

dal 17/12/18

Deiana Germano

Unità territoriale di Oristano

dal 18/12/18

Guglielmo Enrico

Unità territoriale di Oristano

dal 18/12/18

Porcu Gianfranco

Unità territoriale di Oristano

Lintas Mario

Unità territoriale di Sassari

dal 18/12/18

Maccioccu Ambrogio

Unità territoriale di Sassari

dal 18/12/18

Ceseracciu Leonardo

Unità territoriale di Sassari

dal 18/12/18
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Nominativo

Impiego

Note

Virdis Graziella

Unità territoriale di Sassari

dal 01/01/18

Lucatorto Maria

Unità territoriale di Sassari

dal 01/01/18

Muzzetto Gavina

Unità territoriale di Sassari

dal 01/12/18

Tola Francesco

Unità territoriale di Sassari

dal 01/08/18

Pilloni Giuseppe

Unità territoriale di Villacidro

Floris Sergio

Unità territoriale di Villacidro

Fozzi Alberto

Unità territoriale di Olbia

Carreras Anna

Unità territoriale di Olbia

4.7

Struttura di appartenenza

Risorse strumentali

Le attrezzature informatiche a disposizione del personale dell’Ufficio per le attività di segreteria e di
supporto alla verifica dei programmi della direzione e della Struttura operativa costituita con Decreto del
Presidente n. 36 del 22 aprile 2015, sono in parte della DG protezione civile, in parte dell’Agenzia
Forestas e in parte acquistate con i fondi ex DGR 39/14 del 5.8.2015.

4.8

Risorse finanziarie

Contabilità ordinaria
In contabilità ordinaria al Direttore Generale della Protezione Civile, in qualità di Responsabile del
Subentro, è stata assegnata la gestione dei fondi della Provincia di Bolzano, pari a euro 500.000,00 (di
cui euro 200.000,00 accertati nel 2015) ed i fondi del Programma di spesa di cui alla DGR 39/14 del
5.8.15.
Riguardo al CDR 00.01.07.00, nel 2018 sono state impegnate le risorse programmate come da dettaglio
seguente:
Riguardo al CDR 00.01.07.00, nel 2018 sono state impegnate le risorse programmate come da dettaglio
seguente:

2018
Capitolo

Descrizione
Stanziato

SC01.0137

SC08.0045

SC08.0046
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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 Contratto Collettivo
Regionale di Lavoro) (spesa
obbligatoria)
Fondo a garanzia delle reiscrizioni
di residui perenti di parte corrente
(artt. 42, comma 3,.51, comma 2,
lettera g), 60, comma 3, D.lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e art.
10, comma 1, lett. b), L.R. 11
aprile 2016, n. 6)
Spese derivanti da transazioni,

Impegnato

Liquidato

185.566,66

185.566,66

176.756,58

0,00 -

0,00

0,00

0,00 -

0,00

0,00
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2018
Capitolo

Descrizione
Stanziato

SC05.0571

SC04.0432

SC04.0433

SC08.6505

SC04.5076

SC08.6660

SC08.0365

SC08.0188

SC04.0430

SC04.0431
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sentenze, arbitrati e titoli esecutivi
(spesa obbligatoria) (art. 14,
comma 2, della legge di bilancio)
Fondo speciale per le emergenze
regionali per fronteggiare i danni
derivanti da eventi calamitosi
Compenso aggiuntivo al personale
dell'amministrazione regionale
assegnato alla struttura operativa
incaricata della gestione delle
risorse del FSUE e della
Contabilità Speciale n. 5785
Rimborsi per anticipazioni del
compenso aggiuntivo corrisposto
al personale in assegnazione
temporanea presso la struttura
operativa incaricata della gestione
delle risorse del FSUE della
contabilità speciale n. 5785
(Ordinanza CDPC n. 210 del 2
dicembre 2014, art. 7 D.P.G.R. 36
del 22 aprile 2015, D.G.R. n. 39/14
del 05 agosto 2015) Rif. cap.
entrata EC231.088 - Rif. Cap.
reiscriz. quote vincolate
SC08.6505
Reiscrizione somme vincolate del
Cap. SC04.0433 - Rimborsi per
anticipazioni del compenso
aggiuntivo corrisposto al personale
in assegnazione temporanea
presso la struttura operativa
incaricata della gestione delle
risorse del FSUE della contabilità
speciale, n. 5785 (Ordinanza
CDPC, n. 210 del 2 dicembre
2014, art. 7 D.P.G.R. 36 del 22
aprile 2015, D.G.R., n. 39/14 del
05 agosto 2015) Rif. cap. entrata
EC231.088
Spese per l'acquisto di beni
materiali di consumo necessari per
il potenziamento del sistema di
Protezione Civile della Regione
Sardegna (D.G.R., n. 39/14 del 05
agost 2015).
Reiscrizione somme vincolate del
Cap. SC04.0327 - Contributi alle
amministrazioni locali per la
realizzazione di interventi di
ripristino del patrimonio pubblico Alluvione novembre 2013 (D.G.R.,
n. 39/14 del 05 agosto 2015). Rif.
Cap. entrata EC421.220
Svincolo depositi cauzionali. Rif.
Cap. entrata EC613.013
Spese per obbligazioni e oneri
nascenti dalla stipula di atti ricevuti
o autenticati da notai (L.16
febbraio 1913, n. 89) (spesa
obbligatoria)
Spese per l'acquisto di beni
materiali di consumo necessari per
l'espletamento delle funzioni e
compiti di Protezione Civile
Trasferimenti correnti agli enti
locali per interventi di soccorso e
assistenza alla popolazione,
contributi per l’autonoma
sistemazione e per il ripristino dei
danni al patrimonio privato e alle
attività produttive - Alluvione
novembre 2013

Impegnato

Liquidato

0,00

0,00

0,00

61.805,02

13.732,79

13.732,79

33.746,50

14.690,02

14.690,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.180,60

0,00

0,00
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2018
Capitolo

Descrizione
Stanziato

SC08.6504

SC04.0328

SC08.6603

SC04.0329

SC08.6602

SC08.0050

SC01.0156

SC08.0186

SC08.0346

SC04.2300

SC04.5068
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Reiscrizione somme vincolate del
Cap. SC04.0431 - Trasferimenti
correnti agli enti locali per
interventi di soccorso e assistenza
alla popolazione, contributi per
l'autonoma sistemazione e per il
ripristino dei danni al patrimonio
privato e alle attività produttive Alluvione novembre 2013 (D.G.R.,
n. 39/14 del 05 agosto 2015). Rif.
cap. entrata EC231.088
Spese per l'acquisizione di
hardware necessario per il
potenziamento del sistema di
Protezione Civile della Regione
Sardegna
Reiscrizione somme vincolate del
Cap. SC04.0328 - Spese per
l'acquisizione di hardware
necessario per il potenziamento
del sistema di Protezione Civile
della Regione Sardegna (D.G.R.,
n. 39/14 del 05 agost 2015). Rif.
cap. entrata EC421.220
Spese per l'acquisizione di
software necessario per il
potenziamento del sistema di
Protezione Civile della Regione
Sardegna
Reiscrizione somme vincolate del
Cap. SC04.0329 - Spese per
l'acquisizione di software
necessario per il potenziamento
del sistema di Protezione Civile
della Regione Sardegna (D.G.R.,
n. 39/14 del 05 agost 2015). Rif.
Cap. entrata EC421.220
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 ed integrazioni (art.
1, commma 12, L.R. 9 marzo
2015, n. 5) (spesa obbligatoria)
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 Contratto Collettivo
Regionale di Lavoro) (spesa
obbligatoria)
Spese per oneri tributari connessi
alla stipula di atti ricevuti o
autenticati dagli ufficiali roganti
dell'amministrazione regionale (art.
3bis, D.lgs. 18 dicembre 1997, n.
463) (spesa obbligatoria)
Spese per l'assolvimento delle
obbligazioni persistenti in capo
all'amministrazione regionale
derivanti dai riversamenti di
somme effettuati per effetto delle
disposizioni in materia di Tesoreria
Unica (art. 35, commi 8-13 del
decreto legge 24 gennaio 2012
convertito in legge 24 marzo 2012,
n. 27) Rif. cap. entrata EC613.023
Trasferimenti ai Comuni di Oliena
e Villagrande per interventi di
ripristino dei danni provocati dagli
eventi alluvionali del 18 novembre
2013
Trasferimenti correnti ad ARPAS
per interventi di potenziamento del

Impegnato

Liquidato

0,00

0,00

0,00

2.484,80

0,00

0,00

7.515,20

7.515,20

7.515,20

1.455.781,71

639.524,00

0,00

53.026,19

53.026,19

0,00

0,00

0,00

0,00

157.227,48

145.829,88

145.829,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405.000,00

405.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2018
Capitolo

Descrizione
Stanziato

SC08.6506

SC04.0327

SC08.6600

SC04.5072

SC08.6601

SC04.5069

SC08.6635

Centro Funzionale Decentrato
(D.G.R., n. 39/14 del 5/08/2015) R
if. Cap. di entrata EC231.088 - Rif.
Cap. reiscriz. quote vincolate
SC08.6506
Reiscrizione somme vincolate del
Cap. SC04.5068 - Trasferimenti
correnti ad ARPAS per interventi
di potenziamento del Centro
Funzionale Decentrato (D.G.R., n.
39/14 del 5/08/2015) Rif. Cap. di
entrata EC231.088
Contributi alle amministrazioni
locali per la realizzazione di
interventi di ripristino del
patrimonio pubblico - Alluvione
novembre 2013
Reiscrizione somme vincolate del
Cap. SC04.0327 - Contributi alle
amministrazioni locali per la
realizzazione di interventi di
ripristino del patrimonio pubblico Alluvione novembre 2013 (D.G.R.,
n. 39/14 del 05 agosto 2015). Rif.
Cap. entrata EC421.220
Contributi per la realizzazione di
interventi di potenziamento del
Centro Funzionale Decentrato Interventi di riduzione del rischio
residuo (D.G.R., n. 39/14 del5/08/
2015) Rif. Cap. di entrata
EC421.220 - Rif. Cap. reiscriz.
quote vincolate SC08.6601
Reiscrizione somme vincolate del
Cap. SC04.5072 - Contributi per la
realizzazione di interventi di
potenziamento del Centro
Funzionale Decentrato - Interventi
di riduzione del rischio residuo
(D.G.R., n. 39/14 del5/08/ 2015)
Rif. Cap. di entrata EC421.220
Trasferimenti correnti per
interventi di potenziamento del
Centro Funzionale Decentrato Interventi di riduzione del rischio
residuo (D.G.R., n. 39/14 del
5/08/2015) R if. Cap. di entrata
EC231.088 - Rif. Cap. reiscriz.
quote vincolate SC08.6635
Reiscrizione somme vincolate del
Cap. SC04.5069 (ex SC04.5068) Trasferimenti correnti per
interventi di potenziamento del
Centro Funzionale Decentrato Interventi di riduzione del rischio
residuo (D.G.R., n. 39/14 del
5/08/2015) Rif. Cap. di entrata
EC231.088
TOTALE

Impegnato

Liquidato

100.000,00

100.000,00

100.000,00

235.835,92

88.326,04

88.326,04

1.959.770,38

1.959.770,38

42.169,31

247.759,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.924.700,24

3.612.981,16

642.046,01

Dati estratti da SAP

Contabilità speciale - Emergenza Alluvione 2013
In contabilità speciale è stato riversato un totale di risorse pari a euro 41.829.000,00 (corrispondente al
totale assegnato dalle OCDPC n. 122/2013 e n. 152/2014, pari a euro 32.019.000,00, meno la quota di
euro 190.000,00 assegnata direttamente al Dipartimento della Protezione Civile, e dall’OCDPC n.
366/2013).
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Considerato che nel 2016 sono stati liquidati interventi euro 4.515.968,74, all’inizio del 2017 risultavano
ancora disponibili euro 20.037.453,75; nel corso del 2017 sono stati liquidati interventi per euro
5.112.196,18
Nel 2018 l’importo restante pari a € 14.942.151,90 è stato versato in contabilità ordinaria.

2017 *
Capitolo

Al 31.12.2017

Al 31.12.2017

Descrizione
Stanziato

SC01.0001

(SA) - Interventi realizzati dagli
enti locali nella prima fase di
emergenza volti ad assicurare
l'assistenza, il soccorso ed il
ricovero delle popolazioni colpite
OCDPC 122/2013

Impegnato

Liquidato

Entrate

CASSA

26.481,88

0,00

0,00

0,00

SC01.0002

(AV) - Benefici previsti dagli articoli
9 e 10 del D.P.R. 194/2001 a
favore delle associazioni di
volontariato iscritte nell’Elenco
Regionale del Volontariato di
Protezione Civile, attivate per gli
interventi in emergenza OCDPC
122/2013

2.511,92

561,67

561,67

0,00

SC01.0003

(ST) - Straordinario del personale,
funzionamento dell'Ufficio del
Commissario e rimborsi delle
strutture operative e istituzioni
intervenute per la gestione
dell'emergenza OCDPC 122/2013

94.761.63

1.562,71

1.562,71

0,00

93.198,92

SC01.0004

(CAS) - Contributi per l'autonoma
sistemazione (art 2 OCDPC
122/2013) OCDPC 122/2013

100.660,96

0,00

0,00

0,00

100.660,96

SC01.0005

(OP) - Rimborso spese per i
professionisti attivati in base alla
collaborazione con gli ordini
professionali OCDPC 122/2013

493,70

0,00

0,00

0,00

493,70

SC01.0011

(SA) - Interventi realizzati dagli
enti locali nella prima fase di
emergenza volti ad assicurare
l'assistenza, il soccorso ed il
ricovero delle popolazioni colpite
LR 33/2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC01.0012

(AV) - Benefici previsti dagli articoli
9 e 10 del D.P.R. 194/2001 a
favore delle associazioni di
volontariato iscritte nell’Elenco
Regionale del Volontariato di
Protezione Civile, attivate per gli
interventi in emergenza LR
33/2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC01.0013

(ST) - Straordinario del personale,
funzionamento dell'Ufficio del
Commissario e rimborsi delle
strutture operative e istituzioni
interventute per la gestione
dell'emergenza LR 33/2013

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

SC01.0014

(CAS) - Contributi per l'autonoma
sistemazione (art 2 OCDPC
122/2013) LR 33/2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC01.0015

(OP) - Rimborso spese per i
professionisti attivati in base alla
collaborazione con gli ordini
professionali LR 33/2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC01.0016

(DISP) - Somme a disposizione
per imprevisti ed ulteriori

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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26.481,88

1.950,25
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2017 *
Capitolo

Al 31.12.2017

Al 31.12.2017

Descrizione
Stanziato

Impegnato

Liquidato

Entrate

CASSA

rimodulazioni del piano
SC02.0001

(SU) - Interventi di somma
urgenza OCDPC 122/2013

1.104.357,51

325.164,06

325.164,06

SC02.0011

(SU) - Interventi di somma
urgenza LR 33/2013

2.078.050,67

230.847,29

230.847,29

16.894,,53

1.864.097,91

779.193,45

SC03.0001

(PU) - Interventi provvisionali
urgenti OCDPC 122/2013

3.195.801,60

1.258.076,11

1.258.076,11

0,00

1.937.725,49

SC03.0011

(PU) - Interventi provvisionali
urgenti LR 33/2013

3.354.333,68

425.984,34

425.984,34

0,00

2.928.349,34

10.000.000,00

2.870.000,00

2.870.000,00

0,00

7.130.000,00

20.037.453,55

5.112.196,18

5.112.196,18

16.894,53

14.942.151,90

SC04.0001

(RI) Ricostruzione e ripresa
economica dei territori colpiti
OCDPC 366/2016
TOTALE

* la contabilità speciale è una contabilità per cassa, per cui lo stanziamento 2017 è dato dagli importi ancora disponibili (perché
non impegnati) sugli stessi capitoli a chiusura dell’esercizio 2016.
Dati estratti da SAP

Contabilità speciale - Emergenza Alluvione 2015
In contabilità speciale è stato riversato un totale di risorse pari a euro 9.735.000,00 (corrispondente al
totale assegnato dalla OCDPC n. 360/2016, pari a euro 8.000.000,00, più € 1.735.000,00 assegnato da
R.A.S. IL 14.02. 2017 e così ripartito:

2017
Capitolo

Stanziato

SC15.0001

SC15.0002

SC15.0003

SC15.0004

SC15.0005
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Al
31.12.18

2018

Descrizione
(A1) - Interventi
realizzati dagli enti
locali nella prima
fase di emergenza
volti ad assicurare
l'assistenza, il
soccorso ed il
ricovero delle
popolazioni colpite
OCDPC 360/2016
art. 1 comma 3
lett. a)
(A2) - Attività realizzate anche in
somma urgenza per la messa in
sicurezza delle
aree interessate
dall'evento
OCDPC 360/2016
art. 1 comma 3
lett. a)
(A3) - Interventi
volti ad evitare
situazioni di
pericolo o
maggiori danni a
persone o cose
OCDPC 360/2016
art. 1 comma 3
lett. a)
(CAS) - Contributi
per l'autonoma
sistemazione
OCDPC 360/2016
art.2
(ST) Straordinario del
personale,

Impegnato

Liquidato

Stanziato

386.868,04

9.658,38

9.658,38

377.209,66

4.503.821,97

828.621,03

828.621,03

3.675.200,94

2.804.159,17

1.223.552,00

1.223.552,00

115.150,82

114.950,82

114.950,82

200,00

190.000,00

148.215,13

148.215,13

41.784,87

Impegnato

64.294,26

Liquidato

Entrate

Al 31.12.18
CASSA

64.294,26

70,00

312.985,40

3.669.200,94

0,00

0,00

1.098.963,17

0,00

481.644,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

41.784,87

6.000,00

1.580.607,17 1.098.963,17
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2017
Capitolo

SC15.0010

SC15.0011

Al
31.12.18

2018

Descrizione
funzionamento
dell'Ufficio del
Commissario e
rimborsi delle
strutture operative
e istituzioni
intervenute per la
gestione
dell'emergenza
OCDPC360/2016
art.10
Contributi per la
realizzazione di
interventi di
riduzione del
rischio residuo
OCDPC 370/2016
art.1
Trasferimenti
correnti per
interventi di
riduzione del
rischio residuo
OCDPC 370/2016
art..1
TOTALE

Rapporto di Gestione 2018

Stanziato

Impegnato

Liquidato

Entrate

Al 31.12.18

Stanziato

Impegnato

Liquidato

CASSA

1.635.000,00

1.412.674,00

1.412.674,00

222.326,00

202.377,75

202.377,75

0,00

19.948,25

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.735.000,00

3.837.671,36

3.837.671,36

5.897.328,64

1.371.635,18

1.371.635,18

70,00

4.525.763,46
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5.

ATTIVITA’ DEL SERVIZIO PREVISIONE RISCHI E DEI
SISTEMI INFORMATIVI, INFRASTRUTTURE E RETI

5.1

PREMESSA

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi che regolano le principali attività del servizio, con
particolare riferimento a quelle relative al Centro Funzionale Decentrato incardinato nel servizio stesso.
•

Direttiva 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del
sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di
protezione civile”

•

Decreto Presidente della Regione n. 156 del 30.12.2014 “Attivazione del Centro funzionale di
protezione civile della Regione Sardegna”

•

DGR 53/25 del 29.12.2014“Approvazione definitiva del Manuale Operativo delle allerte ai fini di
protezione civile - “Procedure di allertamento del sistema regionale per rischio meteorologico,
idrogeologico e idraulico”. Adeguamento alle osservazioni del Dipartimento nazionale di
Protezione Civile (DNPC).”

•

DGR 26/12 del 11.05.2016 “Aggiornamento Manuale Operativo delle allerte ai fini di Protezione
civile e Progetto Centro Funzionale Decentrato (CFD). Adeguamento dei modelli in uso al CFD
per l'espletamento dei compiti istituzionali nell’ambito del sistema di allertamento regionale per il
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.”

•

DGR 59/22 del 3.11.2016 “Soglie puntuali idro-pluviometriche delle stazioni della rete fiduciaria
di Protezione Civile e disciplina delle attività e produzione dei documenti da parte del Centro
Funzionale Regionale Decentrato nella fase di monitoraggio e sorveglianza.”

•

DGR 51/40 del 17.11.2017 “Revisione zone di vigilanza meteorologica e disposizioni varie
inerenti l'attività e i documenti prodotti dal Centro Funzionale Decentrato di protezione civile.”

•

DGR 35/7 del 14.06.2016 “POR FESR 2014-2020, Asse V “Tutela dell’ambiente e prevenzione
dei rischi”. Individuazione degli interventi e delle risorse relative all’Azione 5.3.1.

Il servizio ha come compiti istituzionali la previsione dei rischi naturali e antropici e la gestione del CFD settore idro e AIB. Cura l’emissione e diramazione dei bollettini di criticità regionale e delle allerte. Si
occupa della gestione e sviluppo del sistema integrato per le comunicazioni in emergenza, delle attività
di Information and Communication Technology, per l'intera direzione, inclusa la gestione delle reti
telematiche e della rete radio regionale. Effettua studi e ricerche nelle materie idrauliche e
idrogeologiche funzionali al CFD. Infine si occupa di studio, progettazione e esecuzione dei contratti e
dei rapporti con i corrispondenti uffici del DPC nazionale.
Il Servizio è composto da due settori:
Settore Previsione rischi (SPR).
I compiti istituzionalmente affidati al settore sono:
•

previsione dei rischi naturali e antropici e gestione del Centro funzionale decentrato settore idro
e AiB;

•
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•

studi e ricerche nelle materie idrauliche e idrogeologiche funzionali al Centro funzionale
decentrato;

•

studio, progettazione e esecuzione dei contratti;

•

supporto al dirigente nei rapporti con i corrispondenti uffici del Dipartimento del Consiglio dei
ministri nazionale.

Settore dei sistemi informativi, infrastrutture e reti (SSIIR)
I compiti istituzionalmente affidati al settore sono:
•

gestione e sviluppo del sistema integrato per le comunicazioni in emergenza;

•

attività di information and communication tecnology, per l'intera direzione, inclusa la gestione
delle reti telematiche e della rete radio regionale;

•

studio, progettazione e esecuzione dei contratti;

•

supporto al dirigente nei rapporti con i corrispondenti uffici del Dipartimento del Consiglio dei
ministri nazionale.

Tutto il personale tecnico del settore, presta servizio anche presso il Centro Funzionale Decentrato
garantendo la presenza giornaliera h9/365 nonché la reperibilità h24/365.

5.2

LINEE DI ATTIVITA’ NON RICOMPRESE IN OGO

5.2.1 Operatività del CFD Regione Sardegna per rischio idraulico e idrogeologico
Il Centro Funzionale Decentrato ha operato per tutti i 365 giorni dell'anno 2018 garantendo lo
svolgimento delle funzioni relative alla fase di previsione ed alla fase di monitoraggio e sorveglianza
(compresa quella di nowcasting) secondo quanto previsto dal progetto del Centro Funzionale
Decentrato allegato alla DGR n. 44/24 del 7/11/2014.
Quotidianamente, durante la fase previsionale, ha provveduto alla emissione e pubblicazione del
Bollettino di Criticità Regionale e alla diramazione e pubblicazione del Bollettino di Vigilanza
Meteorologica Regionale (Bollettino di Vigilanza), contenente una sintesi delle previsioni regionali a
scala sinottica.
Il personale, in ottemperanza al Decreto PGR n. 156 del 30.12.2014, ha operato con turnazione h 9 e
mediante l'istituto della

reperibilità ha garantito l'operatività del servizio in modalità h24 durante il

periodo di vigenza delle allerte con criticità moderata effettuando le attività di monitoraggio e
sorveglianza unitamente al settore meteo del CFD incardinato nel DMC dell'ARPAS e ai presidi
idrogeologici e idraulici garantiti mediante gli accordi stipulati ai sensi della DGR 53/25 del 29.12.2014
“Manuale Operativo delle Allerte ai fini di protezione civile” con le DG di ENAS, LLPP e CFVA.
In caso di criticità ha provveduto, oltre che alla emissione e pubblicazione dell’ Avviso di Criticità
Idrogeologica e Idraulica (Avviso di Criticità), alla diramazione e pubblicazione dell’ Avviso di Avverse
Condizioni Meteorologiche (Avviso Meteo), e al monitoraggio in h24 dell’ evolversi dell’ evento
provvedendo alla stesura e pubblicazione ogni 3 ore del bollettino di monitoraggio conseguente all’
elaborazione dei dati riportati negli allegati 1,2,3,4, come previsto dalla D.G.R. N. 59/22 del 3.11.2016
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Il responsabile tecnico in turno, in considerazione delle proprie competenze, ha il compito di provvedere
alla gestione delle risorse hardware e software, dei sistemi di telecomunicazione e dei sistemi
tecnologici operativi presso la SORI/SOUP e il CFD anche attraverso l’interazione con le ditte esterne o
con altri servizi tecnici/informatici della Regione.
I compiti assegnati al tecnico in turno sono pertanto:
•

verifica del funzionamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti utilizzati presso la

SORI/SOUP e il CFD seguendo apposita check-list;
•

valutazione delle azioni da porre in essere in caso di anomalie riscontrate o segnalate;

•

porre in essere le azioni per la risoluzione delle anomalie;

•

comunicazione al Responsabile SORI/SOUP o al Funzionario del CFD dei provvedimenti

adottati per la risoluzione delle problematiche riscontrate;
•

gestione dei rapporti con le ditte esterne che curano l'hardware, il software, i sistemi di

telecomunicazione e i sistemi tecnologici operativi presso la SORI/SOUP e il CFD;
•

aggiornamento dei recapiti di allerta e dei relativi gruppi di invio;

•

redazione del report circa lo stato di funzionamento dell'infrastruttura tecnologica e le azioni

intraprese a fronte delle anomalie riscontrate.
L'attività viene svolta da tutti i componenti tecnici del settore SSIIR (Cadoni, Masala, Caboni, Cudrano,
Durante l’anno 2018 ci sono state:
-

47 giornate con criticità idrogeologica e/o idraulica ordinaria in almeno una zona d’allerta;

-

20 giornate con criticità idrogeologica e/o idraulica moderata in almeno una zona d’allerta;

-

4 giornate con criticità idrogeologica e/o idraulica elevata in almeno una zona d’allerta;

Per 19 giornate l’allerta idrogeologica ha interessato l’intera isola, mentre l’allerta idraulica non ha mai
interessato la totalità del territorio isolano.
Le maggiori criticità sono state riscontrate durante i seguenti periodi:
-

dal 24 al 25 marzo;

-

dal 01 al 07 maggio;

-

dal 19 al 21 settembre;

-

dal 04 al 06 ottobre;

-

dal 10 al 12 ottobre;

-

dal 29 ottobre al 07 novembre;

-

dal 19 al 21 novembre.

Personale: De Benedictis (sino al 30 giugno 2018), Puligheddu, Cinus, Tola, Murru, Loddo, Pani,
Manca, Peddes, Soi, Loi, Zucca, Cadoni, Caboni, Cidu, Cudrano, Masala, Schirru.

5.2.2 Attività del CFD per il rischio incendio
Il Centro Funzionale Decentrato si è anche occupato dell'emissione quotidiana del bollettino di
previsione del pericolo incendi nel periodo 31 maggio 2018 –31 ottobre 2018 per un totale di 153
bollettini.
Il bollettino di previsione di pericolo di incendio è stato emesso sulle 26 zone territoriali omogenee per il
pericolo incendi. Durante la campagna 2018 è stato reintrodotto l’utilizzo sperimentale del modello
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speditivo, redatto sulla base dei dati delle stazioni meteorologica inviati quotidianamente da ARPAS.
Questi dati erano relativi anche a stazioni meteorologiche installate a seguito dell’appalto in corso sulla
realizzazione della rete unica regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico.
Durante la campagna 2018 nessuna zona ha fatto registrare un livello di pericolosità estremo.
Il maggior numero di giornate con livello di pericolosità alto si sono registrate nelle zone V (24 giornate)
S (20 giornate), D (16 giornate) e J (15 giornate).
L'attività è stata svolta in sinergia con il settore sistemi informativi infrastrutture e reti.
Personale: De Benedictis (sino al 30 giugno 2018), Puligheddu, Cinus, Tola, Murru, Loddo, Pani,
Manca, Peddes, Soi, Cadoni, Caboni, Cidu, Cudrano, Masala, Schirru.

5.2.3 Accordi di collaborazione per la revisione delle zone di allerta
Nel 2017 Il Servizio ha provveduto a sottoscrivere due accordi di collaborazione ai sensi dell'art.15 della
legge 7 agosto 1990, n.241.
Il primo con il CINID, avente per oggetto la “definizione dei criteri metodologici per la delimitazione delle
zone di allertamento e per la determinazione delle soglie pluviometriche per la Regione Sardegna” è
stato firmato in data 18 agosto 2017.
Il secondo con il DICAAR, avente per oggetto la “revisione delle zone di allertamento e delle
corrispondenti soglie pluviometriche su tutto il territorio della Regione Sardegna”, è stato firmato in data
30 novembre 2017.
Per l’accordo di collaborazione con il CINID sono stati impegnati 39.000,00 euro per il biennio 20172018.
Per l’accordo di collaborazione con il DICAAR sono stati impegnati 96.506,00 euro per il triennio 20172019, di cui una parte pari a € 55.506,00, provenienti dal progetto PROTERINA3-Évolution, e l‘ altra
parte dei fondi, pari ad € 41.000, è stata reperita nel CDR 00.01.07.01, capitolo SC08.6952” Spese per
attività di studio, ricerca, monitoraggio e collaborazioni tra pubbliche amministrazioni nelle materie di
competenza del servizio”.
Accordo con CINID:
Durante il 2018 il CINID ha provveduto in data 06 febbraio 2018 a trasmettere al Servizio Previsione
Rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti la prima relazione illustrante lo stato dell’arte sui
criteri metodologici adottati dalle Regioni italiane per la delimitazione delle zone di allertamento e la
definizione e determinazione delle corrispondenti soglie pluviometriche.
Tale relazione è stata illustrata il giorno 9 marzo 2018 ai funzionari del Servizio Previsione Rischi.
In ottemperanza a quanto previsto dall’ Articolo 2 punto 2 commi c) e d) dell’Accordo di Collaborazione
in oggetto, il CINID ha provveduto nel mese di dicembre 2018, a conclusione di numerose interazioni
con il Servizio, a trasmettere la relazione finale contenente il risultato dei lavori svolti e le linee guida con
i criteri metodologici per la delimitazione delle zone di allertamento e la determinazione delle soglie
pluviometriche per la Regione Sardegna.
Tale relazione è stata ampiamente illustrata dalla dott.ssa Biondi il giorno 13 dicembre 2018 in un
incontro nella sede della Protezione Civile Regionale cui è seguito un ampio dibattito con i partecipanti.
Gli obiettivi previsti dall’ Articolo 2 dell’Accordo di collaborazione con il CINID risultano dunque raggiunti
nei tempi previsti.
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Personale principalmente impiegato: Cinus, Puligheddu, Peddes.
Accordo con DICAAR
In ottemperanza a quanto previsto dall’ Articolo 2 punto 2 commi a) e b) dell’ Accordo di Collaborazione
in oggetto, il DICAAR ha provveduto in data 21 Dicembre 2018 con nota prot.n° 12573, a conclusione
di numerose interazioni con il Servizio, a trasmettere al Servizio Previsione Rischi e dei sistemi
informativi, infrastrutture e reti il materiale informativo e la relazione finale contenente il risultato dei
lavori svolti in relazione ai commi a) e b) citati.
Dall’ esame della relazione e del materiale informativo consegnato si è potuto verificare che l’attività
svolta risponde pienamente a quanto previsto nell’ Accordo di Collaborazione.
In particolare per quanto riguarda la caratterizzazione morfometrica si è provveduto alla costruzione di
un database geografico dei bacini, dei sottobacini, e delle aste principali dei corsi d’ acqua della regione,
tutti opportunamente codificati. Sono stati calcolati i parametri geomorfologici dei bacini totali e
sottobacini e calcolato il valore del CN medio per caratterizzare la capacità di infiltrazione dei bacini.
Le zone di allertamento sono state poi tracciate in coerenza con i criteri individuati nel rapporto finale
redatto dal CINID recante le linee guida per la delimitazione delle zone di allertamento e la
determinazione delle soglie pluviometriche per la Regione Sardegna.
Sono state individuate 21 zone di allertamento e ciascuna di esse è stata infine caratterizzata
pluviometricamente con riferimento a piogge sia puntuali che areali, considerando le estensioni delle
singole zone.
Le attività proseguiranno nel corso del 2019.
Personale principalmente impiegato: Cinus e Puligheddu.

5.2.4 Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
(DSCG) dell’Università degli Studi di Cagliari
Questo Accordo di collaborazione, redatto ai sensi dell’art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 6
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha avuto inizio nel 2017 ed è finalizzato alla attivazione di un
progetto di ricerca sulla elaborazione di modelli e cartografie tematiche e sullo sviluppo di un sistema di
monitoraggio da dati telerilevati a supporto delle azioni di previsione del rischio idrogeologico.
Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG) dell’Università degli Studi di Cagliari ha
trasmesso nel mese di dicembre 2018, i prodotti finali dell’Accordo di collaborazione, frutto anche delle
numerose interlocuzioni avute con il servizio, ed in particolare delle sotto attività indicate nel Programma
Operativo, accompagnati dalla Relazione Finale.
Gli obiettivi specifici di questa attività di ricerca miravano a supportare la Protezione Civile regionale
nelle azioni di prevenzione e previsione del rischio idrogeologico, focalizzandosi su tre temi specifici:
Dall’analisi della Relazione finale e del Sistema Informativo della Suscettività all’innesco di frana si
evidenzia che:
i prodotti dell’Attività 1 “Rivisitazione, definizione e mappatura delle 7 zone di allerta attualmente vigenti
nella Regione Sardegna”, sono riportati nel Capitolo 1 della Relazione Finale e, in particolare, al
paragrafo §1.4 vi è la descrizione delle metodologie attualmente utilizzate in Italia; al paragrafo §1.5
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sono descritti sia gli indicatori sia la metodologia proposta per la ridefinizione delle zone di allerta e le
proposte di modifica delle stesse;
2.

i prodotti dell’Attività 2 “Realizzazione della mappatura della suscettività all’innesco di fenomeni

di instabilità sui versanti”, sono riportati nel Capitolo 2 della Relazione Finale. In particolare, nel
paragrafo §2.1 vi è la descrizione dello studio di modelli di elaborazione dei dati disponibili, la
descrizione dei due metodi testati e della metodologia scelta per la costruzione della mappa della
suscettività (attraverso il metodo Certainty Factor - CF) in funzione dei dati disponibili su base regionale.
Nel paragrafo §2.2 vi è la descrizione delle sotto attività che hanno portato alla produzione della Carta
della Suscettività da frana finale. Il prodotto di consegna di questa sotto attività sono i file in formato .shp
e .tiff geografico della Carta della Suscettività su scala regionale (dati e metadati) e il report con la
descrizione della cartografia realizzata;
3.

l’Attività 3 “Studio di un sistema di monitoraggio da remoto delle soglie di saturazione del suolo

e delle coperture superficiali in una zona pilota” è di carattere sperimentale ed è stata dedicata alla
valutazione della possibilità di adottare un sistema di monitoraggio da satellite dello stato di saturazione
dei suoli, come possibile precursore di fenomeni di innesco di fenomeni di instabilità superficiale. I
risultati sono riportati nel Capitolo 3 della Relazione Finale. Viene riportata l’analisi di alcune
metodologie di monitoraggio dello stato di saturazione del suolo esistenti, l’identificazione, lo studio e la
raccolta dei dati dell’area di indagine e il modello di elaborazione proposto.
Personale principalmente impiegato: Loddo, Pani.

5.2.5 Accordo di collaborazione con il CNR- IRPI di Perugia
L’ Accordo di Collaborazione, redatto ai sensi dell’art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 6 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha avuto inizio nel 2017 è ha come oggetto l’implementazione di un
sistema di allerta regionale per la previsione di frane pluvio-indotte e la validazione delle previsioni del
SANF in Sardegna; il 2018 è stato il secondo anno di attività del Progetto.
Nel mese di gennaio 2018 sono iniziate, presso la Direzione generale della Protezione civile, le attività
dell’Arch. Barbara Denti, selezionata dal CNR-IRPI con apposita procedura concorsuale a tempo
determinato. L’arch. Denti ha preso servizio dopo un breve periodo di formazione presso la sede del
CNR IRPI di Perugia procedendo al reperimento di dati di eventi franosi avvenuti in Sardegna nel
recente passato (dal 2008 in avanti), nella loro selezione e nel popolamento del database di supporto al
SANF. Questi dati, correlati agli eventi pluviometrici associati, rivestono lo scopo di stabilire delle soglie
d’innesco delle frane in Sardegna. La banca dati è stata trasmessa via PEC a questa Direzione il 21
dicembre 2018.
E’ stato inoltre prodotto e trasmesso con le medesime modalità un catalogo di eventi di pioggia,
composto da 145 eventi, che hanno innescato frane in Sardegna (in formato Excel e csv) corredato da
uno shape file con la localizzazione dei dissesti indotti dalle piogge.
Alla fine del mese di aprile è stato consegnato un aggiornamento del SANF, che consiste in una
specifica interfaccia del Sistema di Allertamento Nazionale per il possibile innesco di Frane indotte da
pioggia in Italia (SANF) per il territorio della Regione Sardegna. La consegna ha subito una procedura di
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verifica, superata positivamente così come da relazione tecnica del luglio 2018, a cura del funzionario
incaricato Geol. Stefano Loddo.
Si è inoltre proceduto alla rimodulazione delle tempistiche di attuazione dell’Accordo di Collaborazione,
in seguito ai ritardi nell’adempimento del pagamento previsto al punto 1 dell’art. 5 dell’Accordo stesso.
E’ stato pertanto formalizzato un documento che contiene le modifiche all’Accordo, firmato dalle parti in
data 29 giugno 2018. A questo documento è associato un Allegato tecnico, che contiene dettagli sulle
attività in programma. La durata delle attività è stata portata a 32 mesi e pertanto termineranno il primo
agosto 2019, senza alcun aggravio di oneri per questa Direzione.
Le nuove soglie di pioggia, regionali e sub regionali, per il possibile innesco di movimenti franosi in
Sardegna, la cui consegna era prevista per il quarto bimestre del 2018, verranno consegnato al
raggiungimento di un numero congruo di eventi per la definizione di soglie regionali robuste. Anche il
prodotto consistente nel SARF (Sistema di Allerta Regionale Frane), previsto dal cronoprogramma per
la fine del secondo anno, sarà consegnato al raggiungimento di un numero congruo di eventi per la
definizione di soglie regionali robuste.
Tali attività di ricerca verranno pertanto svolte nel corso del terzo anno di attività del Progetto.
Personale principalmente impiegato: Loddo, Pani

5.2.6 Software di modellazione idraulica Mike 11 e di supporto alle decisioni Mike
Customised
Il Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti, per le attività di modellazione
idraulica a supporto del CFD, dispone, dall’anno 2015, di due licenze del Software di modellazione
idraulica Mike 11 e del software di supporto alle decisioni Mike Customised. Sulle stesse licenze, il
Servizio esegue il coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria e correttiva oltre che delle
attività di manutenzione evolutiva del modello del Flumendosa su Mike Customised, dello studio e
implementazione della modellistica sui bacini del Flumini Mannu di Cagliari, del Posada, del Temo, del
Cixerri e del Tirso. Tali attività sono accompagnate da attività di formazione.
Nel corso dell’anno 2018 è stata eseguita la manutenzione ordinaria ed è stata svolta l’attività di
implementazione della modellistica idraulica del bacino Flumini Mannu di Cagliari. Sono state inoltre
portate avanti le modellazioni dei bacini del Cixerri e del Posada, in corso di complemento. Tutte le
attività di implementazione si sono svolte a stretto contatto con Enas.
Sono state inoltre svolte le attività tecnico-amministrative di Direzione dell’esecuzione del contratto con
la ditta DHI S.r.L. esecutrice delle attività citate.
Gruppo di Coordinamento: Puligheddu (Direttore del Servizio), Cinus (RUP), Murru (DEC).

5.2.7 Software di monitoraggio dati idro-pluviometrici in tempo reale e di allertamento
basato sull’utilizzo di soglie pluviometriche e soglie di allarme – piattaforma
EFFORT
Il Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti, per le attività di modellazione
idraulica a supporto del CFD, dispone, dall’anno 2016, della licenza del Software di monitoraggio dati
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idro-pluviometrici in tempo reale e di allertamento basato sull’utilizzo di soglie pluviometriche e soglie di
allarme – piattaforma EFFORT. Sulla stessa licenza, il Servizio esegue il coordinamento delle attività di
assistenza e manutenzione ordinaria oltre che delle attività di manutenzione evolutiva attraverso
l’individuazione e lo studio di ulteriori funzionalità del sistema. Tali attività sono accompagnate da attività
di formazione.
Nel corso dell’anno 2018 è stata eseguita la manutenzione ordinaria e sono state individuate e studiate
diverse ulteriori funzionalità del sistema. E’ stato pertanto redatto il progetto denominato del “Servizio di
aggiornamento del Software di monitoraggio dati idro-pluviometrici in tempo reale e di allertamento
basato sull’utilizzo di soglie pluviometriche e soglie di allarme in generale, compreso l’aggiornamento
dei moduli e della struttura dati in tempo reale, la realizzazione di specifico modulo per il salvataggio dei
dati, l'ampliamento del modulo invasi “ResRt” (bilancio al serbatoio in tempo reale) e del modulo invasi
“ProRes” (“Analisi presidi”) e la messa in linea in tempo reale dei prodotti forniti”, e sono stati predisposti
i relativi documenti di gara mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) D.Lgs n. 50/2016, e s.m.i., con ordine diretto, da eseguirsi nei primi mesi del 2019.
Nel corso dello stesso anno sono state eseguite le verifiche del sistema sui moduli invasi “ResRt”
(bilancio al serbatoio in tempo reale) e “ProRes” (“Analisi presidi”), a stretto contatto con ENAS, e sono
state avviate le verifiche della sensoristica con l’obiettivo di adeguare il sistema al potenziamento in atto
della rete di monitoraggio idro-pluviometrica fiduciaria.
Gruppo di Coordinamento: Puligheddu (Direttore del Servizio), Cinus (RUP), Murru (DEC).

5.2.8 Progetto Europeo Netrisk work
NET RISK WORK - Networking for the European Forest Risk Facility initiative è un progetto biennale
(2017-2018) finanziato dal meccanismo di protezione civile dell'UE (Call 2016), che promuove lo
scambio di conoscenze e il networking attorno ai principali rischi forestali europei e alle loro interazioni,
anche a seguito dei cambiamenti climatici.
Il progetto, iniziato a gennaio 2017 si è concluso a novembre 2018.
Il Budget totale del progetto è stato di 811.489,00 euro, di cui il 75% (euro 608.616,00) di risorse
comunitarie e il restante 25% a carico dei soggetti proponenti.
Le attività svolte nell’ambito del progetto NetRiskWork nel corso del 2018 dal gruppo di lavoro
(Francesco Tola, Salvatore Cinus, Fabrizia Soi, Caterina Visani, Roberto Zedda, Teresa Capula, Grazia
Demuro) del progetto NetRiskWork (istituito con Det. 277 del 24.07.2017) hanno riguardato:
L’organizzazione del secondo workshop di progetto, “2nd Natural Hazard Risk Management Workshop”
dal titolo “La gestione dei rischi naturali, la gestione delle emergenze e la governance dei rischi: verso
società resilienti, svoltosi a Cagliari tra il 10-13 aprile 2018. Sono stati mobilitati 40 esperti provenienti da
9 diversi paesi europei, che hanno rappresentato le diverse realtà ed esperienze di Svizzera, Germania,
Francia, Danimarca, Portogallo, Regno Unito, Paesi Bassi, Italia, Spagna.
La Raccolta e selezione dei materiali per la stesura del verbale del workshop, di cui si è interamente
curata la stesura: andando così a predisporre il Deliverable 9 di progetto,
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Con riferimento al Task DI PROGETTO “Project publicity”, su direzione del capofila (il Centro
Tecnologico Forestale della Catalogna), il gruppo di lavoro della DG Protezione civile ha contribuito alla
realizzazione della stesura del “Book of guidelines for improving risk management adapting to the future
impacts of climate change”, documento che riassume le principali risultanze del progetto (Deliverable 16
- Forest risks in a climate change context. Trends and risk management challenges of wildfires, storms,
avalanches, floods and their interactions in EU landscapes). In particolare sono stati redatti il capitolo 7
“Criteri di gestione del rischio forestale dal punto di vista del sistema di Protezione Civile” e il capitolo 11
relativo al rischio Alluvioni e si è contribuito alla stesura dei capitoli 8 “Incendi” e del capitolo 12, relativo
a “Affrontare le interazioni tra i rischi forestali in Europa”.
Il testo Book of guidelines è stato interamente tradotto in italiano dal gruppo di lavoro.
Personale impegnato per conto del servizio: Tola, Cinus, Soi, Demuro.

5.2.9 Progetto europeo transfrontaliero Italia-Francia marittimo Proterina evolution
Il progetto «Il terzo passo nella protezione del territorio dai rischi naturali: l’evoluzione partecipata nella
gestione dei rischi derivanti dalle alluvioni - PROTERINA-3Évolution», evoluzione di quanto realizzato
nella Programmazione 2007-2013 con i progetti PROTERINA-Due, RESMAR e PROTERINA-C, è
finalizzato a migliorare la capacità delle istituzioni di prevenire e gestire, congiuntamente, il rischio
alluvione.
L’obiettivo generale del progetto è rafforzare la capacità di risposta del territorio al rischio alluvioni
attraverso la costruzione della consapevolezza delle istituzioni e delle comunità.
La Regione Sardegna partecipa al progetto Proterina-3 Évolution con la Direzione Generale della
Protezione Civile (ProtCiv) e la Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS).
Il progetto è iniziato il 15 gennaio 2017, avrà una durata di tre anni e gli obiettivi da conseguire da parte
del servizio scrivente sono:
1.

potenziamento della rete fiduciaria idro-termo-pluviometrica di Protezione Civile;

2.

revisione delle zone di allerta per il rischio idraulico;

Alla luce dell'avanzato stato di realizzazione dell'accordo di programma tra il Commissario delegato per
l'emergenza alluvione 2015 e l'ARPAS si è ritenuto che l’intervento di potenziamento della rete fiduciaria
idro-termo-pluviometrica possa essere realizzato nell’ambito del citato Accordo in quanto trattasi di
attività della stessa tipologia.
In data 27.12.2018 è stata firmata dal Direttore Generale della Protezione Civile e dal Direttore Generale
dell’ARPAS una convenzione con la quale è stato affidato all’ARPAS un fondo di € 188.999,92 IVA
compresa destinato al potenziamento della rete idropluviometrica in tempo reale con finalità di
protezione civile (rete fiduciaria) nel Bacino del Flumendosa. In data 28.12.2018 con determinazione n.
686 prot. n. 12675 del 28.12.2018 del direttore del servizio è stato assunto l’impegno di spesa di di €
188.999,92 IVA compresa in favore di ARPAS.
Il direttore di servizio e coordinatore del progetto Sergio De Benedictis e il funzionario Francesco Tola
hanno partecipato all’1° evento di disseminazione, organizzato nell’ambito del progetto Proterina
Evolution, intitolato “La Protezione Civile nei nuovi scenari di rischio alluvionale” che si è tenuto il 15
febbraio a Pisa. Il servizio ha contribuito alla realizzazione del poster presentato durante l’evento dalla
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Regione Sardegna inerente le attività svolte dalla Direzione Generale della Protezione Civile e
dall’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna nell’ambito del progetto.
I funzionari del servizio Salvatore Cinus, Stefano Loddo, Michele Peddes, Maurizio Zucca e Francesco
Tola hanno partecipato l’11 dicembre 2018 al workshop “La pianificazione partecipata: verso un nuovo
approccio culturale e un uso consapevole degli strumenti di protezione civile” organizzato nell’ambito del
progetto.
Il funzionario Francesco Tola, rappresentante del partner Regione Sardegna nella commissione di
indirizzo 4 – Preparazione e Monitoraggio, ha partecipato alle riunioni della commissione sia in presenza
(Pisa 16.02.2018) che in forma telematica (25 giugno 2018 e 8 novembre 2018).
Personale principalmente impiegato: De Benedictis,Tola, Cinus, Puligheddu, Peddes.

5.2.10 Progetto Europeo Swifters
Durante il 2018 è proseguita l’attività del progetto “SWIFTERS: Safe and Rapid Evacuation Facilitated
by UAV Swarms”.
Il progetto prevede l’utilizzo dei droni in situazioni sia di emergenza che di monitoraggio e integra le
attuali professionalità, sviluppando algoritmi e software per coadiuvare le operazioni in capo alla
protezione civile, formando il personale interessato nel loro utilizzo, ed inoltre facilitando il trasferimento
e l’accesso alle nuove conoscenze.
Capofila del progetto è la University of Cyprus. La Regione Sardegna - Direzione Generale della
Protezione civile interviene in qualità di partner, insieme a Kentro Meleton Asfaleias (Grecia), Deutsches
Zentrum Fuer Luft - und Raumfahrt Ev (Germania), Cyprus Civil Defence (Cipro).
Il budget a disposizione della Regione Sardegna è di euro 79,404.70, quantificate come segue:

•

59,533.53 euro di finanziamento comunitario;

•

19,851.18 euro quale quota di cofinanziamento regionale, che l’amministrazione assicurerà
attraverso la valorizzazione dei costi del personale di ruolo e nella quota parte dell’acquisto dei
droni previsti dal progetto.

Nell’ambito delle attività previste dal crono programma, si sono svolti tre incontri con i partners, sia a
Cipro nel mese di febbraio e di ottobre, che a luglio in Sardegna.
Gli incontri, sia di carattere pratico che teorico, hanno visto la partecipazione di tutti i componenti del
gruppo.
L’ esercitazione pratica si è svolta in Sardegna nel mese di luglio.
Un volo di droni e stato effettuato, sia per guidare le persone verso aree di raccolta fuori dal raggio di
azione di un ipotetico incendio, sia per il soccorso a mare.
Si prevedono ulteriori incontri per consolidare la compagine dei partners e creare professionalità all’
avanguardia con i programmi di protezione civile, appartenenti al meccanismo europeo di protezione
civile.
Personale principalmente impiegato: G. Manca, F. Loi, M. Zucca, S. Cinus.
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5.2.11 Progetto Europeo LEAPFROG - Leading Activities for enrolment of RPAS units
in the voluntary pool
La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna ha partecipato con esito positivo
al bando 2018 dello Strumento Finanziario del Meccanismo Europeo di Protezione Civile, progetto
LEAPFROG, finalizzato a sostenere progetti collaborativi di buffer capacity per far fronte a carenze
temporanee in eventi calamitosi straordinari.
Il progetto ha come scopo quello di introdurre l’utilizzo dei RPAS, Remote Piloted Aerial Systems, al fine
di assicurare un supporto sia tecnologico che di personale esperto, in casi di calamità straordinarie,
all’unità europea di risposta alle emergenze (European Emergency Response Capacity - EERC). L’unità
di risposta, dotata dei droni, agirà secondo gli standard internazionali e opererà in maniera efficiente e
sicura.
La partecipazione al progetto prevede approfondimenti sulle tematiche di Protezione Civile a livello
europeo ed esercitazioni, in cui si utilizzano i droni in situazioni di emergenza, pilotati dagli stessi
funzionari della Protezione Civile.
La Direzione Generale della Protezione Civile interviene in qualità di partner, insieme alla University of
Cyprus (KIOS Centre of Excellence) e il Ministero dell’Interno della Bulgaria, Direzione Generale della
Comunicazione e dei Sistemi Informativi.
Il budget ed il piano finanziario del progetto, specificando che il costo complessivo per l'attuazione è pari
a euro 418.049,00, completamente finanziato dall'Unione Europea.
Il budget a disposizione della Regione Sardegna è di euro 37.925,08 a totale carico del DG-ECHO
Personale principalmente impiegato nel 2018: G. Manca.

5.2.12 Integrazione della rete fiduciaria di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica di
protezione civile
Il CFD, dando seguito a quanto previsto nella DGR n. 59/22 del 03.11.2016, con la quale si approvava il
documento tecnico denominato "Soglie puntuali idropluviometriche delle stazioni della rete fiduciaria e
disciplina delle attività e produzione dei documenti da parte del Centro Funzionale Regionale Decentrato
nella fase di monitoraggio e sorveglianza", ha provveduto ad operare per integrare il numero delle
stazioni inserite nella rete fiduciaria di protezione civile e per la determinazione delle relative soglie
S1,S2 e S3.
Per ognuna delle stazioni il personale del CFD ha provveduto, anche utilizzando le monografie
predisposte e trasmesse dal Servizio idrografico dell’ARPAS, ad acquisire tutti i dati utili all’esame delle
situazioni al contorno, verificando le varie criticità che emergono dal Piano Stralcio Fasce Fluviali, dal
PAI, dalle eventuali relazioni/schede di monitoraggio idraulico del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale e da ogni altro documento utile.
Sono stati effettuati sopraluoghi nei siti e incontri con le amministrazioni più interessate che hanno
portato anche alla approvazione dei verbali di proposizione di soglie speditive, successivamente
approvate dalla Direzione generale.
Nell’anno 2018 la rete fiduciaria di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica di protezione civile è stata
integrata con la Det. 315 del 26/06/2018 che prevede l'inserimento di 4 nuove stazioni idrometriche di
seguito riportate per le quali sono state approvate le relative soglie:
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-

Fiume Posada a Ponte San Martino (Torpè)

-

Coghinas a Viddalba ponte S.P. 33

-

Riu Badu Crabili a Viddalba Ponte Via La piana

-

Padrongiano a Olbia su Ponte SS125

Con la Det.516 del 29/Ott./2018 sono state inserite le seguenti 6 stazioni:
-

Fluminimannu a Las Plassas

-

Riu Lanessi a Segariu

-

Rio di Quirra a Tertenia

-

Rio Foddeddu a Tortolì

-

Riu Pramaera a Lotzorai

Personale principalmente impiegato: Puligheddu, Zucca, Loi, Cinus, Corso, Tola, Peddes.

5.2.13 Progetto verifica di conformità della rete radio della protezione civile (ex. dpr
207/2010) – parte fornitura e posa in opera
Con determinazione del direttore del Direttore del Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi,
infrastrutture e reti n. 34 del 17 febbraio 2017, è stata nominata la commissione di verifica di conformità
composta dall’ing. Salvatore Cinus che svolge funzioni di presidente, dal p.i. Gianfranco Schirru e dal
dott. Michele Peddes in qualità di componenti.
Nel novembre 2018 è stata terminata la verifica, condotta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e del relativo
regolamento DPR 207/2010, relativa alla parte dell’appalto “fornitura e posa in opera”.
In fase di verifica di conformità della parte fornitura e posa in opera, i controlli che sono stati effettuati
sono stati tesi a verificare:
•

La corretta realizzazione del progetto in ogni sua parte, in conformità a quanto previsto nel
contratto e nei relativi allegati, nonché il rispetto dei tempi ivi previsti;

•

La veridicità degli stati di avanzamento sulla base dei quali siano stati effettuati i pagamenti;

•

La funzionalità ed efficienza dei servizi forniti e delle prestazioni richieste, in relazione agli
obiettivi prefissati secondo i livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico

Per tutti i siti le installazioni sono risultate conformi a quanto previsto in progetto. Sono state effettuate
dettagliate e complete verifiche di funzionamento in sito. Anche le verifiche di funzionamento hanno
avute esito positivo.
Anche le verifiche amministrative sono state superate, per cui l’esito della verifica di conformità è stato
positivo.
Personale impegnato: Cinus, Peddes, Schirru.

5.2.14 Progetto alternanza scuola-lavoro
Nell’anno 2018 Il Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, ha continuato l’attività prevista per
l’alternanza scuola – lavoro.
Complessivamente hanno partecipato tre ragazzi del Liceo Scientifico dei Salesiani,svolgendo 60 ore di
attività.
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I ragazzi si sono occupati delle attività di inserimento dati del QPF (quantità prevista di precipitazione)
negli ultimi anni ed hanno inoltre fornito i dati digitalmente creati in foglio elettronico all’Università di
Cagliari, Facoltà di ingegneria. Quest’ultima ha utilizzato i dati per il completamento di una tesi di laurea
dal titolo “Analisi retrospettiva delle procedure di allertamento per rischio idrogeologico ai fini di
protezione civile”. I ragazzi proseguiranno le attività anche nell’anno 2019, studiando approcci
geostatistici per la comprensione della distribuzione delle piogge.
Personale principalmente impiegato: G. Manca.

5.2.15 Linea di attività Interventi di formazione e comunicazione
Corsi di formazione per attivazione della figura di operatore di centrale radio di Protezione civile
Nel primo semestre 2018 sono state organizzate nella sede regionale di via Vittorio Veneto a Cagliari,
sette sessioni formative della durata di otto ore nel periodo da febbraio ad aprile 2018.
L'obiettivo che si è prefisso il corso in oggetto è di fornire agli operatori della centrale di controllo radio
tutte le conoscenze necessarie al suo efficace utilizzo, nonché delle potenzialità di impiego.
I contenuti delle lezioni teoriche e pratiche hanno sviluppato i seguenti argomenti:
obiettivi della Centrale di Controllo, interfaccia operatore, gestione delle comunicazioni radio e
telefoniche, radiolocalizzazione, registrazioni audio, funzionalità di analisi dei dati storici.
A tale corso hanno partecipato oltre 90 operatori volontari, appartenenti a quindici associazioni di
volontariato specializzate in Radiocomunicazioni.
I corsi si sono svolti nella sede regionale di via Vittorio Veneto a Cagliari, hanno coinvolto le associazioni
con categoria radiocomunicazione delle otto ex provincie regionali aderenti su base volontaria, tale
scelta è stata dettata da un eventuale realizzazione di ulteriori centrali radio da installare presso i futuri
uffici territoriali, e personale esperto per eventuali collaborazioni presso i COC comunali che verranno
dotati di stazioni radio base, installazioni previste con il nuovo appalto.
I partecipanti ai corsi suddetti sono gli unici in caso d'esercitazione o d'emergenza che possono essere
attivati per prestare la propria collaborazione presso le centrali radio.
La formazione succitata si è concretizzata, con il supporto dei Volontari presso la centrale radio di Via
Vittorio Veneto durante le giornate con criticità arancione del 10-11—17-18-ottobre 2018, e 3-4
novembre 2018, per un totale di 23 turni/operatori di otto ore circa, turni sia diurni che notturni.
Esercitazione Supramonte
L’esercitazione: “Progetto messa in sicurezza dei percorsi turistici del Supramonte di Orgosolo, Urzulei e
Codula di Luna - verifica copertura del sistema radio regionale”, si è svolta dal 16 luglio al 19 luglio, ci si
è avvalsi

di dieci volontari formati come operatori radio di centrale, sia per la gestione delle

comunicazioni radio delle squadre operanti in Supramonte verso la centrale radio di Via Vittorio Veneto
che per le comunicazioni r verso la centrale radio allestita presso la base operativa di Funtanabona
(Orgosolo).
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Progetto Pronti
Incontri con le scuole nell’ambito del progetto Pronti. E’ stato presentato il sistema di allertamento per gli
studenti di alcuni istituti superiori nel mese di febbraio 2018 a Cagliari ed a Oristano.
Personale principalmente impiegato: Soi, Peddes, Schirru.
Progetto io non rischio
In data 29 e 30 settembre 2018 sono stati organizzati degli incontri di aggiornamento per i volontari,
nell’ambito delle manifestazioni “io non rischio” gestita dal Dipartimento di protezione civile di Roma.
Negli incontri è stata data particolare attenzione al sistema di allertamento, con particolare riguardo alle
due fasi di previsione e di monitoraggio e sorveglianza. Gli incontri si sono svolti a Cagliari presso la
scuola Ottone Bacaredda (29 settembre) ed a Macomer presso il centro congressi Nuraghe Losa in data
30 settembre 2018.
Personale principalmente impiegato: Cinus, Pani.
Corsi Anci
Corsi organizzati dall’Anci Sardegna inerente varie tematiche di protezione civile, tra cui il sistema di
allertamento. l corsi avevano come destinatari amministratori e tecnici delle istituzioni locali e sono stati
organizzati ad Assemini in data 29 novembre 2018 e a Sassari in data 12 dicembre 2018.
Personale principalmente impiegato: Cinus, Tola
Altre
Giornata formativa presso il comune di Isili sulle tematiche: attività del centro funzionale decentrato,
comunicazioni radio in emergenza. Personale principalmente impiegato: Schirru

5.2.16 Protocolli di collaborazione
Protocollo con ENEL
Il protocollo vigente è quello del 27 settembre 2017 (prot. 11344 del 17.10.2017) e riguarda i presidi
delle dighe gestite da Enel.
L'accordo prevede un flusso di informazioni concernente gli invasi di Bau Mela, Bau Mandara e Bau
Muggeris per quanto riguarda il Flumendosa, con informazioni riguardo alle quote raggiunte, alle portate
scaricate, quelle derivate e quelle turbinate.
Durante il 2018 sono state condotte riunioni tra ENEL e DG della Protezione Civile tese a valutare la
fattibilità di utilizzare un fac-simile di documento di protezione civile redatto secondo gli indirizzi di cui
alla Direttiva P.C.M. del 8.07.2014 ai fini dell’attivazione del sistema di protezione civile e le
comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare nel caso di eventi, temuti o in atto.
Personale principalmente impiegato: Tola, Cinus, Puligheddu.
Protocollo con il CFVA
Il Protocollo di collaborazione tra la Direzione generale della Protezione civile e il Corpo forestale e di
vigilanza ambientale (CFVA) riguarda la definizione dell’attività di presidio territoriale regionale svolta dal
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CFVA a supporto dell'operatività del Centro funzionale regionale della Protezione Civile (CFD), per le
attività concernenti il rischio idrogeologico e idraulico, di cui al decreto legge n. 180/1998, convertito
dalla legge n. 267/1998 e alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.
Nel corso del 2018 è stato aggiornato il punto di presidio idraulico del rio Mannu a Fluminimaggiore. In
particolare in data 21.02.2018 è stato eseguito un sopralluogo tra le parti nella sezione di monitoraggio
in esame ed è stata verificata, in situ, da parte della Direzione generale della protezione civile, l’ipotesi
di una diversa posizione delle soglie, con livelli delle medesime più bassi rispetto alla situazione
pregressa, rimanendo immutata la posizione della quinta scenica; si è poi proceduto alla ritracciatura
delle soglie; la nuova posizione degli indicatori è stata ritenuta idraulicamente più idonea alla misura del
livello idrometrico, in relazione alla configurazione fisica e geometrica della luce libera del ponte. Tale
attività si inquadra nell’ambito di revisione delle sezioni di monitoraggio e di quanto indicato nel punto 15
delle premesse del protocollo di collaborazione vigente.
Personale principalmente impiegato: Cinus, Murru.
Protocollo con i LLPP
Il protocollo con l’Assessorato ai Lavori pubblici non è stato oggetto di revisione nel corso del 2018.

5.2.17

Rapporto di evento

Il CFD, settore idro , in attuazione di quanto previsto dal documento tecnico allegato alla Delibera del 03
novembre 2016, n. 59/22, ha predisposto e pubblicato sul sito istituzionale, il report di evento riferito alle
precipitazioni della prima settimana di maggio 2018.
Sono state riportate: le attività del CFD con le relative emissioni dei Bollettini e degli Avvisi di criticità, le
analisi idrometrica e meteorologica a cura dell’Arpas, l’analisi dei fenomeni per singoli bacini idrografici.
Il report si compone di una relazione generale e di tre allegati: le principali informazioni pervenute dai
presidi locali alla SORI, le analisi dell’Arpas e la cartografia (esportazione dei cumulati dal software
Efforts per il periodo dal 30 aprile al 07 maggio 2018).
Un secondo report analogo al precedente, riferito agli eventi dal 9 all’11 ottobre 2018, attualmente è in
fase di ultimazione.
Personale principalmente impiegato: Peddes, Puligheddu.

5.2.18

Attività nell’ambito del tavolo tecnico inter-istituzionale AIB

Il tavolo tecnico antincendio boschivo è stato istituito in seno al Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile attraverso il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n.1551 del 10/04/2018.
Del tavolo tecnico fanno parte i rappresentanti di alcune Regioni (Liguria, Molise, Puglia, Sardegna,
Toscana e Veneto), il DPC, il CNVVF, l’Arma dei Carabinieri, il MIPAF, il Ministero dell’Ambiente e
l’ANCI.
In seguito alla riunione tecnica della Commissione Speciale Protezione Civile del 28 febbraio 2018, la
Regione Sardegna ha individuato come componente il funzionario della Direzione Generale della
Protezione Civile Michele Peddes.
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La Sardegna fa parte della sottocommissione incaricata inizialmente di stabilire i criteri omogenei per la
condivisione dei Bollettini con specifica attenzione in caso di condizioni particolarmente favorevoli
all’innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi secondo quanto emerso dalla relazione de
briefing del 30 novembre 2017.
Nel corso del 2018, il tavolo tecnico è stato convocato 4 volte.
Oltre alle tematiche affrontate dalla sottocommissione AIB, i principali temi affrontati dagli altri
sottogruppi, successivamente discussi e/o approvati in sede di tavolo tecnico, sono stati i seguenti:
•

Condivisione sul protocollo di intesa che la Regione Sardegna ha siglato con le associazioni di
categoria delle aziende agro-silvo-pastorali;

•

Ruolo del DOS, definizione, funzioni formazione e qualificazione, con discussione ed
approvazione del documento prodotto dal sottogruppo relativo;

•

Ricognizione ed analisi dei regolamenti comunali di polizia rurale, a cui è seguita la definizione
di un format di ordinanza sindacale tipo in materia di antincendio boschivo, approvato dal tavolo
tecnico.

•

Ricognizione ed analisi della situazione dei fondi europei in tema di incendi boschivi nelle
diverse regioni, analisi dei fondi PSR nelle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, prospettive
e proposte per le programmazioni future attraverso la costituzione di un coordinamento a livello
Ministeriale.

•

Procedure e strumenti per un migliore scambio di informazioni tra DOS, SOUP, COAU e piloti;

•

Verifica dell’efficacia dell’attività aerea da parte dei piloti;

•

Definizione di procedure per scambi informativi tra le sale operative (SOUP-CNVVF-CC), anche
relativamente a quelle di livello provinciale;

•

Condivisione della direttiva per la flotta aerea antincendio di Sato del 2018.

Personale principalmente impiegato: Peddes.

5.2.19
•

Modifiche contenuti Sito Internet istituzionale
Sezione Centro Funzionale Decentrato (CFD)

Le attività di rielaborazione e pubblicazione dei contenuti di tutte le pagine della Sezione CFD, anche in
ragione del nuovo quadro normativo e l’evoluzione della rete sensoristica fiduciaria, sono state portate
avanti nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2018 da Daniela Pani e Salvatore Cinus.
Nell’ottica di alleggerire le pagine della Sezione CFD idro della parte testuale e migliorarne la leggibilità,
questa è stata arricchita di schede esplicative per le varie tematiche. È stata inserita una sezione
dedicata al rischio incendi e sono state pubblicate le monografie di 13 stazioni idrometriche della rete
fiduciaria prodotte dal gestore della rete (ARPAS), per le quali il settore Idro del CFD ha determinato le
soglie idrometriche. Il quadro normativo di riferimento è stato aggiornato e completato.

•

Sezione Chi siamo

Le “Misure di autoprotezione in caso di alluvione” contenute nella sezione “Chi siamo” sono state
elaborate per tutti i tipi di rischio (alluvioni; temporali e fulmini; venti e mareggiate; neve e gelo
(ghiaccio); nebbia; ondate di calore) e organizzate secondo specifici opuscoli esplicativi. Testi e opuscoli
per ogni tema saranno introdotti a brevissimo nella relativa sezione.
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Personale coinvolto Pani, Cinus
.

5.2.20

Manutenzione e Gestione postazioni di lavoro

Il settore SSIIR si occupa della gestione, ordinaria e straordinaria, delle postazioni di lavoro di tutta la
Direzione Generale incluse le postazioni delle sale SORI/SOUP e CDF. L'attività consiste nel
provvedere ai necessari aggiornamenti software, alla sostituzione dell'hardware, all'assistenza all'utente
per l'utilizzo dei principali software d'ufficio, alla configurazione della posta elettronica e della posta
elettronica certificata, alla richiesta di nuove caselle di posta, alla gestione dell'Active Directory.
Nell'ambito della medesima attività vengono tenuti i necessari rapporti con i settori tecnici della
Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione.
L'attività in parola è stata estesa anche ai colleghi che prestano servizio presso l'ufficio del commissario.
L'attività è di tipo continuativo e viene svolta in maniera prevalente da Cidu. In sua assenza, o quando lo
stesso è impegnato in altre attività non derogabili, l'attività è svolta anche da Caboni, Masala e Cadoni.

5.2.21

Migrazione del sistema di posta elettronica

Nel corso del 2018, sotto il coordinamento della Direzione generale degli affari generali e della società
dell'informazione, è stata avviata l’attività di migrazione di tutte le caselle di posta elettronica dal sistema
webmail al nuovo sistema Zimbra.
L’attività è condotta principalmente da Salvatore Cidu e sarà conclusa nel 2019.

5.2.22

Acquisizione hardware e software

Il settore SSIIR si occupa dell'approvvigionamento hardware e software per tutta la Direzione Generale
incluse le sale (sala SORI/SOUP, sala CDF).
Nel corso del 2018 è stata espletata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di PC Desktop, computer portatili e altre periferiche per la Direzione
Generale della Protezione Civile. CIG: 770268049E-CUP E22B18001390008 (importo a base d’asta
euro 56.045,00);
L'attività è stata svolta prevalentemente da Elia Cadoni e Giuseppina Masala con il supporto di Grazia
Demuro per tutti gli aspetti contabili.

5.2.23

Realizzazione ed integrazione applicazioni

Software creazione di Avvisi e Bollettini per rischio idrogeologico ed idraulico
Il software consente la creazione in formato PDF e l'archiviazione del dato in un database relazionale
dei bollettini e degli avvisi di criticità per rischio idrogeologico ed idraulico. L'applicativo,
precedentemente sviluppato dal personale del settore, nell'arco del 2018 è stato aggiornato per rendere
i prodotti creati coerenti con la normativa vigente e adeguato alle esigenze manifestate dal personale di
sala. Attività svolta prevalentemente da Elia Cadoni con il supporto di Fabrizio Caboni.
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Software per la creazione del Bollettino di pericolo incendi
Il software consente la creazione in formato PDF e l'archiviazione del dato in un database relazionale
dei bollettini per il pericolo incendi. L'applicativo, precedentemente sviluppato dal personale del settore,
nell'arco del 2018 è stato aggiornato per rendere i prodotti creati coerenti con la normativa vigente e
adeguato alle esigenze manifestate dal personale di sala. Attività svolta prevalentemente da Cadoni con
il supporto di Caboni.
Software per la creazione dei modelli previsionali del pericolo incendi
Il software consente la creazione dei modelli previsionali utilizzati per l'attribuzione del livello di pericolo
incendi. Il software consente altresì di visualizzare le mappe di previsione delle variabili meteo fornite da
ARPAS. L'applicativo, precedentemente sviluppato dal personale del settore, nell'arco del 2018 è stato
aggiornato per rendere i prodotti creati coerenti con la normativa vigente e adeguato alle esigenze
manifestate dal personale di sala. Attività svolta prevalentemente da Cadoni con il supporto di Caboni.
Idromonitor
Il software consente l'inserimento dei dati rilevati dai presidi territoriali regionali e la loro contestuale
visualizzazione al CFD ed alla SORI. L'applicativo è stato sviluppato dal Corpo Forestale ed è ora
gestito e manutenuto dal personale del settore. Attività svolta prevalentemente da Cadoni con il
supporto di Caboni.
Software per il calcolo della pioggia indice
Il software consente il calcolo della pioggia indice. L'applicativo è stato sviluppato dal personale del
settore. Attività svolta prevalentemente da Cadoni con il supporto di Caboni.

5.2.24

Sviluppo e gestione sistemi informativi

Il settore SSIIR si occupa della progettazione, dello sviluppo e della gestione dei sistemi informativi per
tutta la Direzione Generale. L'attività è svolta sia in maniera indiretta tramite l'affidamento si servizi di
manutenzione e sviluppo di sistemi informativi, sia direttamente dal personale del settore che porta
avanti le attività di gestione dei contratti, progettazione ed integrazione dei sistemi informativi.
Sistema informativo di protezione civile – Zerogis
Nel corso del 2018 è stato gestito il contratto derivante dalla procedura “Affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.a) D. Lgs. n. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA, del
servizio di assistenza basic, assistenza problemi bloccanti nei giorni festivi, manutenzione adeguativa e
1 giornata di formazione, per la piattaforma web “Zerogis”.
Il referente per l'attività è Caboni che, oltre che tenere i rapporti con la ditta, autorizzando e verificando
le lavorazioni, ha raccolto le esigenze degli utilizzatori del sistema (principalmente i colleghi del servizio
Pianificazione e Gestione delle emergenze) e progettato le nuove implementazioni del sistema stesso.
Nel corso del 2018 è stato progettato e sviluppato un apposito modulo software del sistema per
consentire la presentazione e la gestione delle domande di contributo per le associazioni di volontariato.
Il personale del settore SSIIR ha anche operato come front-end verso gli utilizzatori esterni (associazioni
di volontariato e comuni) con particolare riguardo per le problematiche di accesso e aggiornamento
recapiti. Quest'ultima attività è stata condotta principalmente da Schirru.
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App di protezione civile
L'applicazione, sviluppata per IOS ed Android, a seguito di alcune modifiche resasi necessarie
successivamente alla fase di test, è stata rilasciata nel 2019. La sua realizzazione è stata affidata
tramite la procedura di l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11 D. Lgs. n. 163/2006,
mediante adesione alla convenzione consip mobile6, del prodotto “Servizi di sviuppo e integrazione SVILPA6” per la realizzazione di una app per smartphone ai fini di protezione civile, per un importo di
euro 32.881,44 iva al 22% inclusa. L'applicazione consente all'utente di visualizzare le allerte per la
propria zona (attraverso l'interazione con il GPS, ove presente e attivo) e per tutta la Sardegna.
L'applicazione consente quindi di consultare le allerte suddivise per categorie, di operare dei filtri per
zona di allerta e per livello di allerta e di visualizzare su un calendario tutte le allerte pubblicate.
L'applicazione può essere utilizzata in modalità backgroung e avvisare tramite notifica sonora la
presenza di una nuova segnalazione di allerta. L'applicazione consente altresì la ricezione di
comunicazioni urgenti inviate dalla stessa protezione civile regionale. Nell'applicazione è presente un
apposito menù per personalizzarne il funzionamento dal quale è possibile specificare se l'applicazione
può interagire con il dispositivo GPS (se attivo e presente nello smartphone), indicare una zona
geografica predefinita, selezionare se si intende abilitare l'applicazione alla ricezione di messaggi
urgenti, abilitare/disabilitare la modalità background e quant'altro necessario ad un corretto
funzionamento dell'applicazione stessa.
All'interno dell'applicazione è possibile la creazione di diversi profili utente a seconda del loro ruolo
all'interno del sistema protezione civile (Sindaci, volontari, cittadini, …) ed associare a questi specifiche
funzioni e permessi.
Le attività sono state condotte principalmente da Caboni.
Mike Operation/Mike 11
È stato fornito il supporto tecnico/sistemistico per la configurazione e gestione delle macchine virtuali
nelle quali è in esecuzione il sistema (referente Caboni).
XGA CAE
È stato fornito il supporto tecnico/sistemistico per la configurazione e gestione delle macchine virtuali
nelle quali è in esecuzione il sistema (referente Caboni).
ERDAS
È stato fornito il supporto tecnico/sistemistico per la configurazione e gestione delle macchine virtuali
nelle quali è in esecuzione il sistema (referente Caboni).
ArcGis
È stato fornito il supporto tecnico/sistemistico per la configurazione e gestione delle macchine virtuali
nelle quali è in esecuzione il sistema (referente Cidu).
Sistema Efforts
È stato fornito il supporto tecnico/sistemistico per la configurazione e gestione delle macchine virtuali
nelle quali è in esecuzione il sistema (referente Caboni).
E' stata inoltre condotta la direzione dell'esecuzione del contratto stipulato nell'ambito della procedura
“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, compreso il servizio di formazione
sull'utilizzo dei software, la messa in linea in tempo reale dei prodotti forniti, l'assistenza e manutenzione
della durata di almeno dodici mesi - CIG: 6522526EB7 (euro 160.000)” da Cadoni.
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sull'utilizzo di soglie pluviometriche e soglie di allarme in generale, compreso il servizio di formazione
sull'utilizzo dei software, la messa in linea in tempo reale dei prodotti forniti, l'assistenza e manutenzione
della durata di almeno dodici mesi - CIG: 6522526EB7 (euro 160.000)” da Cadoni.

5.2.25

Sviluppo e gestione infrastruttura server

Il settore SSIIR cura lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura server a servizio della Direzione
Generale e delle sale (sala SORI/SOUP e sala CFD).
In particolare, nell'arco del 2018, oltre l'attività ordinaria di gestione e manutenzione è stata portata a
termine l’attività di consolidamento del sistema Cluster in alta affidabilità e del sistema di distribuzione
delle applicazioni associato a un pool di thin client per le postazioni operatore del CFD e della SORI.
Inoltre è stata condotta l’attività per la creazione di un sistema di Disaster Recovery dell’intera
infrastruttura server. L’attività sarà conclusa nel 2019.
Le attività sono state condotte principalmente da Caboni coadiuvato da Cidu e Cadoni.

5.2.26

Telecomunicazioni

Il settore SSIIR cura le reti di comunicazione (dati e fonia) di tutta la Direzione Generale e tutti i sistemi
per garantire le comunicazioni in emergenza quali quelli per garantire principalmente servizi fonia/dati
nel caso di caduta delle reti tradizionali.
Nell'ambito di questa attività, il settore tiene i rapporti con gli uffici regionali coinvolti a vario titolo nei
procedimenti.
In particolare:
•

per la telefonia fissa e mobile compresi i servizi di invio messaggistica, è necessario coordinarsi
con il Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali dell'Assessorato Enti Locali;

•

per la connettività e la gestione della LAN con il Servizio delle infrastrutture tecnologiche per
l'informazione e la comunicazione dell'Assessorato Affari Generali;

•

per la rete radio con il Servizio vigilanza e coordinamento tecnico del CFVA.

Nel seguito le principali attività condotte nell'ambito telecomunicazioni dal settore.
Ultimazione lavori e collaudo Rete radio DMR sincrona
Per il procedimento “Fornitura, installazione e messa in opera di un sistema di radiocomunicazione DMR
per la Protezione Civile della Regione Sardegna”. CIG 5328479FF5” (2.5 milioni di euro, iva inclusa) la
fase di ultimazione lavori e verifica di conformità della nuova rete di comunicazione radio dedicata al
sistema di protezione civile (istituzioni e volontariato) ha impegnato le seguenti risorse:
•

Elia Cadoni: RUP

•

Marcello Cudrano: supporto al RUP

•

Salvatore Cinus: Presidente Commissione di Verifica di conformità

•

Gianfranco Schirru: Componente Commissione di Verifica di conformità

•

Michele Peddes: Componente Commissione di Verifica di conformità

Nel corso del 2018 è terminata l’attività di verifica di conformità del sistema.

Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile
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Il progetto “Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile. lotto 1” tramite una procedura
ristretta informatizzata. cig 692461985d – cup e74h16001420009” (circa € 18.000.000) nel 2017 ha
impegnato il settore principalmente nelle seguenti attività:
•

aggiudicazione della procedura;

•

verifica dell’anomalia dell’offerta;

•

validazione del progetto definitivo;

•

conferenza di servizi;

•

verifica comprova requisiti ex. art. 80 d.lgs 50/2016;

•

rendicontazione fondi comunitari;

•

stesura memorie per costituzione in giudizio avverso i ricorsi presentati della seconda e terza
classificata nella procedura;

•

verifica del progetto definitivo;

Il personale maggiormente coinvolto è stato:
•

Elia Cadoni: RUP

•

Grazia Maria Demuro: supporto contabile al RUP

•

Giuseppina Masala: progettista

•

Marcello Cudrano: gruppo di lavoro per la progettazione

•

Gianfranco Schirru: gruppo di lavoro per la progettazione

•

Michele Peddes: incaricato per tutti gli aspetti della sicurezza

Sistema integrato invio registrazione chiamate e invio allerte multi-piattaforma
Nel corrente anno è stato dato gestito il contratto di manutenzione evolutiva, manutenzione correttiva e
pronto intervento del sistema integrato di registrazione delle chiamate telefoniche e di invio allerte
multipiattaforma (SIRSAM) della Direzione generale della Protezione Civile. CIG: 6861327229 (euro c.a.
130.000,00).
Le attività sono state condotte principalmente da Cadoni (RUP della procedura) e da Caboni.

5.2.27

Impianti

La gestione ordinaria degli impianti della SORI e del CFD è stata condotta tramite apposito contratto
stipulato con il RTI TEPOR/EYEVIS contestualmente all’affidamento dei lavori di realizzazione delle
stesse sale. Cudrano, nominato referente per il servizio, ha seguito e tutte le attività.
L’aggiudicatario ha eseguito tutti i lavori di manutenzione previsti dal “Piano dettagliato degli interventi” e
schematizzati nelle “Schede tecniche migliorative”, elaborati dell'offerta tecnica. Le lavorazioni sono di
tipo periodico e sono state coordinate in modo da garantire la necessaria continuità di esercizio, con
minime interferenze sull'operatività delle sale CFD/SORI.
Gli impianti oggetto di manutenzione sono stati:
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•

Videowall

•

Video conferenza

•

Impianto telefonia satellitare
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•

Impianto antincendio

•

Impianto elettrico

•

Impianto LAN

•

Impianto diffusione sonora

Inoltre, sono state curate alcune le seguenti problematiche, ancora in corso di risoluzione:
•

documentazione relativa alle DICO dei citati impianti presentate dalla TEPOR che sono risultate
da aggiornare/integrare;

•

lavori di completamento/adeguamento alla normativa antincendio dei locali gruppo elettrogeno e
serbatoio di stoccaggio gasolio, compreso la documentazione tecnica necessaria per poter
presentare la pratica SCIA ai Vigili del Fuoco.

5.2.28

Contabilità e gestione contratti

Impegni di spesa e pagamenti
Sono stati predisposti tutti gli atti contabili per le procedure del servizio. L'attività è stata condotta
principalmente da Grazia Demuro e dai diversi funzionari di riferimento per l’argomento.
Nel dettaglio sono stati predisposti i seguenti atti:
Provvedimenti di liquidazione – esercizio 2018
Data Prov. Pag.

Num.
Causale
Prov. Pag.

Nome Fornitore

SETTORE

06/12/2018

620

Direz. esecuz. appalto sistema DMR Ft. 8 27/11 CANNAROZZI LIBERO

SIIR

06/12/2018

619

Servizi prof.ottenimento frequenze radio Ft. 9

CANNAROZZI LIBERO

SIIR

30/11/2018

602

assist. 1°sem 2018 ,program., elab. dati Ft. 65

ZEROBYTE SISTEMI SRL

SIIR

30/11/2018

601

assist. e manut.piattaforma SIRSAM Ft. 32
13/11

ARKYS S.R.L.

10/12/2018

626

GETT.PRES.N.27 SED.PER.10/01-14/05/18
COMPON.COMM. IRAP e addizionali

RAUCH MARKUS

10/12/2018

626

GETT.PRES.N.27 SED.PER.10/01-14/05/18
COMPON.COMM. IRAP e addizionali

NERI CARLO ALBERTO

05/12/2018

612

sistema DMR_fattura SPE Electronics e fatt.
Leonardo SPA

LEONARDO SPA

26/10/2018

514

S.do Fatt. n. 5/216 del 07/09/2018

ATHENA S.R.L.

04/10/2018

458

manutenzione sw ArcGis Ft. n. 13 del 05/09/18 E.R.A. INFORMATICA S.R.L.

04/06/2018

275

Servizio test su apparati DMR

Pagamento fattura e IVA SPLIT
PAYMENT

22/08/2018

391

Arredi sala mensa SORI - CFD Ft. n. 266 bis
25/06

INTERNI BY GUTTUSO SRL

23/08/2018

392

Validazione progetto 2° acc. Ft. 13 del 26/07/18 FANELLI MICHELE

SIIR

27/07/2018

364

S.do Fatt. n. 17 del 28/06/2018

SIIR

05/06/2018

284

SAL 6 - sist.radiocom. DMR Ft. 1604000303
16/03/18

05/06/2018

285

24/05/2018

SIIR
SIIR
SIIR

ARKYS S.R.L.

SIIR
SIIR
SIIR
SIIR
SIIR

RTI LEONARDO SPA E SPE
ELECTRONICS
RTI LEONARDO SPA E SPE
SAL 6_sistema radiocom DMR Ft. 11 14/03/18
ELECTRONICS

SIIR

258

S.do Fatt. n. 10 del 24/04/2018

ARKYS S.R.L.

SIIR

21/05/2018

249

S.do Fatt. n. 10 del 14/03/2018

SIIR

21/05/2018

246

lav.SORI-CFD, recup.rit.garan.Ft. n.7 del
31/01/18

RTI LEONARDO SPA E SPE
ELECTRONICS
RTI TEPOR S.P.A. -EYEVIS
S.R.L.

24/05/2018

259

S.do Fatt. n. 601 del 27/04/2018

FATICONI S.P.A.

SIIR

19/04/2018

194

S.do Fatt. n. 8/1/ del 31/01/2018

RTI TEPOR S.P.A. -EYEVIS
S.R.L.

SIIR
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S.do Fatt. n. 184-031 del 27/02/2018 ass.za
CAE SPA
XGA
S.do Fatt. n. 18 del 22/12/17 e S.do Fatt. n. 145 RTI TEPOR S.P.A. -EYEVIS
del 23/12/17
S.R.L.
FUJITSU TECHNOLOGY
S.do Fatt. n. 947920843 del 29/12/2018
SOLUTIONSS.P.A.
RTI TEPOR S.P.A. -EYEVIS
S.do Fatt. 146 del 27/12/2018
S.R.L.

SIIR

153

S.do Fatt. n. 303 del 23/02/2018

FATICONI S.P.A.

SIIR

11/04/2018

152

S.do Fatt. n. 302 del 23/02/2018

FATICONI S.P.A.

SIIR

11/04/2018

154

S.do Fatt. n. 1604000114 del 06/02/2018

SIIR

11/04/2018

147

Fornitura e installazione sistema videowall

RTI LEONARDO SPA E SPE
ELECTRONICS
RTI TEPOR S.P.A. -EYEVIS
S.R.L.

11/04/2018

150

S.do Fatt. n. 57 del 30/12/2017

PLANETEK ITALIA S.R.L.

SIIR

11/04/2018

152

S.do Fatt. n. 185 del 27/12/2017

EM SERVICE SRL

SIIR

06/04/2018

133

S.do Fatt. n. 26 del 29/12/2017

ARKYS S.R.L.

SIIR

11/04/2018

151

S.do Fatt. n. 21 del 18/12/2017

ARKYS S.R.L.

SIIR

06/04/2018

136

S.do Fatt. n. 4 del 11/01/2018

PROGEA SRL

SIIR

11/04/2018

146

S.do Fatt. 9 del 26/01/2018

ZEROBYTE SISTEMI SRL

SIIR

11/04/2018

155

S.do Fatt. n. 10 del 26/01/2018

ZEROBYTE SISTEMI SRL

SIIR

17/09/2018

427

rimborso spese trasferta Nicosia

MANCA GERMANA

PR

22/08/2018

389

S.do Fatt. n. 47 del 13/07/2018

LE PLUS BON 2 S.R.L.

PR

22/08/2018

390

Convenzione IRPI - CNR

21/06/2018

302

Rimborso spese incarico a titolo gratuito
progetto

25/06/2018

311

rimborso spese missione 10/13 aprile 2018

Ferrando Alberto

PR

21/05/2018

255

tranche rimborso art.5 Accordo prot. n.9533

Consorzio CINID

PR

21/05/2018

244

DICAAR Univ di CA_Anticipazione Accordo
n.45/2017

'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
CAGLIARI

PR

16/04/2018

175

S.do Fatt. n. 22710173 del 17/01/2018

DHI S.R.L.

PR

24/04/2018
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148

11/04/2018

149

11/04/2018
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PROVVEDIMENTI DI IMPEGNO – ESERCIZIO 2018
n.ro
85878

85802

85049

82018

76299

58326

53666

48004

46298

43605

60424

60423

59694

58425

61904

77165

60984

descrizione
Impegno di euro euro
48.678,00 (IVA al 22%
inclusa) in favore della
ditta Arkys ...
Impegno di euro
24.131,60 (IVA al 22%
inclusa) in favore della
ditta Zerobyte ...
Determinazione di
impegno per il rinnovo per
l’anno 2019 del servizio di
...
Corresponsione all'ANAC
dei contributi di cui alla
delibera n. 1300 del 20 ...
Impegno delle risorse per
il servizio di manutenzione
ordinaria relativo alla ...
BILANCIO REGIONALE
2017. Fondi POR FESR
2014 – 2020. Asse V –
Azione 5.3.1: ...
Impegno di euro 9550,16
(IVA inclusa) in favore
della ditta Interni by
Guttuso ...
Impegno di euro
19.898,76 (IVA inclusa) in
favore della ditta Athena
Srl- zona ...
Impegno di spesa di euro
305,00 a favore della ditta
Webtronica srl (fornitore
...
Impegno di euro
19.898,76 (IVA inclusa) in
favore della ditta Athena
Srl- zona ...
Bilancio regionale 2018.
Fondi POR FESR 2014 –
2020. Asse V – Azione
5.3.1: ...
Bilancio regionale 2018.
Fondi POR FESR 2014 –
2020. Asse V – Azione
5.3.1: ...
Bilancio regionale 2018.
Fondi POR FESR 2014 –
2020. Asse V – Azione
5.3.1: ...
Bilancio regionale 2018.
Fondi POR FESR 2014 –
2020. Asse V – Azione
5.3.1: ...
Progetto “Proterina
3Évolution - Il terzo passo
nella protezione del
territorio ...
Progetto PROTERINA3Évolution finanziato
nell’ambito del
Programma di ...
Accordo di collaborazione
con ANCI Sardegna
nell’ambito del progetto
“Proterina ...
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beneficiario

importo

Settore

data

SIIR
ARKYS S.R.L.

€ 48.678,00 12-12-2018
SIIR

ZEROBYTE SISTEMI SRL

€ 24.131,60 12-12-2018

DHI S.R.L.

€ 19.642,00 11-12-2018

SIIR

AUTORITA' NAZION.
ANTICORRUZIONEA.N.A.C.

SIIR
€ 30,00 30-11-2018
SIIR

RTI TEPOR S.P.A. -EYEVIS S.R.L.

€ 64.049,39 26-10-2018

BENEFICIARI VARI
PERSONALEGenerico Dipendenti

€ 18.400,00 25-06-2018

SIIR

SIIR
INTERNI BY GUTTUSO SRL

€ 9.550,16 27-04-2018
SIIR

ATHENA S.R.L.

€ 19.898,76 21-03-2018
SIIR

WEBTRONICA S.R.L.

€ 305,00 02-03-2018
SIIR

ATHENA S.R.L.

€ 19.898,76 16-02-2018
SIIR

RAUCH MARKUS

€ 1.771,33 26-11-2018

NERI CARLO ALBERTO

€ 1.227,53 26-11-2018

IRAP ATIPICI(SENZA GESTIONE
CONTRATTO)
RAUCH MARKUS

€ 1.592,48 26-11-2018

SIIR

IRAP ATIPICI(SENZA GESTIONE
CONTRATTO)
NERI CARLO ALBERTO

61904

SIIR

SIIR
€ 1.592,48 26-11-2018
Progetto “Proterina
3Évolution - Il terzo
passo nella protezione
del territorio ...

PR
61904
PR

FIASCHI ALESSANDRO

€ 15.330,00 06-12-2018

A.N.C.I. SARDEGNA-ASSOC.REG.DEI
COMUNI DELLA SARDEGNA

€ 10.000,00 25-06-2018

PR
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Progetto NET RISK
WORK -Networking for
the European Forest Risk
Facility. ...
Bilancio regionale 2018.
Determinazione di
64066
impegno della somma
complessiva di ...
50224

PR

DELOGU GIUSEPPE MARIANO
Ferrando Alberto
SECHI GIOVANNI MARIA

€ 1.400,00 10-04-2018

LE PLUS BON 2 S.R.L.

€ 1.683,00 26-07-2018

PR

Altri atti contabili
Sono state inoltre condotte, in particolare da Grazia Demuro con i funzionari di riferimento per
l’argomento, tutte le attività inerenti:
•

Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

•

Il riaccertamento ordinario dei residui perenti

•

L’assegnazione della dotazione di cassa

•

La reiscrizione dell’avanzo vincolato e dell’avanzo tecnico

•

Le variazioni compensative

•

L’istituzione nuovi capitoli

•

La predisposizione della DGR per il riconoscimento del debito fuori bilancio ANAC

•

Le determinazioni di disimpegno.

5.2.29

Approfondimenti contabili e giuridici

Nell'ambito dell'anno 2018 è stato necessario approfondire dal punto di vista contabile/giuridico alcuni
argomenti. In particolare, nell'ambito della procedura per la realizzazione di una rete radio regionale
interoperabile è stata approfondita la questione sull'applicabilità dell'aliquota agevolata del 10% ex
art.n.127-quinquies della Tab A, parte III, allegata al D.P.R. n.633/1972. L'attività si è conclusa con la
risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello formulato sulla questione dalla Direzione generale dei
Servizi finanziari dietro richiesta del servizio.
L’Agenzia delle entrate ha di fatto avvallato la tesi proposta sull'applicabilità dell'aliquota agevolata del
10% ai lavori della rete radio. Attività condotta da Demuro e Cadoni
.

5.2.30

Attività professionali per altri uffici regionali

Il personale del settore ha svolto attività professionali per altri uffici regionali, nel dettaglio:
•

Per la Direzione Generale dell'Urbanistica: Direttore dell'esecuzione del contratto per la
realizzazione del Sistema informativo Territoriale per la gestione dei Beni Paesaggistici e
Identitari IT-BPI (Caboni).

•

Per ARPAS: Presidente della Commissione di Verifica di conformità radar meteorologico
(Cadoni).

•

Per ARPAS: Componente della Commissione di aggiudicazione appalto l’affidamento dei servizi
di progettazione e direzione lavori per l’ampliamento della rete idrometrica di protezione civile
(Masala).
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5.3

RISORSE UMANE

L'attuale organico del settore Previsione rischi è composto da 12 unità di cat. D:
•

Salvatore Cinus – responsabile del settore

•

Francesco Tola

•

Stefano Loddo

•

Daniela Pani

•

Fabrizia Soi

•

Germana Manca

•

Giovanni Puligheddu

•

Maurizio Zucca

•

Francesco Loi

•

Michele Peddes

•

Eugenia Murru

Il funzionario Maurizio Zucca è in comando dal Comune di Ales. Il funzionario Francesco Loi è in
comando dal comune di Villaspeciosa.
Fino al 21 ottobre 2018 era impiegato nel servizio, con part time di 30 ore settimanali, anche il
funzionario Stefano Corso che da tale data è stato trasferito.
Il funzionario Francesco Tola dal giorno 1 agosto 2018 è stato assegnato allo staff del Direttore
Generale pur continuando le attività all’ interno del servizio.
L'attuale organico del settore Sistemi Informativi, infrastrutture e reti è composto da 7 unità:
•

Elia Cadoni – Funzionario cat. D – responsabile del settore

•

Giuseppina Masala – Funzionario cat. D

•

Fabrizio Caboni – Funzionario cat. D

•

Marcello Cudrano – Istruttore Tecnico cat. C

•

Gianfranco Schirru - Istruttore Tecnico cat. C

•

Maria Grazia Demuro - Istruttore Contabile cat. C

•

Salvatore Cidu – Assistente Capo, Forestale cat. A

L’ing. Sergio De Benedicris dal 30 giugno 2018 ha cessato per dimissioni le funzioni di Direttore del
servizio.
Il funzionario Giovanni Puligheddu dal 02 luglio 2018 è Direttore del Servizio ai sensi del comma 4
dell'art.30 della L.R. n.31/1998, come disposto dall’ordine di servizio del Direttore Generale della
Protezione Civile, prot. n. 5731 del 2 luglio 2018.

5.4

RISORSE STRUMENTALI

Ciascun dipendente ha a disposizione una postazione di lavoro.
Le attività del centro funzionale sono svolte presso la sala CFD così allestita:
•

6 postazioni di lavoro con doppio monitor;

•

2 videowall.
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5.5

RISORSE FINANZIARIE
2018

Capitolo

Descrizione

Previsione Finale
(Comp + FPV)

2019

Impegnato Formale
C/Comp

Liquidato
C/Comp+C/Resid

Previsione Finale
(Comp + FPV)

Impegnato
Formale
C/Comp

SC08.6984

APQ

97'606.94

97'606.94

97'606.94

0.00

0.00

SC08.6659

Beni Protez. Civile

0.00

0.00

27'733.89

0.00

0.00

SC08.6667

Beni Protez. Civile

10'000.00

10'000.00

101'252.77

0.00

0.00

SC08.6668

Beni Protez. Civile

0.00

0.00

18'808.69

0.00

0.00

SC01.0708

Collaboraz. consul.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SC01.5172

Collaboraz. consul.

54'950.00

54'950.00

33'000.00

0.00

0.00

SC01.5173

Collaboraz. consul.

51'050.00

51'050.00

51'050.00

0.00

0.00

SC08.0365

Depositi cauzionali

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SC08.6880

Flussi migratori

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SC08.6881

Flussi migratori

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SC04.2236

Funzion. Prot. Civ.

80'000.00

79'969.01

67'183.89

80'000.00

4'397.61

SC08.6983

Incarichi profess.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SC04.0508

Interreg V-A 14-20

0.00

0.00

34'000.00

21'680.10

21'680.10

SC04.0509

Interreg V-A 14-20

0.00

0.00

6'000.00

3'825.90

3'825.90

SC04.0510

Interreg V-A 14-20

23'545.00

0.00

0.00

0.00

13'030.50

SC04.0513

Interreg V-A 14-20

4'155.00

0.00

0.00

0.00

2'299.50

SC04.0518

Interreg V-A 14-20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SC04.0519

Interreg V-A 14-20

7'165.40

0.00

0.00

0.00

0.00

SC04.0520

Interreg V-A 14-20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SC04.0521

Interreg V-A 14-20

1'264.48

0.00

0.00

0.00

0.00

SC08.7908

Interreg V-A 14-20

160'650.00

160'650.00

0.00

0.00

0.00

SC08.7909

Interreg V-A 14-20

28'349.92

28'349.92

0.00

0.00

0.00

SC04.5046

Net Risk Work 2016

945.00

646.03

1'253.60

0.00

0.00

SC04.5091

P.O. FESR 2014-20

6'440.00

6'440.00

0.00

6'440.00

0.00

SC04.5092

P.O. FESR 2014-20

9'200.00

9'200.00

0.00

9'200.00

0.00

SC04.5093

P.O. FESR 2014-20

2'760.00

2'760.00

0.00

2'760.00

0.00

SC04.6002

P.O. FESR 2014-20

4'705.75

2'077.01

1'027.40

0.00

0.00

SC04.6003

P.O. FESR 2014-20

6'722.50

2'967.14

1'467.72

0.00

0.00

SC04.6004

P.O. FESR 2014-20

2'016.75

890.15

440.32

0.00

0.00

SC08.7384

P.O. FESR 2014-20

89.25

87.34

87.34

0.00

0.00

SC08.7385

P.O. FESR 2014-20

127.50

124.76

124.76

0.00

0.00

SC08.7386

P.O. FESR 2014-20

38.25

37.42

37.42

0.00

0.00

SC04.5057

PO FESR 2014/20

96'221.00

96'221.00

17'557.42

0.00

0.00

SC04.5058

PO FESR 2014/20

137'458.58

137'458.58

25'082.02

0.00

0.00

SC04.5059

PO FESR 2014/20

41'237.57

41'237.57

7'524.61

0.00

0.00

SC04.5077

PO FESR 2014/20

1'000.00

640.50

0.00

0.00

0.00

SC04.5078

PO FESR 2014/20

1'000.00

915.00

0.00

0.00

0.00

SC04.5079

PO FESR 2014/20

1'000.00

274.50

0.00

0.00

0.00

SC08.6922

PO FESR 2014/20

255'465.00

255'465.00

0.00

0.00

0.00

SC08.6923

PO FESR 2014/20

364'950.00

364'950.00

0.00

0.00

0.00

SC08.6924

PO FESR 2014/20

109'485.00

109'485.00

0.00

0.00

0.00

SC04.5051

PO FESR 2014-20

2'083'473.00

2'083'473.00

0.00

0.00

0.00

SC04.5052

PO FESR 2014-20

2'976'390.00

2'976'390.00

0.00

0.00

0.00

SC04.5053

PO FESR 2014-20

892'917.00

892'917.00

0.00

0.00

0.00

SC04.5054

PO FESR 2014-20

1'418'921.00

1'418'921.00

0.00

0.00

0.00

SC04.5055

PO FESR 2014-20

2'027'030.00

2'027'030.00

0.00

0.00

0.00

SC04.5056

PO FESR 2014-20

608'109.00

608'109.00

0.00

0.00

0.00

SC08.7411

Prog. SWINFTER

1'683.00

1'683.00

1'683.00

0.00

0.00

SC08.7412

Prog. SWINFTER

4'085.00

4'085.00

1'483.64

4'085.00

0.00

SC08.7413

Prog. SWINFTER

7'400.00

6'890.56

0.00

0.00

0.00

SC08.7414

Prog. SWINFTER

2'597.00

0.00

0.00

2'598.00

0.00

SC08.7924

Prog. SWINFTER

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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SC08.7925

Prog. SWINFTER

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SC04.0438

Protezione civile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SC04.0441

Protezione civile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SC04.0442

Protezione civile

0.00

0.00

189'824.88

0.00

0.00

SC04.5060

Protezione Civile

128'931.24

128'931.24

101'626.00

168'000.00

61'890.60

SC04.5061

Protezione Civile

64'079.80

63'284.39

0.00

45'000.00

42'699.59

SC04.5062

Protezione Civile

23'628.48

21'472.00

37'185.60

37'000.00

10'492.00

SC04.5070

Protezione Civile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SC04.5071

Protezione Civile

165'199.96

118'592.21

53'508.21

100'000.00

41'038.27

SC04.5075

Protezione civile

666'763.42

666'763.42

315'172.95

0.00

0.00

SC04.5094

Protezione civile

0.00

0.00

63'983.88

0.00

0.00

SC04.6008

Protezione civile

1'200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SC08.6602

Protezione civile

0.00

0.00

153'643.52

0.00

0.00

SC08.6603

Protezione civile

0.00

0.00

73'885.04

0.00

0.00

SC08.6669

Protezione Civile

0.00

0.00

44'959.55

0.00

0.00

SC08.6678

Protezione civile

2'000.00

0.00

0.00

2'000.00

0.00

SC08.6679

Protezione civile

1'000.00

30.00

0.00

1'000.00

0.00

SC08.6680

Protezione civile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SC08.7315

Protezione civile

10'000.00

9'550.16

9'550.00

0.00

0.00

SC08.7316

Protezione civile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SC04.0439

Rete Radio Reg.

1'454'218.68

1'454'218.68

229'405.50

500'000.00

0.00

SC04.5073

Sala operativa

20'000.00

0.00

56'675.62

40'000.00

0.00

SC08.6952

Studio e ricerca

20'000.00

20'000.00

20'000.00

60'000.00

30'000.00

SC08.7344

Studio e ricerca

10'000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SC04.0322

Alluvione 2013

0.00

0.00

SC04.0512

Interreg V-A 14-20

4'250.00

0.00

SC04.2234

Protezione Civile

0.00

0.00

SC08.7799

Protezione Civile

120'000.00

0.00

SC08.7800

Protezione Civile

40'000.00

0.00

SC08.7801

Protezione Civile

40'000.00

0.00

SC08.7802

Protezione Civile

20'000.00

0.00

1'083'589.00

231'354.07

TOTALE
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6.

ATTIVITA’ DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE
DELLE EMERGENZE

6.1

PREMESSA

Le attività del Servizio sono quelle previste dal il Decreto n. 5034/14 del 5 marzo 2015 dell’Assessore
della difesa dell’ambiente, delegato in materia di protezione civile, con cui è stata approvata la
riorganizzazione della Direzione generale della protezione civile in attuazione della Delibera di G.R. n.
17/20 del 13 maggio 2014 e della Delibera di G.R. n. 32/6 del 7 agosto 2014, efficace dal 1° luglio 2015:
−

Pianificazione regionale AIB e di protezione civile;

−

Coordinamento e supporto della pianificazione comunale e sovracomunale;

−

SISB - programma Sistema Integrato Salvamento Balneare;

−

Gestione SORI e SOUP;

−

Gestione del volontariato;

−

Rimborsi ex DPR 194/2001;

−

Istruttorie L.R. 28/85;

−

Gestione operativa della colonna mobile regionale;

−

Studi e ricerche sulla pianificazione e gestione delle emergenze;

−

Studio, progettazione e esecuzione dei contratti;

−

Rapporti con i corrispondenti uffici del DPC nazionale.

Il Servizio è articolato nei seguenti 3 Settori, come da Determinazione del Direttore generale della
protezione civile n. 211 del 27 luglio 2015:
−

Pianificazione;

−

Volontariato ed emergenze;

−

Sala operativa regionale integrata e sala operativa unificata permanente.

6.2

LINEE DI ATTIVITA’ NON COMPRESE IN OGO

6.2.1 Campagna antincendi 2018
Prescrizioni regionali antincendi triennio 2017/2019 – Anno 2018
Elaborazione e aggiornamento delle Prescrizioni Regionali Antincendi ai sensi dell’Art. 3, comma 3,
lettera f, della legge 353/2000 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016 che si sono concluse con
l'approvazione del testo definitivo con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/4 del 4.5.2018.
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Il Servizio ha partecipato in videoconferenza alla riunione sulla campagna AIB convocata dal DPC per il
24 maggio 2018 e ha partecipato, sempre in videoconferenza, all’attività di debriefing condotta dal DPC
il 13/14 dicembre 2018.
Personale del Servizio: Merella, Usai, Frau, Manca Luca.

Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio
2017/2019 – Anno 2018
Elaborazione e aggiornamento delle Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi per l'anno 2018 concluso con l'approvazione del testo definitivo con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 26/1 del 24.05.2018.
Personale del Servizio: Merella, Usai, Frau, Manca Luca, Massidda, Cuccui.

Attività di definizione procedure per la sicurezza del volo in AIB
E' stata avviata, congiuntamente al CFVA e al DPC, l'attività per predisporre le linee guida per
l'individuazione e definizione delle procedure di sicurezza del volo in campo AIB.
Personale del Servizio: Merella, Usai, Frau, Manca Luca.

Protocolli di collaborazione con Compagnie barracellari
Attività relativa ai Protocolli di collaborazione e alla procedura di affidamento mezzi e attrezzature RAS
ai Comuni, di cui alla nota n. 3699 del 10.5.2018, con la quale è stato trasmesso a tutti i Comuni della
Sardegna il Protocollo di collaborazione firmato digitalmente dai direttori generali della Protezione civile,
del CFVA e degli EELL. Sono pervenuti 139 protocolli firmati.
Assegnazione temporanea di mezzi operativi dotati di modulo antincendi ai Comuni che si avvalgono
della collaborazione delle Compagnie barracellari nella campagna antincendi 2018 ai sensi della
Determinazione del Direttore del Direttore Generale della Protezione Civile n. 649/10638 del 29/12/2016
per un totale di 114 Comuni.
Personale del Servizio: Usai, Zedda.

Convenzione con la Regione Piemonte
A seguito delle interlocuzioni con i funzionari della Regione Piemonte, è stata predisposta la
convenzione per l’impiego di n. 3 automezzi AIB della colonna mobile della Regione Piemonte a favore
della campagna antincendi della Regione Sardegna. La convenzione, di durata pari a 3 mesi, prevedeva
l’affidamento dei mezzi all'Agenzia Forestas, che è andata a ritirare e restituire gli stessi in Piemonte
con i propri autisti.
Personale del Servizio: Merella.
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6.2.2 Pianificazione per il rischio idraulico e idrogeologico
Individuazione dei punti critici di interesse regionale
E’ stato predisposto il documento “Presidi territoriali di protezione civile - Funzioni, modalità di
individuazione, risorse umane e strumentali”, approvato con DGR 7/18 del 13.2.2018.
E’ stata predisposta la Determinazione del Direttore generale n. 102 del 21.3.2018 di costituzione delle
Commissioni tecniche per l’individuazione dei punti critici del territorio della Regione Sardegna.
E’ stata organizzata la riunione del 27.3.2018 e forniti gli indirizzi operativi con note del 5.4.2018,
17.4.2018 e 23.5.2018.
E’ stata coordinata l’attività delle Commissioni di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.
Personale del Servizio: Merella, Usai, Zedda.

Attività per il rischio Dighe e i piani di laminazione
Attività relativa all'approvazione dei documenti di protezione civile delle Prefetture relativi alle grandi
dighe – per il 2018 la diga di Is Barrocus – e alla elaborazione dei piani di laminazione delle dighe – per
il 2018 le dighe di Is Barrocus, Genna is Abis e Pranu Antoni.
Elaborazione del Piano di emergenza per la diga di Maccheronis.
Personale del Servizio: Merella, Usai, Manca Luca.

6.2.3 Pianificazione per il rischio Vesuvio e Campi Flegrei
Il Servizio si è attivato presso la Regione Campania e il Comune di Pompei per procedere nella
pianificazione riguardante il rischio Vesuvio e Campi Flegrei. Funzionari del Servizio hanno effettuato un
sopralluogo presso il Comune di Pompei nei giorni 17-18 dicembre 2018 per dare avvio all'attività di
sottoscrizione del gemellaggio.
Personale del Servizio: Usai, Massidda, Visani.

6.2.4 Supporto alla pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile
Indirizzo e supporto alla pianificazione di protezione civile comunale e intercomunale ai sensi dell’OPCM
n. 3624 del 22 ottobre 2007, della Legge 100 del 12 luglio 2012 e ai sensi della Deliberazione n. 20/10
del

12.4.2016. L'attività del Settore pianificazione si è svolta con la lettura e l'analisi dei piani di

protezione civile trasmessi dalle amministrazioni comunali e/o inseriti nel sistema Zerogis. Si tratta in
particolare dei piani dei Comuni di Castiadas, Genuri, Iglesias, Nurri, Paulilatino, Ula Tirso, Usellus,
Valledoria, Villaputzu e Villsimius per i quali, in attesa dell’approvazione definitiva del Piano regionale,
non è stata predisposta la nota con i suggerimenti che, a giudizio del Servizio, sono stati ritenuti
necessari per rendere il piano attuabile.
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E' stata inoltre svolta, con il concorso del personale del Servizio, attività di formazione e supporto alle
amministrazioni comunali con giornate formative presso i comuni di:
−

Bolotana il 6/9/2018;

−

Bonorva il 9/3/2018;

−

Sedilo il 7/4/2018;

−

Osilo il 3/5/2018;

−

Gonnostramatza il 22/3/2018;

−

Quartu Sant’Elena il 25/10/2018.

Personale del Servizio: Merella, Usai, Carrus, Massidda, Beccu, Cuccui, Frau, Manca Luca, Medda,
Murgia, Serra, Visani, Zedda.

6.2.5 Gestione Sala Operativa
La nuova SORI, attivata il 1° febbraio 2018 e inaugurata il 27 giugno 2018, è dotata di un videowall con
8 display ad altissima risoluzione e 18 postazioni destinate ai funzionari delle strutture regionali e delle
componenti e strutture operative nazionali.
La SORI e la SOUP si occupano della gestione delle emergenze relative a rischio incendi, rischio
idrogeologico, ricerca dispersi, emergenza neve, emergenze idriche, sbarco migranti, rischio tsunami,
diramazione avvisi di allerta, logistica connessa alla sala, protocollazione e fascicolazione documenti
della SORI/SOUP.
Nel corso del 2018 si sono registrate in totale n. 13.315 chiamate registrate tramite il SIRSAM
(comprese quelle interne tra le varie funzioni presenti nella SORI/SOUP) e n. 859 eventi.
Le chiamate relative agli anni dal 2013 (a partire dal 17 maggio) al 2018 sono riportate nella tabella
seguente.
Mese

Entrata

Uscita

Interne

Totale

2018

5.412

7.505

398

13.315

2017

6.590

8.469

-

15.059

2016

7.956

10.103

-

18.059

2015

6.909

7.361

-

14.270

2014

n.d.

n.d.

-

10.391

2013

n.d.

n.d.

-

6.869

Totali

26.867

33.438

398

77.963

Le chiamate relative al 2018, distinte per mese, sono riportate nella tabella seguente.
Mese

Entrata

Uscita

Interne

Totale

Gennaio

53

56

116

225

Febbraio

388

512

52

957

Marzo

345

432

19

796

Aprile

172

147

5

324

Maggio

872

1.367

32

2.271

Giugno

275

358

21

654
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Luglio

392

463

30

885

Agosto

497

523

33

1.053

Settembre

190

211

18

419

1.431

1.654

44

3.129

Novembre

609

1254

13

1.876

Dicembre

188

528

10

726

5.412

7.505

398

13.315

ottobre

Totali

Nel corso del 2018 si sono registrate in totale n. 284 attivazioni di strutture operative regionali, di cui n.
242 Organizzazioni di volontariato, n. 35 Forestas e n. 7 CFVA.
Personale del Servizio: Merella, Massidda, tutto il personale della SORI e il personale responsabile di
turno.

Emergenza incendi
Durante il periodo di attivazione della SOUP, dal 01 giugno al 4 ottobre 2018, il personale assegnato al
settore SORI/SOUP collabora con Il responsabile SOUP turnante del Servizio PGE.
La SOUP assicura il coordinamento delle strutture regionali antincendi con quelle statali. Coordina gli
interventi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all’attività delle squadre a
terra, anche delle risorse del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in base ad accordi di programma e
previa apposita convenzione di collaborazione tra la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, la
Direzione generale della Protezione civile e la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale.
La SOUP rappresenta la struttura operativa nella quale sono messe a sistema, in modo integrato, le
funzioni di supporto per la gestione del rischio incendi.
Alla Direzione generale della protezione civile vengono assegnate le funzioni “volontariato” e
“assistenza alla popolazione”, oltre al coordinamento delle attività di sala e del regolare scambio di
informazioni fra le suddette funzioni e le altre funzioni attivate nella SOUP.
Nel 2018, gli incendi che hanno richiesto il mezzo aereo, per i quali è stato necessario avvisare i
Sindaci, sono stati n. 88.
Gli incendi di Interfaccia per i quali è stato necessario avvisare il Sindaco e la Prefettura, sono stati n. 4.
Di seguito il numero degli incendi suddivisi per mese:

Mezzi aerei
regionali
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Mezzi aerei statali
N.
N.
incendi interventi

Giornata con
fase
operativa di
attenzione
rinforzata

Giornate
con fase
operativa di
preallarme

N. incendi
di
interfaccia

Mese

N.
incendi

N.
interventi

Giugno

10

10

0

0

0

0

0

Luglio

48

64

0

0

20

0

2
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Agosto

20

27

5

8

8

0

1

Settembre

10

12

0

0

2

0

1

Ottobre

0

0

0

0

0

0

0

Totale

88

113

5

8

30

0

4

La SORI ha pubblicato quotidianamente, sul sito istituzionale, il notiziario giornaliero degli incedi per un
totale di n. 126 giorni.
La SORI, oltre al Sistema informativo di protezione civile Zerogis, per il monitoraggio degli incendi ha
utilizzato il software FireCloud del CFVA.
Il Settore SORI/SOUP, nelle date del 2, 3, 4, 5 e 6 luglio 2018, ha organizzato e svolto degli incontri
formativi presso la DG della protezione civile e presso tutti i COP del CFVA, per la compilazione del
modulo contenente le criticità e le misure correttive come previsto dal PRAI 2018, che ha coinvolto oltre
al CFVA, l’Agenzia FoReSTAS e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.
Personale del Servizio: Merella, Massidda, tutto il personale della SORI e il personale responsabile di
turno.

Emergenza idrogeologica
Nell’anno 2018, a seguito dell’emissione da parte del CFD di n. 16 Avvisi di criticità per il rischio
idrogeologico-idraulico moderata – arancione e n. 3 di criticità elevata – rosso, al fine di garantire il
coordinamento ed il potenziamento della SORI, con appositi ordini di servizio del Direttore del Servizio
PGE, la SORI è stata rinforzata, sia con il personale reperibile del medesimo Servizio che con il
responsabile del Settore SORI/SOUP, nei giorni:
−

24 e 25 marzo;

−

dal 1° al 5 maggio;

−

24 giugno;

−

dal 17 al 19 e il 23 agosto;

−

dal 19 e 20 settembre;

−

4 e 5 ottobre, dal 10 al 13 e dal 16 al 18 ottobre;

−

dal 3 al 5 ed il 18 e 19 novembre.

Inoltre, per un migliore e più rapido coordinamento degli interventi, presso la SORI sono stati convocati il
CFVA, l'Agenzia Forestas ed i Vigili del Fuoco, che hanno inviato un proprio rappresentante nelle
giornate del 2 e 3 maggio, il 4 ottobre, dal 10 al 12 ottobre (Forestas anche per le giornate del 4 maggio
e 13 ottobre, il CFVA anche per la giornata del 13 ottobre).
Presso la SORI sono stati coordinati gli interventi delle componenti operative del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale, Agenzia Forestas, Organizzazioni di Volontariato e Vigili del Fuoco, tramite l’invio
di mezzi e uomini nei Comuni interessati dall’evento, sulla base delle richieste pervenute dagli stessi
Comuni e/o dai Centri Coordinamento Soccorsi attivati presso le Prefetture di Cagliari e di Nuoro.
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La SORI ha gestito gli eventi tramite il sistema SIRSAM ed il Sistema informativo di protezione civile
Zerogis.
Personale del Servizio: Merella, Massidda, tutto il personale della SORI e il personale responsabile di
turno.

Emergenza idrica (potabile e non potabile)
Le richieste di intervento delle autobotti di acqua potabile e non potabile sono state evase tramite
FoReSTAS e le Organizzazioni di volontariato.
Per acqua potabile, le richieste dei comuni e/o altri Enti sono state n. 19. Di seguito i 10 Comuni che
hanno richiesto l’intervento (alcuni Comuni hanno richiesto più interventi): Alghero, Bosa, Ozieri,
Perfugas, Putifigari, San Vero Milis, Sassari, Sedini, Siligo e Siniscola.
Per acqua non potabile, in favore delle aziende agropastorali, su n. 3 richieste dei Comuni sono stati
disposti n. 2 interventi al Comune di Ozieri, mentre al comune di Arzana, a seguito di una verifica
preliminare da parte dei funzionari del Servizio PGE, è stata negata.
Personale del Servizio: Merella, Massidda, tutto il personale della SORI.

Emergenza neve/ghiaccio
Sono stati emessi dal CFD n. 4 Avvisi di condizioni meteorologiche avverse per neve/ghiaccio.
In relazione alla gestione dell’emergenza neve di febbraio 2018, la SORI, già dalla fase previsionale
dell'avviso di condizioni meteorologiche avverse del 24 febbraio 2018, con appositi ordini di servizio del
Direttore del Servizio PGE, è stata rinforzata dal 25 al 27 febbraio 2018 sia con il personale reperibile
del medesimo Servizio che con il responsabile del Settore SORI/SOUP. Inoltre, per un migliore e più
rapido coordinamento degli interventi, presso la SORI sono stati convocati il CFVA e l'Agenzia Forestas,
che hanno inviato un proprio rappresentante nella giornata del 25 febbraio 2018 (Forestas anche per la
giornata del 27 febbraio 2018).
Presso la SORI sono stati coordinati gli interventi delle componenti operative regionali: Corpo Forestale
e di Vigilanza Ambientale, Agenzia Forestas e Organizzazioni di Volontariato, tramite l’invio di mezzi e
uomini nei Comuni interessati dall’evento, sulla base delle richieste pervenute dagli stessi Comuni.
Sono stati effettuati n. 3 interventi, tramite mezzi spazzaneve di FoReSTAS (n. 2 interventi) e del CFVA
(n. 1 intervento), nei Comuni di Fonni e Santu Lussurgiu.
Personale del Servizio: Merella, Massidda, tutto il personale della SORI e il personale responsabile di
turno.

Emergenza persone scomparse
Sono state attivate direttamente dalla SORI n. 19 Organizzazioni di volontariato, nell'ambito di 9 distinti
eventi di ricerca di persone scomparse. In uno di questi eventi, su richiesta della Prefettura di Cagliari, è
stata richiesta l'attivazione di personale dell'Agenzia FoReSTAS.
Personale del Servizio: Merella, Massidda, tutto il personale della SORI.
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Emergenza sbarco migranti
Nel 2018 non si sono verificati sbarchi dei migranti nel porto di Cagliari. La SORI, al fine di garantire la
presenza del volontariato durante la gestione dell’emergenza migranti, ha predisposto il calendario dei
turni di reperibilità delle Organizzazioni di volontariato.
Personale del Servizio: Massidda, Pili, Sechi.

Manifestazioni
Alla SORI sono giunte n. 35 comunicazioni di manifestazioni. Oltre a dare le informazioni ai Comuni
sulle norme e procedure da attivare, per n. 15 sono state predisposte le note di attivazione per le
Organizzazioni di volontariato. Si tratta delle seguenti manifestazioni: Sartiglia Oristano, Sagra del
carciofo Uri, Vittime delle Mafie Alghero, Raduno Nazionale ANFI Alghero, Festa patronale N.S. di Talia
Olmedo, Sa die de sollu e su liori Escolca, XXIII Edizione giochi dell’infanzia Decimoputzu, Sulcis
Iglesiente espone Carbonia, Sagra estiva Sant’Antioco, Carnevale estivo Castelsardo, Carnevale estivo
Tergu, Sagra della pecora Tergu, Sagra del cinghiale Tergu, Palio degli asinelli Ollolai.
Personale del Servizio: Merella, Massidda, tutto il personale della SORI.

Altre emergenze
La SORI è stata coinvolta nella ricognizione di personale e mezzi a seguito del deragliamento di una
motrice nel comune di Torralba e per l’emergenza maltempo Veneto, oltre a ricevere informazioni in
merito a due incidenti aeroportuali presso l’aeroporto di Elmas e dell’allerta tsunami a seguito del
terremoto del 26/10/208 verificatosi nella zona del Peloponneso.
A seguito del rientro del satellite cinese Tiangong 1, poiché la Sardegna rientrava tra le regioni con
possibilità di caduta di frammenti, la SORI ha seguito l’evoluzione in videoconferenza con il Dipartimento
nazionale di Protezione civile, emettendo n. 4 Comunicati Stampa al fine di informare la popolazione.
Inoltre la SORI ha ricevuto n. 6 richieste di intervento (taglio piante, presenza di animali inselvatichiti,
pulizia canali) per le quali sono state predisposte n. 4 note di riscontro.
Per quanto riguarda i documenti di protezione civile delle Dighe, di cui alla Direttiva P.C.M. 8 luglio
2014, la SORI, a seguito della ricezione degli Avvisi trasmessi dai gestori delle dighe, ha contattato
telefonicamente i Sindaci e le Province territorialmente competenti, informandoli del contenuto dei
medesimi Avvisi, invitandoli a prendere visione della email trasmessa dal gestore e/o CFD. Per tale
attività sul sistema SIRSAM sono stati creati n. 148 eventi.
Personale del Servizio: Merella, Massidda, tutto il personale della SORI.

Predisposizione manuale di utilizzo del SIRSAM
E’ stato costituito un gruppo di lavoro per uniformare l'utilizzo del sistema SIRSAM da parte del
personale che opera presso la SORI, ottimizzando le attività durante le emergenze, e definire la
configurazione del videowall.
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L’attività del gruppo di lavoro si è esplicata mediante la realizzazione di un manuale d'uso per gli
operatori ed i funzionari che svolgono servizio presso la SORI, con particolare riguardo ai vari
format/tabelle/cartografia e alla definizione della configurazione del videowall da utilizzare durante le
emergenze.
Personale del Servizio: Massidda, Gandolfi, Mascia, Pili, Sau.

6.2.6 Gestione del Volontariato di Protezione Civile
Gestione dell'Elenco Regionale
L'iscrizione all'Elenco regionale del Volontariato costituisce il presupposto necessario per l'attivazione e
l'impiego delle organizzazioni di volontariato da parte della protezione civile regionale e delle autorità
locali di Protezione Civile (comuni, unioni o consorzi di comuni) che intendono operare per attività o
eventi di rilievo nazionale, regionale e locale. La procedura di iscrizione è regolamentata dalla
Deliberazione di G.R. n. 21/30 del 5 giugno 2013 in applicazione alla Direttiva PCM del 9 novembre
2012.
Nel corso dell'anno 2018 sono state esaminate e istruite complessivamente n. 19 richieste di iscrizione
all'Elenco regionale. A conclusione delle previste fasi di istruttoria sono stati adottati n. 13
provvedimenti-DDS di iscrizione all'Elenco regionale.
Sempre in ordine alla gestione dell'Elenco regionale, con particolare riferimento alle organizzazioni
iscritte anche al Registro Generale del Volontariato, ai sensi della L.R. n. 39/93, sono stati adottati
anche alcuni provvedimenti di sospensione e/o cancellazione dall'Elenco, nello specifico:
−

n. 2 provvedimenti di cancellazione;

−

n. 2 provvedimenti di sospensione.

Sempre tra gli adempimenti imposti dalla Legge quadro 266/91 e dalla L.R. 39/93, a seguito di esplicita
e formale richiesta da parte del competente Servizio Elettorale e dei Supporti Informatici della
Presidenza, sono state svolte “visite ispettive” presso la sede legale di n. 5 organizzazioni.
Personale del Servizio: Merella, Carrus, Medda.

Approvazione programmi operativi delle organizzazioni di volontariato
Per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco regionale, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale
n. 21/30 del 5 giugno 2013, le organizzazioni di volontariato di protezione civile hanno l'obbligo di
presentare annualmente, per le categorie operative riconosciute all'atto di iscrizione all'Elenco, il
“programma operativo” su modello appositamente predisposto dal Servizio.
Con apposita nota è stato formalmente richiesto a tutte le organizzazioni iscritte all'Elenco regionale
l'invio entro la data del 31 gennaio 2018 del “programma operativo anno 2018” riguardante le categorie
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riconosciute all'atto dell'iscrizione. Tali programmi sono stati successivamente approvati con DDS n.
121 del 22.03.2018 per n. 176 organizzazioni di volontariato.
Personale del Servizio: Merella, Carrus, Cuccui.

Rimborso spese operative a favore del volontariato di protezione civile
Dal 1° agosto 2013, in applicazione alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.11.2012,
per il sistema nazionale e regionale di protezione civile sono in vigore le nuove discipline inerenti gli
indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività
di protezione civile e la procedura regionale per il rimborso ai sensi del D.P.R. 194/2001 (ora D.Lgs.
1/2018).
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 29/5 del 24.07.2013 sono stati individuati e definiti i casi e
le procedure per l'autorizzazione e l'applicazione dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018
(ex articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001) in favore delle Organizzazioni iscritte all'Elenco regionale del
volontariato di protezione civile.
Anche i benefici di legge di competenza regionale, così come già regolamentati dal D.Lgs. 1/2018 (ex
D.P.R. n. 194/2001) per quelli di livello statale, si applicano in favore dei datori di lavori del volontario
impegnato in attività di protezione civile e delle stesse organizzazioni di volontariato.
Le organizzazioni interessate, così come i datori di lavoro, devono obbligatoriamente utilizzare la
specifica documentazione/modulistica disponibile anche su Zerogis-Volontariato.
L'oggetto dei rimborsi erogati nell'anno 2018 dalla protezione civile regionale hanno riguardato tutte le
attività, non solo quelle operative, che hanno coinvolto il volontariato, anche inerenti la conclusione di
istruttorie riferite ad annualità precedenti. In particolare:
a) rimborso spese operatività campagna antincendio
−

istruite n. 103 richieste

−

emessi n. 22 provvedimenti di impegno per complessivi € 69.215,57

−

emessi n. 21 provvedimenti di liquidazione e pagamento per complessivi € 58.454,25

b) rimborso spese per visite mediche obbligatorie operatori volontariato AIB
−

istruite n. 74 richieste

−

emessi n. 7 provvedimenti di impegno per complessivi € 119.005,93

−

emessi n. 7 provvedimenti di liquidazione e pagamento per complessivi € 119.005,93

c) rimborso spese operatività varie (emergenze locali, nubifragi, incendi, siccità, comprese anche le
attività di formazione, addestramento, divulgazione, supporto alle istituzioni per attività di previsione e
prevenzione in genere ecc.)
−

istruite n. 98 richieste di rimborso

−

emesso n. 38 provvedimenti di impegno per complessivi € 10.113,77

−

emesso n. 39 provvedimento di liquidazione e pagamento per complessivi € 10.205,17

d) rimborso richiesto dai datori di lavoro o dai lavoratori autonomi (ex art. 9 DPR 194/2001):
−

istruite n. 13 richieste di rimborso
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−

emessi n. 6 provvedimenti di impegno per complessivi € 823,60

−

emessi n. 6 provvedimenti di liquidazione e pagamento per complessivi € 823,60

Personale del Servizio: Merella, Carrus, Altea, Cuccui, Murgia.

Supporto ai Comuni
Nel corso dell'anno 2018 sono stati svolti incontri presso le Amministrazioni comunali che ne hanno fatto
richiesta, per il supporto formativo necessario ai fini dell'istituzione di un organizzazione di volontariato o
di un gruppo comunale di protezione civile: Budoni, Bolotana, Siniscola e Isili.
E' stato presentato il volontariato come componente fondamentale del sistema di protezione civile,
l'inquadramento regionale all'interno del Sistema nazionale e la struttura dell'Elenco regionale del
volontariato con la relativa procedura di iscrizione e di mantenimento all'Elenco, quale presupposto
necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni di volontariato da parte della
Protezione Civile Regionale e delle Autorità locali, anche ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli
artt. 39 e 40 D.Lgs 1/2018 “Codice della Protezione Civile”.
Personale del Servizio: Carrus, Cuccui, Medda, Murgia.

Programmazione corsi di formazione operatori antincendio boschivo
Anche nel corso dell'anno 2018, come già avvenuto e attuato nelle precedenti annualità, sono stati
programmati e svolti specifici corsi di formazione antincendio boschivo, previsti dalla Legge 353/2000, al
fine di potenziare il sistema del volontariato di categoria.
A inizio anno 2018, per consentire e valutare, in sinergia e collaborazione con la Direzione generale del
CFVA, l'opportunità di programmare per tempo una nuova sessione dei corsi di formazione AIB, è stata
inviata a tutte le Organizzazioni iscritte all'Elenco regionale una apposita circolare al fine di acquisire,
entro la data del 31 gennaio 2018, l'elenco e il nominativo dei volontari interessati al corso.
Il modulo formativo standard, che si ripete da anni a cura del CFVA, è suddiviso in 2 giornate, con 6 ore
di lezione in aula e 6 ore di lezione pratica, con test di valutazione finale. Al termine del corso verrà
rilasciato un formale “attestato di proficua partecipazione”.
Sulla base delle richieste complessive pervenute, il Servizio PGE ha inviato il file con tutti i nominativi
alla DG CFVA e ha successivamente concordato, sedi e date di svolgimento dei moduli formativi su
base territoriale, così suddivisi:
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−

STIR Cagliari n. 3 corsi

−

STIR Sassari n. 2 corsi

−

STIR Nuoro n. 2 corsi

−

STIR Lanusei n. 1 corsi

−

STIR Iglesias n. 2 corsi

−

STIR Tempio n. 1 corsi

−

STIR Oristano n. 1 corsi
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Ai suddetti corsi sono state iscritte n° 106 organizzazioni per complessivi n. 750 volontari circa.
A tutte le lezioni/didattica in aula, oltre ai formatori appartenenti al CFVA, è intervenuto personale del
Settore Volontariato per la parte relativa al “Sistema Regionale Volontariato di Protezione Civile” con
approfondimenti specifici sulle procedure di rimborso per l'operatività AIB e in ordine al rispetto della
normativa in materia di salute e sicurezza nei posti di lavoro relativa alle attività del volontariato.
Personale del Servizio: Merella, Carrus, Medda.

Programma formativo “Neptune 2016-2017”
Il Programma, tenutosi a Cagliari presso la Direzione Marittima, nelle giornate del 12-13-14 gennaio
2018 ha visto impegnati circa 50 volontari di n. 16 Organizzazioni. Il corso di formazione era rivolto al
volontariato di protezione civile specializzato negli interventi di pulizia delle coste in caso di
spiaggiamento di idrocarburi, realizzato nell’ambito del progetto Neptune di Legambiente e Dipartimento
della Protezione Civile.
Personale del Servizio: Carrus, Medda.

Contributi DPC per progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato
Le Organizzazioni iscritte nell'Elenco regionale, sulla base dei criteri per la concessione da parte del
DPC dei contributi per il triennio 2016-2018, approvati in sede di Conferenza Unificata del 9.06.2016 e
pubblicati nella G.U. del 1 luglio 2016, per quanto concerne la quota riservata alle Regioni, potevano
presentare progetti inviandoli alle Direzioni Generali di protezione civile di appartenenza entro il
31.12.2017.
I contributi erano finalizzati al potenziamento della capacità operativa e di intervento delle colonne mobili
del volontariato delle Regioni, sia mediante l'acquisizione di nuove attrezzature e mezzi, sia mediante
potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso delle organizzazioni.
Alla Regione Sardegna per l'anno 2017 era riservato un importo pari a € 68.181,74; il contributo del
DPC era pari al 75% dell'importo di domanda per il potenziamento di attrezzature e mezzi, e pari al 95%
per i progetti di miglioramento, preparazione tecnica e informazione ai cittadini.
Il Gruppo di lavoro interno al Servizio ha esaminato la documentazione allegate alle 27 domande di
contributo, ammettendone solo 10; ha successivamente attribuito i relativi punteggi con conseguente
definizione della graduatoria per l'assegnazione del contributo DPC - quota regionale 2017 a favore
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'Elenco regionale.
Il procedimento ha comportato nell'arco di tempo tra gennaio e giugno 2018 una continua interlocuzione
con il DPC e la Commissione Speciale della Protezione Civile, nonché la partecipazione ad apposite
riunioni convocate in videoconferenza.
Personale del Servizio: Merella, Carrus, Altea, Cuccui, Medda, Murgia.
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Lavori della Rappresentanza Regionale del Volontariato
Il Servizio ha partecipato alle riunioni della Rappresentanza Regionale del Volontariato convocate
presso la sede della Direzione generale e all’assemblea convocata ad Abbasanta – Nuraghe Losa il 6
aprile 2018.
Personale del Servizio: Merella.

Supporto richiesto dal DPC per varie manifestazioni
IL DPC ha richiesto formalmente l'impiego del volontariato regionale per un supporto a varie
manifestazioni, garantito e coordinato dal Settore volontariato ed emergenze:
−

Giornata “FAI di Primavera 2018” del 24-25 marzo 2018, in cui sono state formalmente attivate
n. 6 Organizzazioni in ambito regionale;

−

Campagna “Orchidea UNICEF dei bambini” del 21-22 aprile 2018;

−

Campagna “La mela di AISM” del 6-7 ottobre 2018;

−

“12 Giornata Nazionale dello sport Paralimpico” del 25 ottobre 2018 a Nuoro, in cui è stata

a

formalmente attivata 1 Organizzazione.
Personale del Servizio: Merella, Medda.

Individuazione e taccatura soglie idrometriche
Per quanto previsto dal “Manuale Operativo delle Allerte di protezione civile” approvato con D.G.R.
n.53/25 del 29.12.2014, nel corso dell'anno 2017, il Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi,
infrastrutture e reti, ha richiesto la collaborazione del Settore Volontariato ed emergenze per le
operazioni di individuazione e taccatura delle soglie idrometriche. Per svolgere al meglio l'attività lungo
le aste fluviali preventivamente individuate, si è reso necessario richiedere l'intervento e il supporto di
numerose organizzazioni di volontariato con propri operatori, mezzi e attrezzature.
Il programma delle attività ha impegnato il Settore e le organizzazioni di volontariato per n. 3 giornate
che hanno interessato aste fluviali del Sarrabus e il Sulcis-Iglesiente.
Mediamente tutte le Organizzazioni di volontariato hanno partecipato all'attività di supporto con l’impiego
di 4-5 volontari ciascuna, per i quali era prevista, se richiesta, l'applicazione dei benefici ex D.Lgs.
1/2018.
Personale del Servizio: Carrus, Cuccui.

6.2.7 Attività di prevenzione: informazione e diffusione della cultura di protezione
civile
Programma “Io non rischio – anno 2018”
Con la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile, promossa dal DPC anche
nell'anno 2018, il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica sono
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stati impegnati per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi naturali
che interessano il nostro territorio, sul rischio sismico, alluvione e maremoto.
Per il programma INR, il Servizio tra febbraio e ottobre 2018, si è occupato di numerosi adempimenti e
ha avuto continue interlocuzioni con il DPC, le organizzazioni di volontariato e gli Uffici comunali
interessati:
−

raccolta delle 14 adesioni di competenza regionale, cui si sono sommate le 10 istanze
presentate al DPC dalle segreterie delle Organizzazioni/Coordinamenti nazionali, e successiva
approvazione delle stesse;

−

appuntamenti formativi riservati ai “volontari comunicatori” (da giugno a ottobre);

−

incontro a Roma l'8 e il 9 settembre 2018 con il DPC e le Regioni per il confronto e la
formazione dei volontari formatori della nostra Regione;

−

refresh e convention con tutte le organizzazioni e i rispettivi “volontari comunicatori” - richiamo
formativo svolto in una sede unica a Cagliari il 29 e 30 settembre 2018

−

−

attività in piazza del 13 e 14 ottobre 2018 nei seguenti Comuni:
−

Cagliari – piazza Garibaldi;

−

Quartucciu – Centro commerciale Le Vele;

−

Guspini – Piazza XX Settembre;

−

Sardara – Piazza Gramsci;

−

Collinas – Piazza Tuveri;

−

Villamar – Via Cadello;

−

Gonnosfanadiga – Piazza XVII Febbraio;

−

San Nicolò d’Arcidano;

−

Uras – Piazza Maria Maddalena e Parco Berlinguer;

altre piazze “Io non rischio” del 13 e 14 ottobre 2018, nelle quali non ha presenziato il personale
del Servizio, nei seguenti Comuni:
−

Olbia – Località Sa Marinedda - Centro commerciale Auchan;

−

Tempio Pausania – Piazza Italia;

−

Villagrande Strisaili – frazione Villanova e Piazza Martiri;

−

Siliqua – Piazza Martiri;

−

San Giovanni Suergiu – Piazza IV Novembre;

−

Carbonia – Piazza Matteotti;

−

Domusnovas – Parco Comunale Scarzella.

La piazza di Assemini (Piazza Santa Lucia) è stata spostata al 17 novembre 2018 a causa
dell’emergenza alluvione del 10 ottobre 2018.
I Volontari delle 17 Organizzazioni aderenti hanno accompagnato la cittadinanza in un percorso legato
alla conoscenza dei rischi specifici del territorio e alla memoria dei luoghi, anche con la partecipazione
di “testimonial” provenienti dal mondo sportivo, culturale e dello spettacolo.
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A fine Campagna sono state espletate le istruttorie di rendicontazione ai fini del riconoscimento dei
rimborsi da parte del DPC alle 5 Organizzazioni partecipanti che hanno fatto richiesta.
Personale del Servizio: Merella, Carrus, Medda, Vitellaro, Piscedda.

Progetto “Anche io sono la protezione civile - campi scuola 2018”
I campi scuola sono organizzati dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le
Organizzazioni nazionali e locali di volontariato, le Regioni e le Province Autonome, e si sono svolti dal 2
luglio al 31 agosto 2018, coinvolgendo ragazze e ragazzi dagli 10 ai 16 anni per una settimana a
contatto con la natura, all’insegna di attività ludiche e formative.
Per programmare i campi scuola 2018, il 22 febbraio 2018 e il 26 aprile 2018 si sono svolte a Cagliari
due riunioni, alla presenza dei referenti del DPC, con i rappresentanti delle Organizzazioni regionali che
avevano per tempo formalizzato l'adesione al progetto.
Nel 2018 si sono svolti 8 campi scuola, nelle rispettive località: Assemini, Bitti, Gavoi, Laconi, Olbia,
Orune, Settimo San Pietro e Uri.
Personale del Servizio: Merella, Medda, Cuccui, Murgia, Visani.

Programma “Io non rischio Scuola – anno 2018”
Il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e Province autonome e i partner della Campagna “Io
non rischio”, hanno promosso la Campagna di “Io non rischio rivolta al mondo della scuola primaria”.
Facendo riferimento allo specifico processo formativo, si sono svolti alcuni incontri con il Dirigente e
insegnanti della scuola primaria individuata dall'Ufficio scolastico regionale, i volontari comunicatori già
formatori di “Io non rischio”, un rappresentante della Regione e uno del DPC. L'obbiettivo è stato quello
di avvicinare il mondo della scuola e Io Non Rischio, illustrare la protezione civile come sistema,
evidenziando il ruolo del volontariato e sottolineare l'importanza della prevenzione in particolare per i
giovani futuri cittadini. Sono stati svolti 3 incontri condivisi con gli insegnanti: 11, 14 e 30 maggio di 2 ore
ciascuno per 2 classi.
Personale del Servizio: Merella, Medda.

Progetto ProNTI
Il progetto “Pronti” (PROtezione Nella Tua Isola), elaborato dalla Direzione generale della Protezione
Civile, mira alla diffusione e crescita della cultura di protezione civile attraverso le scuole, con l’obiettivo
di sensibilizzare i giovani per creare le basi di una crescita della società civile, tesa a promuovere valori
etici e morali improntati al rispetto del senso civico, alla partecipazione attiva, alla cultura della
solidarietà, innescando una sensibilità collettiva anche sui temi dell'auto-protezione e della tutela del
territorio. I giovani studenti che verranno coinvolti nel progetto diventeranno infatti veicolo primario per la
diffusione di tali concetti nelle famiglie e nella società.
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Il Settore Volontariato ed Emergenze ha tenuto un intervento didattico-formativo in materia di “Sistema
regionale del volontariato di protezione civile” in due scuole:
−

Oristano Istituto Mariano IV D’Arborea l’11 gennaio 2018;

−

Sassari – Istituto Tecnico Industriale Devilla-Dessì il 17 maggio e l’8 giugno 2018.

Personale del Servizio: Usai, Cuccui, Visani.

Esercitazioni di protezione civile
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 2018, oltre che nell’attività addestrativa del Sistema regionale di protezione civile
“Genna Is Abis” descritta in precedenza, la sala operativa è stata coinvolta nelle seguenti esercitazioni:
−

“Bonus Orbis 2018 - Bonorva”;

−

“Verifica sistema radio regionale - Urzulei”;

−

“Squalo 2018” – Olbia;

−

“Airsubsarex 2018” – Cagliari;

−

“Ramogepol” - La Maddalena;

−

“Neiflex” – Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;

−

Incendio di una imbarcazione – Castelsardo;

−

Piano Comunale di Golfo Aranci.

Personale del Servizio: Merella, Massidda, Usai, Medda, Beccu, Visani, tutto il personale della SORI.

Progetto “Alternanza Scuola – lavoro”
L'Istituto “Michele Giua” di Cagliari, con l’obiettivo di espandere il concetto di protezione civile, andando
ad analizzare le attività tipiche di questo servizio/sistema indispensabile e cercare di costruire una
cultura del territorio locale con lo sviluppo della percezione del rischio, ha sottoscritto un protocollo
d'intesa con la Direzione generale della protezione civile e ha proposto e attuato un progetto formativo e
di approfondimento iniziato nell'anno nel 2017 e concluso nel 2018 con il coinvolgimento di 2 classi.
Nell’anno 2018 si sono svolte delle giornate di approfondimento presso la Sala SORI/SOUP. In
particolare, presso la Sala operativa, nelle date del 8, 12, 14 e 16 marzo 2018 gli alunni delle suddette
classi, a piccoli gruppi, hanno collaborando con gli operatori SORI per le attività ordinarie giornaliere.
Inoltre il settore SORI/SOUP e il Settore Volontariato ed Emergenze hanno garantito il proprio e
specifico

intervento

didattico-formativo,

illustrando

le

attività

durante

l’avviso

di

criticità

moderata/elevata (codice arancione/rosso) e/o evento in corso per rischio idrogeologico-idraulico, le
attività durante il periodo ad elevato pericolo di incendi boschivi, le attività ordinarie e le attività per altri
rischi (sbarco migranti, ricerca persone scomparse, emergenza idrica, tsunami).
Personale del Servizio: Massidda, Usai, Serra e tutto il personale della SORI.
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Progetto “A Scuola con il Geologo”
Si tratta di un intervento didattico-formativo in cui sono state illustrate le attività del Sistema della
protezione civile con particolare riguardo ai corretti comportamenti da tenere in caso di avvisi di allerta
e/o emergenze di protezione civile.
Le attività si sono svolte in data 16 novembre 2018 presso l’Istituto Comprensivo Statale n. 2 Bellini di
Oristano e in data 3 dicembre 2018 presso l’Istituto Comprensivo n. 3 Grazia Deledda di

Quartu

Sant’Elena, dove sono state coinvolte anche n. 2 Organizzazioni di volontariato (N.O.S. e P.A.F.F. di
Quartu Sant’Elena), che hanno illustrato le attività del volontariato e effettuato una dimostrazione pratica
sull’uso dei mezzi e attrezzature

in dotazione per la lotta contro gli incendi boschivi e durante le

emergenze idrogeologiche.
Personale del Servizio: Massidda.

Sistemi Infeas
La Conferenza internazionale del 22 e 23 novembre 2018 aveva l’obiettivo di individuare un piano di
azione per il rilancio dei Sistemi INFEAS regionali e nazionale (INformazione, Formazione, Educazione
Ambientale e per la Sostenibilità).
I partecipanti del Servizio hanno collaborato ai lavori del tavolo tematico “Il ruolo dei sistemi IN.F.E.A.
regionali nei processi partecipativi per l’educazione, la cultura e l'economia della sostenibilità”. È stata
evidenziata l’importanza della divulgazione ambientale comprensiva di una cultura di prevenzione,
autoprotezione ed emergenza nel caso di eventi calamitosi, ponendo i CEAS come importanti strumenti
di sensibilizzazione rispetto alle tematiche di protezione civile e di recepimento delle disposizioni dei
Piani comunali di protezione civile.
Personale del Servizio: Serra, Visani.

6.2.8 Contributi a favore degli Enti locali
Contributi ex L.R. 28/1985
Nel 2018 sono stati assegnati contributi per calamità naturali verificatesi negli anni 2017-2018, per i
quali il Servizio ha ricevuto le richieste dei Comuni corredate dalla documentazione comprovante le
spese sostenute e ha accertato l’ammissibilità delle stesse eseguendo la necessaria verifica tecnicoamministrativa dei rendiconti presentati.
Infatti si sono verificati eventi calamitosi, quali siccità prolungata dell’estate 2017, i nubifragi di ottobre
2017, i forti venti dei mesi di gennaio e marzo e i nubifragi di maggio 2018, in conseguenza dei quali
numerosi Comuni hanno formalmente deliberato lo stato di calamità naturale richiedendo l'applicazione
dei benefici di cui alla L.R. 28/85.
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Con D.G.R. N. 57/25 del 21.11.2018, sulla base delle somme disponibili nell'apposito capitolo di bilancio
(€ 1.690.000,00), è stato approvato il programma di spesa a favore di n. 16 Comuni, sono stati
assegnati agli Enti Locali contributi per complessivi € 958.637,53.
Il Servizio ha conseguentemente predisposto n. 1 Determinazione di impegno e n. 1 Determinazione di
liquidazione e pagamento con successiva comunicazione a tutti i Comuni interessati.
Personale del Servizio: Merella, Carrus, Murgia.

Contributi per lo svolgimento di esercitazioni operative di protezione civile
Il Servizio ha elaborato gli atti relativi alla DGR n. 51/14 DEL 16.10.2018 per la concessione di contributi
per lo svolgimento di esercitazioni operative di Protezione Civile per il rischio idraulico e idrogeologico
nell'ambito dei rispettivi Piani di Protezione Civile. Ha proceduto alla successiva istruttoria delle istanze
e delle integrazioni richieste al fine di stilare la graduatoria dei beneficiari risultati 26 sul totale di 55
richiedenti. Conseguentemente è stata predisposta una determinazione di impegno a favore dei 26 Enti
beneficiari.
Personale del Servizio: Merella, Usai, Frau, Manca Luca, Beccu.

Contributi per lo sgombero della neve
Attività relativa all'elaborazione del programma annuale di assegnazione delle risorse ai comuni
ricadenti nella zona altimetrica "Montagna", secondo la classificazione ISTAT, per far fronte alle spese
per lo sgombero della neve e l'acquisto e lo spargimento del sale – Annualità 2018. Legge regionale 11
gennaio 2018, n. 1, art. 5, comma 18.
Il Servizio ha elaborato gli atti relativi alla DGR n. 10/10 del 27.02.2018 per la concessione di contributi
a favore dei comuni Montani per fronte alle spese per lo sgombero della neve e l'acquisto e lo
spargimento del sale. La somma a disposizione ammontava a € 500.000,00 e sono risultati assegnatari
46 Comuni. E’ stata conseguentemente predisposta una determinazione di impegno ed una
determinazione di liquidazione e pagamento in favore dei beneficiari.
Poiché l’art. 5, comma 21 della L.R. 05.11.2018, n. 40 aveva stanziato ulteriori risorse, pari a €
150.000,00, da destinarsi a favore di n. 33 Comuni montani, secondo la classificazione ISTAT, è stata
predisposta una seconda determinazione di impegno delle risorse aggiuntive in favore dei beneficiari.
Personale del Servizio: Merella, Usai, Frau.

Contributi per interventi di salvamento a mare
Con D.G.R. n. 27/19 del 29.05.2018 sono stati approvati i criteri e la modulistica del contributo per
l'annualità 2018. Per il programma di contributi a favore dei Comuni costieri sono annualmente
disponibili € 1.006.211,79 di cui:
−

€ 406.211,79 trasferiti dallo Stato alla Regione per l'esercizio di funzioni e relativi compiti
amministrativi in materia di protezione civile ai sensi del D.lgs n.112/98;

−

€ 600.000,00 risorse regionali nel bilancio esercizio 2018.

Rapporto di Gestione 2018

229

Regione Autonoma della Sardegna

Le richieste di contributo istruite sono state n. 57 su n. 73 comuni costieri.
Per quanto disposto dalle citate deliberazioni, a seguito dell’istruttoria delle domande di contributo, sono
stati adottati n. 3 provvedimenti di assegnazione del contributo e contestuale impegno di
un’anticipazione pari al 70% del contributo assegnato a favore di n. 57 Comuni cui hanno fatto seguito
n. 2 determinazioni di liquidazione e pagamento dell’anticipazione disposta.
A conclusione della stagione balneare sono pervenuti i rendiconti di n. 50 Comuni. A seguito della fase
di istruttoria degli atti di rendicontazione, l'ufficio ha approvato i rendiconti trasmessi e adottato il
provvedimento di revoca totale del contributo assegnato a n. 7 Comuni con contestuale assegnazione
delle economie conseguenti alle revoche totali e parziali a favore di n. 34 Comuni e conseguente
impegno a saldo dei contributi definitivamente assegnati a n. 49 Comuni per un importo pari a €
329.592,04.
A conclusione del procedimento, le risorse assegnate in via definitiva ammontano a € 961.066,04.
Riguardo al Programma di salvamento a mare per l’annualità 2017, l'ufficio ha adottato i seguenti
provvedimenti: n. 3 determinazioni di liquidazione e pagamento a saldo dei contributi definitivamente
assegnati a favore di n. 47 Comuni per complessivi € 230.023,13 e n. 2 determinazioni di accertamento
del credito nei confronti di n. 7 Comuni per complessivi € 59.905,00.
Personale del Servizio: Merella, Carrus, Nieddu.

Contributi ex L.R. 26/2015
Gestione tecnico-amministrativa per l’accesso ai contributi ex L.R. n. 26/2015 a favore dei soggetti
privati per i danni occorsi al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive da giugno 2014 a
luglio 2018, in attuazione della D.G.R. 57/51 del 21.11.2018:
−

avvio al procedimento con invio ai 43 Comuni della sopracitata deliberazione;

−

attività in capo agli Uffici territoriali (supporto alle Amministrazioni comunali affinché rispettassero i
tempi stabiliti dalla DGR);

−

attività in capo ai Comuni (pubblicazione degli avvisi, raccolta domande di contributo presentate dai
cittadini, istruttoria preliminare);

−

raccolta degli elenchi degli ammessi ai contributi, trasmessi da 25 Comuni, e predisposizione della
Determinazione di impegno per € 1.515.302,76.

Personale del Servizio: Merella, Beccu.

Piano di rientro emergenza alluvione 2013
Gestione tecnico-amministrativa del “Piano degli ulteriori interventi connessi con l’emergenza 2013”
approvato con D.G.R. 13/30 del 13.03.2018:
−

attività in capo agli Uffici territoriali (contatti con i 21 soggetti attuatori per verifica/acquisizione del
cronoprogramma procedurale e finanziario relativo a n. 35 interventi, predisposizione della bozza di
convenzione, caricamento informazioni su Smartsheet, predisposizione di parte delle note e delle
determinazioni di impegno/liquidazione);
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−

revisione, firma e repertoriazione di n. 17 convenzioni di finanziamento;

−

predisposizione e/o revisione delle note di invio dei documenti ai soggetti attuatori;

−

caricamento informazioni su Smartsheet;

−

predisposizione n. 17 determinazioni di impegno per € 8.752.323,97 e gestione del procedimento di
creazione FPV;

−

predisposizione n. 4 determinazioni di liquidazione per € 1.144.542,76.

Personale del Servizio: Merella, Beccu.

6.2.9

Supporto predisposizione richiesta dichiarazione stato di emergenza

Supporto al Direttore generale in relazione agli eventi meteorologici del periodo maggio-settembre 2018
e di ottobre 2018, in particolare per:
−

predisposizione deliberazione della Giunta regionale per richiedere al Consiglio dei Ministri la
dichiarazione dello stato di emergenza;

−

attività di sopralluogo;

−

predisposizione foglio di Smartsheet per raccolta segnalazione danni da parte dei comuni e di altri
Soggetti;

−

redazione della relazione illustrativa degli eventi;

−

prima stima dei fabbisogni per l’accesso al Fondo di solidarietà dell’UE;

−

ricognizione forze in campo;

−

attivazione servizi Copernicus;

−

predisposizione cartografia.

Personale del Servizio: Merella, Usai, Massidda, Frau, Murgia.

6.2.10 Progetti europei
Net Risk Work
Il progetto “Net Risk Work - Networking for the European Forest Risk Facility initiative”, finanziato dal
meccanismo di protezione civile dell’UE (DG ECHO – call 2016) ha inteso capitalizzare il patrimonio di
conoscenze, competenze ed esperienze in merito alle procedure di risk planning e gestione dei rischi
avviando la creazione di reti di conoscenza e lo scambio di buone pratiche in merito ai principali rischi
rurali e forestali in ambito europeo nel contesto del cambiamento climatico.
Il progetto coordinato dal Centro Tecnologico Forestale della Catalogna (ES) ha coinvolto l’European
Forest Institute (DE), Forest Reserch Institute of Baden-Wuettemberg (DE), CEREN Entente pour la
Foret Mediterraneenne (FR), Pau Costa Foundation (ES), e in qualità di collaboratore UK Forestry
Commission – Forest Service and Forest Research (UK).
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Nel corso del 2018 le attività hanno riguardato l’organizzazione del secondo workshop di progetto “La
gestione dei rischi naturali, la gestione delle emergenze e la governance dei rischi: verso società
resilienti”, svoltosi a Cagliari dal 10 al 13 aprile 2018. Il seminario ha mobilitato 40 esperti provenienti da
9 diversi paesi europei, che hanno rappresentato le diverse realtà ed esperienze di Svizzera, Germania,
Francia, Danimarca, Portogallo, Regno Unito, Paesi Bassi, Italia, Spagna.
Le attività del Servizio PGE hanno riguardato nello specifico la stesura del programma del meeting e la
organizzazione dell’evento (es: logistica della sala e suo allestimento, contatti con le Organizzazioni di
volontariato, coinvolgimento delle Amministrazioni comunali di Capoterra e di Pula per le due visite sul
campo, centrate sul rischio alluvione e incendio, ecc.)
In collaborazione con il gruppo di lavoro della DG Protezione Civile sono stati raccolti e selezionati i
materiali per la stesura del verbale del workshop. Si è contribuito alla stesura del “Book of guidelines for
improving risk management adapting to the future impacts of climate change”, documento che riassume
le principali risultanze del progetto. In particolare sono stati redatti il capitolo “Criteri di gestione del
rischio forestale dal punto di vista del sistema di Protezione Civile” e si è contribuito alla stesura dei
capitoli “Incendi” e “Affrontare le interazioni tra i rischi forestali in Europa”. Infine è stato tradotto in
italiano l’intero documento “Rischi forestali nel contesto del cambiamento climatico - tendenze e sfide
nella gestione del rischio Incendi, tempeste, valanghe, alluvioni e loro interazioni nei paesaggi dell’UE” e
si è partecipato alla revisione e traduzione in italiano del “Layman’s report”.
A completamento delle attività si è proceduto alla compilazione dei documenti di progetto, alla
rendicontazione delle spese, e alla pianificazione delle attività di disseminazione.
Personale del Servizio: Visani, Zedda.

Proterina 3 Evolution
Il progetto Proterina 3 Evolution è finalizzato a migliorare la capacità delle istituzioni di prevenire e
gestire congiuntamente il rischio alluvione ed evolve dai progetti Proterina-2, Resmar e Proterina-C
realizzati nella Programmazione 2007-2013. L’obiettivo generale del progetto è rafforzare la capacità di
risposta del territorio al rischio alluvioni attraverso la costruzione della consapevolezza delle istituzioni e
delle comunità.
A seguito della stipula dell’Accordo di collaborazione con ANCI Sardegna e l’approvazione del relativo
piano operativo, sono state previste: la realizzazione di una ricerca socio-antropologica sulla percezione
del rischio idraulico ed idrogeologico; la realizzazione di un progetto pilota di pianificazione
intercomunale per la gestione operativa in fase di allerta e di monitoraggio dell’evento; l’attività di
formazione e informazione dei tecnici per elevare l’attenzione verso la cultura sulla prevenzione del
rischio; e lo svolgimento di incontri rivolti agli amministratori locali, con attivazione di tavoli congiunti tra
gli attori istituzionali, finalizzati alla predisposizione di un piano di comunicazione e sensibilizzazione per
lo sviluppo della consapevolezza del rischio.
Nel corso del 2018 in collaborazione con ANCI Sardegna sono stati definiti due questionari di
rilevazione della percezione del rischio e dato avvio alla loro somministrazione a cittadini/e e
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amministratori locali. E’ stato inoltre organizzato l'evento “La Pianificazione partecipata: verso un nuovo
approccio culturale e un uso consapevole degli strumenti di protezione civile” (Ghilarza, 11.12.2018) nel
corso del quale è stato presentato il progetto Proterina-3 Evolution e distribuito il questionario di
rilevazione.
Personale del Servizio: Merella, Usai, Frau, Beccu, Manca Luca.

Med-Star
Il personale del Servizio ha partecipato ad incontri con il partenariato del progetto “Strategie e misure
per la mitigazione del rischio di incendio nell'area Mediterranea - MED-Star”, finalizzati alla
presentazione della candidatura proposta dalla Regione Sardegna in qualità di capofila a valere sul
terzo avviso per progetti strategici del Programma di cooperazione transfrontaliero “Italia - Francia
Marittimo 2014 - 2020”.
Il progetto MED-Star, che coinvolge la Sardegna, Toscana, Liguria, Corsica e Regione Paca, mira a
potenziare le capacità di previsione, prevenzione e soppressione degli incendi nell’area di cooperazione
al fine di proteggere e valorizzare le risorse ambientali, culturali e turistiche dello spazio “Marittimo”.
L’obiettivo generale è contribuire al miglioramento della capacità delle istituzioni pubbliche coinvolte di
prevenire e gestire il crescente rischio di incendio derivante dai cambiamenti climatici.
Tra le attività/prodotti proposti ed elaborati nell’ambito del progetto, è previsto lo sviluppo della
piattaforma informatica di supporto alla gestione del rischio incendio, a beneficio di tutte le componenti,
da popolare anche con dati e informazioni detenuti e gestiti dal servizio PGE (cartografie, scenari,
schieramenti squadre, volontariato, ecc).
Personale del Servizio: Merella, Usai, Massidda, Visani.

6.2.11 Commissione speciale Protezione Civile
Il personale del Servizio ha partecipato alle numerose riunioni della Commissione convocata in seduta
tecnica e, talvolta, anche in seduta politica.
Le sedute tecniche sono state convocate nelle seguenti date: 23/01/18, 28/02/18, 12/03/18, 16/05/18,
22/05/18, 25/05/18, 28/05/18, 11/06/18, 28/06/18, 11/09/18 e 20/12/18.
Le sedute tecniche sono state convocate nelle seguenti date: 30/05/18, 31/07/18, 27/08/18, 05/09/18 e
23/10/18.
Personale del Servizio: Merella, Usai, Massidda, Carrus, Beccu, Cuccui, Frau, Manca Luca, Medda,
Murgia, Serra, Visani, Zedda.
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6.2.12 Supporto per l’attivazione degli Uffici territoriali di protezione civile
Per dare avvio alle attività degli Uffici territoriali, istituiti con la LR 36/2013 ma “sospesi” fino alla
sentenza della Corte Costituzionale del novembre 2016, è stato costituito un gruppo di lavoro
trasversale tra i Servizi e lo Staff della Direzione generale per:
−

definire gli aspetti logistici e quelli legati al trasferimento delle risorse strumentali e dei mezzi
provenienti dalla vecchia Province;

−

individuare il metodo di lavoro più idoneo per l'assegnazione della posta agli Uffici Territoriali;

−

definire gli indirizzi per la gestione delle Organizzazioni di volontariato, per la pianificazione e per le
istruttorie delle richieste ex L.R. n. 28/1985 e 26/2015.

La Direzione generale si è dovuta interfacciare con numerosi Uffici, ognuno con i propri tempi di
evasione delle richieste: si citano, a titolo esemplificativo, la ricognizione dei dipendenti delle Province
da trasferire, la procedura per il reclutamento prima in comando, poi con cessione di contratto; la
procedura di individuazione di personale di Forestas e stipula del relativo protocollo d’intesa;
l’individuazione delle sedi, i sopralluoghi, l’assegnazione alla Direzione, la verifica funzionalità degli
impianti, gli eventuali interventi di attivazione rete telematica regionale, di manutenzione straordinaria e
di pulizia straordinaria; il rilascio badge, l’attivazione delle utenze telefoniche, delle email, del portale del
dipendente, del sistema documentale; il reperimento di arredi nuovi e/o usati, di pc nuovi e/o usati, la
configurazione e inserimento nel dominio della Regione; il censimento, i sopralluoghi e i verbali di
consistenza in contraddittorio per individuare i beni di proprietà delle Province da acquisire al patrimonio
regionale, l’individuazione referenti per l’inventario.
Nel 2018 sono state attivate le sedi di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari e Lanusei.
Personale del Servizio: Merella, Altea, Cuccui, Manca Laura, Medda, Murgia, Puddu, Turri, Visani.

6.2.13 Raccolta e analisi delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile
E’ stato costituito un gruppo di lavoro in oggetto per completare la ricerca e caricamento delle Ordinanze
del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC), la cui catalogazione è stata interrotta alla data
del 31/12/2015.
L’attività del gruppo di lavoro si è esplicata mediante la ricerca delle Ordinanze emesse dal Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, in particolare quelle che hanno seguito gli eventi emergenziali di
tipo c), dal 2016 in poi e loro caricamento su foglio di lavoro presente nell'applicativo Smartsheet.
Personale del Servizio: Massidda, Piscedda, Sardara, Vitellaro.
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6.2.14 Piattaforma informatica della Protezione Civile
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. Le richieste di supporto da parte delle Amministrazioni comunali e delle
Organizzazioni di volontariato sono state evase dal Settore pianificazione, dal Settore volontariato e
dalla SORI.
Personale del Servizio: Frau, Manca Luca, Massidda, Cuccui e il personale della SORI.

Piattaforma informatica unitaria
Partecipazione agli incontri preliminari, supporto per la predisposizione della determinazione a contrarre
n. 178 del 17.4.2018, lettera di incarico del 19.4.2018, determinazione di impegno n. 209 del 26.4.2018
per € 639.524,00, determinazione n. 10 del 8.5.2018 di approvazione degli accordi e protocolli di
collaborazione sottoscritti, istituzione gruppi di lavoro e inizio attività, avvio delle attività e partecipazione
alle riunioni del 16.5.18, 17.5.18, 17.5.18, 6.6.18, 8.6.18, 11.6.18, 12.6.18, 14.6.18, 19.6.18, 22.6.18,
5.7.18 e 11.7.18.
Personale del Servizio: Merella, Massidda, Usai, Carrus, Cuccui, Frau, Gandolfi, Medda, Murgia.

XXII Conferenza Nazionale ASITA, 27-29 novembre 2018, Bolzano
Presentazione dell’articolo “Creazione Webmap per la gestione dell’emergenza alluvione 2015 nella
Regione Sardegna” redatto dalla Struttura Operativa per la gestione emergenza alluvione 2015 (Casule,
Carreras, Cadeddu, Demuru, Merella, Nudda.
Personale del Servizio: Merella.

6.2.15 Adempimenti e procedure in materia di bilancio e contabilità
Il personale del Servizio si è occupato di tutti i procedimenti di competenza in materia di bilancio (stato
di previsione, variazioni di competenza e di cassa, istituzione e soppressione capitoli, riordino vincoli di
bilancio, riaccertamento ordinario residui, ecc.) e delle operazioni contabili di accertamento di entrata,
impegno di spesa e liquidazione attiva e passiva.
Personale del Servizio: Nieddu.
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6.2.16 Gestione documentale
Smistamento posta in ingresso assegnata al Servizio, caricamento note e dati sulla piattaforma
Smartsheet, protocollo in uscita, repertorio convenzioni, supporto generale alle attività del Servizio.
Inoltre il Settore pianificazione ha costituito, all'interno del sistema di cartelle condivise contenuto nel
server della DG, un archivio dei provvedimenti adottati e della corrispondenza, in entrata ed in uscita,
secondo una classificazione codificato studiato nell'ambito delle attività di riorganizzazione del Settore
stesso.
Personale del Servizio: Turri, Manca Luca, Manca Laura.

6.2.17 Partecipazione a corsi e seminari
Titolo corso/seminario - Organizzatore

Data

Sede

Progettazione e valutazione di progetti con il quadro
logico - I edizione

22/2/2018

Cagliari

Murgia

Sicurezza Dighe: esercizio, manutenzione e
sorveglianza. Nuove opportunità per i giovani
ingegneri

6/6/2018

Cagliari

Murgia, Usai

Paesaggi rurali della Sardegna. Riconoscimento delle
componenti storiche, culturali e insediative,
organizzato dall'Assessorato degli Enti locali

23/7/2018

Florinas

Visani

3/10/2018

Barumini

Le recenti modifiche alle norme del Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI) - RAS

5/8/2018

Cagliari

Frau, Usai, Manca Luca

Corso di aggiornamento in materia di armonizzazione
contabile

8-9-1516/10/2018

Cagliari

Nieddu, Usai, Massidda

Corso GIS Open Source su QGIS - Elighes

6-7-1314/12/2018

Nuoro

Corso online "Costruire e attuare l'Agenda Digitale
nella PA " – Formez (20 ore)

/

/

Frau, Visani

Corso online "Soft skill per la e-leadership" - Formez
(20 ore)

/

/

Beccu, Medda

Corso online “Accountability ed integrità nella PA” Formez (20 ore)

/

/

Manca Luca

6.4
N.

Partecipanti

Gandolfi, Frau, Manca Luca,
Mascia, Murgia, Usai

RISORSE UMANE
Matricola

Cognome

Nome

Categ.

Note

Direttore del Servizio pianificazione e gestione delle emergenze
1

004235

Merella

Mauro

D3

Facente funzione

Settore pianificazione
2

750027

Beccu

Barbara

D3

3

050164

Frau

Silvestro

C4 Forestale

4

002084

Manca

Luca

B5 Forestale
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N.

Matricola

Cognome

Nome

Categ.

Note

5

004346

Serra

Gianluca

D1

In servizio part-time 50%

6

003726

Usai

Antonio

D3

Responsabile di Settore

7

750030

Visani

Caterina

D5

8

002572

Zedda

Roberto

D3

Settore volontariato ed emergenze
9

003949

Altea

Luigi

B5

10

050069

Carrus

Sergio

D4

11

070516

Cuccui

Mario

B2 Forestale

12

002000

Medda

Sandra

C3

13

004165

Murgia

Antonello

D2

14

003957

Nieddu

Alessandro

D2

Responsabile di Settore (in pensione dal
21/06/2018)

Settore Sala Operativa Regionale Integrata e Sala Operativa Unificata Permanente
15

071439

Gandolfi

Gianpiero

A3 Forestale

16

071734

Manca

Laura

A3 Forestale

17

071555

Mascia

Davide

A3 Forestale

18

071265

Massidda

Pietro

C3 Forestale

19

071543

Pili

Rinaldo

A3 Forestale

20

004321

Piscedda

Maurizio

C1

21

071159

Puddu

Massimo

B3 Forestale

22

071583

Sardara

Federico

A3 Forestale

23

071491

Sau

Gian Michele

A3 Forestale

24

003011

Sechi

Daniele

C5

25

071650

Vitellaro

Maurizio

A2 Forestale

26

003169

Turri

Carmela

A4

6.5

In servizio con orario ufficio e turni sporadici

Responsabile di Settore e Sostituto del Direttore

Non fa turni notturni

In servizio con orario ufficio e turni sporadici.
Trasferito alla DG CFVA dal 25/05/2018

Dall’11/10/2018

RISORSE STRUMENTALI

Le attrezzature a disposizione del Servizio e le principali attrezzature hardware e software a
disposizione di ciascun dipendente sono di seguito riepilogate con riferimento al 31/12/2018.
N.

Cognome

Nome

Hardware

Software

Direttore del Servizio pianificazione e gestione delle emergenze
1

Merella

Mauro

n. 1 PC fisso e portatile, n. 1 IPad Air 2

Pacchetto Office

Settore pianificazione
2

Beccu

Barbara

n. 1 PC fisso

Pacchetto Office e OpenOffice

3

Frau

Silvestro

n. 1 PC fisso

Pacchetto Office e OpenOffice

4

Manca

Luca

n. 1 PC fisso

Pacchetto Office e OpenOffice

5

Serra

Gianluca

n. 1 PC fisso

Pacchetto OpenOffice

6

Usai

Antonio

n. 1 PC fisso

Pacchetto OpenOffice

7

Visani

Caterina

n. 1 PC fisso

Pacchetto Office e OpenOffice

8

Zedda

Roberto

n. 1 PC fisso

Pacchetto Office e OpenOffice
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N.

Cognome

Nome

Hardware

Software

Settore volontariato ed emergenze
9

Altea

Luigi

n. 1 PC fisso

Pacchetto Office e OpenOffice

10

Carrus

Sergio

n. 1 PC fisso, n. 1 cellulare

Pacchetto Office e OpenOffice

11

Cuccui

Mario

n. 1 PC fisso

Pacchetto Office e OpenOffice

12

Medda

Sandra

n. 1 PC fisso

Pacchetto OpenOffice

13

Murgia

Antonello

n. 1 PC fisso

Pacchetto Office e OpenOffice

14

Nieddu

Alessandro

n. 1 PC fisso

Pacchetto Office e OpenOffice

15

Turri

Carmela

n. 1 PC fisso + scanner

Pacchetto Office e OpenOffice

Settore Sala Operativa Regionale Integrata e Sala Operativa Unificata Permanente

-

Sala operativa via Biasi
(fino al 31/01/2018)

n. 1 Videowall, n. 13 postazioni di cui n.
4 dotate di Workstation, 3 cellulari, 4
telefoni fissi di backup, n. 1 fax, PC e
monitor CAE, n. 1 stampante/fotocopiatore in rete, n. 2 stampanti in rete

-

Sala operativa via Veneto
(dal 01/02/2018)

n. 1 Videowall, 18 postazioni dotate di
doppio schermo

SIRSAM, ZeroGis, FireCloud,
Pacchetto Office

SIRSAM, ZeroGis, FireCloud,
Pacchetto Office e OpenOffice

16

Gandolfi

Gianpiero

17

Manca

Laura

18

Mascia

Davide

n. 1 PC portatile

Pacchetto Office e OpenOffice

19

Massidda

Pietro

n. 1 PC fisso, n. 1 cellulare

Pacchetto Office e OpenOffice

20

Pili

Rinaldo

21

Piscedda

Maurizio

n. 1 PC fisso

Pacchetto Office

22

Puddu

Massimo

23

Sardara

Federico

24

Sau

Gian
Michele

25

Sechi

Daniele

26

Vitellaro

Maurizio
Attrezzature a disposizione del Servizio

n. 1 cellulare, n. 3 Tablet Samsung Galaxy Tab S2

6.6

RISORSE FINANZIARIE 2018
Competenza

Capitolo

Stanziato
Spese per l'acquisizione di servizi
necessari per il normale funzionamento
degli uffici dei servizi centrali e periferici
SC04.0353 della protezione civile - Utenze
telefoniche e traffico dati (art. 10, L.R. 17
gennaio 1989, n. 3 art. 9, commi 4 e 5,
L.R. 21 settembre 1993, n. 46)
Spese per l'acquisizione di servizi
necessari per l'espletamento dei compiti
e delle attività di Protezione Civile SC04.0354
Utilizzo di beni di terzi (art. 10, L.R. 17
gennaio 1989, n. 3 art. 9, commi 4 e 5,
L.R. 21 settembre 1993, n. 46)
Anticipazioni e contributi ai Comuni,
Province e Comunità montane per
SC04.0406
interventi urgenti in occasione di
calamità naturali ed eccezionali
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Residui

Descrizione
Impegnato

Liquidato

Stanziato

Liquidato

35.000,00

0,00

0,00

3.416,00

0,00

56.000,00

55.390,44

44.313,34

0,00

0,00

1.690.000,00

958.637,53

958.637,53

463.165,38

463.165,38
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Competenza
Capitolo

Stanziato

SC04.0407

SC04.0410

SC04.0424

SC04.0425

SC04.0427

SC04.0508

SC04.0509

SC04.5063

SC04.5064

SC04.5065

SC04.5066

SC04.5086

SC04.5087

SC04.5088

SC04.5089

SC05.0571

SC08.7251

Residui

Descrizione
avversità atmosferiche […] (L.R.
21.11.1985, n. 28 […])
Spese per l'esercizio di funzioni e
compiti amministrativi in materia di
protezione civile, conferiti dallo Stato alla
Regione (art. 108, D.lgs. 31.3.1998, n.
112)
Rimborso oneri di personale a
amministrazioni pubbliche locali per la
partecipazione di propri dipendenti ad
attività di protezione civile (D.P.R.
8.2.2001, n. 194, art. 9)
Rimborso oneri di personale a
amministrazioni pubbliche locali per la
partecipazione di propri dipendenti ad
attività di protezione civile (D.P.R.
8.2.2001, n. 194, art. 9)
Rimborso oneri di personale a datori di
lavoro privati per la partecipazione di
propri dipendenti ad attività di protezione
civile (D.P.R. 8.2.2001, n. 194, art. 9)
Rimborso oneri di personale a datori di
lavoro privati per la partecipazione di
propri dipendenti ad attività di protezione
civile (D.P.R. 8.2.2001, n. 194, art. 9)
Interreg V - A Italia Francia Marittimo
2014-2020 - Progetto strategico
Proterina 3E - Accordi di collaborazione
istituzionale tra PP.AA.
Interreg V - A Italia Francia Marittimo
2014-2020 - Progetto strategico
Proterina 3E - Accordi di collaborazione
istituzionale tra PP.AA.
Anticipazioni contributi agli enti locali per
il programma provinciale di salvamento
a mare (SISB)
Contributi alle associazioni per attività di
addestramento, esercitazioni operative e
prove di soccorso (DPR 8.2.2001 n. 194)
Contributi agli enti locali per lo
svolgimento di esercitazioni operative
nell'ambito dei rispettivi piani di
Protezione Civile
Contributi e rimborsi alle organizzazioni
di volontariato di protezione civile per le
spese per visite mediche obbligatorie
degli associati (L.R. 12.6.2006, n. 9 e
art. 4, L.R. 20.12.2013, n. 36)
Rimborso oneri di personale a
amministrazioni centrali dello Stato per
la partecipazione di propri dipendenti ad
attività di protezione civile (D.P.R.
8.2.2001, n. 194, art. 9)
Rimborso oneri di personale a
amministrazioni centrali dello Stato per
la partecipazione di propri dipendenti ad
attività di protezione civile (D.P.R.
8.2.2001, n. 194, art. 9)
Rimborso oneri sostenuti da
organizzazioni di volontariato per la
partecipazione ad attività di protezione
civile (D.P.R. 8.2.2001, n. 194, art. 10 Direttiva P.C.M. 9.11.2012)
Rimborso oneri sostenuti da
organizzazioni di volontariato per la
partecipazione ad attività di protezione
civile (D.P.R. 8.1.2001, n. 194, art. 10 Direttiva P.C.M. 9.11.2012)
speciale per le emergenze regionali per
fronteggiare i danni derivanti da eventi
calamitosi (L.R. 9 novembre 2015, n. 26
e art. 5, comma 20, L.R. 5 novembre
2018, n. 40)
Trasferimento a favore dei comuni
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Impegnato

Liquidato

Stanziato

Liquidato

813.211,79

644.057,04

625.638,47

246.040,92

234.215,26

2.539,76

2.539,76

2.539,76

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

1.461,58

1.461,58

0,00

0,00

2.950,42

2.950,42

2.950,42

0,00

0,00

46.665,00

46.665,00

17.765,00

0,00

0,00

8.235,00

8.235,00

3.135,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

3.923,28

3.923,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

179.709,92

89.855,00

0,00

0,00

150.000,00

137.834,43

137.834,43

31.054,01

31.054,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

79.547,01

79.547,01

32.059,20

32.059,20

2.884,43

2.736,82

2.736,82

1.058,29

1.058,29

2.227.000,00

1.515.302,76

0,00

1.000.000,00

0,00

650.000,00

649.133,68

649.133,68

0,00

0,00
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Competenza
Capitolo

Stanziato

SC08.7611

SC08.7612

SC08.7613

SC08.7614

Residui

Descrizione
montani per far fronte alle spese per lo
sgombero della neve e l'acquisto e lo
spargimento del sale (art. 5, comma 18,
L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 e art. 5,
comma 21, L.R. 5 novembre 2018, n.
40)
Trasferimenti correnti in favore degli Enti
Locali per la realizzazione del Piano
degli ulteriori interventi in attuazione
dell'art 1 dell'OPDPC 2010/2014 [...] finanziamento spese correnti ex ODPCP
122/2013. DGR n. 13/30 del 13/03/2018.
Trasferimenti in conto capitale in favore
degli Enti Locali per la realizzazione del
Piano degli ulteriori interventi in
attuazione dell'art 1 dell'OPDPC
2010/2014 [...] - finanziamento spese di
investimento ex ODPCP 122/2013.
Trasferimenti in conto capitale in favore
degli Enti Locali per la realizzazione del
Piano degli ulteriori interventi in
attuazione dell'art 1 dell'OPDPC
2010/2014 [...] - finanziamento spese di
investimento ex ODPCP 152/2014.
Trasferimenti in conto capitale in favore
degli Enti Locali per la realizzazione del
Piano degli ulteriori interventi in
attuazione dell'art 1 dell'OPDPC
2010/2014 [...] - finanziamento spese di
investimento ex ODPCP 366/2016.
TOTALE

Impegnato

Liquidato

Stanziato

Liquidato

65.286,65

0,00

0,00

0,00

0,00

746.336,79

269.542,76

269.542,76

0,00

0,00

3.472.747,25

462.500,00

462.500,00

0,00

0,00

3.050.000,00

412.500,00

412.500,00

0,00

0,00

13.732.857,09

5.828.744,15

4.160.090,80

1.780.717,08

765.475,42

Si evidenzia che, rispetto al 2017, lo stanziamento finale per il 2018 è cresciuto del 205%.
Si riportano alcune note riferite ai seguenti capitoli:
−

Cap. SC04.0353: le risorse sono destinate al pagamento di alcune fatture Telecom in relazione
all’utilizzo delle SIM del sistema di radiolocalizzazione Powersoft, una volta che verrà chiarito
quanto effettivamente deve essere pagato;

−

Cap. SC04.0406: la spesa delle risorse è legata alle richieste di rimborso presentate dai Comuni a
seguito del verificarsi di una calamità naturale; il mancato impegno di oltre € 700.000,00 è dovuto al
fatto che numerose Amministrazioni comunali avevano segnalato danni per eventi di maggio-giugno
2018, senza però presentare la rendicontazione ex L.R. 28/1985 nel termine di 180 giorni dalla
dichiarazione di stato di calamità prevista dalla legge;

−

Cap. SC05.0571: il mancato impegno di oltre € 700.000,00 è dovuto al fatto che il numero di
domande ammesse a contributo per i danni da calamità naturale è stato notevolmente al di sotto
rispetto alle stime iniziali; inoltre la somma di 1 milione di euro, impegnata nel 2017 con DGR 53/12,
è stata disimpegnata con la DGR 54/51 del 21/11/18 in conseguenza della Delibera del Consiglio
dei Ministri del 22/12/2017

−

Cap. SC08.7611, SC08.7612, SC08.7613 e SC08.7614: i capitoli sono stati istituiti con DGR 52/35
del 23.10.2018 sulla base dei cronoprogrammi procedurali e finanziari trasmessi dai Comuni che
avevano subito danni per l’alluvione del 2013; a novembre 2018 è stato avviato il procedimento per
l’assegnazione dei finanziamenti ma numerosi Comuni non hanno dato riscontro, per cui non sono
state sottoscritte le convenzioni di finanziamento e impegnate le relative somme.
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7.

ATTIVITA’ DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, SERVIZI
GIURIDICI E FINANZIARI, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

7.1

PREMESSA

Il Servizio della Direzione Generale si occupa della gestione delle risorse umane relazioni sindacali.
Programmazione delle risorse. Bilancio e contabilità. Protocollo. URP e accesso agli atti comunicazione interna - PERLA PA. Consegnatario beni mobili e immobili. Gestione centro servizi.
Supporto giuridico e contenzioso. Procedure di gara. Ufficio contratti - ufficiale rogante. Gestione
contributi Organizzazioni di volontariato. Gestione sito protezione civile. Iniziative ed eventi con enti
locali, altri enti pubblici,scuole e istituzioni. Studi e progetti (nazionali e europei). Protocolli d'intesa e di
collaborazione. Rappresentanza e rapporti istituzionali. Diffusione della cultura e dei documenti di
protezione civile. Formazione interna, esterna verso gli stakeholders di protezione civile, di base e
specialistica. E-learning, seminari e convegni. Esercitazioni, simulazioni.

7.2.

LINEE DI ATTIVITA’ NON RICOMPRESE IN OGO

7.2.1

Linea di attività 1 Supporti direzionali

Tale attività consiste nello svolgimento di tutte le attività trasversali connesse all’efficace funzionamento
della Direzione generale sotto il profilo del personale, del flusso documentale, Ufficio relazioni con il
pubblico, accesso documentale e FOIA.
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.

7.2.2

Linea di attività 2 Comunicazione e formazione

La presente linea di attività è relativa alla comunicazione esterna, 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: URP e accesso agli atti, la comunicazione interna, PERLA PA, la
gestione del sito tematico 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.
Una parte della formazione è relativa ai soggetti che operano nella protezione civile, in particolare i
volontari, per i quali si organizzano specifici moduli formativi e di addestramento in relazione alle risorse
disponibili ed ai piani formativi concordati con la Rappresentanza regionale del Volontariato.
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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.
7.2.3

Linea di attività 3 Affari giuridici e Affari Finanziari

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 supporto su tutti i contratti stipulati dai Servizi della Direzione.
Relativamente agli Affari Finanziari, il servizio ha svolto il ruolo di supporto e raccordo tra i servizi e la
DG per la produzione di una serie di documenti contabili e gestionali. Supportando il Direttore generale
nell’elaborazione dal punto di vista contabile e finanziario di disegni di legge, gestendo, inoltre, la
convenzione con I VV.F, con l’OICS relativamente alle risorse assegnate e verifica documentale della
spesa riferita alla gestione flussi migratori non programmati, in merito all’istituzione di capitoli e
programmi di entrata e spesa correlata a programmi comunitari e relativi ad assegnazioni statali.
7.2.4

Linea di attività 4 Erogazione contributi alle Organizzazioni di volontariato

Tale linea di attività corrisponde della gestione della procedura di erogazione di contributi alle
Organizzazioni di volontariato ex L.R. n. 3/1989, da espletarsi mediante predisposizione di delibera
generale annuale di individuazione dei criteri di erogazione dei contributi, pubblicazione dell’avviso
pubblico, gestione della successiva procedura di selezione delle domande ammissibili con valutazione
delle stesse, adozione degli atti relativi all’approvazione della graduatoria delle domande ammesse al
contributo e dei successivi atti di erogazione effettiva dei contributi medesimi. Tale linea inoltre di attività
comporta i controlli a campione sulla spesa erogata alle organizzazioni di volontariato e l’esame dei
rendiconti dei due anni precedenti alla data di erogazione.
individuazione dei criteri di erogazione dei contributi, pubblicazione dell’avviso pubblico, gestione della
successiva procedura di selezione delle domande ammissibili con valutazione delle stesse, adozione
degli atti relativi all’approvazione della graduatoria delle domande ammesse al contributo e dei
successivi atti di erogazione effettiva dei contributi medesimi. Tale linea inoltre di attività comporta i
controlli a campione sulla spesa erogata alle organizzazioni di volontariato e l’esame dei rendiconti dei
due anni precedenti alla data di erogazione.

7.2.5

Linea di attività 5 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 e l’approntamento di moduli di intervento e
gestione dei conteiners presenti, ripristino attrezzature, consegna alle organizzazioni volontariato per
eventi ed esercitazioni con conseguente gestione, verifica, controllo dei beni assegnati a terzi. La
funzione comprende anche l’affiancamento dei volontari in situazioni di emergenza o ripristino e
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riassetto attrezzature da campo concesse in uso, compresi interventi di pulizia, sanificazione e
riparazioni l’approntamento e l’organizzazione dei moduli operativi della colonna mobile in occasione
delle emergenze di protezione civile e per gli U.T. Le azioni di gestione del parco mezzi e attrezzature
comporta l’intervento del consegnatario e del subconsegnatario nelle diverse fasi di loro competenza.

7.2.6

Linea di attività 5 manutenzione mezzi, attrezzature e gestione contratti

La funzione di manutenzione dei mezzi operativi di protezione civile è attuata attraverso la gestione
contabile e finanziaria dei contratti con le officine che gestiscono il servizio di manutenzione. La gestione
del contratto comporta una azione di verifica contabile e tecnica sui preventivi e gestione delle risorse in
base alle esigenze priorità di intervento, nonché attraverso una analisi dei mezzi, delle manutenzioni
ordinarie e riparazioni straordinarie, gestendo i budget assegnati dei diversi contratti. La gestione in
raccordo anche con il Settore Bilancio, gestisce anche i tempi di stazionamento, ritiro e consegna dei
mezzi, verifiche a campione sul livello dei servizi e pezzi di ricambio. La gestione dei mezzi assegnati
comporta anche svariati rapporti con enti locali, CFVA, Forestas, Volontariato.
7.2.7

Linea di attività Progetto ProNTI (Protezione Nella Tua Isola)

Educare alla sicurezza propria e degli altri, sviluppare il senso di cittadinanza attiva, responsabilità,
resilienza e solidarietà civile.
Il Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione gestisce il rpogetto
teso alla diffusione della cultura di protezione civile e di “educazione civica”, orientato allo sviluppo della
consapevolezza e della cultura del rischio, destinato alle scuole elementari, medie e superiori con
l'obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza delle situazioni di rischio nelle persone e favorire la
diffusione della cultura dell'auto protezione attraverso adeguate forme di comunicazione ed educazione
della popolazione, partendo dagli studenti per arrivare alle famiglie ed alla popolazione in generale.
In tale contesto gli sforzi della Protezione Civile della Regione sono stati finalizzati alla predisposizione,
in collaborazione con insegnanti, dirigenti scolastici e volontari, di materiali e veri e propri percorsi
formativi ad hoc sulle tematiche di protezione civile, al fine di affrontare le tematiche della sicurezza
coinvolgendo gli alunni e gli studenti con modalità diverse a seconda dell’età e del tipo di scuola e
grado. In particolare il progetto che ha coinvolto circa mille studenti e sei istituti nel corso del 2018 e si è
avvalso anche l'impiego dei volontari sia in relazione al loro ruolo nel sistema di protezione civile, sia
come esempio positivo di cittadinanza attiva.
Le tematiche sono state concentrate sul rischio idrogeologico e quello relativo agli incendi boschivi,
pianificazione e tutela del territorio, prevenzione rischi, problematiche di protezione civile, tenendo conto
anche dei territori in cui insistono le scuole.

7.2.8 Attività gestionale e contrattuale: catering, formazione, acquisto mezzi ed
attrezzature.
Il Servizio provvede alla gestione ed acquisizione di una serie di beni e servizi necessari per le attività di
protezione civile, in particolare si evidenziano le procedure di gara e la gestione dei relativi contratti, per
l’implementazione del parco mezzi medesimo; le gare e la gestione della formazione del volontariato; la
gestione del catering per le sale operative e per attività emergenziali; gli acquisti di carburante e carte
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carburate, acqua, del materiale da campo per l’emergenza migranti e per le attività di protezione civile,
di DPI e del restante materiale necessario ai fini di protezione civile, da destinare al personale della
Direzione o alle organizzazioni di volontariato.

7.3

RISORSE UMANE

1

360534

ASUNIS

ANTONIO

B5

In servizio

2

090138

BOTTA

PAOLA

DIRIG.

Cessato servizio 31.03.2018

3

970051

BULLITA

PATRIZIA

B4

In servizio

4

002751

CAMPESI

STEFANO

D5

In servizio

5

003867

CAPULA

MARIA TERESA

D3

In servizio

6

002755

CAU

MARCO

D5

In servizio

7

750032

CONGIU

MANUEL

B

In servizio - in comando da altra
amministrazione

8

001936

CUBEDDU

ELISABETTA

C3

In servizio

9

004318

DEIDDA

DANIELA

D1

In servizio con impegno ridotto per
mandato politico

10

360549

DULCIS

GIUSEPPE

B6

In servizio

11

050178

GHIANI

SERGIO

B6

In servizio

12

002263

LITTERA

SILVANA

C3

In servizio

13

360566

MAGGIORI

DAVIDE

C4

In servizio

14

002672

MARGHINOTTI

ROBERTA

15

360573

MATTANA

EFISIO

B5

In servizio

16

002335

PALMAS

SERENELLA

C3

Trasferita IL 17.09.2018 staff DG

17

002607

PITTAU

PIETRO PAOLO

C5

In servizio

18

750033

PUDDU

MARCO

B

In servizio - in comando da altra
amministrazione

19

002248

SOLLAI

SILVANA

C3

Trasferita IL 3.04.2018 altra DG

20

004329

SPIGA

SILVIA

D1

In servizio

21

003169

TURRI

CARMELA

A3

Trasferita il 4.10.2018 altro
Servizio.

22

003300

VERDE

ALESSANDRA

D3

Cessato servizio il 1.10.2018

23

003126

ZONCHEDDU

ROBERTO

A4

In servizio

24

360519

ZUCCA

GIUSEPPE

B5

In servizio

244

In servizio dal19.02.2018

01.07 Direzione Generale della Protezione Civile

01.07 Direzione Generale della Protezione Civile

7.4

RISORSE STRUMENTALI

Relativamente alle risorse strumentali si rimanda all’inventario regionale essendo migliaia gli articoli e
strumenti da indicare, a disposizione del sistema di protezione civile in tutto il territorio regionale. Ogni
dipendente è dotato di stazione di lavoro PC, video e software di base.

7.5

RISORSE FINANZIARIE

CDR 03

2018

2019
Previsione

Previsione

Capitolo

descrizione

Impegnato

Finale

Finale (Comp Formale

Liquidato

(Comp

+ FPV)

C/Comp

C/Compet

FPV)

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

30.000,00

25.087,50

19.198,08

30.000,00

0,00

0,00

10.000,00

Impegnato
+ Formale
C/Comp

Liquidato
C/Compe
t

Spese per l'acquisizione di
servizi

necessari

per

l'espletamento dei compiti e
delle

attività

di

Protezione

Civile - Utilizzo di beni di terzi
(art. 10, L.R. 17 gennaio 1989,
n. 3 art. 9, commi 4 e 5, L.R.
SC04.0354

21 settembre 1993, n. 46)
Spese per l'acquisizione di
servizi necessari per il normale
funzionamento degli uffici dei
servizi centrali e periferici della
protezione

civile

Somministrazione

-

di

pasti

(catering) (art. 10, L.R. 17
gennaio 1989, n. 3 art. 9,
commi
SC04.0355

4

e

5,

L.R.

21

settembre 1993, n. 46)
Spese

per

rappresentanza,

organizzazione
relazioni

eventi,

pubbliche

comunicazione
delle

attività

24.156,00

e

nell'ambito
di

Protezione

Civile (art. 10, L.R. 17 gennaio
SC04.0356

1989, n. 3 art. 9, commi 4 e 5, 5.000,00
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CDR 03

2018

2019
Previsione

Previsione

Capitolo

descrizione

Impegnato

Finale

Finale (Comp Formale

Liquidato

(Comp

+ FPV)

C/Comp

C/Compet

FPV)

3.315,98

840,98

570,98

3.000,00

245.000,00

194.956,00

194.848,89

325.000,00

267,52

267,52

1.000,00

Impegnato
+ Formale
C/Comp

Liquidato
C/Compe
t

L.R. 21 settembre 1993, n. 46)

Spese

per

servizi

amministrativi

e

per

pubblicazione di bandi di gara
nell'ambito

delle

attività

di

Protezione Civile (art. 10, L.R.
17 gennaio 1989, n. 3 art. 9,
commi
SC04.0357

4

e

5,

L.R.

21

settembre 1993, n. 46)
Spese

per

l'acquisizione

servizi e per la manutenzione
di beni, attrezzature, strutture
operative e per il nolo di mezzi
o

beni

necessari

svolgimento

dei

per

lo

compiti

di

protezione civile (art. 10, L.R.
17 gennaio 1989, n. 3 art. 9,
commi
SC04.0404

4

e

5,

L.R.

21

settembre 1993, n. 46)
Rimborsi

spese

alle

associazioni di volontariato e
di protezione civile per la
gestione dei mezzi di proprietà
dell'Amministrazione
Regionale (art. 9, comma 2,
L.R. 21 settembre 2003, n. 46
SC04.0418
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CDR 03

2018

2019
Previsione

Previsione

Capitolo

descrizione

Impegnato

Finale

Finale (Comp Formale

Liquidato

(Comp

+ FPV)

C/Comp

C/Compet

FPV)

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

70.000,00

0,00

0,00

140.000,00

140.000,00

126.053,48

126.053,48

140.000,00

Impegnato
+ Formale
C/Comp

Liquidato
C/Compe
t

2013, n. 36)

Acquisto di beni e servizi per
interventi

di

soccorso

ed

emergenza e spese per le
esercitazioni
protezione
SC04.0420

operative
civile

(L.R.

di
17

gennaio 1989, n. 3)
Interventi volti alla formazione,
addestramento

e

l'aggiornamento

del

volontariato della protezione
civile e per le attività formative
degli addetti alle attività di
protezione civile (art. 6, L.R.
17 gennaio 1989, n. 3, art. 69,
comma 2, L.R. 9 giugno 2006,
n. 9, art. 5, comma 7, L.R. 5
marzo 2008, n. 3 e art. 3, L.R.
SC04.0421

30 dicembre 2013, n. 36)
Contributi

e

rimborsi

alle

organizzazioni di volontariato
di protezione civile per spese
correnti (L.R. 12 giugno 2006,
n. 9 e art. 4, L.R. 20 dicembre
SC04.0429

2013, n. 36)
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CDR 03

2018

2019
Previsione

Previsione

Capitolo

descrizione

Impegnato

Finale

Impegnato

Finale (Comp Formale

Liquidato

(Comp

+ Formale

+ FPV)

C/Comp

C/Compet

FPV)

C/Comp

156.000,00

33.678,00

22.524,32

150.000,00

12.691,32

497.587,8

434.503,64

434.503,64

600.000,00

156.061,30

99.631,30

99.631,30

300.000,00

Liquidato
C/Compe
t

Spese per l'acquisto di beni
materiali di consumo necessari
per

l'espletamento

funzioni
SC04.0430

e

compiti

delle
di

Protezione Civile
Spese per l'acquisizione e
manutenzione straordinaria di
attrezzature e mezzi anche
mobili e strutture operative per
l'attivazione e il funzionamento
delle

fasi

di

previsione,
ripristino

in

prevenzione,
soccorso

e

materia

di

protezione civile (art. 10, L.R.
17 gennaio 1989, n. 3 e art. 9,
commi

4

e

5,

L.R.

21

settembre 1993, n. 46)
SC04.0440
Spese

per

l'acquisto

di

attrezzature necessarie per il
funzionamento di strutture e
impianti destinati alle attività di
difesa dagli incendi boschivi
(L.R. 5 novembre 1985, n. 26
e L.R. 13 dicembre 1993, n.
53)
SC04.2219
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CDR 03

2018

2019
Previsione

Previsione

Capitolo

descrizione

Spese

per

attività

protezione
SC04.5067

Finale

Finale (Comp Formale

Liquidato

(Comp

+ FPV)

C/Compet

FPV)

C/Comp

+ Formale

Liquidato
C/Compe

C/Comp

t

ed
in

ambito

di

civile

(L.

24

febbraio 1992, n. 225)
Spese

Impegnato

di

comunicazione
informazione

Impegnato

per

30.000,00

l'attuazione

dell'accordo di collaborazione
tra la Regione Autonoma della
Sardegna

e

dell'Interno,

il

Ministero

sottoscritto

dal

Presidente della Regione in
data 12 luglio 2010, per le
attività di elisoccorso, lotta agli
incendi boschivi e protezione
civile (art. 15, comma 11, L.R.
30 giugno 2011, n. 12)
SC04.6001

430.000,00

430.000,00

415.638,00

430.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

-

-

30.200,00

30.200,00

30.200,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

-

-

138.677,40

138.677,40

-

-

Spese per le notifiche e le
comunicazioni

varie

(spesa

obbligatoria)
SC08.0169
Pagamento
SC08.0361

mandati

non

andati a buon fine
Svincolo depositi cauzionali.

SC08.0365

Rif. Cap. entrata EC613.013
Spese per l'acquisizione di
mezzi nell'ambito accordo di
collaborazione tra la R.A.S. ed
il

Ministero

sottoscritto
SC08.6792

dal

dell'Interno,
Presidente

della Regione in data 12 luglio 138.677,40
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CDR 03

2018

2019
Previsione

Previsione

Capitolo

descrizione
2010

per

le

attviità

Impegnato

Finale

Impegnato

Finale (Comp Formale

Liquidato

(Comp

+ Formale

+ FPV)

C/Comp

C/Compet

FPV)

40.000,00

0,00

0,00

280.000,00

280.000,00

252.000,00

1.510.000,00

1.510.000,00

1.510.000,00

1.510.000,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00

C/Comp

Liquidato
C/Compe
t

di

elisoccorso, lotta agli incendi
boschivi e protezione c

Misure

straordinarie

per

l'accoglienza di flussi migratori
non programmati - acquisto di
beni e servizi (art. 5, comma
SC08.6880

26, L.R. 5/2017)
Misure

straordinarie

per

l'accoglienza di flussi migratori
non

programmati

-

trasferimenti correnti (art. 5,
SC08.6881

comma 26, L.R. 5/2017)
Contributi alle organizzazioni
di volontariato di protezione
civile per spese in c/capitale
(art. 17, L.R. 17 gennaio 1989,

SC08.6951

n. 3)
Trasferimenti in conto capitale
a

Enti

Centrale

dell'Amministrazione
per

le

attività

di

elisoccorso, lotta agli incendi
boschivi e protezione civile
(art. 15 comma 11, L.R. 30
giugno 2011, n. 12, art. 8, L.R.
3 agosto 2017, n. 18)
SC08.7083
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CDR 03

2018

2019
Previsione

Previsione

Capitolo

descrizione

Impegnato

Finale

Finale (Comp Formale

Liquidato

(Comp

+ FPV)

C/Compet

FPV)

C/Comp

Impegnato
+ Formale
C/Comp

Liquidato
C/Compe
t

Acquisto mezzi per il rinnovo e
riassetto del parco mezzi della
SC08.7762

Protezione Civile

300.000,00

Acquisto mezzi per il rinnovo e
riassetto
SC08.7764

del

parco

mezzi

dell'Agenzia Forestas

750.000,00

Spese per l'acquisizione di
mobili

e

arredi

funzionamento
SC08.7803

Territoriali

della

per

degli

il

Uffici

Protezione

Civile

TOTALE
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320.000,00

3.918.842,48

3.473.895,82

3.414.113,61

5.225.000,00

36.847,32
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1.

IL QUADRO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE
ALLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA

La Direzione generale della ''Centrale Regionale di Committenza'' istituita presso la Presidenza, ai sensi
della legge regionale n. 31 del 1998 articolo 13, funge da sistema unitario di aggregazione e
centralizzazione che, in base alle differenti e diversificate specializzazioni e competenze, svolge le
seguenti funzioni:
- centrale di Committenza (artt. 3, comma 1, lettera i), e 37, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016) a favore
del Sistema Regione, degli enti locali (legge regionale n. 2 del 2016) e delle altre pubbliche
amministrazioni interessate aventi sede nel territorio regionale - ''soggetto aggregatore'' (articolo 9 del
D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 e all’articolo 3, comma 1, lett. n), del D.Lgs. n.
50/2016);
- gestione e sviluppo della piattaforma telematica regionale per la gestione delle gare e per la gestione
degli elenchi di operatori economici qualificati per l’affidamento di lavori e di servizi di ingegneria e
architettura;
- gestione e sviluppo della Centrale acquisti territoriale - CAT Sardegna;
- gestione e sviluppo del Mercato elettronico regionale (articolo 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.
50/2016);
- promozione e sviluppo della diffusione dell'e-procurement verso gli Enti attraverso il supporto, la
consulenza e la formazione sull'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti innovativi di acquisto;
- aggiudicazione di appalti di forniture e servizi;
- responsabile dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) per la Regione Sardegna ex art. 33ter del D.L. 18.10.2012, n. 179, nella persona del Direttore generale.
Sulla base della programmazione regionale della spesa e con riferimento alla programmazione del
tavolo dei Soggetti Aggregatori, tenuto conto delle esigenze degli enti locali e delle altre pubbliche
amministrazioni interessate aventi sede nel territorio regionale, la Centrale regionale di Committenza
provvede, sulla base della propria pianificazione operativa, approvata dalla Giunta regionale:
- aggiudicare appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura, destinati al sistema Regione e agli
enti che vorranno avvalersi della Centrale, anche attraverso il ricorso alle gare telematiche;
- aggiudicare gli appalti di forniture e servizi e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, destinati
al sistema Regione e agli enti che vorranno avvalersi della Centrale, attraverso il ricorso agli strumenti
telematici di negoziazione;
- aggiudicare gli appalti di forniture e servizi attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- gestire procedure di gara in aggregazione di cui alle categorie merceologiche per le quali è obbligatorio
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rivolgersi alla CRC in qualità di soggetto aggregatore (DPCM 24 dicembre 2015 e DPCM 11 luglio 2018,
attuativo dell’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89);
- concludere accordi quadro ed istituire sistemi dinamici di acquisizione destinati agli enti;
- favorire il ricorso agli strumenti contrattuali per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, degli
enti;
- aggiudicare appalti relativi a servizi di ricerca e sviluppo, concessioni di servizi, nonché ogni altra
procedura, ivi incluse quelle per il dialogo competitivo e la procedura competitiva con negoziazione;
- contribuire alla promozione ed allo sviluppo degli appalti pre-commerciali, secondo le linee di indirizzo
regionali;
- promuovere lo sviluppo del green public procurement in Sardegna, in stretto raccordo con le
competenti direzioni regionali;
- garantire il monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi relativamente alle procedure di
gara aggregata direttamente gestite;
- supportare la predisposizione dei contratti e verificare i capitolati disposti dagli Assessorati;
- coordinare le proprie attività con l’Azienda della Tutela della Salute.
Inoltre, nell’ambito degli interventi di razionalizzazione della Presidenza, la CRC ha assorbito le funzioni
trasversali (HR, Bilancio, gestione documentale, attività del consegnatario, supporti informatici) della
Direzione generale della Presidenza gestendole, dal mese di gennaio 2018, insieme alle proprie funzioni
trasversali e dal mese di marzo 2018 ha ereditato parte delle funzioni della soppressa Direzione
generale della Comunicazione, con particolare riferimento al coordinamento della gestione documentale
e archivio storico.
Alla DG CRC sono state anche attribuite le funzioni di Responsabile della Conservazione ai sensi
dell’art. 44 del CAD e del DPCM 3.12.2013, di Referente dei data breach, come da Decreto del
Presidente della Regione n. 50, Prot. n. 10182 del 24 maggio 2018 e ss.mm., e di Responsabile
dell’albo delle stazioni appaltanti per la Regione (RASA), quest’ultima attribuita ex novo in quanto, dalla
data della previsione normativa di detta figura nel 2011, l’Amministrazione non aveva provveduto
all’attribuzione di detto incarico.
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2.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

La Giunta regionale con la deliberazione n. 23/2 del 09/05/2017 ha istituito la Direzione generale della
centrale regionale di committenza in ossequio alle disposizioni normative nazionali e regionali che
disciplinano la materia degli appalti e prevedono tra le competenze delle centrali di committenza quelle
connesse all’attività di soggetto aggregatore e quelle di centralizzazione degli appalti in vasti ambiti
territoriali e settoriali e in particolare, rispetto alle centrali di committenza regionali, a cui è riconosciuta
ope legis la relativa qualificazione, quella regionale per le forniture e servizi e per gli appalti di lavori.
Detta deliberazione evidenzia, quale ratio costitutiva della Direzione della CRC, il trasferimento delle
funzioni in materia di appalti dagli enti ed agenzie del Sistema regione e, quale ovvia conseguenza, il
trasferimento del relativo personale operante con mansioni nell’ambito delle competenze della centrale.
Infatti, la suddetta deliberazione espressamente prevede che “la Centrale Regionale di Committenza
possa essere istituita senza ulteriori oneri per l’Amministrazione regionale operando una forte
razionalizzazione delle risorse oggi impegnate nelle attività di competenza della stessa Centrale,
facendo confluire in essa tutte le strutture, dirigenziali e non, del Sistema Regione esistenti alla data del
31.12.2016.”
Al riguardo, con nota 20 giugno 2017, n. 10851, il Presidente invitava enti ed agenzie del sistema
Regione ad effettuare “una preliminare attività ricognitiva di tutte le strutture, dirigenziali e non, del
sistema Regione, esistenti alla data del 31.12.2016, interessate allo svolgimento delle funzioni
assegnate all’istituenda Direzione generale. Ciò al fine di conoscere, con il massimo grado di
compiutezza possibile, l’esatta consistenza del carico medio di lavoro in capo a codesti Enti, relativo alla
materia dei pubblici appalti, che dovrà transitare nell’istituenda Centrale regionale”.
Gli esiti alla succitata ricognizione, previo confronto con l’apposito gruppo di coordinamento attivato
dalla

deliberazione

istitutiva,

venivano

trasmessi

dalla

scrivente

alla

Direzione

generale

dell’organizzazione e del personale con nota prot. n. 1 del 24/07/2017 e con nota prot. n. 12 del
31/07/2017, quest’ultima relativa ai dati di Forestas e di Sardegna Ricerche. Malgrado il termine di 45
giorni che la deliberazione istitutiva dava per la presentazione della proposta del contingente di
personale della Direzione generale del CRC, il contingente è stato definito a novembre 2017 dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 52/39 del 22/11/2017.
Inoltre, è opportuno precisare che, per espressa previsione dell’art. 38 D.LGS 50/2016, tra i requisiti di
base per le CRC sono individuati i seguenti parametri:
1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3 (NB: il comma 3 richiama le
funzioni della CRC);
2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle
attività di cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale.
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Detti requisiti sono previsti tra gli elementi minimi per accedere alla premialità, cioè alla disponibilità di
somme erogate dallo Stato per il potenziamento dell’attività della centrale, e sono quindi oggetto di
monitoraggio da parte dell’ANAC. Ma oltre ad incidere sulla premialità, detti requisiti sono il presupposto
per il contrasto alla corruzione, assunto ricompreso tra le principali finalità del D.Lgs.50/2016.

2.1.

La struttura organizzativa della Direzione Generale della Centrale Regionale
di Committenza

La Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC) è di recente istituzione
(l’incarico di Direttore Generale è stato attribuito alla dr.ssa Cinzia Laconi, nominata con Decreto
dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della regione n. 22 del 26.06.2017, previa
deliberazione della Giunta Regionale n. 28/26 del 13.06.2017, con decorrenza dal 25/07/2018, periodo
nel quale ha retto ad interim il Servizio Elettorale della DG della Presidenza).
Solo nel 2018 ha avuto l’assegnazione di un ridotto numero di dipendenti, con presa di servizio in date
differenti, per lo svolgimento delle funzioni in materia d’appalto ed ha avviato, conseguentemente, la
propria attività operativa.
La CRC ha ereditato i procedimenti non conclusi del soppresso Servizio della Centrale di committenza
della Direzione generale degli EE.LL. e successivamente, nel mese di marzo, parte delle funzioni della
soppressa Direzione generale della Comunicazione con particolare riferimento al coordinamento
regionale della gestione documentale e archivio storico nonché quella di Responsabile della
Conservazione ai sensi dell’art. 44 del CAD e del DPCM 3.12.2013, e di Responsabile dell’albo delle
stazioni appaltanti per la Regione (RASA).
Nell’ambito degli interventi di razionalizzazione della Presidenza, la CRC ha assorbito le funzioni
trasversali (HR, Bilancio, gestione documentale, attività del consegnatario, supporti informatici) della
Direzione generale della Presidenza gestendole, dal mese di gennaio 2018, insieme alle proprie funzioni
trasversali, senza incremento di personale dipendente e dirigente, sotto un unico servizio.
L’assetto organizzativo della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza è stato
formalizzato con decreto dell’Assessore n. 14451/70 del 08.08.2017, in n. 4 Servizi centrali le cui
competenze sono di seguito illustrate.
•

Servizio 00.01.09.01 – Servizio Programmazione e controlli e gestione supporti
direzionali, personale e bilancio e altre attività trasversali

•

Servizio 00.01.09.02 - Servizio Infrastrutture

•

Servizio 00.01.09.03 - Servizio Interventi inerenti il patrimonio edilizio

•

Servizio 00.01.09.04 - Servizio Forniture e servizi

Schema della struttura organizzativa della Centrale Regionale di committenza
Decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2017, n. 70
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Direzione Generale della
Centrale Regionale di
Committenza

Ufficio per le attività
di segreteria e di
supporto

Servizio
Programmazione e
controlli e gestione
supporti direzionali,
personale, bilancio e
altre attività
trasversali

2.2.

Servizio infrastrutture

Composizione

Servizio interventi sul
patrimonio edilizio

dell’organico

della

Direzione

Servizio forniture e
servizi

Generale

della

Centrale

Regionale di committenza
Alla data del 31 dicembre 2018, la composizione dell’organico della Direzione Generale della Committenza è la
seguente:

Servizi
Settori
Personale*

Totale
Totale
Totale
Dirigenti
cat. D
cat. C
cat. B
cat. A

*di cui

c/o uffici di
gabinetto/staff
part time

tempo
determinato
comandate
out
In
In
assegnazione assegnazione
cat. D
cat. C
cat. B
cat. A
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4
18
78
4
31
19
8
2
1
0
0
0
13
7
4
2
0
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Per una corretta lettura della dotazione organica della CRC è necessario precisare che il
personale destinato alle attività di core business (appalti e relativa pianificazione) è pari a 29
unità (di cui due in costante assenza per malattia), effettivamente disponibili 27 unità, a fronte di
un contingente organico per le funzioni in materia di appalto di complessive 80 unità, stabilito
con D.G.R. n. 52/39 del 22/11/2017.
Sono pari a 15 le unità di personale (specializzato in materia archivistica) che opera quale presidio delle
funzioni di coordinamento documentale e conservazione della Regione, alle dirette dipendenze del DG
della CRC.
Sono 4 le unità assegnate alla Segreteria e staff del Direttore Generale.
Sono 25 le unità assegnate alle funzioni trasversali della due Direzioni Generali della Presidenza e della
CRC (di cui una in costante assenza per malattia).
Sono 3 le unità dirigenziali oltre al Direttore generale (Direzione del Servizio Infrastrutture vacante).
Il Totale complessivo di risorse assegnate è pari a 78 unità, di cui 74 dipendenti del comparto e 4
dell’area Dirigenza.
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3.

QUADRO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2018

3.1.

Premessa

Alla data del 31 dicembre 2018, a oltre un anno e mezzo dall’istituzione della Direzione generale della
CRC, le deliberazioni istitutive e organizzative (n. 23/2 del 09/05/2017 e n. 52/39 del 22/11/2017) non
hanno prodotto gli effetti previsti.
Il mancato trasferimento del personale ha determinato l’impossibilità di dar seguito a tutte le funzioni
assegnate, con le inevitabili conseguenze negative sul sistema economico-amministrativo della
Regione. Detta situazione sarà ulteriormente aggravata dall’estensione delle categorie merceologiche
soggette ad obbligo di aggregazione e dalla prossima emanazione del decreto sul dettaglio dei criteri di
qualificazione delle stazioni appaltanti (come evidenziato dallo stato dei lavori del competente Gruppo
ITACA che opera presso l’ANAC con i rappresentanti delle CRC regionali) e che comporterà
l’impossibilità di operare autonomamente anche per gli enti ed agenzie iscritte attualmente all’AUSA per
appalti inferiori alla soglia comunitaria.

Report sull’attuazione della Pianificazione operativa 2018

3.2.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 26/8 del 24/05/2018, è stato disposto:
•

di approvare la Pianificazione operativa della Centrale Regionale di Committenza, allegato alla
stessa deliberazione;

•

di dare atto che l’attuazione della Pianificazione operativa fosse condizionata dall'effettivo
trasferimento alla CRC degli atti propedeutici alle procedure di gara individuati dal Codice dei
Contratti (D.Lgs. n. 50/2016) e dalle ulteriori norme di riferimento;

•

di dare mandato alla CRC, qualora non fosse presentata la documentazione necessaria in
tempo utile per l'attivazione della relativa gara, di procedere con gli interventi successivi indicati
nella pianificazione operativa;

•

di stabilire che, in sede di proposta della pianificazione operativa 2019-2021, la Direzione
generale della CRC presentasse alla Giunta un report che riportasse l'attuazione della
Pianificazione operativa relativa al 2018 con la motivazione degli eventuali scostamenti.

Si presenta, pertanto, in maniera sintetica l’attuazione della Pianificazione operativa 2018 relativamente
a:
•

Lavori e Servizi di ingegneria e architettura (SIA);

•

Beni e Servizi.

Come già specificato nella citata deliberazione, la pianificazione operativa della CRC è l’insieme di
procedure di gara che possono essere attuate dalla stessa in relazione alla propria disponibilità di
risorse umane e strumentali con riferimento ai termini annuali di programmazione.

262

01.09 Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza

01.09 Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza

La situazione che emerge dallo stato dell’arte pone all’attenzione l’inserimento da gran parte delle
Amministrazioni aggiudicatrici per l’anno 2018 di interventi che di fatto non presentavano i requisiti
previsti per l’attuazione degli appalti (documentazione assente o carente, spesso capitolati incompleti e
con presenza di parti inadeguate o errate, assenza di elaborati progettuali, definizione di base d’asta
senza preventiva indagine basata su elementi oggettivi, assenza di puntuale ricognizione dei fabbisogni,
assenza della copertura finanziaria, carenza descrittiva delle prestazioni, ecc.).
Gli interventi non attuati dalla CRC sono riconducibili alla situazione sopra rappresentata. Quanto sopra
è l’effetto della diffusa incapacità di programmare, di carenze professionali in materia d’appalti e di una
tendenziale insofferenza al rispetto di minime regole organizzative che sono alla base di azioni
gestionali, puntuali in termini temporali e definite rispetto alla capacità del raggiungimento del risultato
previsto.
In particolare, con riferimento ai lavori pianificati per l’annualità 2018 associati al servizio Interventi
inerenti il Patrimonio edilizio, si specifica che sono stati proposti n. 5 interventi da AREA e n. 1
intervento da ENAS, per un numero complessivo di lotti pari a 19 e per un importo complessivo di circa
12M€ ma nessuno di questi è stato portato a compimento a causa di carenza o addirittura assenza di
documentazione.
Per quanto riguarda i lavori extra pianificazione associati al Servizio Interventi il patrimonio edilizio, pari
a circa 1,5M€, si rappresenta che su 4 interventi proposti solo 1 è risultato adeguato, per un importo di €
200.000,00.
Per quanto riguarda i servizi d’ingegneria ed architettura, si è ugualmente tenuto conto degli interventi
per i quali negli anni successivi è previsto il definanziamento delle opere, nonché, pur nella oggettiva
difficoltà di confrontare interessi pubblici di rilevanza parimenti elevata, quelli tesi a realizzare interventi
di protezione civile. Sono state complessivamente pianificate per il 2018 quattordici procedure di gara
per un importo complessivo di € 4.463.281,99, di cui 6 nel settore degli interventi sul patrimonio edilizio
per € 2.897.065,39 e 8 nel settore delle infrastrutture. Le principali Amministrazioni aggiudicatrici sono
state nel primo caso AREA e nel secondo caso la Direzione generale LLPP/commissario con 7 gare per
€ 766.216,60 ed ENAS con una unica gara per € 800.000,00.
Si evince che sono 3 su 8 gli interventi avviati tra gli interventi pianificati. 5 interventi (tra cui uno
multilotto) non sono stati avviati in quanto in nessuno di questi casi è stata prodotta dall’ente
committente la documentazione necessaria.
Per quanto concerne invece l’elenco dei SIA pianificati per l’annualità 2018 associati al Servizio
Interventi inerenti al patrimonio edilizio, si fa presente che nessuno degli interventi pianificati è stato
avviato in quanto in nessuno dei casi è stata prodotta dall’ente committente la documentazione
necessaria. Si tratta di n. 6 interventi, per un numero complessivo di lotti pari a 12 ed un importo
complessivo pari a circa 2,9M€.
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I SIA extra pianificazione per l’annualità 2018 associati al Servizio Interventi inerenti al patrimonio
edilizio sono stati complessivamente 2, entrambi portati a compimento, per un importo complessivo di
circa € 170.000,00.
Complessivamente, per lavori, beni e servizi e SIA sono state bandite gare per un importo complessivo
di oltre 413M€ di cui aggiudicate oltre 306M€.
Per quanto concerne il piano degli affidamenti dei beni e servizi per l’annualità 2018, per le criticità
descritte in sede di deliberazione n. 26/8 del 24/05/2018, è stato conseguentemente proporzionato a
252 milioni.
Gli affidamenti pianificati per l’annualità 2018 associati al Servizio Forniture e servizi individuate dal
DPCM 24 dicembre 2015 sono in tutto 5, di cui 1 aggiudicato (1,2M€), 1 bandito (30M€) e 3 in
programmazione (importo complessivo di circa 173M€).
Gli affidamenti pianificati per l’annualità 2018 associati al Servizio Forniture e servizi delegati da enti e
strutture del Sistema Regione sono in tutto n. 17, di cui n. 8 aggiudicati (oltre 26M€), n. 3 banditi (circa
12,7M€) e n. 6 in fase di elaborazione (oltre 9M€).
Per quanto riguarda gli affidamenti non pianificati associati al Servizio Forniture e servizi individuate dal
DPCM 24 dicembre 2015 sono in totale 4, tutti aggiudicati per un importo complessivo di oltre 218M€.
Gli affidamenti extra pianificazione per l’annualità 2018 associati al Servizio Forniture e servizi delegati
da enti e strutture del Sistema Regione sono in tutto 5, di cui 3 bandite, per un importo complessivo di
circa 40M€.

3.3.

Analisi, monitoraggio e valutazione dell’attività gare della CRC

L’attività è curata direttamente dalla Direzione Generale e si è sviluppata nel 2018 con le seguenti
azioni:
a) Definizione e progettazione del primo impianto del DB, repository dei dati elementari, a supporto
dell’attività di analisi, monitoraggio e valutazione della spesa relativa alle gare/convenzioni poste in
essere rispetto alle:
-

categorie definite come da DPCM del 2015, attuativo dell’art. 9 del decreto legge n. 66/2014, alle

quali deve attenersi l’attività di aggregazione della CRC;
-

gare poste in essere dalle differenti amministrazioni pubbliche attraverso il sistema SardegnaCAT;

b) Definizione dei report sintetici sulle elaborazioni e i risultati dell’analisi statistica relativi all’attività di
monitoraggio, valutazione e calcolo dei risparmi realizzati dall’attività della CRC RAS:
-

sulle gare farmaci (Farmaci 1, Farmaci 2, Farmaci 2 accordo quadro, Farmaci 3, Farmaci 3 bis,

Rinegoziazioni) poste in essere dalla CRC RAS, con l’avvio delle attività volte a strutturare gli specifici
report per ogni categoria definita nel succitato DPCM (vaccini, medicazioni, ausili medici, ecc.);
-
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-

sul posizionamento della CRC RAS nell’ambito del contesto nazionale costituito dall’insieme dei

soggetti aggregatori “Posizionamento di massima della CRC della regione Sardegna rispetto alle
centrali di committenza nazionali”.
c) Definizione e strutturazione dei moduli di acquisizione e raccolta standardizzata delle informazioni e
dei dati a supporto del sistema di analisi e monitoraggio sulle convenzioni stipulate tra la Centrale
Regionale di Committenza e i soggetti aggiudicatari che, in questa prima fase, sono stati applicati alle
convenzioni aventi ad oggetto farmaci e vaccini come da categorie DPCM.
La procedura di raccolta di informazioni è stata articolata in due distinti momenti, ex ante, relativo al
momento dell’aggiudicazione ed ex post, relativo al momento successivo all’aggiudicazione finalizzato al
monitoraggio trimestrale delle forniture erogate dalle case farmaceutiche, a fronte degli ordini effettuati
dall’ATS, dall’AOU Cagliari, dall’AOU Sassari e dall’AOU Brotzu, sulla base delle convezioni stipulate tra
Centrale Regionale di Committenza e case farmaceutiche o concessionari. Per ciascuno dei due
momenti è stato definito uno specifico modulo standard:
1) Modulo dati gara lotti aggiudicati, che consente di monitorare e controllare nel corso del tempo le
variazioni intercorse rispetto alle aggiudicazioni;
2) Modulo trimestrale forniture farmaci Sardegna, che consente di monitorare le forniture farmaci in
funzione dei fabbisogni preventivati e dei relativi plafond massimali;
d) Impostazione del sistema di:
- analisi volta ad ottimizzare la definizione dei principali parametri/variabili relativi alle gare/convenzioni
da bandire sulle categorie come da DPCM, sulla base degli algoritmi statistici basati sui dati inerenti
l’attività pregressa;
- definizione di scenari previsivi volti strutturare ed ottimizzare i criteri di scelta e gestione delle
convenzioni attivate.

3.4.

Responsabile dell’albo delle stazioni appaltanti per la Regione (RASA)

Con riferimento all’attività riguardante l’iscrizione, modifica ed estinzione delle iscrizioni all'Albo delle
stazioni appaltanti si è provveduto:
•

al riordino dell’intero Albo (nella porzione relativa alla Regione Sardegna) tenuto presso la
piattaforma

informatica

ANAC,

attraverso

un

processo

di

omogeneizzazione

della

denominazione di tutte le iscrizioni già presenti allo scopo di facilitarne la ricerca sequenziale.
L’operazione si è resa necessaria perché la piattaforma ANAC non prevede la possibilità di
effettuare delle ricerche sull’anagrafica delle stazioni appaltanti e che si rende necessario, di
volta in volta, cercare ciascun singolo centro di costo in maniera sequenziale/ricorsiva. A tale
proposito, si segnala che la banca dati ANAC dei centri di costo afferenti la Regione Sardegna è
costituita da 252 centri di costo, che comprendono anche le registrazioni storiche effettuate in
fase di primo avvio della piattaforma e che non è possibile espungere direttamente dall’elenco.
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•

all’iscrizione di singoli centri di costo, su richiesta delle stazioni appaltanti, secondo le istanze
rivolte direttamente al RASA (DG della CRC RAS).

N.b.: l’intera attività viene svolta interamente in dominio digitale.
Con riferimento all’attività riguardante gli adempimenti di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 - Iscrizione
nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house si è provveduto:
•

Tutte le istruttorie comprendenti raccolta, collazione, esame, verifica e caricamento dell’intera
documentazione necessaria per l’iscrizione nell’Albo di cui trattasi delle seguenti Società in
house:
o

a) SardegnaIT SRL

o

b) BIC Sardegna Spa a socio unico

o

c) ARST Spa

o

d) IN.SAR. – Iniziative Sardegna Spa

o

e) Interventi Geo Ambientali Spa (IGEA)

o

f)

Societa' Finanziaria Regione Sardegna Spa (SFIRS).

Delle società sopra elencate, allo stato, soltanto SardegnaIT srl ha ottenuto dall’ANAC l’iscrizione
nell’albo di cui trattasi: tutte le altre risultano ancora in valutazione.
N.B.: l’intera procedura avviene integralmente in dominio digitale.

3.5.

Coordinamento della gestione documentale e archivio storico

Con deliberazione n. 24/27 del 14 maggio 2018 la Giunta regionale ha approvato il modello
organizzativo generale della gestione documentale e ha attribuito alla DG CRC i ruoli di Coordinatore
della gestione documentale e di Responsabile della conservazione all’interno della RAS, ai sensi
dell'articolo 7 comma 4 delle regole tecniche sulla conservazione (DPCM 3 dicembre 2013).
In tale ruolo si segnalano le seguenti attività:
•

Al fine di estendere il modello organizzativo di gestione documentale, la DG CRC ha coinvolto
tutte le strutture regionali, predisponendo un piano formativo e di affiancamento personalizzato,
in funzione del livello di adeguamento di ciascuna struttura, facilitando l’adeguamento
organizzativo. Al momento, risultano completamente digitalizzate le seguenti strutture:
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o

DG CRC;

o

DG Presidenza;

o

Unità di progetto eradicazione peste suina;

o

Unità di progetto Responsabile protezione dati per il sistema Regione;
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•

o

DG Industria;

o

DG Beni culturali, informazione, spettacolo e sport;

o

DG Trasporti.

Il coordinamento della gestione documentale ha permesso di effettuare lo scarto di circa 410 ml
di documentazione che ha esaurito la propria validità giuridico-amministrativa ed è stata, nello
stesso tempo, ritenuta priva di interesse quale fonte per la ricostruzione storica;

•

Nel dicembre 2018 la DG CRC ha stipulato una convenzione con l’Archivio di Stato di Cagliari.
Specificamente, le parti si sono impegnate a coinvolgersi reciprocamente nell’organizzazione di
momenti di formazione e di studio legati a tematiche afferenti alla disciplina archivistica;
nell’ambito di detti rapporti si ritiene opportuno, infatti, attivare interventi di reciproca
collaborazione a titolo gratuito che possono riguardare la formazione e l’aggiornamento, la
consulenza, interventi congiunti mirati alla valorizzazione di specifiche risorse archivistiche, per
renderle fruibili al pubblico.

•

Nel corso del 2018 la DG CRC ha digitalizzato i decreti del Presidente ed i relativi repertori per il
periodo 1949-1954, creando una banca dati costituita dalle immagini dei decreti e dalle relative
descrizioni che costituisce uno strumento di lavoro efficace e rispondente alle esigenze
dell’amministrazione regionale, poiché agevola la consultazione dei documenti ai fini
amministrativi e di ricerca storica, garantendo nel contempo la salvaguardia degli originali.

•

Nel corso del 2018 la DG CRC, per conto del Servizio comunicazione della Presidenza, ha
seguito il progetto per la reingegnerizzazione da parte del RTI Almaviva S.p.A./ Almawave
S.r.l./IndraItalia S.p.A./Pwc Advisory S.p.A. del sistema informativo Nuovo Archivio storico
virtuale della RAS (POR-FESR 2014-2020, Asse II, Azione 2.3.1. e-Democracy 3.0 Progetto
Nuovo archivio storico virtuale).

•

Con determinazione n. 5124/221 del 23 agosto 2018, la DG CRC ha costituito gruppi di lavoro
in materia di gestione delle attività documentali connesse anche all’attuazione del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR) e a problematiche connesse. In particolare, sono stati costituiti i seguenti
gruppi di lavoro:
o

Gestione approvvigionamenti (acquisizioni di beni e servizi ai fini di raccogliere esigenze
di dotazioni tecniche e infrastrutturali per l’adozione delle misure necessarie al governo
della documentazione e dei relativi archivi adeguato alle prescrizioni delle norme di
riferimento);

o

Guida/affiancamento/formazione del personale per la gestione delle nuove modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa;

o

Sicurezza e disponibilità di sistemi e dati – coordinamento tra i diversi domini;

o

Gestione della violazione della sicurezza dei dati (causata accidentalmente o
intenzionalmente in modo illecito), la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione
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non autorizzata o l’acceso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati
dall’amministrazione (cd. data breach);
o

Azioni da intraprendere per implementare o sviluppare gli aspetti evolutivi del sistema
informativo per la transizione definitiva al sistema digitale nativo anche per documenti
attualmente

non

digitalizzati

(mappe

catastali,

documentazioni

ingegneristico-

architettonico, ecc.). Nell’ambito di tale competenza è stato attivato apposito corso
formativo.

3.6.

Logistica

Nel corso del 2018, la CRC ha fatto fronte alla carenza di spazi organizzativi attraverso una sistematica
razionalizzazione di quelli esistenti. In particolare, si è provveduto:
•

Ad accorpare presso il quinto piano della Torre tutto il personale assegnato al Servizio Registro
generale del volontariato e Organizzazione delle elezioni, mentre il personale assegnato
all’Ufficio di coordinamento del Piano Sulcis è stato interamente dislocato al dodicesimo piano;

•

A sistemare gli spazi disponibili al quarto piano della Torre, per quanto di competenza con
l’intervento della DG Enti locali, realizzando n. 4 nuovi ambienti di lavoro, completi di impianti,
per un totale di n. 8 nuove postazioni di lavoro, nell’esistente open space;

•

A sistemare i locali posti al piano terra del Palazzo, ridimensionando lo spazio assegnato
all’Ufficio postale, in funzione del ridotto flusso di corrispondenza cartacea in entrata,
realizzando un nuovo ambiente di lavoro, completo di impianti, e recuperando in totale n. 6
nuove postazioni di lavoro. La suddetta attività, interamente svolta dalla DG CRC, ha
comportato l’attivazione di apposita procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del
Codice dei contratti;

•

A completare la sistemazione del locale in via Rovereto, per quanto di competenza con
l’intervento della DG Enti locali (prima pulitura dei pavimenti e delle vetrate, realizzazione di
nuovi impianti elettrico, di condizionamento e di rete nonché dell’allaccio fognario), realizzando
un ambiente di lavoro effettivamente fruibile per le finalità di movimentazione di
documentazione.

3.7.

Altre attività

Tra le altre attività si segnala:
•

predisposizione della bozza di delibera avente ad oggetto la destinazione delle risorse
finanziarie trasferite dal MEF;

•

PO-FESR 2014-2020 Azione/subazione 2.2.2 H (riguardanti essenzialmente l'aggiornamento
dati SMEC per validazione bimestrale e tutte le attività ad esso connesse);
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•

gestione contratto piattaforma SardegnaCAT (SAL, liquidazioni, atti di modifica e nuovi impegni
di spesa...);

•

risorse finanziarie del Soggetto Aggregatore (impegno, liquidazioni passive, accertamento
entrate e liquidazione attiva)

•

PO CRC RAS 2019-2020;

•

contratto RTI per la migrazione degli Elenchi LLPP (ivi incluse tutte le attività ad esso collegate
e correlate).
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4.

ESITO

DEL

RAGGIUNGIMENTO

DEGLI

OBIETTIVI

GESTIONALI

ESERCIZIO 2018
La deliberazione della Giunta regionale n. 6/9 del 6.02.2018, che detta le “Linee di indirizzo per la
predisposizione del Piano della prestazione organizzativa della Regione Sardegna 2018”, nel
confermare gli obiettivi strategici già concordati nel Piano del 2017 e valutare le eventuali modifiche ed
integrazioni anche alla luce del DEFR 2018, ha individuato 2 macro-obiettivi trasversali, validi per tutti i
rami dell'Amministrazione regionale, confermati dalla deliberazione 2 ottobre 2018, n. 48/39, con la
quale la Giunta regionale ha approvato il Piano della prestazione organizzativa 2018. I suddetti macro
obiettivi sono stati declinati in obiettivi direzionali e ripartiti tra i servizi competenti.

4.1.

Obiettivo direzionale: efficienza della spesa ordinaria regionale

Il primo obiettivo direzionale trasversale concerne l’efficientamento della spesa ovvero la corretta
allocazione degli stanziamenti per evitare il verificarsi di consistenti economie ed è riferito all’intera
spesa del bilancio regionale, che deve essere programmata secondo i principi stabiliti dal d.lgs n.
118/2011.
L’obiettivo direzionale dell’efficienza della spesa regionale e i collegati obiettivi gestionali sono stati
misurati mediante i seguenti indicatori:
•

Indicatore 1: Ridurre le reimputazioni agli esercizi successivi per portarli al massimo al 20% del
proprio stanziamento di bilancio;

•

Indicatore 2: Ridurre le economie degli stanziamenti di cassa per portarle al massimo al 10% del
proprio stanziamento di bilancio;

•

Indicatore 3: Abbattere i residui attivi e passivi di un valore percentuale del 15%.

INDICATORE 1
Nel rispetto delle indicazioni fornite dal Piano della prestazione organizzativa allegato alla D.G.R. n.
48/39 del 02/10/2018, punto 2) lettera a) della pag.49, è stata rilevata una riduzione delle reimputazioni
agli esercizi successivi complessivamente non inferiore al 20% rispetto all’ammontare delle somme
oggetto di reimputazione effettuate nell’esercizio 2017 agli esercizi successivi.
La percentuale di riduzione è pari al 30%
La stessa è data da:
A) Reimputazioni effettuate nell’esercizio 2017 al 2018 pari a € 705.286,19
B) Reimputazioni effettuate nell’esercizio 2018 al 2019 pari a € 494.789,73
Differenza tra A) e B) = € 210.496,46 pari al 30% di A)
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Valore dell’indicatore da raggiungere < = 20% di € 705.286,19 = non meno di euro 141.057,24
In merito si deve rappresentare che il risultato sarebbe stato decisamente più positivo se la Direzione
generale del Personale, competente in materia di reclutamento, avesse ottemperato alle richieste di
intervento (vedi note allegate Prot. 3491 del 19/06/2018, Prot. 4545 del 24/07/2018, Prot. 5099 del
20/08/2018, Prot. 5104 del 21/08/2018 alle quali non è stata data alcuna risposta) la cui copertura
ricadeva nei capitoli della CRC. Infatti, la gran parte delle poste di riferimento riguardano il contributo
statale, derivante dal Fondo dei Soggetti aggregatori, le cui somme sono vincolate al potenziamento
della Centrale di Committenza.
Nel corso degli anni, a tali entrate non è corrisposto un piano di spesa effettivo da parte della allora
Direzione competente, per cui le risorse trasferite hanno raggiunto, nel 2018 (anno di avvio operativo
della DG CRC), un importo complessivo pari a € 705.286,19 (corrispondente della somma dei contributi
2015 e 2016 quasi integralmente non spesi). Definiti gli adempimenti contabili propedeutici alla
definizione dei capitoli e poste di bilancio della DG CRC, le somme in questione sono state assegnate
nel giugno 2018.
Il Servizio Programmazione della DG CRC ha disposto un programma di spesa destinando una parte
delle risorse all’acquisizione di personale a tempo determinato per far fronte allo stato di pesante
carenza di copertura del contingente organico. I procedimenti relativi al reclutamento sono di
competenza della Dg del Personale che non ha dato seguito alle reiterate richieste, senza alcun cenno
in merito. Pertanto, ciò ha determinato il mancato impiego delle relative risorse per complessivi
341.000,00 euro.

INDICATORE 2
Si deve tener conto che la gestione dell’esercizio finanziario termina al 31/12/2018 entro il quale si è
tenuti a garantire i pagamenti con particolare riferimento al debito commerciale.
Pertanto, lo stanziamento di cassa al 31/12/2018 è pari a euro 1.162.455,13 a fronte di un utilizzo pari
ad euro 1.015.406,57 con un valore residuo di cassa di euro 147.048,56, pari al 13%.
Si deve precisare che il superamento di tre punti percentuali rispetto al limite previsto dell’indicatore è
principalmente dovuto a ritardi da parte dei fornitori nella fatturazione nonché ad errori presenti nelle
fatture inviate che hanno obbligatoriamente determinato il rifiuto delle stesse.
Si rappresenta, altresì, che 2 delle suddette fatture (Maggioli e Hyperborea) sono state ripresentate nel
mese di gennaio e, valutate regolari, sono state liquidate nei termini di legge, per un importo
complessivo di euro 40.063,92. E’ bene evidenziare che, se fossero state valutate regolari già nel mese
di dicembre, il valore di cassa residuo sarebbe stato inferiore, pari a euro 106.984,64 con una
conseguente percentuale pari a 9%.
Sulla questione della dotazione finale di cassa occorre rimarcare che, la Direzione dei Servizi finanziari
nel mese di gennaio 2019 ha disposto l’attribuzione di una dotazione di cassa NON RICHIESTA a
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valere sul Bilancio 2018, automaticamente impedendo alla scrivente il raggiungimento dell’obiettivo per
motivi a se stessa non imputabili. Infatti, si ritiene più oggettivo mantenere il riferimento alle dotazioni
originariamente assegnate e non tener conto delle dotazioni assegnate nel 2019 con effetto retroattivo.

INDICATORE 3
Il valore dei residui passivi alla data del 01/01/2018 è pari ad euro € 79.631,57 di cui liquidati e pagati €
70.465,60. Pertanto l’abbattimento è pari a 88,50%.
Si precisa che non possono considerarsi nell’ambito di riferimento i capitoli relativi a partite di giro e
quelli riguardanti le cauzioni relative agli adempimenti contrattuali dei fornitori per le convenzioni quadro
stipulate dalla Centrale, soggette a specifica disciplina incompatibile con l’abbattimento richiesto.
Infatti, le liquidazioni dei contributi gare ANAC possono essere effettuate solo successivamente alla
emissione dei MAV relativi ai quadrimestri di riferimento da parte della medesima Autorità. Nello
specifico, per le gare espletate nel terzo quadrimestre 2018, pur essendosi regolarmente proceduto ad
impegnare le somme dovute quali contributi ANAC, l’emissione dei relativi MAV risulta ad oggi ancora in
fase di “definizione” e, pertanto, non si è potuto procedere alla liquidazione degli importi, generando
automaticamente residui passivi.

Per le motivazioni suesposte, l’obiettivo si considera raggiunto poiché l’applicazione degli
indicatori ai valori della gestione della CRC rientra nei parametri prefissati.
L’obiettivo direzionale è stato ripartito in obiettivi gestionali tra tutti i Servizi della Direzione Generale che
gestiscono capitoli di bilancio. Pertanto, sono stati definiti 5 obiettivi gestionali.

4.2.

Obiettivo direzionale: Efficienza della spesa dei fondi strutturali

Il secondo obiettivo direzionale trasversale concerne l’efficientamento nella gestione dei fondi strutturali.
Sono stati individuati due indicatori:
•

Indicatore 1: Rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa fondi FESR N+3;

•

Indicatore 2: Rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa fondi FESR +PF.

Per quanto riguarda l’indicatore 1, alla Direzione Generale della CRC è stato attribuito un valore di
rendicontazione propedeutica pari ad € 118.879,00.
Per quanto riguarda l’indicatore 2, alla Direzione Generale della CRC è stato attribuito un valore di
rendicontazione propedeutica pari ad € 53.752,00.
L’obiettivo è stato raggiunto come attestato dalla relativa Autorità di gestione che nella nota
recentemente trasmessa ricorda che l’indicatore 2 potrà essere certificato solo successivamente da
parte della Commissione europea.
Si ritiene non sussistano motivi che non consentano la succitata certificazione.
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L’obiettivo direzionale dell’efficienza della spesa dei fondi strutturali è stato declinato in obiettivo
gestionale attribuito al CDR che detiene i relativi fondi, il Servizio Programmazione e controlli e gestione
supporti direzionali, personale e bilancio e altre attività trasversali.

4.3.

Obiettivo direzionale: Dare priorità alle procedure di gara su delega che
prevedono l’utilizzo di fondi strutturali

Alla Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, nell’ambito delle competenze
individuate dalla D.G.R. n. 23/2 del 9.05.2017, è stato assegnato l’obiettivo direzionale di Dare priorità
alle procedure di gara su delega che prevedono l’utilizzo di fondi strutturali, con particolare riferimento
all’espletamento di gare delegate (finanziate FSE e FESR) dalla Direzione Generale del Lavoro di
importo superiore a 11.000.000,00 di euro.
Nello specifico, è stato individuato l’obiettivo gestionale di espletare la gara delegata dalla Direzione
Generale del Lavoro - Servizio di supporto all’Autorità di Gestione del POR FSE concernente i Servizi
per la trasformazione digitale dei servizi per il lavoro nell’ecosistema del welfare regionale (SIL).
L’obiettivo è stato raggiunto nei tempi pianificati.
Il suddetto obiettivo direzionale è stato declinato in obiettivo gestionale attribuito al CDR competente, il
Servizio Forniture e servizi.

4.4.

Obiettivo direzionale Avviare la prima pianificazione operativa della CRC

Alla Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, nell’ambito delle competenze
individuate dalla D.G.R. n. 23/2 del 9.05.2017, è stato assegnato l’obiettivo direzionale di avviare la
prima pianificazione operativa della CRC.
Nello specifico, l’obiettivo consisteva nel formulare la prima pianificazione biennale operativa della CRC,
a fronte di un censimento dei fabbisogni di lavori, beni e servizi e formazione della pianificazione esteso
a tutto il Sistema Regione (Amministrazione, Enti e Agenzie regionali) e ad enti e aziende del servizio
sanitario regionale.
L’obiettivo è stato raggiunto nei tempi pianificati.
Infatti, la prima pianificazione operativa della CRC è stata approvata con deliberazione della Giunta
regionale 24 maggio 2018, n. 26/8.
Il suddetto obiettivo direzionale è stato declinato in obiettivo gestionale attribuito al CDR competente, il
Servizio Programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, personale e bilancio e altre attività
trasversali.
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4.5.

Obiettivo

direzionale:

Realizzazione

delle

infrastrutture

materiali

ed

immateriali di supporto alla CRC
Alla Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, nell’ambito delle competenze
individuate dalla D.G.R. n. 23/2 del 9.05.2017, è stato attribuito l’obiettivo gestionale di implementare un
modello complessivo di governance e gestione della CRC nel quale siano definiti processi e procedure
operative finalizzate alle attività di programmazione, alla determinazione delle strategie di relazione con
il mercato e di acquisto, nonché alla definizione delle procedure di gara, mediante attivazione di contratti
di assistenza tecnica.
Nello specifico, l’obiettivo consisteva nello sviluppo di un progetto preliminare di applicativo software
finalizzato alla elaborazione della programmazione di cui all’art. 21.
L’obiettivo è stato raggiunto nei tempi pianificati.
Il suddetto obiettivo direzionale è stato declinato in obiettivo gestionale attribuito al CDR competente, il
Servizio Programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, personale e bilancio e altre attività
trasversali.

4.6.

Obiettivo direzionale: Elaborazione e sviluppo di procedure di gara
centralizzate per interventi su infrastrutture

Alla Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, nell’ambito delle competenze
individuate dalla D.G.R. n.23/2 del 9.05.2017, è stato assegnato l’obiettivo direzionale di elaborare e
sviluppare le procedure centralizzate per gli interventi su infrastrutture.
Si è data priorità all’attuazione in questo campo degli interventi assunti come strategici attraverso la
pianificazione operativa della CRC approvata dalla Giunta regionale. Nello specifico, é stato previsto di
espletare le gare programmate, per le quali è stata resa disponibile la relativa documentazione tecnica.
Per ciascuna procedura si è stata avviata un’attività di analisi e definizione delle specifiche di gara in
collaborazione con la struttura delegante, con successiva elaborazione della strategia di gara e relativa
documentazione.
L’obiettivo è stato raggiunto nei tempi pianificati.
Il suddetto obiettivo direzionale è stato declinato in obiettivo gestionale attribuito al CDR competente, il
Servizio Infrastrutture.

4.7.

Obiettivo direzionale: Elaborazione e sviluppo di procedure di gara
centralizzate per interventi ordinari sul patrimonio edilizio – (scheda
20180199).

Alla Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, nell’ambito delle competenze
individuate dalla D.G.R. n. 23/2 del 9.05.2017, è stato assegnato l’obiettivo direzionale di elaborare e
sviluppare procedure centralizzate per gli interventi ordinari sul patrimonio edilizio.
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In particolare, sono stati individuati due obiettivi gestionali, entrambi attribuiti al Servizio Interventi
inerenti il patrimonio edilizio.
Il primo obiettivo gestionale consisteva nell’espletare gare programmate per lavori e servizi di ingegneria
e architettura relativi ad interventi ordinari sul patrimonio edilizio. In merito a quest’ultimo, si evidenzia
che nessuna Amministrazione Aggiudicatrice ha proceduto a trasmettere la documentazione utile
all’avvio delle fasi di gara di competenza del Servizio già inserite nella pianificazione operativa della
Centrale Regionale di Committenza per l’annualità 2018.
Pertanto, l’obiettivo non è stato pienamente raggiunto per cause non imputabili ad inerzia della
CRC.
Il secondo obiettivo gestionale consisteva nell’indire una procedura aperta per la stipula di un Accordo
Quadro centralizzato per l’esecuzione di lavori, con procedura completamente informatizzata attraverso
la piattaforma SardegnaCAT.
L’obiettivo è stato raggiunto nei tempi pianificati.
Infatti, la suddetta procedura è stata bandita nel mese di ottobre per l’intero Sistema Regione e riguarda
manutenzioni ordinarie e straordinarie (categoria OG1-I e OG1-II) per un numero complessivo di 10 lotti
ed un importo di 23,4M€.

4.8.

Tabelle riepilogative delle azioni e dei risultati conseguiti

Si riporta, nella tabella che segue, la sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione
(ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO).
Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI
TOTALE
ODR
5

SI Valutazione

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI

NO Valutazione
4

1

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione

2

NO Valutazione
1

1

SI Valutazione

9

NO Valutazione
9

0

SI Valutazione

3

3

1

0

7

7

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO

Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

1

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO

Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR
4
4
Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR

NO Valutazione
0

2

2

0

Si riporta, nella tabella che segue, il grado di raggiungimento degli obiettivi di direzione (ODR) e degli
obiettivi gestionali operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio, con i relativi
codici di riferimento.
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ODR

Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to ODR

OGO Per
Servizio

Codice OGO

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to OGO

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
NO (*)
NO (*)

ODR1

1.12.88.146
20180169 (*)

SI

NO*

1

201801691
201801692
201801693
201801694
201801695

ODR2

1.12.87.147
20180193

SI

SI

1

201801931

SI

SI

ODR3

01.03.03.148
20180194

SI

SI

1

201801941

SI

SI

ODR 4

01.03.04.149
20180196

SI

SI

1

201801961

SI

SI

ODR 5

01.03.04.150
20180197

SI

SI

1

201801971

SI

SI

ODR 6

20180198

NO

SI

1

201801981

SI

SI

SI

NO

20180199

NO

NO

201801991

ODR 7

2
201801992

SI

SI

Non correlati ad ODR

(*) Nota. La DG ha considerato pienamente conseguito l’ODR 20180169. Tuttavia, l’Ufficio del Controllo Interno
di Gestione - pur prendendo atto delle motivazioni partitamente addotte dalla DG in merito alle criticità che hanno
interessato l’ODR 20180169, “Efficienza della spesa ordinaria regionale”, evidenziate nella relazione di
consuntivazione e nella scheda ODR in formato SAP-PS, trasmesse con note n. 710 del 31.01.2019 e n. 788 del
04.02.2019, e confermate nella nota n. 1804 del 21.02.2019 - con la nota n. 319 del 01.03.2019 ha rilevato che il
valore effettivo associato all’indicatore statistico n. 2, riduzione percentuale stanziamenti di cassa, registrato in fase
di consuntivazione (13), non è risultato tale da giustificare l’attribuzione dello stato scheda “Raggiunto” in ragione
del target originariamente assegnato all’ODR in commento dal PdPO (10), essendo lo scopo dell’indicatore quello di
“minimizzare” le giacenze di cassa al termine dell’esercizio. Le medesime osservazioni sono state formulate
dall’Ufficio del Controllo Interno di Gestione, mutatis mutandis, anche per gli OGO 201801694 e 201801695.
Ciononostante, l’Ufficio del Controllo ha rilevato che i valori effettivi associati agli indicatori statistici n. 1 (riduzione
percentuale delle reimputazioni agli esercizi successivi) e n. 3 (abbattimento dei residui attivi e passivi), registrati in
fase di consuntivazione, in corrispondenza dell’ODR 20180169, sono stati ampiamente superiori ai target assegnati
in fase di previsione. Pertanto, l’Ufficio del Controllo Interno di Gestione ha invitato l’OIV a graduare
opportunamente i risultati conseguiti dalla Centrale Regionale di Committenza in funzione dei risultati registrati a
consuntivo e in ragione dei pesi associati ai target degli indicatori statistici conseguiti.
Posto quanto sopra, l’Ufficio del Controllo Interno di Gestione ha provveduto ad inviare alla DG CRC, e all’OIV, il
Report BI con la nota n. 319 del 01.03.2019 summenzionata. Ciò al fine di palesare i reali avanzamenti degli
indicatori associati ai target attribuiti agli obiettivi. Il tabulato sintetico degli obiettivi direzionali ed operativi estratto
dal Sistema SAP-PS in data 01.03.2019 ha confermato, in estrema sintesi, che, in ragione dei valori di
avanzamento degli OGO 201801692 e 201801693, entrambi soggetti a valutazione, giustificano pienamente
l’attribuzione dello stato scheda “Raggiunto”, laddove gli OGO 201801694 (SAL=60%) e 201801695 (SAL=60%),
pur registrando il conseguimento dei target associati agli indicatori 1 e 3, non risultavano, comunque, pienamente
raggiunti a causa di alcune criticità presenti in corrispondenza del secondo indicatore statistico. I valori numerici
evidenziati dal Report BI hanno confermato queste ultime osservazioni anche per l’ODR 20180169 (SAL=90%).
Tuttavia, in considerazione del fatto che due indicatori su tre hanno fatto registrare una performance positiva, si
rileva che la Giunta regionale ha ritenuto di considerare l’obiettivo “RAGGIUNTO”, così come risulta dall’Allegato
alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/33 del 14.03.2019, avente ad oggetto la relazione sul ciclo della
performance 2018.
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4.8.1.
ODR/OGO/
FASE

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Direttore Generale
Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

ODR

20180169

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Non Raggiunto (*)

OGO

201801695

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Non Raggiunto (*)

4.8.2.

Conseguimento

degli

Obiettivi

Gestionali

Operativi

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento
Cfr Nota UCIdG n. 319 del
01.03.2019; D.G.R. n. 11/33
del 14.03.2019 e D.G.R. n.
11/34 del 14.03.2019. La DG
ha, comunque, considerato
l’obiettivo raggiunto.
Cfr Nota UCIdG n. 319 del
01.03.2019; D.G.R. n. 11/33
del 14.03.2019 e D.G.R. n.
11/34 del 14.03.2019. La DG
ha, comunque, considerato
l’obiettivo raggiunto.

assegnati

al

Servizio

Programmazione e controlli e gestione dei supporti direzionali, personale, bilancio e
altre attività trasversali
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Non Raggiunto (*)

Cfr Nota UCIdG n. 319 del
01.03.2019; D.G.R. n. 11/33
del 14.03.2019 e D.G.R. n.
11/34 del 14.03.2019. La DG
ha, comunque, considerato
l’obiettivo raggiunto.

ODR

20180169

Efficienza della spesa ordinaria regionale

OGO

201801691

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

ODR

20180193

Efficienza della spesa dei fondi strutturali

Raggiunto

OGO

201801931

Efficienza della spesa dei fondi strutturali

Raggiunto

ODR

20180196

Avviare prima pianificazione operativa CRC

Raggiunto

201801961

Predisposizione Piano lavori, beni e servizi e formazione
della pianificazione operativa della CRC

Raggiunto

ODR

20180197

Realizzazione infrastrutture materiali e immateriali di
supporto alla CRC

Raggiunto

OGO

201801971

Elaborazione progetto preliminare applicativo software
programmazione

Raggiunto

OGO

4.8.3.

Conseguimento

degli

Obiettivi

Gestionali

Operativi

assegnati

al

Servizio

Infrastrutture
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Non Raggiunto (*)

Cfr Nota UCIdG n. 319 del
01.03.2019; D.G.R. n. 11/33
del 14.03.2019 e D.G.R. n.
11/34 del 14.03.2019. La DG
ha, comunque, considerato
l’obiettivo raggiunto.

ODR

20180169

Efficienza della spesa ordinaria regionale

OGO

201801692

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

ODR

20180198

Elaborazione e sviluppo gare centralizzate per interventi su
infrastrutture

Raggiunto

OGO

201801981

Gare su delega per SIA interventi infrastrutture

Raggiunto
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4.8.4.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Interventi
inerenti il patrimonio edilizio

ODR

20180169

Efficienza della spesa ordinaria regionale

OGO

201801693

Efficienza della spesa ordinaria regionale

ODR

20180199

Elaborazione e sviluppo gare centralizzate interventi
ordinari sul patrimonio edilizio

Non Raggiunto

OGO

201801991

Gare per SIA interventi ordinari su patrimonio edilizio

Non Raggiunto

OGO

201801992

Gare per interventi manutenzione immobili sulle
amministrazioni Sistema Regione

4.8.5.

Non Raggiunto (*)

Cfr Nota UCIdG n. 319 del
01.03.2019; D.G.R. n. 11/33
del 14.03.2019 e D.G.R. n.
11/34 del 14.03.2019. La DG
ha, comunque, considerato
l’obiettivo raggiunto.

Raggiunto

Raggiunto

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Forniture e
servizi

ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

ODR

20180169

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Non Raggiunto (*)

OGO

201801694

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Non Raggiunto (*)

ODR

20180194

Dare priorità procedure gara su delega con utilizzo fondi
strutturali

Raggiunto

OGO

201801941

Espletamento gare delegate da DG Lavoro importo >11M€

Raggiunto

4.9.

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento
Cfr Nota UCIdG n. 319 del
01.03.2019; D.G.R. n. 11/33
del 14.03.2019 e D.G.R. n.
11/34 del 14.03.2019. La DG
ha, comunque, considerato
l’obiettivo raggiunto.
Cfr Nota UCIdG n. 319 del
01.03.2019; D.G.R. n. 11/33
del 14.03.2019 e D.G.R. n.
11/34 del 14.03.2019. La DG
ha, comunque, considerato
l’obiettivo raggiunto.

Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

In relazione allo stato di attuazione degli obiettivi connessi alla spendita delle risorse (regionali, nazionali
e comunitarie), si fa presente innanzitutto che la previsione da parte della Giunta regionale di un
obiettivo direzionale connesso alla valutazione dell’efficienza dell’intera spesa, non consente di
formulare una tabella riepilogativa che dia conto del livello di raggiungimento dei singoli obiettivi
direzionali assegnati a questa Direzione generale. Pertanto, si fa riferimento al complesso della
dotazione degli stanziamenti e dei relativi impegni e pagamenti, come di seguito riportato.
(competenza + residui = C+R)
Codici ODR

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

20180169

2.050.268,64

TOTALE risorse ODR

Codici OGO non
ricompresi in ODR

TOTALE risorse OGO non
ricompresi in ODR

278

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

100

1.262.912,60

62

1.015.406,57

80

2.050.268,64

100

1.262.912,60

62

1.015.406,57

80

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione
ZRAG_RGADS)
QUOTA PARTE
risorse ODR/OGO non
compresi in ODR 1

0

0

0

0

0

0

TOTALE risorse CDR

0

0

0

0

0

0

5.

ENTI, AZIENDE, ISTITUTI, AGENZIE E SOCIETÀ SUI QUALI LA DG
ESERCITA DIRETTA SUPERVISIONE

La Direzione Generale della Centrale Regionale di committenza non esercita supervisione su enti,
aziende, istituti, agenzie e società ai sensi della normativa vigente.
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1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1.

La struttura organizzativa della Direzione Generale ENPI

L’Ufficio Speciale dell'Autorità di Gestione del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo (AdG) è
stato istituito con la L.R. n. 2 del 29.5.2007, modificata con L.R. n. 16 del 4.08.2011 che lo ha qualificato
ufficio di livello dirigenziale generale, equiparando il direttore preposto al medesimo ufficio, per gli effetti
giuridici ed economici, ad un Direttore Generale dell'amministrazione regionale.
L'attuale struttura organizzativa dell’Ufficio è articolata, in conformità alle deliberazioni della Giunta
regionale n. 32/13 del 4.6.2008 e n. 8/9 del 19.02.2016, nonché al decreto del Presidente n. 62 a far
data dal 2.11.2016, in:
-

n. 1 Direttore generale (DG)

-

n. 3 Servizi centrali secondo il seguente organigramma. Le competenze dei Servizi sono indicate
nel Programma Operativo ENPI, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2008)
4242 del 14.8.2008, e nel Programma Operativo ENI, approvato con decisione n. C(2015) 9133 del
17.12.2015. Nella descrizione delle funzioni, più avanti nel testo, saranno specificate anche le
principali funzioni ENI assegnate con i decreti del Presidente n. 55 e 56 del 29 settembre ai Servizi
Certificazione e Gestione finanziaria, aggiuntive rispetto a quelle ENPI

Si ricorda che per effetto della deliberazione n. 8/9 del 19.02.2016 e del decreto del Presidente n. 62, in
data 2 novembre 2016 si è realizzata la soppressione del servizio per l'audit interno, le cui funzioni sono
state assegnate all’Unità di progetto Autorità di Audit PO ENI. Di seguito, viene riportato lo schema
aggiornato delle principali funzioni dell'attuale struttura organizzativa dell'Ufficio Speciale ENPI, che
sono dettagliate più avanti nel testo.
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DIRETTORE
GENERALE

Presiede il Comitato di Sorveglianza
Responsabile delle relazioni con le delegazioni nazionali
e con la Commissione Europea
- Responsabile dei sistemi di gestione e di controllo e della
loro conformità al modello approvato dalla Commissione

SERVIZIO PER

SERVIZIO PER

SERVIZIO PER

LA GESTIONE

LA

LA GESTIONE

OPERATIVA

CERTIFICAZIONE

FINANZIARIA

ordina il
pagamento dei prefinanziamento e i saldi
finali ai progetti dopo il
ricevimento della
richiesta di pagamento
controllata dal
Segretariato tecnico
approvazione degli
Interim e Final Report
presentati dai
Beneficiari dei progetti,
con certificazione della
relativa spesa
attuazione delle
procedure di recupero
internazionale delle
spese non giustificate o
non ammissibili presso i
soggetti capofila dei
progetti ai fini del
rimborso alla
Commissione delle
somme recuperate
supporto all’audit
trail interno sul
Programma per quanto
di competenza;
predisposizione di
adeguate procedure
gestionali e di controllo
sulla correttezza delle
spese dei progetti
selezione di
progetti ENI,
predisposizione, firma e
gestione dei relativi
contratti
gestione dei fondi
di assistenza tecnica
ENI

prepara le
richieste di pagamento
da presentare alla
Commissione
paga i prefinanziamenti/saldi ai
progetti
paga le spese di
assistenza tecnica che
transitano sui conti
dedicati
predispone il
rendiconto annuale e
finale da sottoporre a
verifica esterna
redige la relazione
finanziaria
prepara
annualmente il budget
per l’approvazione del
Comitato di
Sorveglianza
tiene la contabilità
del Programma
esegue gli ordini di
recupero
dell'Authorising
accertamento
degli interessi su
recuperi
gestione delle
entrate comunitarie

- predispone procedure
di acquisizione e
gestione di tutti i servizi
per l'assistenza tecnica
con fondi ENPI,
compresi i collaboratori
esterni
- gestisce con il
supporto del
segretariato tecnico il
sistema di monitoraggio
- predispone il Piano di
Comunicazione
annuale del
Programma
- sottopone
all'approvazione del
Comitato di
Sorveglianza il piano
annuale delle attività
ENPI
- eroga il
Cofinanziamento
nazionale ai soggetti
italiani partecipanti ai
progetti finanziati dal
Programma ENPI

284

01.61 Ufficio Speciale dell’Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo

01.61 Ufficio Speciale dell’Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo

Non si può non considerare il momento di redazione del presente documento,

successivo alla

pubblicazione della deliberazione n. 48/39 del 2.10.2018 di "Approvazione del “Piano della prestazione
organizzativa 2018”. Infatti, in conformità alla decisione della Commissione Europea n. 9133 del
17.12.2015 di approvazione del programma operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, la
Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 52/10 del 23.10.2018 sul "Nuovo assetto
organizzativo dell'Ufficio speciale dell'Autorità di gestione del programma ENI CBC Bacino del
Mediterraneo". Con la delibera vengono ricondotte ad un unico Servizio le funzioni di gestione operativa
e autorizzazione della spesa (in precedenza tenute distinte come prescritto dal Regolamento ENPI),
mentre restano pressoché inalterate quelle attribuite al Servizio Contabilità e pagamenti dal precedente
programma. L'attuale Servizio Certificazione che, per effetto della deliberazione n. 8/9 del 19 febbraio
2016, aveva iniziato ad esercitare le funzioni relative al programma ENI, assumerà la denominazione di
Servizio Gestione operativa e autorizzazione della spesa. Verrà invece soppresso il Servizio Gestione
operativa ENPI, che aveva comunque garantito, fino al trasferimento della prima quota di
cofinanziamento ENI sul bilancio regionale, anche le attività preparatorie ENI con l'utilizzazione dei fondi
ENPI. La nuova struttura organizzativa risulta, dunque, più snella e articolata come segue:
-

n. 1 Direttore generale (DG)

-

n. 2 Servizi centrali

Va quindi menzionata la recente approvazione della legge regionale 20 dicembre 2018 (Legge di
semplificazione 2018), che stabilisce all'articolo 60 l'estensione dell'attività dell'Ufficio speciale di cui
all'articolo 6, comma 17 della legge regionale n. 2 del 29.05.2007, in particolare la prosecuzione della
sua attività a supporto del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo secondo criteri e modalità
definite dalla Giunta regionale cui, da ultimo, ha fatto seguito il decreto del Presidente 8/2169 del
24.01.2019 con il quale è stato modificato l'assetto dell'Ufficio speciale ENPI CBC Bacino del
Mediterraneo.

1.2.

Composizione dell’organico della Direzione Generale

Per quanto attiene alle risorse umane, va evidenziato che, a fronte dell’incremento delle funzioni
assegnate all’Ufficio, la Giunta regionale, con la delibera di riorganizzazione, non ha previsto modifiche
sostanziali alla dotazione organica. Se si considera che la stessa dotazione era già sottodimensionata
rispetto a quella richiesta per il Programma ENPI, non si può che constatare l’estrema situazione di
criticità, aggravata dalla complessità della simultanea gestione transitoria dei due Programmi. La forte
carenza di dotazione organica e l’eccessivo carico di lavoro che ne consegue condizionano,
inevitabilmente, l’attività di programmazione, rendendo particolarmente sfidante il raggiungimento degli
obiettivi che l’Ufficio si era proposta di raggiungere nel 2018, in osservanza degli impegni assunti dalla
Regione Sardegna nei confronti della Commissione Europea e dei 13 Paesi che partecipano ai
Programmi ENPI e ENI, rispetto ai quali svolge il duplice ruolo di Autorità di Gestione.
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Articolazione del personale all'interno della DG
organico

Ufficio del
DG

4

1

4
1
1

1
1

Dirigenti
Capi settore
Istruttori direttivi cat. D
istruttori cat. C
altro personale cat. B

Servizio
gestione
operativa
1
1

1

Servizio
gestione
finanziaria
1

2

1

Servizio
certificazione

altro personale cat. A
unità interinali
unità assegnazione temporanea
contratti atipici (*)
Totale a disposizione

1
11
22

2
5

2

4

2

unità c/o uffici di Gabinetto
unità comandate out
Totale non disponibili

0

0

0

0

0

Personale in organico

22

5

2

4

2

1

(*) 9 su 11 collaboratori atipici fanno parte del Segretariato Tecnico Congiunto un organismo di supporto con compiti e competenze propri. Il Segretariato
Tecnico Congiunto è previsto dal Programma ed è un organo tecnico ed amministrativo, sotto la direzione di un apposito responsabile.
Fonte dati ed informazioni: Ufficio Autorità di gestione ENPI CBC Bacino del Mediterraneo. Personale in organico al 01.01.2018

Di seguito la situazione dopo la stabilizzazione dei collaboratori esterni avvenuta nel mese di aprile 2018
Totale DG

0

Servizio
gestione
finanziaria
1

1

3

1

7

2

3

2

0

0

0

0

0

14

7

2

3

2

Dirigenti
Capi settore
Istruttori direttivi cat. D

3
0
9

1

Servizio
gestione
operativa
1

4

istruttori cat. C
altro personale cat. B
altro personale cat. A
unità interinali
unità comandate in
contratti atipici
Totale a disposizione

1
1

1
1

14

unità comandate out
Totale non disponibili
Personale in organico

organico

Ufficio del
DG

Servizio
certificazione

unità c/o uffici di Gabinetto

Fonte dati ed informazioni: Ufficio Autorità di gestione ENPI CBC Bacino del Mediterraneo. Personale in organico al 15.11.2018
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In base alla delibera n. 52/10 del 23.10.2018, la dotazione di personale non dirigente non dovrà essere
inferiore a 14 unità, di cui 11 di categoria D, 2 di categoria C e 1 di categoria A. Come previsto dal
Programma, l'intera struttura di gestione opererà col supporto in loco del Segretariato Tecnico
Congiunto e altri esperti dedicati, con uno staff aggiuntivo di circa 20 unità, interamente a carico dei
fondi del Programma.
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2.

IL
QUADRO
GENERALE
NELL’ESERCIZIO

DELL’ATTIVITA’

2.1.

La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

PROGRAMMATA

E' necessario premettere che l’organo decisionale per entrambi i Programmi è il Comitato di
Sorveglianza Congiunto, composto dai rappresentanti dei 13 Paesi che vi partecipano ed è presieduto
dal Direttore dell'Autorità di Gestione, con funzioni di coordinamento e proposta, ma senza potere di
voto. Pertanto, gli obiettivi derivano prevalentemente dai documenti di pianificazione e dalle decisioni
assunte dallo stesso Comitato.
Nel corso del 2018, l’Ufficio Speciale ha affrontato la fase di gestione contestuale del Programma di
cooperazione transfrontaliera nel bacino del Mediterraneo del periodo 2007-2013 e quello del periodo
2014-2020, con un'attenzione particolare alle operazioni di rendicontazione finale da trasmettere alla
Commissione Europea, al processo per la designazione dell’Autorità di Gestione del Programma ENI da
parte dell'Autorità di Audit ENI e alle attività di gestione del primo bando per i progetti standard finanziati
con il programma ENI lanciato lo scorso anno. In particolare, per il Programma ENPI, l’Ufficio si è
impegnato prevalentemente nelle procedure conclusive dei 95 progetti finanziati e pagamento del saldo
finale, allo scopo di rendere efficiente il delicato processo di chiusura in vista dell'invio alla Commissione
Europea del Rapporto finale.
Per quanto riguarda il programma ENI CBC l'attività si è concentrata su tre ambiti fondamentali. Innanzi
tutto, la gestione del primo bando, con le relative procedure di selezione. Il secondo ambito riguarda la
preparazione del bando per progetti strategici, a partire dalla contrattualizzazione degli esperti incaricati
dell'aggiornamento dell'analisi di contesto e dell'elaborazione di specifiche raccomandazioni sulle
priorità strategiche, fino alla predisposizione e gestione delle consultazioni nazionali e alla redazione
delle Linee guida del bando da trasmettere al Comitato di Sorveglianza entro la fine dell'anno. Infine, il
terzo ambito prioritario di attività è stato quello dell’avvio operativo entro dicembre del sistema
informativo e di monitoraggio del programma ENI, a seguito della contrattualizzazione con l'operatore
selezionato tramite gara.
Il contesto transitorio è derivato dal seguente quadro normativo:
−

la proroga della data di scadenza del Programma ENPI CBC Med 2007-2013, che quindi andrà
avanti fino al 2018 (Decisione della Commissione Europea C(2015) 8619 del 7 dicembre 2015
che modifica la propria Decisione C(2008) 4242 del 14 agosto 2008);

−

l’approvazione del nuovo Programma ENI CBC Med 2014-2020 (Decisione della Commissione
Europea C(2015) 9133 del 17 dicembre 2015;

−

la previsione normativa derivante dal combinato disposto del Regolamento della Commissione
(EU) No 897/2014 del 18 agosto 2014 e della citata Decisione della Commissione Europea del
7 dicembre 2015 (recepita anche dalla Giunta regionale con Deliberazione n 8/9 del 19 febbraio
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2016) che, nelle more della ricezione del primo prefinanziamento del nuovo Programma ENI
2014-2020, attribuisce al Servizio per la gestione operativa la responsabilità delle azioni
preparatorie per l'avvio del Programma ENI attraverso l’utilizzo dei fondi disponibili sul budget
del Programma ENPI CBC Med 2007-2013;
−

la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/9 del 19.2.2016, che assegna all’Ufficio ENPI
l’incarico della gestione del nuovo ciclo di programmazione per il periodo 2014-2020 (ENI CBC
Bacino del Mediterraneo) e la realizzazione delle azioni preparatorie necessarie all’avvio del
nuovo programma;

−

Dal 1.01.2018 ha preso avvio la gestione finanziaria del Programma ENI, con le risorse del
primo prefinanziamento pari a € 21.030.516,00 trasferite dalla Commissione Europea al conto
corrente dedicato al Programma ENI. Queste ultime sono destinate al finanziamento delle
attività ENI nel rispetto del modello organizzativo previsto nel programma ENI medesimo;

−

Per effetto delle citate deliberazioni della Giunta regionale n. 8/9 e n. 52/10 del 23.10.2018, al
preesistente Ufficio costituito per la gestione del Programma ENPI sono state, infatti, assegnate
anche le funzioni di Autorità di Gestione del Programma ENI.

Il Piano della Prestazione Organizzativa, approvato con deliberazione della Giunta regionale 48/39 del
02.10.2018, ha assegnato all'Ufficio ENPI i seguenti Obiettivi Direzionali, rafforzando gli obiettivi sui
quali la Direzione aveva programmato l'attività dall'inizio dell'anno:
1. Predisposizione del DMCS, in italiano SIGECO, ai fini della designazione dell'Autorità di
Gestione ENI CBC MED;
2. Garantire un'efficiente gestione operativa del programma ENI CBC MED attraverso a) la
definizione delle Linee guida del Bando per Progetti strategici, b) l'approvazione da parte del
Comitato Selezione Progetti delle proposte relative al primo bando standard e c) l'avvio
operativo del sistema di monitoraggio;
3. Efficiente chiusura dei 95 progetti finanziati dal programma ENPI CBC MED.

Obiettivi Direzionali
TOTALE
ODR

SI VAL
3

Obiettivi direzionali correlati al PdPO
TOTALE
ODR

NO VAL
3

0

SI VAL
7

TOTALE
OGO

NO VAL
7
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3

NO VAL
3

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al
PdPO

Obiettivi gestionali operativi
TOTALE
OGO

SI VAL

0

SI VAL
7

NO VAL
7

0
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Un riferimento, infine, alle risorse finanziarie assegnate ai Programmi ENPI e ENI. I fondi comunitari
sono gestiti dall'Autorità di Gestione attraverso un conto bancario dedicato a ciascun Programma, in
conformità all'articolo 21 del regolamento ENPI e all'articolo 59 del regolamento ENI. Nell'ambito del
sistema informativo SIBEAR con un modulo dedicato, l'Autorità di Gestione gestisce la parte più
consistente delle risorse comunitarie (circa 200 milioni di euro per ciascun programma) destinate alle
spese assistenza tecnica e al finanziamento dei progetti di cooperazione. Solo la parte di risorse
destinate al finanziamento dei contratti dei collaboratori esterni (Valutatori progetti ed esperti per i temi
del bando progetti strategici) transita attraverso specifici capitoli del bilancio regionale.

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 secondo le competenze in cui si articolano le funzioni e le attività istituzionali loro
assegnati dai Programmi Operativi ENPI ed ENI, dalla regolamentazione europea, nazionale e
regionale.

ODR

Direzione generale ENPI

19.01.01.234_1
Predisposizione
DMCS ai fini
della
designazione
19.01.01.235_1
Garantire
un'efficiente
gestione
operativa del
programma ENI
CBC MED
19.01.01.236_1
Efficiente
chiusura dei 95
progetti
finanziati dal
programma
ENPI CBC
MED

Codice
ODR

20180102

Servizio
Competente

OGO Per
Servizio

Codice OGO

Valut.
(SI/NO)

si

Direzione
Generale

1

201801021

si

201801081

si

201801082

si

201801083

si

1

201801091

si

1

201801092

si

Servizio per la
gestione
operativa

1

201801093

si

0

0

Servizio per la
Certificazione
20180108

20180109

ODR Valutazione: 3
ODR NO Valutazione: 0
Totale ODR: 3

3

si

si

si

si

Non correlati ad ODR
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Valut.
(SI/NO)

Servizio per la
gestione
finanziaria
Servizio per la
Certificazione

OGO Valutazione: 7
OGO NO Valutazione: 0
Totale OGO: 7
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Il Servizio per la gestione operativa è responsabile delle seguenti attività:
-

procedure di acquisizione dei servizi per l'assistenza tecnica ENPI e relative gestioni contrattuali
con i fornitori (audit esterno sulle spese dell’assistenza tecnica; audit a campione sui progetti
finanziati dal Programma; sistema di monitoraggio tecnico, finanziario e contabile del
Programma; servizi di grafica; servizi di informatica relativi al sito web e a particolari piattaforme;
servizi legati all’organizzazione degli eventi e delle riunioni dei soggetti istituzionali del
Programma e servizi di comunicazione);

-

predisposizione e attuazione del Piano di Comunicazione del Programma ENPI approvato
annualmente dal Comitato di Sorveglianza;

-

procedure internazionali di selezione finalizzate al reclutamento dei collaboratori del
Segretariato Tecnico (organo istituzionale del Programma ENPI), degli esperti in relazioni
internazionali dell’ADG e della gestione amministrativa e finanziaria dei relativi contratti;

-

procedure di erogazione del Cofinanziamento nazionale dei progetti finanziati dal Programma
ENPI.

Nel corso del 2018, il Servizio ha portato avanti le attività necessarie per garantire la chiusura del
Programma ENPI, incluse quelle per le attività preparatorie ENI.

Il Servizio della Certificazione è responsabile delle seguenti attività:
Per il Programma ENPI:
-

Approvazione degli Interim e Final Report presentati dai Beneficiari dei progetti, certificazione
della relativa spesa e autorizzazione al pagamento dei pre-finanziamenti e dei saldi finali (78
progetti in fase di chiusura).

-

Attuazione delle procedure di recupero internazionale delle spese non giustificate o non
ammissibili presso i soggetti capofila dei progetti ai fini del rimborso alla Commissione delle
somme recuperate.

-

Supporto all’audit trail interno sul Programma per quanto di competenza.

-

Gestione dei flussi finanziari (entrate comunitarie e spese di attuazione) attraverso sistema SAP
(firma congiunta di mandati e reversali).

-

Predisposizione di adeguate procedure gestionali e di controllo sulla correttezza delle spese dei
progetti.

-

Attività di collaborazione con l’Autorità di Gestione: organizzazione e Segreteria dei Comitati di
Sorveglianza Congiunti.

Per il Programma ENI:
-

Selezione e gestione dei progetti: Preparazione e lancio delle tre procedure per la selezione dei
progetti previste dal Programma: predisposizione dei documenti inclusi nel pacchetto di
candidatura (modelli di Application Form, Budget e Financial Plan, da implementare attraverso il
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sistema online) e del Contratto di Sovvenzione, della documentazione in materia di Aiuti di Stato
e procedure ad evidenza pubblica (in inglese e francese).
-

Gestione degli aspetti amministrativi e delle varie fasi della procedura di selezione
internazionale dei progetti attraverso il coordinamento dei valutatori esterni e del successivo
Comitato di selezione composto da i Delegati dei 13 paesi partecipanti, di cui il dirigente del
Servizio assume la presidenza.

-

Predisposizione e firma, con i soggetti capofila, dei contratti di sovvenzione e dei documenti
allegati (budget e Financial Plan).

-

Follow-up e gestione dei contratti di sovvenzione incluse le istruttorie delle richieste di modifica
(Budget, attività, durata);

-

Creazione e aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio per l’archiviazione e la
gestione dei dati dei progetti, al fine di garantire un appropriato monitoraggio, valutazione,
gestione finanziaria e audit dei progetti.

-

Gestione dei fondi di assistenza tecnica:

-

Gestione delle procedure di evidenza pubblica per l’acquisizione di beni e servizi, firma e
gestione dei contratti con i fornitori inclusi i contratti firmati nella fase preparatoria dalla Gestione
Operativa ENPI (pagamenti delle fatture e adempimenti vari previsti dalla legislazione in materia
di appalti); Lancio e gestione delle procedure di selezione del personale esterno (staff MA, JTS,
valutatori esterni altri esperti).

-

Firma e gestione dei contratti con I collaboratori esterni (pagamenti dei compensi e adempimenti
vari previsti dalla legislazione in materia, gestione del CdR di competenza nel bilancio
regionale).

-

Elaborazione di un’adeguata pista di controllo per le spese di assistenza tecnica.

-

Verifiche delle richieste di rimborso e della spesa rendicontata dalle Antenne di Aqaba
(Giordania) e Valencia e liquidazione delle somme dovute.

-

Verifiche delle richieste di rimborso e spese rendicontate a vario titolo per partecipazioni a
selezioni, riunioni, incontri di formazione.

-

Gestione finanziaria e controllo dei progetti:

-

Approvazione degli Interim e Final Report presentati dai Beneficiari dei progetti, certificazione
della relativa spesa e autorizzazione al pagamento dei pre-finanziamenti e dei saldi finali

-

Attuazione delle procedure di recupero internazionale delle spese non giustificate o non
ammissibili presso i soggetti capofila dei progetti ai fini del rimborso alla Commissione delle
somme recuperate

-

predisposizione di procedure per assicurare che tutte le spese e i documenti di audit richiesti al
fine di garantire idonee piste di controllo siano tenute in conformità con l’art. 30 delle
Implementing Rules.

-

Verifiche in loco in collaborazione con i Control Contact Points, proporzionate all’ammontare del
contributo ricevuto e al livello di rischio identificato dalla JMA.
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-

Attività di collaborazione con l’Autorità di Gestione: organizzazione e Segreteria dei Comitati di
Sorveglianza Congiunti, supporto alle attività di formazione rivolta a valutatori, auditor esterni e
beneficiari dei progetti.

Il Servizio per la gestione finanziaria che svolge le funzioni di contabile e organismo pagatore del
Programma ENPI e del Programma ENI, è responsabile delle seguenti attività:
-

presentazione della domanda di pagamento dei pre-finanziamenti/saldo alla Commissione
Europea;

-

rendicontazione annuale e finale dei conti del programma;

-

predisposizione del budget per l’approvazione del Comitato di Sorveglianza.

-

supporto alla verifica in loco dell’Audit esterno svolte ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento
(CE) 951/2007;

-

provvede alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei
crediti accertati;

-

accertamento degli interessi su recuperi;

-

gestione delle entrate comunitarie;

-

redazione della relazione finanziaria annuale ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (CE)
951/2007;

-

tenuta della contabilità dei conti dedicati, con la registrazione sul sistema contabile
informatizzato degli incassi e degli ordini di pagamenti per i progetti e per l'assistenza tecnica

-

definisce le procedure contabili;

-

gestione del rapporto con la banca per i conti correnti bancari dedicati al programma.

Rapporto di Gestione 2018

293

Regione Autonoma della Sardegna

3.

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2018

3.1.

Le azioni ed i risultati conseguiti

Si riporta, nella tabella che segue, la sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione
(ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO).

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO
RAGGIUNTI

Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI VAL

3

TOTALE
ODR

NO VAL

3

0

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI VAL

0

0

0

Obiettivi gestionali operativi
RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

SI VAL

6

0

SI VAL

0

0

SI VAL

0

NO VAL

0

0

SI VAL

6

NO VAL

6

6

Obiettivi gestionali operativi correlati al
PdPO NON RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

NO VAL

0

3

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI

TOTALE
OGO

Obiettivi gestionali operativi NON
RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

NO VAL

Obiettivi gestionali operativi correlati al
PdPO RAGGIUNTI

NO VAL

6

3

TOTALE
ODR

NO VAL

SI VAL

0

0

SI VAL

NO VAL

0

0

Si riporta, nella tabella che segue, il grado di raggiungimento degli obiettivi di direzione (ODR) e degli
obiettivi gestionali operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio, con i relativi
codici di riferimento.

ODR 20180102 Predisposizione DMCS ai fini della designazione
Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento 897/2014, che stabilisce le regole di funzionamento dei programmi
ENI di cooperazione transfrontaliera, l’Autorità di Gestione è passata attraverso un processo di
designazione articolato secondo alle modalità stabilite dall’IGRUE, in qualità di amministrazione
competente per lo Stato Membro in cui risiede l’Autorità di Gestione.
Nel rispetto dell’art. 30 del Regolamento citato, l’Autorità di Gestione ha assicurato che i circuiti del
programma siano in linea con una serie di specifici requisiti attraverso la redazione del documento
contenente la descrizione di questi circuiti. Questo documento, che prende il nome di Documento di
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descrizione dei Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO nella sigla italiana) che ha costituito l’oggetto
del processo di designazione dell’Autorità di Gestione, è stato redatto tra il 2017 ed il 2018.
Per quanto riguarda le attività svolte nel 2018, la Direzione Generale ha ultimato, nel mese di marzo
2018, la redazione delle parti mancanti sui circuiti nazionali (quelli di Israele ed Egitto) a seguito di
validazione della descrizione da parte di ogni Autorità Nazionale. La descrizione dei circuiti dei singoli
paesi è stata inserita e consolidata in un unico allegato del SIGECO.
Inoltre, la Direzione Generale ha provveduto ad inserire le parti relative al Sistema di Monitoraggio alla
luce dell’offerta tecnica della società che è stata incaricata di eseguire il servizio.
Durante il mese di maggio 2018, a seguito di un incontro tecnico tenutosi a Cagliari nei giorni 22 e 23
maggio 2018 con l’Assistenza Tecnica della Commissione Europea (TESIM), sono stati integrati alcuni
circuiti di nuova concezione quali quelli relativi alle misure anti-frode, al campionamento dei rendiconti e
quelli relativi all’analisi del rischio.
Il documento finale è stato, quindi, inviato ufficialmente all’Autorità di Audit per la sua analisi in data 8
giugno 2018.
Una volta trasmesso il SIGECO, la Direzione Generale ha ricevuto una richiesta ufficiale di chiarimenti
da parte dell’Autorità di Audit il 23 ottobre 2018, alla quale ha fornito risposta il 25 ottobre 2018. Una
parte dei chiarimenti è stata, altresì, oggetto di una riunione preliminare tenutasi il 18 ottobre 2018 con il
personale dell’Autorità di Audit nel rispetto del principio del contradditorio.
A seguito del parere di audit rilasciato dall’Autorità di Audit, la Giunta Regionale ha adottato la delibera
n. 53-1 del 29 ottobre 2018, con la quale ha designato l’Autorità di Gestione e che è stata trasmessa alla
Commissione Europea il 31 ottobre 2018.
Una volta ricevuta la lettera di designazione ed il SIGECO, la Commissione Europea ha inviato dal 10 al
14 dicembre 2018 due rappresentanti della società di audit Ernst&Young, al fine di svolgere un audit in
loco relativo alla verifica dell’esistenza dei requisiti previsti dal Regolamento di attuazione 897/2014. La
Direzione Generale ha quindi supportato i due auditor attraverso l’organizzazione di due riunioni
(all’inizio ed alla fine della missione di audit), invitando a partecipare i dirigenti ed i funzionari dei singoli
servizi a fornire il proprio contributo rispetto ai circuiti di propria competenza.

ODR 20180108 Garantire un'efficiente gestione operativa del programma ENI CBC MED

ODR 20180109 Efficiente chiusura dei 95 progetti finanziati dal programma ENPI CBC
MED
Si rimanda alla descrizione delle azioni e risultati conseguiti descritti nell'ambito dei sotto-articolati
Obiettivi Gestionali Operativi ad essi collegati.
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3.1.1.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio per la
gestione operativa

OGO 201801093 Pagamento del cofinanziamento nazionale ai partner italiani dei progetti
finanziati dal Programma
Codice SAP-PS

ODR/OGO/
FASE

OGO

201801093

Denominazione
ODR/OGO/FASE

Conseguimento

Pagamento
del
cofinanziamento
nazionale ai partner
italiani dei progetti
finanziati
dal
Programma

Raggiunto

Note/commenti dell’eventuale
mancato raggiungimento

Nel 2018, in vista della chiusura del Programma e della trasmissione alla Commissione Europea del
Report finale, l’AdG si è impegnata a portare avanti il processo di erogazione del saldo finale delle
risorse comunitarie in favore dei 95 progetti finanziati.
In tale contesto, il Servizio della Gestione operativa, incaricato dell’erogazione delle risorse di fonte
statale in favore dei soli attori italiani coinvolti nei citati 95 progetti, ha perseguito il raggiungimento
dell’OGO portando a compimento le istruttorie delle domande pervenute, allo scopo di verificare la
presenza delle condizioni necessarie per procedere all’erogazione delle risorse a carico del Fondo di
rotazione ex lege n. 183/87(Delibera CIPE n.36/2007). In un secondo tempo, e in fasi sequenziali, il
Servizio ha disposto gli atti contabili, soggetti all’approvazione della Direzione dei Servizi finanziari della
RAS, necessari per l’emissione dei mandati di pagamento in favore dei richiedenti aventi diritto.
Complessivamente, al 31.12.2018 si è giunti all’erogazione della quota di cofinanziamento nazionale in
favore di 44 attori (partner/capofila) italiani.
Altre attività del 2018
Altre attività relative al processo di Pagamento del cofinanziamento nazionale sono state portate avanti
nel corso dell’anno. Non tutti i 105 soggetti aventi diritto al cofinanziamento ne hanno fatto richiesta.
Pertanto, allo scopo di poter soddisfare richieste ulteriori tra quelle potenziali, il Servizio si è attivato con
l’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze per ottenere il saldo della quota spettante alla Regione Sardegna in tempi
congrui e compatibilmente con le operazioni di chiusura del Programma. A novembre l’IGRUE ha
trasferito il saldo e nel mese di dicembre la quota è stata incassata dalla RAS, di conseguenza sarà ora
possibile dar luogo al pagamento delle restanti quote di cofinanziamento a valere sul Fondo di rotazione
Legge n.183/87. Nel corso del 2018, inoltre, allo scopo di assicurare il funzionamento del Programma
ENPI in fase conclusiva, il Servizio ha portato avanti le seguenti attività:
•

gestione dei contratti con i fornitori dei servizi di assistenza tecnica necessari per il
funzionamento del Programma ENPI fino alla sua conclusione;

•

chiusura dei contratti con i fornitori dei servizi di assistenza tecnica del Programma
ENPI non più necessari;
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•

stipula di sei contratti con collaboratori esterni dell’Autorità di Gestione e del
Segretariato Tecnico e gestione amministrativa e contabile dei rimanenti 7 contratti con
collaboratori esterni dell’Autorità di Gestione e del Segretariato Tecnico stipulati negli
anni precedenti e giunti a conclusione nel primo semestre dell’anno;

•

affidamento del servizio di audit esterno necessario per la predisposizione della
Relazione Finale sulle spese sostenute dall’Autorità di Gestione e dalle Antenne di
Aqaba e Valencia per tutta la durata del Programma, da inviare alla Commissione
europea in vista della chiusura del Programma stesso.

3.1.2

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio per la
Certificazione

ODR/OGO/
FASE
OGO

Codice SAP-PS

201801081

FASE

2018010811

FASE

2018010812

OGO

201801082

Denominazione
ODR/OGO/FASE

Conseguimento

Attività propedeutiche
al lancio del bando per
progetti strategici

Raggiunto

Fase 1 - Procedura di
selezione, creazione
elenchi e reclutamento
dei
due
esperti
incaricati di supportare
il CMC
Fase
2
Reclutamento esperti,
monitoraggio attività
ed elaborazione prima
proposta di linee guida
Processo
di
valutazione 1° bando
progetti standard
Fase 1 - STEP 1 Processo
di
valutazione 1° bando
progetti standard
Fase 2 - STEP 2 Processo
di
valutazione 1° bando
progetti standard

Raggiunto

Raggiunto

Raggiunto

FASE

2018010821

FASE

201801082

OGO

201801083

Implementazione del
Sistema Informativo e
del sito web

Raggiunto

201801084

Conclusione
delle
attività
conseguenti
agli esiti delle verifiche
dell’auditor esterno sui
progetti campionati

Raggiunto

OGO

Note/commenti dell’eventuale
mancato raggiungimento

Raggiunto

Raggiunto

Nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020,
approvato con decisione No C(2015)9133 il Servizio per la Certificazione è responsabile di tutte le
attività inerenti al lancio, alla selezione dei progetti, nonché alla gestione dei contratti di sovvenzione
firmati con i beneficiari.
Nello specifico, le attività in materia di selezione dei progetti oggetto di sovvenzione nell’ambito del
Programma prevede la preparazione e il lancio delle procedure di relative ai tre bandi previsti dal
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Programma 1) bando per progetti standard, 2) bando per progetti strategici; 3) bando per progetti di
capitalizzazione.
Nello specifico, le attività relative al processo di selezione dei progetti finanziati nell’ambito del
Programma possono essere sintetizzate come segue:
1. Preparazione e pubblicazione dei bandi per la presentazione dei progetti.
2. Gestione degli aspetti amministrativi e delle varie fasi della procedura di selezione dei progetti
attraverso il coordinamento dei valutatori esterni e del successivo Comitato di selezione dei progetti
composto dai Delegati dei 13 paesi partecipanti.
3. Predisposizione e firma, con i soggetti capofila, dei contratti di sovvenzione e dei documenti allegati
(budget e Financial Plan) e, successivamente, follow-up e gestione dei medesimi contratti incluse le
istruttorie delle richieste di modifica (Budget, attività, durata).
4. Gestione finanziaria dei progetti, inclusa l’approvazione dei Report della spesa e la relativa
certificazione, l’autorizzazione al pagamento dei pre-finanziamenti e dei saldi finali e l’attivazione di
procedure di recupero in caso di irregolarità nella spesa (compresi casi di frode e corruzione).
Nel 2018 il primo bando per progetti standard, pubblicato nel mese di luglio 2017 con scadenza
24.01.2018,si trovava nella fase di cui al punto 2, mentre sono state espletate le attività propedeutiche al
lancio del bando per progetti strategici di cui al punto 1.
Il Servizio per la Certificazione, ha inoltre assunto nel 2018, a seguito del trasferimento delle risorse
relative al programma ENI CBC MED, la titolarità del centro di responsabilità sul quale sono allocate
tutte le spese di assistenza tecnica del Programma con conseguente presa in carico delle attività
relative al lancio e alla gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi, sia sottosoglia che
soprasoglia.
Infine, tra i compiti residui per il 2018, in capo al Servizio per la Certificazione, relativi all’attuazione del
Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013, vi era anche quello del
pagamento dei saldi finali di alcuni progetti anche a seguito di alcuni ricorsi gerarchici, dell’accertamento
dei crediti e della predisposizione degli ordini di recupero rivolti ai soggetti capofila dei progetti a
conclusione delle attività di verifica dell’auditor a campione.

OGO 201801081 - Attività propedeutiche al lancio del bando per progetti strategici
Il lancio del secondo bando del Programma per progetti strategici rientra tra le attività programmate dal
Comitato di Monitoraggio Congiunto del Programma ENI per i primi mesi del 2019. Il Servizio per la
Certificazione, in vista di tale obiettivo, nel 2018 si è posto l’obiettivo di espletare le attività
propedeutiche alla predisposizione della documentazione relativa all’invito a presentare proposte, la cui
prima proposta di Linee Guida verrà presentata ufficialmente al CMC a fine gennaio 2019, ma la cui
documentazione è stata inviata a dicembre 2018.
Il bando per progetti strategici dovrà contribuire alle politiche nazionali ed europee nella regione
mediterranea concentrandosi solo su alcune delle 11 priorità del Programma Operativo Congiunto, in
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base alla loro rilevanza rispetto alle principali sfide socioeconomiche e ambientali che caratterizzano
attualmente la zona di cooperazione.
A tal fine, la procedura approvata dal Comitato di Monitoraggio Congiunto prevede il supporto di due
esperti esterni (uno in ambito socioeconomico e uno in ambito ambientale), da reclutare attraverso una
procedura di selezione internazionale, per la individuazione delle priorità da selezionare per il bando per
progetti strategici.
La prima fase dell’obiettivo, da realizzarsi entro il 31.07.2018, consisteva nell’espletamento della
procedura volta alla creazione di due elenchi di esperti in ambito socioeconomico e uno in ambito
ambientale, da cui selezionare i due esperti più idonei sulla base delle priorità definite dal CMC. Per la
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati (così come definiti dal Comitato di
Monitoraggio Congiunto), per i due profili e la predisposizione dei relativi elenchi da cui selezionare gli
esperti più idonei, è stata prevista la costituzione di una apposita commissione di selezione a seguito
della quale sarebbero stati approvati i due elenchi con provvedimento dirigenziale.
L’avviso di selezione è stato pubblicato in data 18.05.2018. A seguito della ricezione delle candidature,
è stata costituita la commissione di valutazione con provvedimento del 22.6.2018. La commissione ha
concluso i lavori il 2.7.2018, mentre in data 05.07.2018 è stato adottato il provvedimento di
approvazione degli elenchi con l’individuazione dei due esperti da reclutare e, contestualmente, è stata
disposta la pubblicazione sui siti istituzionali della Regione Sardegna e del Programma.
La seconda fase dell’obiettivo era rappresentata dalla contrattualizzazione degli esperti e dal
monitoraggio del lavoro svolto dagli esperti sotto la supervisione di due funzionari dello staff della
Direzione Generale, il cui risultato confluirà in una prima bozza di linee guida del bando. Ciascun
esperto dovrà fornire al CMC un aggiornamento dell'analisi socioeconomica e di quella ambientale
inclusa nel Programma Operativo Congiunto e una breve relazione sulle priorità, sui risultati attesi e
sugli indicatori al fine di definire la migliore combinazione possibile di priorità e risultati su cui focalizzare
i progetti strategici.
I contratti con gli esperti tematici selezionati sono stati stipulati in data 19.9.2018, mentre le relazioni e le
proposte formulate dagli esperti sono state sottoposte ai capi delegazione del CMC in un’apposita
riunione organizzata a Bruxelles che si è tenuta il 15 novembre 2018.
A seguito dei risultati delle consultazioni nazionali è stata redatta la prima proposta di linee guida, la
quale è stata sottoposta al CMC il 21 dicembre 2018 mediante procedura scritta e verrà discussa il
prossimo 30 gennaio, in occasione della riunione organizzata al Cairo.
L’obiettivo in argomento è stato pertanto pienamente raggiunto entro la tempistica prevista.

OGO 201801082 - Processo di selezione 1° bando Progetti standard
Il primo bando per progetti standard è stato pubblicato nel corso del 2017; la scadenza per la
presentazione delle proposte, inizialmente prevista per il 9 novembre 2017, è stata successivamente
spostata al 24 gennaio 2018, in attesa del completamento del processo di firma dei Financing
Agreement (Accordi di finanziamento) tra la Commissione Europea e i 6 paesi della sponda sud del
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Mediterraneo partecipanti al Programma, condizione essenziale per poter firmare i contratti di
sovvenzione con i soggetti beneficiari provenienti da tali Paesi.
Nell’ambito del processo di valutazione che si è svolto nel 2018, l’obiettivo del Servizio consisteva nel
garantire lo svolgimento e la chiusura delle due fasi, STEP 1 e STEP 2, coordinando il lavoro delle varie
figure coinvolte, ovvero valutatori (interni ed esterni), componenti del Comitato di Selezione, in stretto
raccordo con il Presidente e la Segretaria, nominati dall’Autorità di Gestione.
Le fasi di tale obiettivo gestionale coincidevano con i due STEP di valutazione, laddove si è previsto
entro la prima metà dell’anno, la chiusura dello STEP 1 con l’approvazione dell’Evaluation Report 1 e
della lista dei progetti ammessi allo STEP 2, ed entro la fine dell’anno la chiusura dello STEP 2 con
l’approvazione del relativo Evaluation Report 2 e della lista finale dei progetti finanziabili, in vista della
successiva decisione da parte del Comitato di Monitoraggio Congiunto, che concluderà definitivamente
il processo di selezione.
A seguito della scadenza del bando, è stato avviato il processo di selezione delle n. 419 proposte
progettuali regolarmente pervenute, che prevedeva due fasi di valutazione. Durante la prima fase (STEP
1) è stato effettuato, da parte di valutatori interni all’ufficio appositamente designati, il controllo
amministrativo con l’obiettivo di verificare la completezza e regolarità delle documentazione presentata
a corredo della proposta progettuale. I progetti che hanno superato la fase del controllo amministrativo
sono stati valutati, da un punto di vista qualitativo, da parte di valutatori esterni (assessors) selezionati e
contrattualizzati dal Servizio per la Certificazione a seguito di una procedura di selezione pubblica
espletata nel 2017. I 44 valutatori esterni, reclutati per la valutazione dei progetti del primo bando, sono
stati contrattualizzati a febbraio 2018. I valutatori hanno avviato l’attività a maggio 2018 e hanno valutato
la rilevanza e il design dei progetti, assegnando i punteggi secondo una griglia di valutazione i cui criteri
erano stati definiti e approvati dal Comitato di Monitoraggio Congiunto.
A chiusura della prima fase, avvenuta il 21 giugno 2018, a seguito dell’incontro del PSC (19-20-21
giugno e l’approvazione del relativo Report di valutazione (Evaluation Report 1)), le proposte meglio
collocate nella lista dei progetti ammessi sono state sottoposte alla successiva fase del processo di
selezione (STEP 2), che prevedeva un’ulteriore e più approfondita analisi da parte dei valutatori esterni,
sulla qualità e sostenibilità, anche finanziaria del progetto, nonché l’istruttoria degli aspetti relativi agli
aiuti di stato e all’impatto ambientale.
Dei 44 valutatori contrattualizzati ne sono stati selezionati 22 per lo STEP 2 sulla base delle priorità,
della nazionalità e del livello qualitativo dimostrato nella valutazione dello STEP 1. Inoltre, sono stati
contrattualizzati 5 esperti in materia di aiuti di stato e 5 esperti ambientali per le istruttorie tecniche
relative a questi aspetti. Il lavoro di valutazione esterna è stato concluso a novembre.
La Fase 2 si è conclusa il 6 dicembre 2018, a seguito dell’incontro del PSC (4-5-6 dicembre), con
l’approvazione del relativo Report di valutazione (Evaluation Report 2).
L’obiettivo in argomento è stato pertanto pienamente raggiunto entro la tempistica prevista.
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OGO 201801083 - Implementazione del Sistema Informativo e del sito web del Programma
Nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020,
approvato con decisione No C(2015)9133, il Servizio per la Certificazione assume la titolarità del centro
di responsabilità sul quale sono allocate tutte le spese di assistenza tecnica del Programma.
Pertanto, a seguito del trasferimento delle risorse ENI da parte della Commissione Europea, le
competenze relative alle procedure di acquisizione di beni e servizi avviate dal Servizio per la Gestione
Operativa ENPI CBC MED a valere sulle risorse ENPI e utilizzate per lo svolgimento delle azioni
preparatorie devono essere trasferite in capo al Servizio Certificazione ENPI/ENI.
Tra queste rientra la procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di progettazione,
realizzazione, gestione e manutenzione del Management Information System e del sito web del
Programma Operativo Congiunto ENI CBC MED 2014-2020, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. Tale procedura è stata indetta nel 2017 mediante delega del
Servizio per la Gestione Operativa al Direttore del Servizio della Centrale Regionale di Committenza
(determinazione prot. n. 38693, rep. n. 2000 del 31 luglio). Il bando di gara è stato trasmesso alla
G.U.U.E. in data 1 agosto 2017 e pubblicato il 4 agosto 2017.
L’aggiudicazione del servizio era prevista per la seconda metà del 2018. A seguito dei controlli effettuati
dalla Centrale di Committenza e della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, spettavano al
Servizio per la Certificazione tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto con
l’aggiudicatario, tra cui la individuazione del RUP e del direttore dell’esecuzione, nonché la stipula e la
gestione dello stesso contratto.
L’obiettivo in argomento prevedeva di garantire, entro la fine del 2018, l’avvenuta stipula del contratto, la
costituzione e l’avvio del gruppo di lavoro interservizi, l’analisi dei fabbisogni da parte dell’aggiudicatario,
il monitoraggio delle prime fasi di implementazione del MIS e del sito WEB, nonché gli adempimenti
amministrativi legati agli stati di avanzamento dei lavori (SAL) previsti dal contratto.
A seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva da parte della Centrale di Committenza,
avvenuta in data 4.8.2018, il Servizio ha proceduto agli adempimenti preliminari alla stipula del
contratto, tra cui la nomina del DEC/RUP con provvedimento del 18.9.2018, mentre la stipula è
avvenuta in data 19.10.2018. Il gruppo di lavoro interservizi è stato nominato con provvedimento del
12.11.2018, mentre il provvedimento di adozione dell’impegno di spesa, nelle more della definizione del
processo di controllo di I livello, è stato adottato da questo Servizio il 7.12.2018.
A seguito della stipula del contratto, il RTI aggiudicatario ha inviato il programma di lavoro e il relativo
cronoprogramma con la documentazione allegata prevista dal capitolato e ha avviato la prima fase del
lavoro con il supporto del gruppo di lavoro interservizi.
L’obiettivo in argomento è stato pertanto pienamente raggiunto entro la tempistica prevista.
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OGO 201801084 - Conclusione delle attività conseguenti agli esiti delle verifiche dell’auditor
esterno sui progetti campionati
Nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013,
approvato con decisione 4242/2008/CE, il Servizio per la Certificazione è responsabile, tra gli altri
compiti, dell’accertamento dei crediti e della predisposizione degli ordini di recupero rivolti ai soggetti
capofila dei progetti.
In particolare, l’art. 66 del Reg. 966/2012 definisce i poteri e funzioni dell’ordinatore responsabile (in
capo al Servizio per la Certificazione) ovvero del soggetto che procede agli impegni di bilancio e
giuridici, alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti
preliminari necessari per esecuzione degli stanziamenti. L’ordinatore provvede, altresì, alla esecuzione
delle entrate, all’accertamento dei diritti da recuperare, all’emissione degli ordini di riscossione e, se del
caso, alla rinuncia ai crediti accertati.
Ai sensi dell’art. 37 del Reg (CE) 951/2007 viene realizzato un programma annuale di audit a campione
dei progetti, condotto dall’auditor esterno del Programma Baker & Tilly Revisa.
Il Programma Annuale 2017 coordinato dall’Autorità di Audit ha disposto due distinti campionamenti, che
hanno avuto per oggetto un totale di 8 progetti (a fronte di un numero medio di 4-5 progetti negli anni
precedenti) con verifiche in loco da effettuarsi interamente nel 2018.
La scadenza ultima per la trasmissione dei Report Finali da parte dell’auditor a campione è stata fissata
al 30 aprile 2018.
In considerazione della tempistica stringente per l’ invio alla Commissione Europea del Report Finale del
Programma (30/06/2018) rispetto alla scadenza per l’invio dei Report Finali da parte dell’auditor,
l’obiettivo in oggetto, particolarmente sfidante per il Servizio per la Certificazione, era quello di
concludere tutte le procedure di recupero relative agli 8 progetti campionati in tempi molto ristretti (2
mesi) in maniera tale da poter concludere tutte le attività di propria competenza entro il 30.06.2018.
Tutte le attività amministrative connesse agli 8 procedimenti di recupero relative ai progetti campionati
(avvio del procedimento, istruttoria, emissione dei provvedimenti di accertamento e dei relativi ordini di
recupero), per un importo totale di € 182.399,31 sono state concluse entro il 14/6/2018.
L’obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto entro la tempistica prevista.
Oltre ai 4 obiettivi assegnati al Servizio si evidenzia, infine, che lo stesso, nell’ambito delle funzioni di
certificazione relative al Programma ENPI CBC MED, ha effettuato nel 2018 attività di liquidazione dei
saldi finali dei progetti (24 provvedimenti), per un totale di € 5.828.888,23 di cui 5 provvedimenti di
erogazione di saldi finali residui a seguito di ricorsi gerarchici per un totale di € 315.787,53.
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3.1.3

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio per la
gestione finanziaria

OGO 201801091 – Efficientamento della chiusura finanziaria dei progetti ENPI
ODR/OGO/
FASE
OGO

Codice SAP-PS

201801091

Denominazione
ODR/OGO/FASE

Conseguimento

Efficientamento della
chiusura
finanziaria
dei progetti ENPI

Raggiunto

Note/commenti dell’eventuale
mancato raggiungimento

Nell'ambito della fase di chiusura del Programma ENPI il Servizio è stato impegnato nelle attività di
chiusura finalizzate alla predisposizione della relazione finanziaria finale da presentare alla
Commissione Europea. Il Servizio ha lavorato alla predisposizione della relazione sulla base del modello
richiesto dalla Commissione Europea articolata in due parti: la prima contenente le spese ed entrate
delle annualità 2017 e 2018 fino alla data ultima stabilita dalla Autorità di Gestione per la eleggibilità
delle spese di assistenza tecnica (cut off date); la seconda che riporta i dati finanziari complessivi
dell'intera durata del programma.
L'obiettivo assegnato consisteva nell'efficientamento della chiusura finanziaria di tutti i saldi finali dei
progetti ENPI entro il 30.04.2018 ed è stato realizzato in condizioni particolarmente sfidanti, considerata
la carenza assoluta di risorse umane con cui collaborare nel periodo di attività ad esso connesso. La
sola e unica risorsa assegnata, dopo una lunga assenza per malattia avuta inizio nel 2017, è stata
trasferita ad altra struttura nel mese di marzo 2018.
L'obiettivo gestionale operativo è stato individuato per superare i notevoli ritardi che i progetti hanno
accumulato nella presentazione dei propri rapporti finali alla Autorità di Gestione, anche in relazione alle
proroghe concesse per la conclusione degli stessi. Dunque, l'Autorità di gestione si è trovata a gestire
un crono-programma per la conclusione delle attività di finanziamento naturale dei progetti con tempi
molto ridotti rispetto alla tempistica ordinaria.
Il direttore del Servizio ha lavorato all'istruttoria delle n. 20 domande di saldo con la verifica degli aspetti
finanziario contabili e amministrativi e alla procedura di erogazione delle sovvenzioni ai beneficiari/PP.
L'obiettivo risulta pienamente conseguito in quanto tutti i saldi risultano erogati alla data stabilita
(30.04.2018) ed il target previsto è stato minimizzato, con una riduzione di un giorno del tempo medio
stabilito secondo il crono-programma dalla pista di controllo approvata dal Direttore dell'Autorità di
Gestione per l'istruttoria ed erogazione delle sovvenzioni ai progetti.
Nella sua funzione di contabile e autorità di pagamento, il Servizio per la gestione finanziaria nel 2018
ha svolto fra l'altro le seguenti attività:
 Attività di recupero su 19 debitori dei progetti per un complessivo recuperato nel 2018 sia
attraverso compensazione che incasso di circa € 718.397,29, inclusa la quota interessi passivi
accertata per il ritardo.
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 Attività di pagamento relativa alla chiusura dei contratti di assistenza tecnica per un totale
erogato di € 497.824,21.
 Attività preparatoria e redazione della relazione finanziaria finale del Programma ENPI
contenenti le dichiarazioni di spesa e di entrata dell’AGC e delle Antenne nell'anno 2017 e
2018, nonché le dichiarazioni finanziarie consolidate presentate per l'intera durata del
programma. Le relazioni finanziarie sono state presentate alla verifica in loco dell'Auditor
esterno tenutasi dal 19 al 22 giugno 2018, rispettando le scadenze fissate dal Direttore
dell'Autorità di Gestione.
 Attività di interfaccia con il tesoriere/cassiere e adempimenti ad esso connessi. In particolare,
nel 2018 tale rapporto ha presentato diverse criticità, soprattutto nella prima parte dell'anno. La
seconda parte è stata caratterizzata dalla gestione del cambio tesoriere/cassiere per effetto
dell'aggiudicazione ad un nuovo istituito bancario;
 Gestione dei sistemi contabili dei programmi ENPI ed ENI, incluso le attività di chiusura e
apertura degli esercizi.
 Il Servizio, in qualità di responsabile in materia finanziaria, si è occupato di supportare le
richieste di pagamento, le previsione pagamenti e impegni, di chiarimento sugli elementi del
report finanziario ecc..
 Inoltre, il Servizio ha predisposto la reportistica e le proposte di pianificazione in materia
finanziaria presentate all'approvazione del Comitato di Sorveglianza sia durante gli incontri che
tramite procedura scritta.
Il Servizio, infine, ha collaborato regolarmente con la Direzione per compiti di carattere trasversale
specificamente affidati, incluso l'incarico in capo al Direttore del Servizio di referente della procedura
operativa connessa alla predisposizione e consuntivazione dei programmi operativi annuali nei confronti
del Ufficio COGE.

3.2.

Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

Un riferimento, infine, alle risorse finanziarie assegnate ai Programmi ENPI e ENI. I fondi comunitari
sono gestiti dall'AdG attraverso un conto bancario dedicato a ciascun Programma, in conformità
all'articolo 21 del regolamento ENPI e all'articolo 59 del regolamento ENI. Nell'ambito del sistema
informativo SIBEAR con un modulo dedicato, l'Autorità di Gestione gestisce la parte più consistente
delle risorse comunitarie (circa 200 milioni di euro per ciascun programma) destinate alle spese
assistenza tecnica e al finanziamento dei progetti di cooperazione. Solo la parte di risorse destinate al
finanziamento dei contratti dei collaboratori esterni (Segretariato Tecnico) transita attraverso specifici
capitoli del bilancio regionale.
L’ammontare delle spese certificate anticipate per l’anno 2017-2018 sarà rimborsato alla Regione
Sardegna nella prima parte del 2019, essendo concluso il processo di rendicontazione finale alla
Commissione Europea. Tale processo ha comportato la certificazione da parte di un soggetto esterno
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indipendente, l'Auditor esterno, conseguente all'attività di verifica in loco delle entrate e delle spese.
l'Auditor esterno ha verificato che le spese dichiarate sono state effettivamente sostenute, sono esatte
ed ammissibili (articolo 31 Reg. 951/2007).
Il 30 luglio 2018 l'Autorità di Gestione ha dunque trasmesso la prima parte del Rapporto finale di
attuazione del programma alla Commissione Europea, una volta approvato dal Comitato di Monitoraggio
Congiunto; il 21 settembre è stata invece trasmessa la parte finanziaria del Rapporto, approvata dello
stesso Comitato. Sulla base del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2011, la Commissione
Europea ha a disposizione fino a 36 mesi, contro i 6 inizialmente previsti, per procedere alla liquidazione
del saldo finale, previa approvazione del Rapporto.
Si riporta, per completezza, la tabella con i dati finali complessivi di impegnato e di spesa del
Programma ENPI articolati per spese progetti e spese di Assistenza tecnica:
EXPENDITURE PLANNED AND PAID
Amounts planned

Amounts paid
Absorption
rate (%)

PROJECTS

Priority 1, total

Priority 2, total

Priority 3, total
Priority 4, total
Total planned

66.643.322

73.091.716

6.531.657
34.232.573
180.499.268

Priority 1, total

55.232.569

82,36%

Priority 2, total

65.042.365

88,99%

Priority 3, total

5.246.266

80,32%

Priority 4, total

29.370.293

85,80%

Total paid

154.891.493

85,81%

TECHNICAL ASSISTANCE

Amount used
for 2007-2013
period
Amount used
for the
preparatory
actions of 20142020 period
Total

Rapporto di Gestione 2018

Amount used
for 2007-2013
17.480.732
period

18.111.721

103,61%

Amount used
for the
preparatory
2.020.000 actions of
2014-2020
period

1.871.634

92,66%

19.500.732

Total

19.983.354
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4.

ENTI, AZIENDE, ISTITUTI, AGENZIE E SOCIETÀ SUI QUALI LA DG
ESERCITA DIRETTA SUPERVISIONE

Non applicabile alla DG Ufficio Speciale Autorità di gestione Programma ENPI- ENI.
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1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1.

La struttura organizzativa dell’Unità di Progetto “Ufficio dell’Autorita’ di Audit
dei programmi operativi FESR ed FSE”

L’Unità di progetto è diretta dalla Dott.ssa Antonella Garippa come da incarico affidato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 72 del 17 giugno 2015. L’assetto organizzativo dell’Unità di
Progetto è stato istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 12/10 del. 27.3.2015 in attuazione
della L.R. n. 24 del 25.11.2014 e della deliberazione della Giunta regionale n. 8/21 del 24.2.2015.
La struttura organizzativa dell’Ufficio dell’Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR ed FSE.
è composta:
1) n. 1 posizione dirigenziale;
2) 16 unità di personale dell’Autorità di Audit di cui 1 in servizio dal 09.08.2018.
L’attività, come previsto dalla Deliberazione istitutiva citata e seguendo criteri di funzionamento fondati
sulla massima flessibilità, è organizzata in gruppi di lavoro (Det. n.1 del 7 luglio 2015).
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1.2.

Composizione dell’organico dell’Unità
dell
di Progetto

Totale Unità di Progetto

Nessuna articolazione
rticolazione del personale
all'interno dell’Unità
’Unità di Progetto

organico
Dirigenti
Capi settore
Istruttori direttivi cat. D
istruttori cat. C

1

altro personale cat. B
altro personale cat. A
unità interinali
unità comandate in
contratti atipici
Totale a disposizione

2
1

12
1

17

unità c/o uffici di Gabinetto
unità comandate out
Totale non disponibili

2

Personale in organico

15
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2.

IL
QUADRO
GENERALE
NELL’ESERCIZIO 2018

DELL’ATTIVITA’

2.1.

La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

PROGRAMMATA

L’Unità di Progetto opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione come da DPGR n. 37 del
22.04.2015. Tale modalità organizzativa risponde pienamente alle esigenze di autonomia funzionale e
gerarchica della Autorità di Audit che ha il compito di vigilare sull’efficace funzionamento dei sistemi di
gestione e controllo dei programmi comunitari.
L’Unità di progetto istituita con la Deliberazione, n. 12/10 del 27.3.2015 ha l’obiettivo di proseguire e
completare le attività previste per l’Autorità di Audit inerenti la chiusura dei programmi operativi FESR ed
FSE per il periodo di programmazione 2007/2013, ai sensi del Reg. CE n. 1083/2006, secondo le
modalità attuative definite dal Reg. CE n. 1828/2006 e dalla normativa nazionale, nonché di svolgere
tutte le attività inerenti gli stessi programmi operativi per la programmazione 2014/2020 ai sensi dell’art.
127 del Reg UE n. 1303/2013.
Il Programma Annuale Operativo (POA) 2018 è stato redatto dall’Ufficio dell’Autorità di Audit dei
programmi operativi FESR ed FSE”, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 della L.R. n. 31/1998,
ha assunto quale quadro di riferimento gli indirizzi strategici che la Giunta Regionale ha individuato con
la Deliberazione n. 12/10 del 27.3.2015 istitutiva della stessa Unità di progetto.
Con Deliberazione n.48/39 del 02/10/2018 la Giunta regionale ha approvato il Piano della Prestazione
Organizzativa della Regione Sardegna 2018 formulando e assegnando gli obiettivi strategici declinati
nei seguenti obiettivi direzionali come riportato di seguito:
2

Procedura di designazione dell’Autorità di Certificazione dei Programmi Operativi FESR ed FSE;

3

Revisione delle strategie di Audit FESR ed FSE ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013;

4

Revisione del manuale della procedure di Audit 2014 - 2020;

2.1.1

Obiettivo Direzionale n. 01.03.03.119 (codice SAP 20180174) - Procedura di
designazione dell’Autorità di Certificazione dei Programmi Operativi FESR ed
FSE

Il presupposto dell’obiettivo è stato esprimere il parere sulla designazione dell’Autorità di Certificazione
dei PO FSE e FESR, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio.
Il citato Regolamento (CE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, all’art.124 par. 2
stabilisce che “le designazioni delle Autorità di Gestione e di Certificazione si basano su una relazione e
un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi
all’ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla
sorveglianza definiti all’allegato XIII…”. L’organismo di audit indipendente, ai sensi del succitato articolo,
è l’Autorità di Audit.
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Il processo di designazione rappresenta un’importante innovazione rispetto alle disposizioni applicate
per il periodo di programmazione 2007-2013 e ha l’obiettivo di garantire che siano istituiti Sistemi di
gestione e controllo correttamente funzionanti sin dall’inizio del periodo di programmazione affinché
AdG e AdC possano adempiere ai compiti ad essi assegnati dal Reg. (UE) n.1303/2013. Tale processo
si è articolato in diverse fasi: preliminarmente l’AdA ha verificato che fossero presenti l’atto formale di
nomina e il documento contenente la descrizione delle procedure e delle funzioni delle autorità soggette
alle verifiche, tali documenti sono condizioni essenziali per l’avvio dell’attività di valutazione; solo
successivamente a tale verifica, l’AdA ha dato avvio al processo di valutazione della conformità delle
Autorità indicate.
Le attività di valutazione e quelle di elaborazione del parere di conformità sono state svolte tenendo
conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale (INTOSAI, IFAC, IIA).
L’Obiettivo direzionale è stato declinato nel seguente Obiettivo gestionale operativo:
OGO n. 201801741 - Procedura di designazione dell’Autorità di Certificazione dei Programmi
Operativi FESR ed FSE

2.1.2

Obiettivo Direzionale n. 01.03.03.120 (codice SAP 20180175) - Revisione delle
Strategie di Audit relative ai PO FESR ed FSE 2014-2020.

L’obiettivo Direzionale in questione consiste nella revisione dei documenti denominati, ai sensi dei
regolamenti vigenti, “Strategia di Audit” che consente lo svolgimento dell’attività di Audit.
La strategia di audit è il documento di pianificazione che definisce la metodologia di audit, il metodo di
campionamento per le attività di audit delle operazioni e la programmazione delle attività di audit.
Le Strategie di Audit relativa al PO FESR ed FSE Sardegna 2014/2020 sono state adottate con
determinazione n. 19 prot. 648 del 05.06.2017. La revisione dei documenti si è resa necessaria a
seguito della conclusione del processo di designazione dell’ Autorità di Certificazione.
Le strategie sono state redatte conformemente all’allegato VII del Regolamento di Esecuzione (UE) n.
207/2015 in attuazione dell’art. 127 par. 4, del Reg. (UE) 1303/2013. Nella predisposizione del
documento si tiene conto dei Regolamenti comunitari sui fondi strutturali, delle Guide orientative della
CE, della Documentazione nazionale dell’IGRUE - Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria
Generale dello Stato, quale organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di Audit, del Quadro
Regionale, degli Standard internazionali ed altri documenti di indirizzo più significativi.
L’Obiettivo direzionale è stato declinato nei seguenti Obiettivi gestionali operativi:
OGO n. 201801751 - Elaborazione della Strategia di Audit per il Programma Operativo FSE;
OGO n. 201801752 - Elaborazione della Strategia di Audit per il Programma Operativo FESR;
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2.1.3

Obiettivo Direzionale n. 01.03.03.121 (codice SAP 20180177) - Revisione del
manuale delle procedure di Audit 2014 - 2020.

Ai sensi dell'art. 127 del reg. (CE) n. 1303/2013 il manuale delle procedure di Audit si propone di
descrivere le procedure a cui il personale dell’Autorità di Audit deve attenersi nello svolgimento delle
funzioni ad esso attribuite, nell’ambito delle competenze assegnate con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 32/5 del 7/08/2014, e con DGR12/10 del 27/03/2015 con la quale è stata costituita, presso
la Presidenza della Regione, un’Unità di Progetto denominata “Ufficio della Autorità di Audit dei
Programmi Operativi FESR ed FSE”.
Il documento è stato approvato in data 27.12.2016 e necessitava di una revisione della sezione relativa
ai modelli di check list per gli Audit di sistema e di operazione e dei modelli per il reporting.
L’Obiettivo direzionale è stato declinato nel seguente Obiettivo gestionale operativo:
OGO n. 201801771 - Revisione del manuale delle procedure di Audit – 2014 - 2020

Obiettivi Direzionali

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO

TOTALE ODR

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

3

3

0

TOTALE
ODR
3

Obiettivi gestionali operativi

NO
VALUTAZIONE

3

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO

TOTALE OGO

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

4

4

0

2.2.

SI
VALUTAZIONE

TOTALE
OGO

SI
VALUTAZIONE

4

4

NO
VALUTAZIONE
0

La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione Generale e gli
obiettivi assegnati alla dirigenza

Autorità di
Audit dei PO
FESR ed

Si riporta, nella tabella che segue, l’elenco degli obiettivi di direzione (ODR) e degli obiettivi gestionali
operativi (OGO). Come si evince dalla tabella gli Obiettivi sono in capo al Direttore Generale in quanto le
Unità di progetto sono strutture prive di un organizzazione in settori
ODR

Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

OGO

Codice OGO

Valut.
(SI/NO)

ODR1

20180174

si

1

201801741

si

1

201801751

si

ODR2

20180175

si
1

201801752

si

1

201801771

si

ODR3

20180177
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3.

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2017

3.1.

Le azioni ed i risultati conseguiti

Si riporta, nella tabella che segue, la sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione
(ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO).
Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI
TOTALE
ODR
3

SI Valutazione

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

NO Valutazione
3

0

SI Valutazione

0

NO Valutazione

0

0

0

SI Valutazione

4

NO Valutazione

4

0

4

SI Valutazione

0

NO Valutazione

0

0

4

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO

Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

0

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO

Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

NO Valutazione

3
3
Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione

0

0

0

0

Si riporta, nella tabella che segue, il grado di raggiungimento degli obiettivi di direzione (ODR) e degli
obiettivi gestionali operativi (OGO). Come si evince dalla tabella gli Obiettivi sono in capo al Direttore

Ufficio Autorità di Audit
dei PO FESR ed FSE

Generale in quanto le Unità di progetto sono strutture prive di un organizzazione in settori

314

ODR

Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to
ODR

OGO

Codice OGO

Valut.
(SI/NO)

ODR 1

20180174

si

Raggiunto

1

201801741

si

Raggiunto

Raggiunto

1

201801751

si

Raggiunto

Raggiunto

1

201801752

si

Raggiunto

Raggiunto

1

20180177

si

Raggiunto

ODR 2

ODR 3

20180175

20180177

Ragg.to
OGO

si

si
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3.1.1

Obiettivo Direzionale n. 01.03.03.119 (codice SAP 20180174) - Procedura di
designazione dell’Autorità di Certificazione dei Programmi Operativi FESR ed
FSE

L’Obiettivo Direzionale in questione

è consistito nell’espressione di un parere sulla designazione

dell’Autorità di Certificazione dei PO FSE e FESR, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE)
n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Tale processo si è reso necessario a seguito della nomina della Autorità di Certificazione e delle
modifiche della struttura organizzativa della stessa e si è articolata in diverse fasi: preliminarmente
l’AdA ha verificato la presenza dell’atto formale di nomina e del documento contenente la descrizione
delle procedure e delle funzioni delle autorità soggette alle verifiche; solo successivamente a tale
verifica, l’AdA ha dato avvio al processo di valutazione della conformità delle Autorità indicate.
L’attività si è conclusa con la redazione della relazione, nella quale sono descritti

gli esiti della

valutazione effettuata sulla conformità dell’Autorità di Certificazione ai criteri di designazione, e del
parere secondo i modelli di cui agli allegati IV e V del Reg (UE) n. 1011/2014.
L’Autorità di Audit ha pertanto espresso parere positivo, ai sensi dell’art. 124, paragrafo 2, del Reg. (UE)
n. 1303/2013 adottato con determinazione n. 17 prot. n. 352 del 20.04.2018.
L’Obiettivo direzionale è stato declinato nel seguente Obiettivo gestionale operativo:
OGO n. 201801741 - Procedura di designazione dell’Autorità di Certificazione dei Programmi
Operativi FESR ed FSE
L’obiettivo direzionale e quello gestionale operativo sono stati raggiunti nei tempi previsti.

3.1.2

Obiettivo Direzionale n. 01.03.03.120 (codice SAP 20180175) - Revisione delle
Strategie di Audit relative ai PO FESR ed FSE 2014-2020.

L’obiettivo Direzionale in questione è consistito nella revisione dei documenti denominati, ai sensi dei
regolamenti vigenti, “Strategia di Audit” che consentono lo svolgimento dell’attività di Audit.
L’Obiettivo direzionale è stato declinato nei seguenti Obiettivi gestionali operativi:
OGO n. 201801751 - Elaborazione della Strategia di Audit per il Programma Operativo FSE;
OGO n. 201801752 - Elaborazione della Strategia di Audit per il Programma Operativo FESR.
Le strategie di audit POR SARDEGNA FESR ed FSE

2014-2020 sono state approvate con

Determinazione n. 41 prot. n. 897 del 01.10.2018.
L’obiettivo direzionale e quelli gestionali operativi sono stati raggiunti nei tempi previsti.

3.1.3

Obiettivo Direzionale n. 01.03.03.121 (codice SAP 20180177) - Revisione del
manuale delle procedure di Audit 2014 - 2020.

L’obiettivo Direzionale in questione è consistito nella revisione, ai sensi dell'art. 127 del reg. (CE) n.
1303/2013, del manuale delle procedure di Audit .
Il documento, approvato in data 27.12.2016, necessitava di una revisione della sezione relativa ai
modelli di check list per gli Audit di sistema e di operazione e dei modelli per il reporting.
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Il manuale delle procedure è stato approvato con determinazione n. 23 prot. n. 522 del 15.06.2018.
L’Obiettivo direzionale è stato declinato nel seguente Obiettivo gestionale operativo:
OGO n. 201801771 - Revisione del manuale delle procedure di Audit – 2014 - 2020
L’obiettivo direzionale e quello gestionale operativo sono stati raggiunti nei tempi previsti.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio (Unità di progetto)
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

ODR

20180174

Procedura di designazione dell’Autorità di Certificazione dei
Programmi Operativi FESR ed FSE

Raggiunto

OGO

201801741

Procedura di designazione dell’Autorità di Certificazione dei
Programmi Operativi FESR ed FSE

Raggiunto

ODR

20180175

Revisione delle strategie di Audit dei Programmi Operativi
FESR ed FSE

Raggiunto

OGO

201801751

Elaborazione della Strategia di Audit per il Programma
Operativo FSE

Raggiunto

OGO

201801752

Elaborazione della Strategia di Audit per il Programma
Operativo FESR

Raggiunto

ODR

20180177

Revisione del Manuale delle procedure di Audit 2014-2020

Raggiunto

OGO

201801771

Revisione del Manuale delle procedure di Audit 2014-2020

Raggiunto

3.2.

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

L’Unità di Progetto non ha obiettivi connessi a spendita di risorse.
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1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE
UMA

1.1.

La struttura organizzativa dell’Ufficio di coordinamento regionale per
l’attuazione del Piano Sulcis

L’Unità di progetto è stata istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 25/1 del 26 maggio 2015.
Con il successivo Decreto del presidente n.73 del 22 giugno 2015 è stato nominato direttore dell’Unità
di progetto il Dott. Giovanni Pilia..

1.2.

Composizione dell’organico dell’Unità di Progetto

L’Ufficio di coordinamento regionale per l’attuazione ha una struttura organizzativa che non può essere articolata in
Settori così come definito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.8/21 del 24 febbraio 2015, ed è composta
da 1 Direttore (Giovanni Pilia),, 2 funzionari categoria D (Cristina Persico, Simone Mazzuzzi)
Mazzuzzi e 1 categoria B
(Vincenza Mereu).
Fonte dati ed informazioni: Ufficio di coordinamento regionale per l’attuazione del Piano Sulcis

Dirigenti
Capi settore
Istruttori direttivi cat. D
Istruttori cat. C
Altro personale cat. B
Altro personale cat. A
Unità interinali
Unità comandate in
Contratti atipici
Totale a disposizione

Totale DG
dotazione
organico
organica
1
1

Articolazione
one del personale all'interno della DG
Ufficio del
Servizio 1
Servizio 2
Servizio n
DG
1

2

2

2

1

1

1

4

4

4

4

4

4

Unità c/o uffici di Gabinetto
Unità comandate out
Totale non disponibili
Personale in organico

cat. A
0%

Dirigenti
25%

cat. D
50%

cat. B
25%
cat. C
0%
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2.

IL
QUADRO
GENERALE
NELL’ESERCIZIO

DELL’ATTIVITA’

PROGRAMMATA

2.1.

La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA con particolare
riferimento agli obiettivi di direzione

Il Programma Annuale Operativo (POA) 2018 dell’Ufficio di Coordinamento regionale per
l’attuazione del Piano Sulcis, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.9 della LR n.31/1998, assume
quale quadro di riferimento gli indirizzi strategici che la Giunta Regionale ha individuato con la
Deliberazione n.25/1 del 26 maggio 2015 istitutiva della stessa Unità di progetto, la nota del Presidente
n.7910 del 29 novembre 2015 con la quale sono stati comunicati gli obiettivi strategici da parte
dell’organo politico di riferimento e infine il Piano della Prestazione organizzativa 2018 approvato dalla
Giunta regionale con Deliberazione n. 48/39 del 2 ottobre 2018.
In tale ambito si richiama che, il Coordinamento regionale per l’attuazione del Piano Sulcis agisce
come unità di coordinamento operativo per l’attuazione dei diversi interventi inseriti nel Piano Sulcis
(Protocollo d'Intesa del 13 novembre 2012 e successive integrazioni), svolgendo un’azione di
collegamento tra le diverse strutture, regionali e non, coinvolte e responsabili dell’attuazione dei singoli
interventi.
Inoltre l’Unità di progetto svolge compiti di convocazione, organizzazione e verbalizzazione degli
incontri, della elaborazione di documenti, raccolta di contributi o quanto altro utile per le attività del
medesimo coordinamento, oltre al ruolo di comunicazione esterna sull’attuazione del Piano attraverso la
redazione e gestione dello speciale web Piano Sulcis. Inoltre predispone gli atti relativi alle attività
delegate dall’organo di direzione politica del Coordinamento del Piano Sulcis.
Tale Deliberazione attribuisce, inoltre, all’Unità di progetto, il coordinamento operativo per
l’attuazione del “Progetto strategico Sulcis” conseguente al bando di gara internazionale della Call for
Proposal.
Si mette infine in evidenza che la Deliberazione istitutiva dell’Ufficio di Coordinamento regionale per
l’attuazione del Piano Sulcis stabilisce che la durata dell’Unità di progetto è pari al ciclo di attuazione dei
programmi inseriti nel Protocollo d’Intesa Piano Sulcis ovvero a quella della corrente legislatura e che
pertanto gli indirizzi strategici di seguito indicati coinvolgono e saranno persistenti per l’intero periodo di
attività dell’Unità di progetto. L’Unità di Progetto opera alle dirette dipendenze del delegato del
Presidente individuato con Decreto del Presidente della Giunta n.52 del19 maggio 2014.
In ragione degli obiettivi individuati nella Deliberazione della Giunta regionale n.25/1 del 26 maggio
2015, della nota del Presidente n.7910 del 29 novembre 2015 con la quale sono stati comunicati gli
obiettivi da parte dell’organo politico di riferimento e infine il Piano della Prestazione organizzativa 2018
che ha delineato quale obiettivo strategico la “Salvaguardare le specificità dell’economia del Sulcis e
fornire nuove prospettive di sviluppo”, l’Unità di progetto ha declinato i seguenti obiettivi direzionali per il
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2018, che corrispondono agli obiettivi di legislatura fissati dalla deliberazione istitutiva
dell’Ufficio:
1. Predisposizione degli atti relativi alle attività delegate dall’organo di direzione politica del
Coordinamento del Piano Sulcis (14.05.02.113 - codice SAP 20180181).
L’Ufficio di coordinamento nel corso dell’anno cura l’incombenza -ove necessario- di predisporre le
Deliberazioni di Giunta connesse agli obbiettivi prefissati dal Piano Sulcis.

2. Comunicazione verso l’esterno dell’attuazione del Piano attraverso la redazione e gestione dello
speciale sito web Piano Sulcis e la predisposizione di rapporti sullo stato di attuazione degli interventi
del Piano (14.05.02.114 - codice SAP 20180182);
Quale strumento per la comunicazione verso l’esterno dell’attuazione del Piano, l’Unità di progetto
pubblica periodicamente gli stati di avanzamento degli interventi del Piano. Questi vengono
pubblicati sul sito del Piano Sulcis (http://www.regione.sardegna.it/pianosulcis) e inviati a tutti i
soggetti competenti e attuatori degli interventi. Poiché gli interventi sono molti e non è possibile
predisporre un documento ogni qualvolta il singolo intervento subisce una variazione finanziaria /
procedura, gli stati di attuazione pubblicati riguardano gli interventi nel suo complesso e sono
cadenzati semestralmente. Nel corso dell’anno gli stati di attuazione vengono pubblicati a Marzo e
Novembre. Per alcuni interventi può essere necessario un ulteriore approfondimento e di questi si
redigere una specifica analisi.

3. Coordinamento operativo e svolgimento delle funzioni di Segreteria operativa per l’attuazione del
Piano Sulcis (14.05.02.115 - codice SAP 20180184);
L’attività consiste nella convocazione e verbalizzazione dei tavoli tecnici operativi pianificati
nell'ambito delle attività ricadenti nelle linee d'azione del Piano Sulcis individuate nel Protocollo
d'Intesa del 13 novembre 2012 oltre che nelle successive integrazioni di interventi, assolvendo al
ruolo di collegamento tra le diverse strutture, regionali e non, coinvolte e responsabili
dell’attuazione dei singoli interventi.

Obiettivi Direzionali

TOTALE ODR

SI
VALUTAZIONE

3

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO
NO
VALUTAZIONE

3

0

Obiettivi gestionali operativi

TOTALE OGO

SI
VALUTAZIONE

3
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TOTALE
ODR

SI
VALUTAZIONE
3

NO
VALUTAZIONE

3

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO

NO
VALUTAZIONE
0

TOTALE
OGO

SI
VALUTAZIONE
3

3

NO
VALUTAZIONE
0
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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 di direzione (ODR) del Direttore Generale e
degli obiettivi gestionali operativi (OGO), quest’ultimi sempre in capo al direttore Generale poiché non è

Ufficio di coordinamento
regionale per l’attuazione
del Piano Sulcis

prevista una struttura gerarchica nelle Unità di progetto.
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ODR

Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

Servizio Competente

OGO per
Servizio

OGO per
Settore

Codice
OGO

Valut.
(SI/NO)

14.05.02.113

20180181

Si

Ufficio di coordinamento
regionale per l’attuazione del
Piano Sulcis

1

1

201801811

Si

14.05.02.114

20180182

Si

Ufficio di coordinamento
regionale per l’attuazione del
Piano Sulcis

1

1

201801821

Si

14.05.02.115

20180184

Si

Ufficio di coordinamento
regionale per l’attuazione del
Piano Sulcis

1

1

201801841

Si

ODR Valutazione:
ODR NO Valutazione:

3
0

OGO Valutazione:
OGO NO Valutazione:

3
0

Totale ODR:

3

Totale OGO:

3
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3.

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2018

3.1.

Le azioni ed i risultati conseguiti

Si riporta, nella tabella che segue, la sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione
(ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO).
Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione
2

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

NO Valutazione
2

0

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione
1

NO Valutazione
1

SI Valutazione
2

0

SI Valutazione
1

NO Valutazione
1

1

0

2

2

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO

Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

1

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO

NO Valutazione
2

NO Valutazione

2
2
Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR

0

Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

SI Valutazione

0

1

1

0

Si riporta, nella tabella che segue, il grado di raggiungimento degli obiettivi di direzione (ODR) e degli
obiettivi gestionali operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio, con i relativi

Ufficio di coordinamento regio regi
le per l’attuazione del Piano Sulcis

codici di riferimento.

ODR

Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to
ODR

OGO per
Servizio

Codice
OGO

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to
OGO

ODR1

20180181

si

RAGGIUNTO

1

201801811

si

NON
RAGGIUNTO

ODR2

20180182

si

RAGGIUNTO

1

201801821

si

RAGGIUNTO

ODR3

20180184

si

RAGGIUNTO

1

201801841

si

RAGGIUNTO
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Come si può evincere dalla tabella il rapporto tra gli Obiettivi direzionali e gli Obiettivi Gestionali
Operativi sono 1 a 1, questo perché la struttura dell’Unità di progetto non è e non può essere ripartita
per servizi e settori. Va da se che quindi ogni Obiettivo Direzionale è sovrapponibile al relativo Obiettivo
Gestionale Operativo.
ODR 20180182 / OGO 201801821 Comunicazione verso l'esterno dell'attuazione del Piano
attraverso la redazione e gestione dello speciale web Piano Sulcis e la predisposizione di
rapporti sullo stato di attuazione degli interventi del Piano.
Quale strumento per la comunicazione verso l’esterno dell’attuazione del Piano, l’Unità di progetto
pubblica periodicamente gli stati di avanzamento degli interventi del Piano. Questi vengono pubblicati
sul sito del Piano Sulcis (http://www.regione.sardegna.it/pianosulcis) e inviati a tutti i soggetti competenti
e attuatori degli interventi. Poiché gli interventi sono molti e non è possibile predisporre un documento
ogni qualvolta il singolo intervento subisce una variazione finanziaria / procedura, gli stati di attuazione
pubblicati riguardano gli interventi nel suo complesso e sono cadenzati semestralmente. Nel corso
dell’anno gli stati di attuazione generali sono stati pubblicati a Marzo e Novembre. Per alcuni interventi è
stato necessario un ulteriore approfondimento e di questi si è deciso di redigere una specifica analisi; in
particolare gli interventi interessati sono:
-

Investimenti, occupazione e avanzamento finanziario (ottobre 2018);

-

Aggiornamento Fiscalità di vantaggio (ottobre 2018);

-

Bandi incentivi Imprese (marzo 2018);

-

Rapporto Bonifiche Area Industriale Portovesme (febbraio 2018).

ODR 20180181/ OGO 201801811 Predisporre gli atti relativi alle attività delegate dall’organo di
direzione politica del Coordinamento del Piano Sulcis
L’Ufficio di coordinamento nel corso della legislatura viene coinvolto dall’Ufficio di Gabinetto del
Presidente nella redazione di proposte di Deliberazioni di Giunta connesse agli obbiettivi prefissati dal
Piano Sulcis. Nel corso dell’anno l’Ufficio ha convocato e condotto i tavoli programmatori con la
Presidenza e gli Assessorati dell’Industria e del Lavori Pubblici e tutti gli Enti, Agenzie ed aziende, a
vario titolo convolte nell’attuazione del Piano, al fine di verificare lo stato di attuazione e valutare
l’esigenza di adottare misure correttive ed ottimizzazioni procedurali al fine di migliorare le perfomance,
da tale azione sono scaturite diverse misure di adeguamento interno ai soggetti attuatori ed azioni di
sistema, ed i seguenti atti deliberativi della Giunta regionale definiti dall’Ufficio:

1.

Deliberazione della Giunta Regionale n.61/3 del 18 dicembre 2018
Programmazione Unitaria 2014-2020. Aree di Crisi Industriale complessa di Porto Torres e
Portovesme - cofinanziamento regionale agevolazioni di cui alla legge15 maggio 1989, n. 181 in
favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.
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2.

Deliberazione della Giunta Regionale n.35/36 del 10 luglio 2018
PianoSulcis. Definizione del programma di spesa delle risorse finanziarie in conto capitale
provenienti dalla contabilità speciale n. 5118 e trasferite nel bilancio regionale per l’attuazione degli
interventi di bonifica nelle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese.

3.

Deliberazione della Giunta Regionale n.23/2 del 8 maggio 2018
Direttive per il rilascio dell’autorizzazione per interventi di riutilizzo del patrimonio minerario diversi
dalla coltivazione del giacimento, ai sensi dell’articolo 20, commi 7 e 9, della L.R. 9 marzo 2015, n.
5. Allegato - Direttive Deliberazione della Giunta Regionale n.18/5 del 12 aprile 2018

4.

Deliberazione della Giunta Regionale n.4/2 del 30 gennaio 2018
Piano Sulcis. Proposta di delimitazione territoriale e disposizioni necessarie per l'operatività della
Zona franca interclusa (ZFI) di Portovesme, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 10
marzo 1998 n. 75. Delib.G.R. n. 52/27 del 22 novembre 2017. Approvazione definitiva

Sul piano strettamente gestionale, l’obiettivo non può essere considerato raggiunto in quanto, come
evidenziato in sede di consuntivazione dal responsabile dell’unità di progetto, l’attività riconducibile al
target non è stata svolta; occorre rilevare, peraltro, che il mancato svolgimento delle attività
programmate dipende dal fatto che l’organo politico non ha richiesto all’ufficio di coordinamento
regionale per l’attuazione del piano Sulcis la predisposizione di alcun atto relativo alle attività delegate;
si evidenzia, inoltre, che la Giunta Regionale, così come si rileva dalla “Relazione sul ciclo della
Performance” approvata dal medesimo Organo - mediante la Deliberazione n. 11/33 del 14.03.2019 ha confermato che l'obiettivo “non è stato conseguito, perché l’organo politico non ha ritenuto
necessarie ulteriori deliberazioni rispetto a quelle precedentemente approvate, quindi l’obiettivo non
deve essere tenuto in considerazione ai fini della valutazione".

ODR 20180184 / OGO 201801841 Coordinamento operativo e svolgimento delle funzioni di
segreteria per l'attuazione del Piano
In qualità di coordinamento delle attività del Piano Sulcis, all’Unità di progetto compete il compito di
convocare le riunioni e i tavoli tecnici e di questi redigere una sintesi. A fronte di oltre 20 riunioni/tavoli
tecnici le sintesi redate sono 12; questo perché in svariati casi gli incontri sono stati propedeutici e svolti
solo in presenza del Coordinatore e/o del Direttore in vista della convocazione del tavolo tecnico in
sede decisoria. (Nella scheda obiettivo si parla di 10 verbalizzazioni, salvo diversa indicazione da parte
vostra, l’ufficio rettificherà il dato rendendolo coerente con quello indicato in sede di consuntivazione)
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Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio
ODR/OGO/
FASE

Codice SAPPS

ODR

20180182

OGO

201801821

ODR

20180181

Predisporre gli atti relativi alle attività delegate dall’organo
di direzione politica del Coordinamento del Piano Sulcis

Non Raggiunto

OGO

201801811

Predisporre gli atti relativi alle attività delegate dall’organo
di direzione politica del Coordinamento del Piano Sulcis

Non Raggiunto

Denominazione ODR/OGO/FASE
Comunicazione verso l'esterno dell'attuazione del Piano
attraverso la redazione e gestione dello speciale web
Piano Sulcis e la predisposizione di rapporti sullo stato di
attuazione degli interventi del Piano.
Comunicazione verso l'esterno dell'attuazione del Piano
attraverso la redazione e gestione dello speciale web
Piano Sulcis e la predisposizione di rapporti sullo stato di
attuazione degli interventi del Piano.

ODR

20180184

Coordinamento operativo e svolgimento delle funzioni di
segreteria per l'attuazione del Piano

OGO

201801841

Coordinamento operativo e svolgimento delle funzioni di
segreteria per l'attuazione del Piano

3.2.

Conseguimento

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Raggiunto

Raggiunto

Raggiunto
Raggiunto

Non è stato richiesto
all’ufficio di predisporre atti
relativi alle attività delegate

Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

Indicazioni esemplificative per la compilazione del paragrafo
L’Ufficio di coordinamento regione per l’attuazione del Piano Sulcis non ha la gestione diretta di spendita
di risorse (regionali, nazionali e comunitarie) in quanto svolge unicamente una azione di coordinamento
e monitoraggio delle attività ricadenti nel territorio del Sulcis Iglesiente. Tutti i fondi in qualche modo
collegati all’Ufficio di coordinamento regionale del Piano Sulcis sono attribuiti agli assessorati
competenti per materia ovvero Assessorato dei Lavori pubblici, Assessorato della Pubblica Istruzione e
Centro Regionale di Programmazione.
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1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1.

La struttura organizzativa

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 10/15 del 28.03.2014, ha avviato il Programma straordinario
di edilizia scolastica Iscol@, prevedendo forme di governance innovative attraverso l’istituzione di una
Struttura Tecnica di Missione coordinata dalla Presidenza della Regione e composta da tecnici degli
Assessorati della Pubblica Istruzione, dei Lavori Pubblici, della Programmazione e degli Enti Locali e
Urbanistica.
Successivamente, con deliberazione GR 49/2 del 6.10.2015, è stata istituita l’Unità di Progetto Iscol@,
come trasformazione della Struttura Tecnica di Missione Iscol@, e resa esecutiva con il decreto del
Presidente n. 52, prot. n. 16301 del 16.09.2016, a seguito della deliberazione GR n. 46/38 del
10.08.2016.
Con la formale istituzione dell’Unità di Progetto è passata in capo alla Presidenza, presso la quale è
allocata l’UdP, la gestione amministrativa e contabile del Programma Iscol@, oltre alle attività di
rilevazione dei fabbisogni, di negoziazione con gli EELL e di individuazione degli interventi finanziabili.
Con il succitato decreto n. 52 il Presidente della Regione ha anche conferito, fino al 31 dicembre 2016,
le funzioni di coordinamento alla dirigente dott.ssa Elisabetta Schirru.
Successivamente, dal primo gennaio 2017, l’incarico di coordinatore dell’Unità di Progetto risultava
essere vacante e, per tale motivo, la Direzione generale dell’organizzazione e del personale ha
provveduto a emanare, con nota prot. 1065 del 17.01.2017, l’avviso per la manifestazione di interesse
per il conferimento di incarichi dirigenziali. Nelle more della conclusione del procedimento, ai sensi
dell’art. 30, comma 4, della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e s.m.i., il dott. Matteo Frate (già
responsabile tecnico dell’UdP e funzionario maggiore nella qualifica tra il personale assegnato) è stato
individuato quale sostituto del responsabile dell’Unità di Progetto, con nota del Presidente della Regione
prot. GAB Presidenza n. 984 del 10.02.2017. Nel mese di ottobre 2018, infine, si è concluso il
procedimento di cui sopra con il conferimento al medesimo dott. Matteo Frate, con decreto del
Presidente della Regione n. 88 del 9.10.2018, delle funzioni di coordinatore dell’Unità di Progetto.
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1.2.

Composizione dell’organico

La deliberazione GR n. 49/2 del 6.10.2015 ha previsto per l’UdP un contingente di personale, in fase di
primo funzionamento, pari a sei unità (4 categoria D, 1 categoria B, 1 categoria C); con il sopra citato
decreto n. 52/2016 la struttura risultava composta da tre unità di personale, una di fascia D e due di
fascia C. Attualmente, compreso il coordinatore, sono in carico all’UdP un totale di n. 9 persone,
secondo lo schema seguente:
ORGANICO

dirigenti

0

coordinatore UdP (cat. D)

1

funzionari amministrativi cat. D

4

istruttori cat. C

2

altro personale cat. B

0

altro personale cat. A

0

unità interinali

0

contratti atipici

2

Totale a disposizione

9

unità c/o uffici di Gabinetto

0

unità comandate out

0

Totale non disponibili

0

Personale in organico

9

Trattandosi di una Unità di progetto, quindi di una struttura a tempo determinato creata, ai sensi dell’art.
26 della L.R. n. 31/1998, per il raggiungimento di un obiettivo specifico ben definito, tutto il personale
assegnato (ad esclusione di quello con contratti atipici) risulta essere in comando o assegnazione
temporanea da altri uffici dell’amministrazione regionale, compresi enti ed agenzie. Si evidenzia, infine,
come solo a metà del corrente anno 2018 l’organico abbia raggiunto la dotazione prevista dalla DGR n.
49/2 succitata in fase di primo funzionamento. Ma l’attuale mole di lavoro e di attività in carico oggi alla
struttura, a distanza quindi di due anni dall’inizio della sua operatività, rischia di rendere la dotazione di
personale ancora insufficiente per il raggiungimento, in tempi eccellenti, degli obiettivi strategici.
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2.

IL
QUADRO
GENERALE
NELL’ESERCIZIO 2018

DELL’ATTIVITA’

2.1.

La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

PROGRAMMATA

Come risulta dal Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, tra gli obiettivi strategici dell’attuale
Giunta regionale c’è quello di ridurre la dispersione scolastica ed aumentare, in modo efficace, il numero
di giovani che raggiungono il diploma. In questo contesto, l’UdP Iscol@ ha la funzione di gestire e
coordinare gli interventi di edilizia scolastica dell’intero territorio regionale, in modo da migliorare la
qualità degli spazi e la loro funzionalità realizzando ambienti di apprendimento e di vita scolastica sicuri,
piacevoli e adeguati agli obiettivi di una moderna pedagogia.
Il progetto Iscol@ è articolato su due assi di intervento:
-

ASSE I “Scuole del nuovo millennio”, che prevede l’avvio di un percorso di riqualificazione degli
edifici esistenti e di realizzazione di nuove scuole caratterizzate da una forte correlazione tra
progetto architettonico e didattico, aperte e flessibili ed adattabili ad una nuova organizzazione che
metta al centro lo studente;

-

ASSE II, che prevede la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione
programmata degli edifici scolastici, in modo rendere le scuole più confortevoli e sicure.

Una terza linea di intervento è stata avviata considerando gli interventi di emergenza; trattasi di
interventi delegati agli EELL titolari di edifici scolastici nei quali vi sia una documenta esigenza di
interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza urgente (LR 3 del 05.03.2008, art. 4,
comma 1, lett. m). Infine, con deliberazione GR n. 23/31 del 9.05.2017, è stato attribuito alla struttura il
supporto al gruppo di valutazione del Piano di rilancio del Nuorese e, in particolare, il compito di
procedere alla chiusura della fase istruttoria, per quanto di propria competenza, con l’adozione dei
necessari atti formali da sottoporre alla Cabina di regia che valuta le proposte progettuali.
Per quanto riguarda il corrente anno 2018, il Piano della Prestazione Organizzativa approvato con
deliberazione GR n. 48/39 del 2.10.2018, ha assegnato all’Unità di progetto quattro obiettivi direzionali,
di cui tre soggetti a valutazione finale. I primi due, in particolare, rappresentano obiettivi di tipo
trasversale e, quindi, comuni a tutte le strutture dell’amministrazione regionale. Più nel dettaglio:
2.1.1. ODR 01.12.87.241 (obiettivo trasversale): “Garantire anticipazioni di fondi FSC pari a €
1.100.000. Garantire l'impegno e la liquidazione di € 5.000.000 di fondi FSC”
-

(Schede OGO SAP-PS n. 201801641 e 201801642)

Occorre subito sottolineare un’evidente incongruenza tra l’obiettivo appena descritto e quanto
esplicitato, a livello di indicatori, nelle successive colonne (V. pag. 13 del PdPO), ove si parla di fondi
FESR e di “rendicontazione” di fondi FSC. Identica incongruenza viene riproposta a livello di scheda
tecnica (codice 1.12.87.241 di cui all’allegato B alla deliberazione GR n. 48/39 del 02.10.2018) con
l’aggiunta che il peso totale dei tre indicatori, pari al 35%, viene ripartito solo tra i primi due (FESR).
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Come più volte ribadito nelle varie interlocuzioni formali e informali con la Presidenza, questa Unità di
progetto non ha alcuna dotazione di fondi FESR e, quindi, non può avere obiettivi di spesa e/o
certificazione sul PO FESR; inoltre, causa la continua incertezza sulla effettiva dotazione di risorse FSC
attribuite all’edilizia scolastica, ha dovuto attendere quasi 11 mesi per la modifica della ripartizione del
profilo annuale di spesa (avvenuta

con determinazione DG Presidenza n. 674, prot. 22000 del

13.11.2018). Pertanto, nella matrice di correlazione e nelle schede obiettivo create nel sistema SAP-PS
(questo ODR è stato declinato in due OGO), gli indicatori e i target sono stati rivisti e rielaborati sulla
base di quanto espresso nelle varie interlocuzioni e meglio descritto nelle sezioni “descrizione obiettivo”
e “risultati attesi” della scheda tecnica codice 1.12.87.241 più sopra citata. In particolare, il
raggiungimento del target relativo al primo OGO (caricare su GESPRO interventi per un importo pari al
90% delle risorse FSC pluriennali assegnate) sarà calcolato con riferimento all’attuale dotazione di
risorse (non più € 79.763.916, come indicato nella scheda tecnica, ma € 84.763.916). Il secondo OGO
(garantire l'impegno e la liquidazione di € 5.000.000 di fondi FSC con competenza 2018) è stato
elaborato, invece, focalizzando l’attenzione sulla seconda parte dell’obiettivo direzionale e, quindi,
prendendo in considerazione le risorse, di competenza 2018, da impegnare e liquidare nel corrente
esercizio finanziario.
2.1.2. ODR 01.12.88.242 (obiettivo trasversale): “Ridurre almeno del 20% rispetto al 2017 le
reimputazioni agli esercizi successivi. Ridurre le economie degli stanziamenti di cassa per
portarle al massimo al 10% del proprio stanziamento di bilancio. Abbattere i residui passivi”.
Anche in questo caso, purtroppo, occorre evidenziare qualche incongruenza che caratterizza l’obiettivo
e, più in particolare, la “scheda tecnica” (codice 1.12.87.242) di cui all’allegato B alla deliberazione GR
n. 48_39 più sopra citata. L’obiettivo formulato, in linea di principio e nel suo complesso, è sicuramente
condivisibile ma viene poi declinato, probabilmente, in modo non troppo razionale. Gli indicatori,
strumenti atti alla misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, nella loro enunciazione
appaiono identici agli obiettivi direzionali che, a loro volta, sembrano essere più degli obiettivi gestionali
operativi. Inoltre, come si dirà più sotto, il terzo indicatore risulta essere decisamente irraggiungibile in
relazione al target assegnato. Ad ogni modo, sulla base di questa premessa e di quanto formulato
nell’ODR, questa Unità di Progetto ha proceduto alla sviluppo di n°3 OGO:
-

(Scheda OGO SAP-PS n. 201801651): Ridurre almeno del 20% rispetto al 2017 le reimputazioni
agli esercizi successivi.

Dalla lettura della sezione “descrizione obiettivo” della scheda ODR si evince che per la misurazione di
tale obiettivo debba essere preso in considerazione lo “scostamento tra stanziamento della competenza
dell’esercizio in corso di gestione e impegni/accertamenti imputati all’esercizio”. Pertanto, verranno
determinate, in termini assoluti, le economie di spesa registrate negli esercizi finanziari 2017 e 2018
(scostamento tra stanziamento finale di competenza e impegni assunti, dato che questa Unità di
Progetto non ha mai imputato, in modo diretto, accertamenti in entrata) e, successivamente, messe a
confronto.
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-

(Scheda OGO SAP-PS n. 201801652): Ridurre le economie degli stanziamenti di cassa per
portarle al massimo al 10% del proprio stanziamento di bilancio.

Per la misurazione di questo OGO saranno presi in considerazione tutti i capitoli di spesa correlati al
CdR e sarà declinato in termini di scostamento tra la consistenza di cassa al 31.12.2018 e quella al
31.10.2018, nel senso che, per il raggiungimento dell’obiettivo, la consistenza finale al 31 dicembre
2018 non dovrà essere superiore al 10% di quella registrata al 31 ottobre 2018, così come specificato
nella nota prot n. 33800 del 10.10.2018 della Direzione generale dei servizi finanziari.
-

(Scheda OGO SAP-PS n. 201801653): Abbattere almeno del 15% i residui passivi.

Come specificato più sopra, il target attribuito a questa Unità di Progetto in termini di percentuale di
abbattimento dei residui passivi (100%) risulta essere palesemente irraggiungibile. In termini assoluti, i
residui passivi all’01/01/2018 ammontano, solo per i capitoli di spesa relativa all’edilizia scolastica, ad un
importo che supera i 46 milioni di euro e si sono formati, per circa la metà, antecedentemente al 2016,
anno di costituzione dell’Unità di Progetto Iscol@ (buona parte dei capitoli di spesa, infatti, sono stati
trasferiti a questa struttura dalla Direzione generale della pubblica istruzione). Inoltre, la loro formazione
è stata spesso causata, in un recente passato, dalle difficoltà organizzative e finanziarie degli enti locali,
beneficiari dei trasferimenti, che non sempre sono riusciti a rispettare i cronoprogrammi procedurali e
finanziari di spesa concordati all’atto della delega o della convenzione. Un altro aspetto da considerare è
che molti di questi interventi, in forte ritardo di attuazione e potenzialmente definanziabili, al fine di
salvaguardare il rischio di una perdita di risorse strategiche per l’intero sistema regione, sono stati di
recente assoggettati a misure sanzionatorie e, nel loro complesso, riconfermati (V. DGR 41/10 del
8.08.2018). Pertanto, ritenendo che il target assegnato rappresenti un semplice errore materiale di
trascrizione e partendo dal presupposto che il Piano della Prestazione Organizzativa 2018 (V. pag. 50)
fissa espressamente nel 15% la percentuale minima di abbattimento dei residui attivi/passivi, questa
Unità di Progetto ritiene ragionevole il raggiungimento dell’obiettivo in questione con il target minimo
appena citato.
2.1.3. ODR 04.03.01.243 (obiettivo specifico): “Elaborare e presentare alla Giunta il Piano triennale di
edilizia scolastica 2018-2020 ed attuare gli interventi per gli arredi.”
Questo obiettivo direzionale è stato declinato in due obiettivi gestionali operativi:
-

(Scheda OGO SAP-PS n. 201801661): Elaborare e presentare alla Giunta, per l'approvazione, il
Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020.

L’iter prevede una serie di incontri formali con le istituzioni locali e la pubblicazione di un avviso pubblico
con lo scopo di definire gli interventi da inserire nel Piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020, in
esecuzione di quanto previsto dal Decreto 3 gennaio 2018, n. 47, del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Una volta approvato dalla Giunta regionale la procedura prevede che il
Piano venga trasmesso anche al MIUR, entro i termini previsti, per l’ottenimento dei finanziamenti.
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-

(Scheda OGO SAP-PS n. 201801662): Istruttoria sulla totalità delle proposte progettuali relative
agli arredi scolastici pervenute per il rilascio o meno del parere di coerenza.

Si focalizza sul completamento dell’istruttoria, entro il 31 dicembre 2018, per il rilascio del parere di
coerenza / non coerenza sulla totalità delle proposte progettuali presentate relative agli arredi scolastici.
In questo caso l’iter prevede l’elaborazione delle “linee guida per l’attuazione degli interventi di rinnovo
degli arredi e delle attrezzature degli edifici scolastici” e la loro successiva trasmissione agli enti locali i
quali, entro il 22 ottobre 2018, trasmettono le proposte progettuali.
2.1.4. ODR 14.05.01.244 (obiettivo specifico non soggetto a valutazione): “Completare la
programmazione degli interventi del Piano di rilancio del Nuorese”
Il presente obiettivo prevede un unico OGO (Scheda OGO SAP-PS n. 201801671) il cui raggiungimento
è legato alla stipula di due atti aggiuntivi all’Accordo di programma quadro approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 46/5 del 3.10.2017 e per i quali è in corso la valutazione dei progetti presentati
nell’ambito dei tavoli tematici nei quali si sono articolate le attività.
Tabella di sintesi degli obiettivi (direzionali e gestionali operativi) della struttura e grado di correlazione
col Piano della prestazione organizzativa (PdPO)

Obiettivi Direzionali

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO

TOTALE ODR

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

TOTALE
ODR

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

4

3

1

4

3

1

Obiettivi gestionali operativi

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO

TOTALE OGO

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

TOTALE
OGO

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

8

7

1

8

7

1
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2.2.

La correlazione tra la struttura organizzativa e gli obiettivi assegnati

Si riporta, nella tabella che segue, l’elenco degli obiettivi di direzione (ODR) e degli obiettivi gestionali
operativi (OGO)
Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

Servizio
Competente

OGO

Codice OGO

20180164

si

UdP Iscol@

2

201801641
201801642

20180165

si

UdP Iscol@

3

201801651
201801652
201801653

20180166

si

UdP Iscol@

2

201801661
201801662

si
si
si
si
si
si
si

20180167

no

UdP Iscol@

1

201801671

no

ODR
ODR1

Unità di Progetto
Iscol@

(01.12.87.241)

ODR2
(01.12.87.242)

ODR3
(04.03.01.243)

ODR4
(14.05.01.244)

Valut.
(SI/NO)

Non correlati ad ODR

3.

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2018

3.1.

Le azioni ed i risultati conseguiti

Si riporta, nella tabella che segue, il riepilogo del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione
(ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO).
Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI
TOTALE
ODR
2

SI Valutazione

NO Valutazione

1

1

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione

NO Valutazione

2

2

0

Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

SI Valutazione

NO Valutazione

6

5

1

Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

SI Valutazione

NO Valutazione

2

2

0

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR
2
1
1
Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR
2

2

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO
6

5

1

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO

2

2

0

Al fine di rendicontare ai diversi portatori di interesse i risultati effettivamente conseguiti dalla struttura si
evidenziano, nella tabella seguente, il grado di raggiungimento degli obiettivi di direzione (ODR) e degli
obiettivi gestionali operativi (OGO), con i relativi codici di riferimento.
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ODR

Unità di progetto Iscol@

ODR1
(01.12.87.241)

ODR2
(01.12.87.242)

ODR3
(04.03.01.243)
ODR4
(14.05.01.244)

Codice

Valut.

Ragg.to

Servizio

N°OGO

Codice

Valut.

ODR

(SI/NO)

ODR

competente

elaborati

OGO

(SI/NO)

OGO

201801641

si

RAGGIUNTO

201801642

si

NON
RAGGIUNTO

201801651

si

201801652

si

201801653

si

20180164

si

NON
RAGGIUNTO

20180165

si

NON
RAGGIUNTO

UdP Iscol@

UdP Iscol@

2

3

Ragg.to

RAGGIUNTO
NON
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

20180166

si

RAGGIUNTO

UdP Iscol@

2

201801661
201801662

si
si

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

20180167

no

RAGGIUNTO

UdP Iscol@

1

201801671

no

RAGGIUNTO

Non correlati ad ODR

In sintesi l’UdP Iscol@, nonostante la difficoltà intrinseca a rapportarsi con oltre 350 Enti, beneficiari di
finanziamenti a valere su 10 fonti finanziarie differenti, ha raggiunto l’ottanta percento degli obiettivi. Per
quello che riguarda il secondo OGO (codice 201801642 - garantire l'impegno e la liquidazione di €
5.000.000,00 di fondi FSC con competenza 2018) non è stato totalmente raggiunto solo per il mancato
pagamento di circa 250.000€: in caso di raggiungimento totale dell’obiettivo, la performance avrebbe
raggiunto il 95%. Inoltre, si sottolinea che l’UdP ha operato e continua ad operare con un organico
decisamente sottodimensionato rispetto alla quantità e complessità dei compiti assegnati: come noto, la
DGR di istituzione dell’UdP prevedeva come prima assegnazione un contingente di 6 unità.
Il contingente previsto è stato assegnato solo a partire dal mese di giugno 2018 e si è tutt’ora in attesa
di almeno tre unità di personale per raggiungere un livello di operatività più adeguato alle funzioni svolte.
In merito alle motivazioni più dettagliate sul mancato raggiungimento dei target, si rimanda alle
osservazioni formulate nelle pagine che seguono. Inoltre, in coerenza con quanto previsto dal PdPO,
approvato con D.G.R. n. 48/39 del 02.10.2018, al fine di consentire all’OIV la graduazione del
raggiungimento degli obiettivi, alla presente relazione si allegano le schede obiettivo estratte dal sistema
SAP-PS. Tali schede riportano gli indicatori di risultato a cui sono associati opportuni pesi percentuali.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati all’Unità di Progetto
ODR 01.12.87.241 (obiettivo trasversale - Scheda SAP-PS 20180164): “Garantire anticipazioni di fondi
FSC pari a € 1.100.000. Garantire l'impegno e la liquidazione di € 5.000.000 di fondi FSC”
(Schede OGO SAP-PS n. 201801641 e 201801642)
Come meglio esplicitato nel paragrafo 2.1.1, il primo OGO di questo ODR prevedeva il caricamento su
GESPRO di un numero di interventi per un importo pari almeno al 90% delle risorse FSC assegnate per
l’edilizia scolastica. L’obiettivo è stato raggiunto in quanto, al 31.12.2018, risultano caricati sul portale
interventi per un importo pari a € 81.373.175,37 (96%) su un target minimo da raggiungere di €
76.287.524,40 (90% di € 84.763.916). Si espone qui di seguito la tabella di dettaglio.
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Risorse caricate su GESPRO per interventi Asse I

€ 47.928.751,00

Risorse caricate su GESPRO per interventi Asse II

€ 15.018.225,88

Risorse caricate su GESPRO per acquisto arredi scolastici

€ 18.426.198,49
Totale

€ 81.373.175,37

Il secondo OGO (garantire l'impegno e la liquidazione di € 5.000.000,00 di fondi FSC con competenza
2018) è stato, invece, raggiunto solo parzialmente, come si evince dal prospetto sottostante.

Risorse FSC competenza 2018 impegnate

€ 7.524.086,39

Risorse FSC competenza 2018 liquidate

€ 4.748.349,44

Il mancato raggiungimento del target previsto, in termini di liquidazioni, è da imputarsi prevalentemente
al mancato rispetto, da parte di alcuni enti beneficiari titolari di interventi di edilizia scolastica ricompresi
nell’Asse I (scuole innovative), dei cronoprogrammi finanziari e procedurali di spesa.

ODR 01.12.88.242 (obiettivo trasversale - Scheda SAP-PS 20180165): “Ridurre almeno del 20%
rispetto al 2017 le reimputazioni agli esercizi successivi. Ridurre le economie degli stanziamenti di cassa
per portarle al massimo al 10% del proprio stanziamento di bilancio. Abbattere i residui passivi”.
Questo obiettivo direzionale è stato declinato in tre obiettivi gestionali operativi:
-

(Scheda OGO SAP-PS n. 201801651): Ridurre almeno del 20% rispetto al 2017 le reimputazioni
agli esercizi successivi.

Per la misurazione di questo obiettivo si è proceduto a rilevare lo scostamento, in termini percentuali, tra
le economie di spesa (differenza tra stanziamenti della competenza e impegni imputati all’esercizio)
registrate negli esercizi finanziari 2017 e 2018 prendendo in considerazione, ovviamente, solo i capitoli
di spesa ove erano presenti stanziamenti di risorse in entrambi gli esercizi. L’obiettivo è stato raggiunto
in quanto la riduzione percentuale è pari al 100%. Infatti, come si evince dalla tabella sottostante, per
tutti gli stanziamenti della competenza 2018 sono stati assunti i relativi impegni di spesa.

Capitolo di spesa

Descrizione capitolo

Capitolo SC02.0085

Interventi urgenti di edilizia scolastica
FSC 2014-2020. Riqualificazione e
ammodernamento edilizia scolastica

Capitolo SC08.7070

-

Economie al
31.12.2017

Economie al
31.12.2018

€ 182.453,00

€ 0,00

€ 10.753.005,85

€ 0,00

€ 10.935.458,85

€ 0,00

(Scheda OGO SAP-PS n. 201801652): Ridurre le economie degli stanziamenti di cassa per
portarle al massimo al 10% del proprio stanziamento di bilancio.
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La misurazione del presente obiettivo è stata declinata, per i diversi capitoli di spesa attribuiti e
direttamente gestiti dall’Unità di Progetto, in termini di scostamento tra la consistenza di cassa rilevata al
31.12.2018 e quella rilevata al 31.10.2018. Il raggiungimento dell’obiettivo prevedeva, così come chiarito
dalla Direzione Generale dei Servizi Finanziari con nota prot. n. 33800 del 10 ottobre 2018, che la
consistenza al 31 dicembre non fosse superiore al 10% di quella rilevata al 31 ottobre. I risultati sono
esplicitati nel prospetto che segue.
Capitolo di
spesa

Consistenza
di cassa al
31.10.2018

Descrizione capitolo

Target al
31.12.2018

Consistenza
di cassa al
31.12.2018

669.667,60
66.966,76
22,60
SC02.0085 Interventi urgenti di edilizia scolastica
F.S.C. 2014-2020 Riqualificazione e
12.114.691,72 1.211.469,17 3.096.665,16
SC08.7070
ammodernamento edilizia scolastica
F.S.C. 2007-2013 Interventi per
4.000.000,00
400.000,00 1.233.139,49
SC02.0127
ristrutturazione edifici scolastici
Finanziamenti agli EELL per la realizzazione del
1.400.000,00
140.000,00
450.602,78
SC02.0094
Piano Straordinario di edilizia scolastica Iscol@
Contributi ai comuni per la manutenzione
60.000,00
6.000,00
2.791,03
SC08.7267 straordinaria e il riattamento delle scuole
materne
F.S.C. 2014-2020 Piano Straordinario di
1.111.544,00
111.154,40
0,00
SC08.7348
rilancio del Nuorese (Linea d'Azione 1.10.2)
F.S.C. 2007-2013 Spese per l'assistenza tecnica
55.011,58
5.501,16
41.874,68
SC01.5012
e lavoro flessibile

Totali 19.410.914,90 1.941.091,49 4.825.095,74

Consistenza
di cassa al
31.12.2018
(%)
0,00%
25,56%
30,83%
32,19%

4,65%

0,00%
76,12%
24,86%

Come si evince dal prospetto, su sette capitoli di spesa presi in considerazione solo tre registrano una
consistenza di cassa, al 31 dicembre, inferiore al 10% (la consistenza media al 31 dicembre di tutti i
capitoli è pari al 24,86% di quella registrata al 31 ottobre). Le motivazioni circa il mancato
raggiungimento dell’obiettivo, trattandosi esclusivamente di trasferimento di fondi a enti pubblici, sono
da imputarsi:
1. Al mancato rispetto, per gli interventi di Asse I (scuole innovative), dei cronoprogrammi finanziari e
procedurali di spesa da parte degli enti locali beneficiari;
2. Relativamente agli interventi di Asse II (manutenzioni straordinarie) alla mancata presentazione (o
alla presentazione oltre il termine previsto del 5.11.2018), da parte degli enti locali beneficiari, delle
domande di pagamento, corredate dalla necessaria documentazione, che non ha permesso di svolgere
l’attività istruttoria nei tempi previsti;
3. Per gli interventi relativi alle forniture di arredi scolastici, ai ritardi accumulati nell’avvio dei bandi di
gara da parte di numerosi enti beneficiari che, conseguentemente, hanno chiesto la posticipazione dei
pagamenti nell’esercizio 2019.
4. Per quanto riguarda il capitolo SC01.5012 (spese per l'assistenza tecnica e lavoro flessibile), alla
mancata o tardiva o incompleta presentazione, da parte degli enti con i quali la Regione Sardegna ha
stipulato nel 2016 un accordo di collaborazione (Università di Cagliari, Università di Sassari, Politecnico
di Milano), dei necessari documenti di rendicontazione. Lo stesso capitolo, inoltre, presenta
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un’eccedenza di cassa per la cessazione anticipata (aprile 2018) di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa la cui scadenza era prevista il 13.07.2019.
-

(Scheda OGO SAP-PS n. 201801653): Abbattere almeno del 15% i residui passivi.

Come meglio descritto nel paragrafo 2.1.1, per l’ultimo OGO di questo obiettivo direzionale è stato
previsto un target minimo di abbattimento dei residui passivi pari al 15%. Come si evince dalla tabella
sottostante, l’obiettivo è stato ampiamento raggiunto con un abbattimento medio pari al 21,56%. Per ciò
che riguarda il capitolo SC01.5012, unico a presentare una percentuale inferiore al 15%, valgono le
stesse motivazione esposte al punto 4. del paragrafo precedente in tema di riduzione delle economie
degli stanziamenti di cassa.

Capitolo di
spesa

Consistenza
residui passivi
al 01.01.2018

Descrizione capitolo

Target
massimo al
31.12.2018

Consistenza
residui passivi
al 31.12.2018

Abbattimento

%

20.000,00
17.000,00
0,00
SC02.0085 Interventi urgenti di edilizia scolastica
F.S.C. 2014-2020 Riqualificazione e
23.496.333,15 19.971.883,18 17.985.459,99
SC08.7070
ammodernamento edilizia scolastica
F.S.C. 2007-2013 Interventi per
17.011.652,49 14.459.904,62 13.541.519,16
SC02.0127
ristrutturazione edifici scolastici
Finanziamenti agli EELL per la realizzazione del
6.082.845,60 5.170.418,76 5.019.671,08
SC02.0094
Piano Straordinario di edilizia scolastica Iscol@
F.S.C. 2007-2013 Spese per l'assistenza tecnica
86.518,58
73.540,79
83.346,58
SC01.5012
e lavoro flessibile

100,00%

Totali 46.697.349,82 39.692.747,35 36.629.996,81

21,56%

23,45%
20,40%
17,48%
3,67%

ODR 04.03.01.243 (Scheda SAP-PS 20180166): “Elaborare e presentare alla Giunta il Piano triennale
di edilizia scolastica 2018-2020 ed attuare gli interventi per gli arredi.”
Per questo obiettivo direzionale sono stati previsti due OGO:
-

(Scheda OGO SAP-PS n. 201801661): Elaborare e presentare alla Giunta, per l'approvazione, il
Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020.

Il Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 è stato approvato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 40/5 dell’1/08/2018. L’iter per la sua elaborazione è iniziato nel mese di aprile con la
programmazione di una serie di incontri bilaterali, con le istituzioni locali, per un primo censimento del
fabbisogno. Gli incontri si sono svolti nei mesi di maggio e giugno e, terminata questa fase, si è
proceduto con la pubblicazione di un avviso pubblico, così come previsto dalla D.G.R. n. 32/4 del
21.06.2018, che individuava i criteri di selezione degli interventi e le modalità di predisposizione del
Piano. Una volta approvato dalla Giunta regionale, infine, il Piano è stato trasmesso al MIUR per
l’assegnazione delle risorse finanziarie.
-

(Scheda OGO SAP-PS n. 201801662): Istruttoria sulla totalità delle proposte progettuali relative
agli arredi scolastici pervenute per il rilascio o meno del parere di coerenza.

L’OGO in questione si focalizzava sul completamento dell’istruttoria, entro il 31 dicembre 2018, per il
rilascio del parere di coerenza / non coerenza sul 100% delle proposte progettuali presentate dagli enti
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locali. Nello specifico, dopo l’elaborazione delle “linee guida per l’attuazione degli interventi di rinnovo
degli arredi e delle attrezzature degli edifici scolastici” (approvate con Determinazione n. 56/2018) e la
loro successiva trasmissione a n. 163 enti beneficiari, sono pervenute entro il termine previsto del 22
ottobre 2018 n. 151 proposte progettuali, interamente istruite entro il 31.12.2018. Più nel dettaglio, al 31
dicembre 2018 sono stati rilasciati n. 136 pareri di coerenza, mentre per le rimanenti 15 pratiche sono
state richieste alcune integrazioni e/o chiarimenti.

ODR 14.05.01.244 (obiettivo non soggetto a valutazione - Scheda SAP-PS 20180167): “Completare la
programmazione degli interventi del Piano di rilancio del Nuorese”
Il presente obiettivo (Scheda OGO SAP-PS n. 201801671) è stato raggiunto con la stipula di due atti
aggiuntivi all’Accordo di programma quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 46/5
del 3.10.2017; il primo (stipulato dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Provincia di Nuoro, dai
Comuni di Nuoro e di Siniscola, dalle Unioni dei Comuni della Barbagia, del Montalbo e della Valle del
Cedrino e dalle Comunità Montane del Gennargentu Mandrolisai e del Nuorese Gennargentu
Supramonte Barbagia) è stato sottoscritto in data 26 marzo 2018; il secondo (sottoscritto dalle
medesime parti) in data 11 giugno 2018.

3.2.

Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

(C+R = competenza + residui)
Codici ODR

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

0

0,00

0

0,00

0

20180164

0,00

20180165

9.617.336,19

20180166

0,00

0

0,00

0

0,00

0

20180167

0,00

0

0,00

0

0,00

0

100

9.617.336,19

9.617.336,19

100

100

21.771.323,58

21.771.323,58

100

TOTALE risorse ODR

9.617.336,19

100

100

Codici OGO non
ricompresi in ODR

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

--------------

0,00

0

0,00

0

0,00

0

TOTALE risorse OGO non
ricompresi in ODR

0,00

0

0,00

0

0,00

0

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione
ZRAG_RGADS)

1

QUOTA PARTE
risorse ODR/OGO non
compresi in ODR 1

9.617.336,19

15,52

9.617.336,19

15,52

21.771.323,58

97,75

TOTALE risorse CDR

61.975.910,90

100,0

61.975.910,90

100,0

21.271.323,58

100,0

QUOTA PARTE delle RISORSE finanziarie dedicate al conseguimento degli ODR/OGO elencati rispetto al TOTALE delle risorse

finanziarie assegnate all’intero CDR.
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Si forniscono in merito alcuni chiarimenti sulle regole utilizzate per il calcolo della quota parte delle
risorse finanziarie dedicate al conseguimento degli ODR/OGO elencati nella tabella:
ODR 20180164
Non è stata indicata alcuna somma in quanto l’importo attribuito a questo obiettivo (nello specifico
all’OGO 201801642) risulta già ricompreso nell’ODR successivo (20180165), senza possibilità di
suddivisione in quota parte.
ODR 20180165
- Gli importi relativi agli stanziamenti e agli impegni sono stati calcolati, con riferimento all’OGO
201801651 (riduzione delle reimputazioni/economie), prendendo in considerazione esclusivamente le
somme di competenza 2018 impegnate nello stesso anno (escludendo, cioè, quelle con competenza
2018 ma impegnate in anni precedenti).
- Gli importi relativi alle liquidazioni e ai pagamenti sono stati calcolati, con riferimento agli OGO
201801652 e 201801653 (riduzione economie di cassa e abbattimento residui passivi), prendendo in
considerazione sia le liquidazioni sulla competenza che quelle sui residui.
ODR 20180166 e ODR 20180167
Non è stato inserito alcun importo in quanto le attività poste in essere per il raggiungimento degli
obiettivi non hanno implicato stanziamenti, impegni o liquidazione di risorse finanziarie.
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1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1.

La struttura organizzativa Unità di progetto “Trasparenza e prevenzione della
corruzione.

L’Unità di progetto è stata istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 58/32 del 27 dicembre
2017. Con il successivo Decreto del presidente n.20/4548 del 9 marzo 2018 è stato attribuito l’incarico di
Responsabile prevenzione e della corruzione e della trasparenza e di Coordinatore della Unità di
progetto “Trasparenza e prevenzione della corruzione.
Composizione dell’organico dell’Unità di Progetto:
L’ Unità di progetto “Trasparenza e prevenzione della corruzione, che non può essere articolata in
Settori così come definito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.8/21 del 24 febbraio 2015, è
composta da 1 Coordinatore (Ornella Cauli), 1 funzionario di categoria D (Roberta Piras), 1 categoria C
(ing. Elia Saiu Carta) 1 categoria B (Giuliana Pillolla). L’organizzazione interna dell’ufficio,
originariamente composta da quattro unità, è stata modificata per effetto del trasferimento, presso la
Direzione dell’organizzazione e del personale, di due funzionarie di categoria D, e in ingresso,
l’assegnazione di una neoassunta (cat. D).
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Dirigenti
Capi settore
Istruttori direttivi cat. D
Istruttori cat. C
Altro personale cat. B
Altro personale cat. A
Unità interinali
Unità comandate in
Contratti atipici
Totale a disposizione

Totale DG
dotazione
organico
organica
1
1

Articolazione del personale all'interno della DG
Ufficio del
Servizio 1
Servizio 2
Servizio n
DG
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

4

4

4

4

4

4

Unità c/o uffici di Gabinetto
Unità comandate out
Totale non disponibili
Personale in organico
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2.

IL
QUADRO
GENERALE
NELL’ESERCIZIO

DELL’ATTIVITA’

PROGRAMMATA

2.1.

La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA con particolare
riferimento agli obiettivi di direzione

Il Programma Annuale Operativo (POA) 2018 dell’ Unità di progetto “Trasparenza e prevenzione della
corruzione”, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.9 della LR n.31/1998, assume quale quadro di
riferimento, gli indirizzi strategici che la Giunta Regionale ha definito, con la Deliberazione n.3/15 del 23
gennaio 2018., in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del Piano triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza. Detti obiettivi strategici si aggiungono agli obiettivi
della strategia anticorruzione contenuta nei PNA (Delibera Civit n. 72/2013).
Poiché nel Piano della Prestazione Organizzativa 2018, approvato dalla Giunta regionale con
Deliberazione n. 48/39 del 2 ottobre 2018, non risulta inserita l’Unità di progetto “Trasparenza e
prevenzione della corruzione”, si ritengono approvate le proposte di Obiettivi direzionali (ODR),
condivise, preliminarmente, con l’Ufficio del Controllo di gestione e validate dall’Ufficio di Gabinetto del
Presidente.
Le funzioni attribuite al RPCT riguardano, tra gli altri, i seguenti compiti: elaborare la proposta di Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza da sottoporre all’approvazione
all’organo politico entro il 31 gennaio di ogni anno; programmare le attività di aggiornamento e
formazione del personale destinato a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, in
raccordo con i dirigenti delle strutture interessate (art. 1, comma 8 della L. n. 190 /2012); verificare
l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proporne la modifica quando siano accertate
significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o
nell’attività dell’Amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a della L. n. 190/2012); verificare, d’intesa con il
dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività
nel cui ambito è stato rilevato un alto livello di rischio corruttivo (art. 1,comma 10, lett. b della L. n.
190/2012); individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell’etica e della
legalità; verificare il livello di attuazione del Codice di comportamento del personale della Regione
autonoma della Sardegna (art. 54, comma 7, d. lgs n. 165/2001); vigilare sull’osservanza delle misure
contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione; controllare l’adempimento sugli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; assicurare completezza, chiarezza e
aggiornamento tempestivo delle informazioni pubblicate; aggiornare il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità prevedendo misure di monitoraggio e promozione della trasparenza, in stretto
raccordo con le attività ricomprese nel Piano anticorruzione; assicurare la regolare attuazione degli
istituti previsti dalla legislazione vigente in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Rapporto di Gestione 2018

351

Regione Autonoma della Sardegna

In ragione di quanto sopra riportato l’Unità di progetto ha declinato i seguenti obiettivi direzionali per il
2018:
1. Miglioramento dei controlli da parte delle strutture RAS in materia di trasparenza e anticorruzione su
società e enti di diritto privato controllati e partecipati. (Missione/Programma 01.01.01- codice SAP
20180233).
Tale esigenza discende dall’adozione, da parte dell’ Anac, della delibera n. 1134 del 8 novembre 2017,
“Nuove linee guida per l’attuazione per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. L’obiettivo che l’Unità di progetto si propone
di conseguire si sostanzia nella redazione di due distinti documenti: la predisposizione di un documento
(Direttiva) contenente le indicazioni rivolte alle strutture regionali sull’attuazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato
controllati e partecipati dalla Regione, rispetto ai compiti di vigilanza a cui le Direzioni regionali sono
tenute nonché la predisposizione di una check list per agevolare le Direzioni nel monitoraggio degli
adempimenti delle società partecipate. La proposta di Direttiva è sottoposte alla approvazione della
Giunta regionale.
2. Adozione di direttive sul conflitto di interessi come ulteriore misure di prevenzione della corruzione.
(Missione/Programma 01.01.01- codice SAP 20180234);
Come ulteriore misura di prevenzione della corruzione, al fine di migliorare l'applicazione delle norme e
delle buone pratiche in materia di conflitto di interessi nell'amministrazione, verranno adottate con
determinazione del RPCT apposite direttive per gestione del conflitto di interessi. Il conflitto di interessi
si verifica quando un interesse secondario - privato o personale, patrimoniale o meno - interferisce o
potrebbe tendenzialmente interferire con il dovere del pubblico dipendente di agire in conformità
all’interesse primario a tutela della collettività.
3. Evoluzione della sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente". (Missione/Programma
01.01.01- codice SAP 20180235);
Tra le misure preventive del piano triennale per la prevenzione della corruzione vi è l'evoluzione della
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, attraverso l'informatizzazione dei processi
di pubblicazione a maggior impatto organizzativo e la costituzione del registro informatizzato degli
accessi civici e documentali. (R.I.A)
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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 di direzione (ODR) del Coordinatore della UdP
e degli obiettivi gestionali operativi (OGO), quest’ultimi sempre in capo al Coordinatore poiché non è

Unità di progetto
“Trasparenza e
prevenzione della
corruzione“

prevista una struttura gerarchica nelle Unità di progetto.

ODR

Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

Servizio Competente

OGO per
Servizio

OGO per
Settore

Codice
OGO

Valut.
(SI/NO)

1

20180233

Si

Unità di progetto
“Trasparenza e prevenzione
della corruzione”

1

1

201802331

Si

20180234

Si

Unità di progetto
“Trasparenza e prevenzione
della corruzione”

1

1

201802341

Si

20180235

Si

Unità di progetto
“Trasparenza e prevenzione
della corruzione”

1

1

201802351

Si

2

3

ODR Valutazione:

3

OGO Valutazione:

3

ODR NO Valutazione:

0

OGO NO Valutazione:

0

Totale ODR:

3

Totale OGO:

3
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3.

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2018

3.1.

Le azioni e i risultati raggiunti

Si riportano, di seguito, le azioni intraprese al fine del conseguimento dei risultati raggiunti:
-

Miglioramento dei controlli da parte delle strutture RAS in materia di trasparenza e
anticorruzione su società e enti di diritto privato controllati e partecipati. (Missione/Programma
01.01.01- codice SAP 20180233); è stata predisposta la direttiva contenente le indicazioni
rivolte alle strutture regionali sull’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalla Regione ed inviata all’approvazione della Giunta regionale con nota prot. 778
del 17/12/2018. Per agevolare il monitoraggio da parte delle strutture regionali controllanti o
vigilanti, è stato predisposto, in luogo della prevista check list, un questionario on line.

-

Adozione di direttive sul conflitto di interessi come ulteriore misure di prevenzione della
corruzione. (Missione/Programma 01.01.01- codice SAP 20180234); è stata predisposta e
adottata

dal

RPCT

la

Direttiva

in

materia

di

gestione

del

conflitto

di

interessi

nell'amministrazione regionale la quale è stata trasmessa a tutti gli uffici con nota n. 544 del
04/10/2018 e pubblicata nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

-

Evoluzione

della

sezione

del

sito

istituzionale

“Amministrazione

Trasparente".

(Missione/Programma 01.01.01- codice SAP 20180235); nel corso del 2018 si è proceduto, in
ossequio alle disposizioni del Dipartimento della Funzione pubblica, alla costituzione del registro
informatizzato degli accessi civici (R.I.A), condiviso con tutte le strutture. Si tratta di una nuova
piattaforma informatica in grado di assicurare la gestione integrata delle varie tipologie di
accesso e l’aggiornamento delle informazioni in tempo reale, nel pieno rispetto della intervenuta
normativa in materia di privacy (Reg. 679/2016). Si è proceduto inoltre, all’informatizzazione
delle procedure di pubblicazione di cui al d. lgs 33/2013, caratterizzate da un maggior impatto
organizzativo.
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Matrice di correlazione

Rapporto di Gestione 2018

355

Regione Autonoma della Sardegna

356

01.77 Unità di Progetto “Trasparenza e Prevenzione della Corruzione””

01.78 Unità di Progetto “Responsabile della Protezione Dati del Sistema Regione”

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA
01.78 Unità di Progetto Responsabile della Protezione dei Dati del Sistema
Regione
Responsabile dell’Unità di progetto
Alessandro Inghilleri
Referente per il Controllo Interno di Gestione della Unità:
Anna Merella

Ufficio del Controllo Interno di Gestione
Commissione di direzione
Graziano Boi
Francesco Domenico Attisano
Nicola Versari

Rapporto di Gestione 2018

357

Regione Autonoma della Sardegna

Indice
1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE ...................................................... 359
1.1.

La struttura organizzativa dell’Unità di progetto responsabile della protezione dati del sistema

Regione ............................................................................................................................................... 359
1.2.

Composizione dell’organico della Unità di progetto responsabile della protezione dei dati del

sistema Regione ................................................................................................................................. 360
2.

IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ PROGRAMMATA NELL’ESERCIZIO 2018 .............. 361
2.1.

La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA ................................................................ 361

2.2.

Lo stato di attuazione dei fondi gestiti .................................................................................... 364

2.3.

La correlazione tra la struttura organizzativa della Unità di progetto e gli obiettivi assegnati al

Coordinatore ....................................................................................................................................... 364
3.

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2018 ....................................................................... 365
3.1.

Le azioni ed i risultati conseguiti ............................................................................................. 365

3.2.

L’Unità di progetto in numeri ................................................................................................... 369

358

01.78 Unità di Progetto “Responsabile della Protezione Dati del Sistema Regione”

01.78 Unità di Progetto “Responsabile della Protezione Dati del Sistema Regione”

1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1.

La struttura organizzativa dell’Unità di progetto responsabile della
protezione dati del sistema Regione

L’Unità di progetto è stata istituita presso la Presidenza della Regione con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 53/1 del 28.11.2017 avente ad oggetto “Attribuzione delle funzioni di Responsabile della
protezione dei dati per il sistema Regione previsto dagli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati” con il compito di dare
attuazione ai molteplici adempimenti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia.
I compiti del Responsabile della protezione dati sono stati ancor più delineati nell’art. 5 dell’allegato alla
deliberazione di Giunta n. 21/8 del 24 aprile 2018 avente ad oggetto il “Modello organizzativo e
adempimenti finalizzati all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati”.
L’Unità è coordinata dal Dott. Alessandro Inghilleri incaricato con decreto del Presidente della Giunta n.
51 del 25.05.2018 fino all’approvazione del disegno di legge di modifica della legge regionale n.31 del
1998 di cui alla deliberazione della di Giunta Regionale n 53/1 del 2017 e, comunque, per la durata
della legislatura in corso.
Con la suindicata deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 del 24 aprile 2018 è stato stabilito, in fase
di primo funzionamento, il contingente dell’Unità di progetto pari a sei unità da individuare tra i
dipendenti dell’amministrazione regionale o del sistema Regione. Con successivo avviso pubblico del
26 giugno 2018, prot. n. 19624, la Direzione generale dell’organizzazione del personale procedeva alla
selezione di quattro unità, assegnate formalmente all’ufficio scrivente a far data dal 3 settembre 2018 e
fino alla fine dell’attuale legislatura.
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1.2.

Composizione dell’organico della Unità di progetto responsabile della
protezione dei dati del sistema Regione

Attualmente l’Unità di progetto è composta secondo quanto riportato in tabella:

organico
Coordinatore

1

Unità categoria D

2

Unità categoria C

1

Unità categoria B

1

Totale

5

L’Unità di progetto è operativa a partire dal 12 giugno con la presa di servizio del coordinatore e definita
pienamente il 3 settembre 2018 con la presa di servizio del personale assegnato.

L’unità di progetto è stata costituita con due funzionari specializzati in funzioni giuridico-amministrative e
tecnico informatiche, al fine di meglio assistere l’RPD in entrambe gli aspetti caratterizzanti le attività da
svolgere in materia di protezione dei dati personali.

Ancora l’unità di progetto si è dotata, di ulteriori due impiegati, con il compito di svolgere istruttorie
amministrative sugli adempimenti di competenza del RPD, sia nell’esercizio delle funzioni istituzionali
che in quelle di coordinamento dell’Unità di progetto, comprendendo in tali attività anche gli adempimenti
contabili e di gestione del personale.
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2.

IL QUADRO
GENERALE
NELL’ESERCIZIO 2018

DELL’ATTIVITA’

2.1.

La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

PROGRAMMATA

La Giunta Regionale con deliberazione n. 48/39 del 02 ottobre 2018, inerente al Piano della
Prestazione Organizzativa della Regione Sardegna per l’anno 2018, non ha annoverato, tra gli obiettivi
strategici della Presidenza, la designazione del responsabile della protezione dati previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale.
Con nota prot. n. 198 del 26.10.2018, l’ufficio scrivente procedeva alla trasmissione alle strutture
competenti delle schede contenenti la descrizione degli obiettivi direzionali, già trasmesse a luglio
all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, al fine di poter far parte integrante del Pdpo. La deliberazione
48/39 non risulta, tuttavia, mai integrata.
I compiti e le funzioni del responsabile protezione dati sono esercitati per l’amministrazione regionale e
per gli enti e Agenzie del sistema Regione così come previsto dalle deliberazioni di Giunta Regionale
già citate n. 53/1 del 28 novembre 2017 e n. 21/8 del 24 aprile 2018. Nel corso del 2018 il
responsabile protezione dati della Regione è stato designato, oltre che dall’amministrazione regionale
da: Agenzia Sardegna Ricerche, Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna, Ente acque della
Sardegna, Agenzia sarda delle entrate, Istituto superiore regionale etnografico, Agenzia sarde per le
politiche attive del lavoro, Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, Agenzia Forestas, Ersu di Sassari,
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna.
Considerati i compiti attribuiti dal Regolamento (UE) al responsabile protezione dati, tenuto conto
della deliberazione istitutiva dell’Unità di progetto e del decreto di nomina di coordinatore, il
programma operativo dell’anno 2018 (POA) di tale Unità ha previsto 3 obiettivi soggetti a
valutazione che di seguito si riportano, unitamente alle risultanze.

Di seguito si indicano le risultanze in ordine agli obiettivi assegnati:

Progetto n. 20180250 - Informazione e consulenza al Titolare del trattamento in merito agli
obblighi derivanti dal Regolamento europeo e dalla normativa europea e nazionale relativamente
alla protezione di dati ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679. (ODR)
Il responsabile della protezione dati e la relativa unità di progetto prevedevano di realizzare l’attività
descritta

in

oggetto

effettuando

entro

l’anno

corrente

la

sorveglianza

su

tre

partizioni

amministrative/aree di rischio della Regione maggiormente a rischio per la protezione dei dati personali.
L’ufficio scrivente ha individuato tre aree di rischio sulle quali condurre un monitoraggio specifico:
trattamento collegato alla gestione della posta elettronica aziendale, trattamento di videosorveglianza,
area documentale con riferimento a specifici documenti individuati dal RPD e prodotti dalla Direzioni
generali.
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A seguito dell’individuazione dell’area di rischio, l’ufficio, sulla base dell’approfondimento della
normativa e delle linee guida/provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in
materia, ha, con riferimento ai primi due audit (gestione della posta elettronica e videosorveglianza)
predisposto un questionario specifico – prot. n. 270 del 21.11.2018 (audit DG affari generali e della
società dell’informazione) e prot n. 325 del 13.12.2018 (audit DG enti locali).

La Direzione affari generali trasmetteva, con nota del 12.12.2018, prot. n. 8305, le risposte al
questionario. Tuttavia, la comprensione di diverse risposte necessitava di specifica riunione con i tecnici
della Direzione. Con mail del 19 dicembre, la Direzione generale comunicava l’indisponibilità ad un
incontro immediato rinviando lo stesso ai primi di gennaio.

Con riferimento, invece, all’audit relativo alla gestione della videosorveglianza, nonostante il termine
assegnato (20 dicembre) la Direzione interessata non dava alcun riscontro.

In mancanza delle risposte necessarie per poter comprendere lo stato di adeguamento alla normativa
vigente non è stato possibile, per l’ufficio scrivente, concludere l’audit e predisporre le raccomandazioni
al Titolare circa le eventuali azioni da intraprendere per adeguarsi alla normativa.

In riferimento invece, all’area documentale, nel corso delle attività conoscitive delle Direzioni generali è
emerso un forte ritardo nella predisposizione della documentazione necessaria per poter essere
compliance al Regolamento; l’ufficio scrivente ha, pertanto, individuato i documenti prodotti dalle
Direzioni generali da sottoporre a verifica, optando per quelli dal carattere trasversale, chiedendo il
supporto dello studio legale in affiancamento al RPD per l’attività di puntuale verifica.

Con nota prot. n. 345 del 28/12/18 (Direzione generale dell’Agricoltura), nota prot. n. 352 del 28/12/18
(DG dell’ambiente) – nota prot. n. 346 del 28/12/18 (DG della pubblica istruzione) – nota prot. n. 347
del 28/12/18 (DG dei beni culturali) - nota prot. n. 348 del 28/12/18 (DG della Presidenza) – nota prot.
n. 349 del 28/12/18 (DG dell’industria) nota prot. n. 350 del 28/12/18 (Dg della sanità) e nota prot. n.
351 del 28/12/18 (Dg centrale regionale della committenza) l’ufficio scrivente ha restituito alle Direzioni
generali suindicate la documentazione prodotta con l’evidenza delle integrazioni e osservazioni,
integrando con l’allegazione di un report documentale e con la trasmissione di modelli di nomina
standard.

L’obiettivo è stato raggiunto pienamente per quanto concerne le attività imputabili direttamente allo
scrivente ufficio. Con riferimento ai primi due audit, come già anticipato, la fase conclusiva dell’audit è
stata condizionata dal mancato riscontro delle strutture nei termini indicati dalle note.

Progetto 20180251 - Garantire soluzioni uniformi rispetto alle problematiche applicative della
normativa in materia di protezione dei dati personali negli enti e agenzie del sistema Regione articolo 37, paragrafo 3, del Regolamento(ODR).
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Il responsabile della protezione dati e la relativa unità di progetto prevedevano di realizzare l’attività
descritta in oggetto effettuando entro l’anno corrente l’analisi della struttura organizzativa e della
dimensione degli enti e delle agenzie che si avvalgono del RPD designato dalla Regione (almeno 4)
nonché il monitoraggio/audit delle attività svolte dai Titolari del trattamento dei dati personali (almeno 3)
L’’ufficio scrivente ha proceduto all’analisi organizzativa e dimensionale di tutti i Titolari che lo hanno
nominato. Gli esiti delle analisi, che costituisce uno specifico punto della più ampia relazione sull’analisi
dei rischi, sono stati trasmessi all’ ASPAL con nota prot. n. 327 del 14/12/2018; all’ERSU di Sassari
con nota prot. n. 340 del 20/12/2018, all’ AREA con nota prot. n. 342 del 27/12/2018, a SARDEGNA
RICERCHE con nota prot. n. 331 del 14/12/2018.
L’obiettivo in esame era strettamente collegato alla esecuzione delle attività connesse al terzo obiettivo,
l’analisi dei rischi; per poter procedere all’individuazione delle partizioni amministrative/aree sulle quali
intervenire con specifici audit era necessario avere chiara l’organizzazione e avere contezza dei
trattamenti effettuati; il rallentamento della fase di analisi, motivato dalle ragioni indicate in premessa,
ha causato il conseguente rallentamento di tali attività. Pertanto, per quanto concerne le attività
specifiche di audit presso gli enti regionali, richiamando quanto detto in premessa in ordine alle
motivazioni che hanno condizionato l’attività dell’ufficio, si comunica che nessuna attività di audit è stata
avviata entro il 31 dicembre.

L’obiettivo, pertanto è stato raggiunto solo con riferimento al primo indicatore statistico.

Progetto n. 20180252 – Analisi dei rischi, Individuazione delle questioni che presentano maggiori
rischi in termini di protezione dei dati personali - art. 39, paragrafo 2 del Regolamento deliberazione G.R. n. 53/1 del 28 novembre 2017(ODR).
Il responsabile della protezione dati e la relativa unità di progetto prevedevano di realizzare l’attività
descritta in oggetto effettuando entro l’anno corrente l’acquisizione della disponibilità dei registri delle
attività di trattamento dell'amministrazione regionale e degli enti e Agenzie che si avvalgono del RPD
designato dalla Regione, con analisi dei procedimenti mappati nello stesso.
Alla data del 31 dicembre l’ufficio scrivente ha acquisito copia dei registri delle attività di trattamento di
tutti i Titolari che lo hanno nominato e ha preso in carico quelli per i quali è stato anche attribuito il
compito della detenzione (RAS- ASE). In alcuni casi, non avendo ancora il Titolare predisposto il
registro delle attività, il RPD ha trasmesso una nota di sollecito per ricordare gli adempimenti in capo al
Titolare e messo a disposizione l’applicativo sviluppato dalla Regione. L’ufficio ha, pertanto, iniziato
l’attività di analisi dei trattamenti e nel caso del Registro dell’amministrazione regionale ha coordinato
un piano di interviste in merito ai trattamenti inseriti nel registro.
Gli esiti delle analisi e i relativi report sono stati trasmessi al Presidente e alla Direzione generale della
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Presidenza con nota prot. n. 333 del 17/12/2018; sono stati trasmessi all’ ASPAL con nota prot. n.
327 del 14/12/2018; all’ERSU di Sassari con nota prot. n. 340 del 20/12/2018, all’ AREA con nota prot.
n.
342 del 27/12/2018, a SARDEGNA RICERCHE con nota prot. n. 331 del 14/12/2018.

2.2.

Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

L’Unità di progetto non ha gestito specifiche risorse e nessun obiettivo era connesso alla spendita delle
risorse (regionali, nazionali e comunitarie).

1. Tabella di sintesi degli obiettivi (direzionali e gestionali operativi) della struttura e grado di
correlazione col Piano della prestazione organizzativa (PdPO)

Obiettivi Direzionali
SI
VALUTAZIONE

TOTALE
ODR
3

2.3.

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO

NO
VALUTAZIONE

3

TOTALE
ODR

SI
VALUTAZIONE

0

NO
VALUTAZIONE
NO

La correlazione tra la struttura organizzativa della Unità di progetto e gli
obiettivi assegnati al Coordinatore

Si riporta, nella tabella che segue, l’elenco degli obiettivi di direzione (ODR).

U:P. Responsabile protezione dati del
sistema regione

ODR
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ODR1

Codice
ODR
20180250

Valut.
(SI/NO)
si

ODR2

20180251

si

ODR3

20180252

si
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3.

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2018

3.1.

Le azioni ed i risultati conseguiti

Si riporta, nella tabella che segue, la sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione
(ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO).
Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI
TOTALE
ODR
1

SI Valutazione

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI

NO Valutazione

1

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR
2

SI Valutazione

NO Valutazione

2

TOTALE
ODR
1

SI Valutazione

NO Valutazione

1

Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE SI Valutazione
NO Valutazione
ODR
2
2

Si riporta, nella tabella che segue, il grado di raggiungimento degli obiettivi di direzione (ODR)

U:P. Responsabile protezione dati del sistema regione

ODR

Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

ODR1

20180250

si

ODR2

20180251

si

ODR3

20180252

si

Ragg.to
ODR

Valut.
OGO per
Codice OGO
Servizio
(SI/NO)

Ragg.to
OGO

Non
raggiunto in
parte
mancato
completame
nto di una
fase
Non
raggiunto
solo in parte
– solo con
riferimento
ad
indicatore
statistico 2

Raggiunto

Non correlati ad ODR

Al fine di rendicontare ai diversi portatori di interesse i risultati effettivamente conseguiti dalla struttura è
necessario evidenziare gli obiettivi direzionali pienamente raggiunti entro l’esercizio (ovvero al 100%).
In merito alle motivazioni sul mancato raggiungimento dei target, si evidenzia quanto segue:
Occorre, preliminarmente, rimarcare che le funzioni attribuite all’unità di progetto rappresentano una
novità per l’ordinamento delle amministrazioni pubbliche; l’organizzazione delle attività dell’Unità di
progetto ha risentito inevitabilmente del carattere innovativo anche rispetto agli obiettivi assegnati.
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Infatti, diverse attività - alcune delle quali non programmabili e non inserite tra gli obiettivi - hanno
impegnato l’Unità di progetto in misura importante e maggiore rispetto a quanto si poteva prevedere al
momento della costituzione. Di seguito si riportano le principali, che verranno dettagliate maggiormente
nella parte finale del rapporto:

Data breach - Il RPD, con deliberazione della Giunta regionale n. 51/3 del 16 ottobre 2018 è stato
inserito nel gruppo dei soggetti attivi che, in caso di violazione dati – cd. data breach – è tenuto ad
intervenire per poter dare il supporto al Titolare e al referente del data breach in ordine alla valutazione
dei rischi per gli interessati. Nei primi mesi di attività, l’ufficio è stato più volte chiamato a dare
indicazioni o intervenire al gruppo dei soggetti attivi. Inoltre, il RPD, ha fatto parte del gruppo di lavoro
costituito presso la CRC che ha lavorato e prodotto la deliberazione della Giunta regionale citata.
Attività di consulenza: tra i compiti del RPD si segnala l’attività di consulenza e di informazione;
questa attività, considerata anche l’assenza di un ufficio privacy diverso da quello del RPD, ha
impegnato oltre misura l’ufficio il quale, tuttavia, tenuto conto della fase di prima applicazione del
Regolamento, non si è sottratto nel dare supporto ai dipendenti dell’amministrazione e degli enti
coinvolti.
Coordinamento contratto di consulenza: la Direzione generale della Presidenza ha attribuito al RPD,
nel mese di settembre, il coordinamento di un contratto di consulenza vigente al momento della nomina
che, pur rappresentando un importante supporto per l’amministrazione, ha richiesto notevole impegno
da parte dell’ufficio del RPD nel coordinamento delle attività.

Occorre, inoltre, rimarcare il fatto che all’Unità di progetto sono state assegnate quattro risorse umane
in luogo delle sei previste dalla deliberazione di istituzione e che le stesse hanno preso servizio solo ai
primi di settembre; la stessa attività di costituzione dell’ufficio, ivi compresa l’individuazione di locali
idonei, ha impegnato direttamente il RPD diversamente da quanto indicato nella deliberazione 53/1 del
28 novembre 2017 che dava mandato agli assessorati competenti di dotare l’Unità di progetto
costituenda delle risorse finanziarie, umane, materiale e strumentali necessarie al funzionamento e
all’assolvimento dei compiti. Si rimarca, peraltro, che l’ufficio scrivente è stato oggetto, nel corso dei sei
mesi di attività, a ben tre traslochi.
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Conseguimento degli Obiettivi di direzione (ODR)
ODR/OGO/
FASE
ODR

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

20180250

Informazione e consulenza del Titolare

ODR

20180251

Soluzioni uniformi enti ed agenzie

ODR

20180252

Analisi rischi

Conseguimento
non raggiunto

non raggiunto

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento
non è stata completata la
fase conclusiva per cause
non imputabili all’ufficio
non è stato raggiunto con
riferimento
al
solo
indicatore statistico 2 –
motivazioni
espresse
nello specifico
paragrafo

Raggiunto

Di seguito la reportistica ufficiale dell’Ufficio interno di controllo di gestione.
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3.2.

L’Unità di progetto in numeri

La costituzione dell’Unità di progetto ha comportato un notevole sforzo di organizzazione per garantire
l’avvio dell’operatività della struttura amministrativa in termini di logistica, sviluppo della gestione
documentale, presidio HR, mappatura dei processi, impegno che si è aggiunto allo svolgimento della
funzione istituzionale, anch’essa dal carattere innovativo, attesa l’entrata in vigore delle nuove norme
europee in materia.
Per avere maggiore contezza si indicano a titolo esemplificativo i seguenti parametri:
Nell’ambito della classe da Titolario per la gestione documentale della Regione Sardegna predisposta
per i documenti relativi alla funzione della Protezione dati personali, sono stati movimentati nel corso
dell’anno 2018 n.108 protocolli.
Per tutta l’attività dell’Unità del 2018 sono stati creati 73 fascicoli, 53 sottofascicoli e 30 inserti, per un
totale di movimentazione archivistica di 156 cartelle.
Ma il risultato è notevolmente amplificato dal fatto che la produzione della documentazione in uscita
dell’Unità di progetto è completamente digitalizzata, con creazione del documento attraverso le
funzionalità di workflow e sottoscrizione digitale dello stesso attraverso il protocollo informatico regionale
SIBAR
Pertanto l’archivio dell’Unità di Progetto è al 91% dematerializzato, tranne per pochissimi documenti
cartacei pervenuti in tale formato all’Ufficio in quanto non ancora acquisibili con procedimenti
digitalizzati, ad esempio certificati medici.
In breve, quanto esposto, mediante illustrazioni:

Protocolli 2018

protocolli attività istituzionale

108

Totale protocollo
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0

Rapporto di Gestione 2018

50

100

150

200

250

300

350

400

369

Regione Autonoma della Sardegna

Documenti Unità di progetto Protezione dati
Anno 2018
documenti
digitali

33

documenti
cartacei
319
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Pertanto, al di là del conseguimento degli obiettivi di gestione, preme rimarcare la capacità in termini
brevissimi nell’anno appena trascorso (solo da settembre 2018 con piena operatività per la presa di
servizio del personale assegnato), a garantire sostanzialmente sin da subito la funzione del RPD in
termini di qualità di servizio e di organizzazione.
*************************
Per quanto concerne i compiti istituzionali l’Unità di progetto ha svolto, fin dall’inizio, un’attività di guida e
pronto indirizzamento delle strutture sui primi adempimenti e sulle criticità più immediate per
l’adeguamento alla disciplina del recente Regolamento Europeo.
Tale tipo di prestazione, non sempre sfociata in una formale e vera e propria consulenza, ha tuttavia
comportato una copiosa quantità di risposte immediate, attraverso incontri, comunicazioni telefoniche o
per posta elettronica.
L’RPD ha, sin dalla sua nomina, instaurato i contatti e avviato il coordinamento della rete di referenti,
formalmente incaricati presso ogni partizione amministrativa regionale e presso gli Enti regionali dai
quali è stato nominato.
Sin dall’inizio dell’insediamento dell’Unità, il RPD ha diramato tra gli uffici regionali delle prime linee
guida aventi ad oggetto le prime indicazioni in merito all’adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679,
tra le quali gli adempimenti relativi per esempio al registro del trattamento, alla valutazione di Impatto del
rischio, all’adozione di misure di sicurezza.
Al RPD è stata affidato, a partire da settembre, il coordinamento dell’esecuzione del contratto di
consulenza con lo studio legale che la Direzione generale della Presidenza aveva in precedenza
stipulato. Il RPD ha quindi provveduto a proporre la rimodulazione di alcune prestazioni consulenziali
dello studio legale, incaricando lo stesso di effettuare l’analisi dello stato degli adempimenti in materia di
protezione dati, sia mediante interviste ai referenti per l’RPD nominati negli uffici regionali, sia attraverso
l’analisi di alcuni documenti prodotti dai medesimi uffici.
Nell’ambito di questa attività l’Unità di progetto ha volutamente partecipato, in compresenza con lo
studio legale, alle interviste svolte, consentendo al RPD in modo contestuale al consulente dello studio,
di conoscere le prime informazioni sulla variegata realtà regionale in tema di protezione dati personali.
In totale si sono svolte n. 25 interviste.
Inoltre l’RPD ha provveduto a verificare la compiutezza e l’adeguatezza della documentazione prodotta
dallo studio legale, anche sottoponendole alle osservazioni degli stessi uffici intervistati.
Tale attività si è quindi proiettata in una prima analisi dello stato dell’arte e quindi in una prima analisi di
verifica che, in termini numerici ha visto l’avvio di n. 31 rapporti sugli uffici regionali.
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Sono state, quindi, formalmente chiuse n. 8 verifiche entro dicembre 2018, ma si evidenzia che anche le
restanti sono state concluse immediatamente dopo con protocollazione formale nel primi giorni dell’anno
2019.
Sinteticamente l’attività sopra descritta può essere graficamente riassunta nell’immagine sottostante.

**********

Accanto
ccanto alle prime verifiche effettuate sull’organizzazione
sull’organizzazione regionale, l’RPD ha avviato l’analisi degli Enti
Regionali che hanno provveduto a nominarlo.
Anche per questi Enti sono stati effettuati direttamente ed esclusivamente dal RPD n. 10 riunioni
conoscitive e di approfondimento per l’acquisizione delle prime informazioni e criticità, nonché ulteriori
riunioni su specifici temi per l’acquisizione
acquisizione di ulteriori informazioni con i referenti, al fine di implementare
gli elementi utili per una prima analisi.
L’RPD ha concluso nel 2018 n. 4 relazioni
relazioni di prima verifica sull’organizzazione, dimensione e analisi dei
rischi sugli Enti e avviato le relazione dei restanti enti, alcune delle quali già chiuse all’inizio del 2019.
Nel corso dei primi mesii di attività il RPD si è resa necessaria la realizzazione di audit eccezionali su
alcune tematiche maggiormente a rischio
rischi

relativamente alla protezione dei

dati

quali

la

videosorveglianza
orveglianza e la gestione della posta elettronica.
Si parla di Audit, intendendo
o per tali le verifiche che non si limitano all’analisi dello stato dell’arte e alla
individuazione delle maggiori aree di rischio conseguenti, ma prevedono anche le raccomandazioni
precise sugli adempimenti necessari, le tempistiche e la programmazione di ulteriori verifiche sugli
adempimenti raccomandati da parte del RPD.
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Pertanto, in sintesi, nel grafico sottostante sono riepilogate le attività di verifica /Audit concluse
conc
dal RPD
nei 6 mesi di attività del 2018.

********

olto compiti di consulenza per la RAS e gli Enti che lo hanno nominato,
Nel corso del 2018 il RPD ha svolto
come già detto in termini di orientamento e informazione diretta mediante colloqui con il personale,
riunioni per casistiche sottoposte dagli uffici o tramite risposte a richieste per le vie brevi.
Per i casi più complessi sottoposti all’attenzione,
all’attenzione, il RPD ha fornito consulenze approfondite con atti
ufficiali formalmente costituiti, rilasciando n. 6 pareri. Inoltre,
noltre, unitamente ai RPD delle aziende sanitarie,
il RPD fa parte di un tavolo tecnico costituito con determinazione n.1427
1427 del 28.11.2018 dalla Direzione
Generale della Sanità sul sistema informativo sanitario regionale al fine di definire i ruoli dei diversi enti
coinvolti nell’ambito sanitario.
A dicembre 2018 il RPD ha presentato
presenta al Presidente, rappresentante legale del Titolare
T
dei trattamenti
per la Regione Sardegna, una relazione/report
relazione
sull’individuazione delle questioni che presentano
maggiori rischi in termini di protezione dei dati personali e indicazioni in merito all’adeguamento
all’ad
al
Regolamento (UE) 2016/679.
Il RPD ha partecipato inoltre al gruppo di lavoro coordinato dalla Centrale Regionale della Committenza
contribuendo alla predisposizione delle misure organizzative in caso di violazione dati personali trattati
dalla
a Regione Sardegna, sfociata in una procedura
procedura di gestione del data breach approvata con DGR
n.51/3 del 16 ottobre 2018 e a cui ha fatto seguito l’individuazione, con DPGR, del Referente regionale
del data breach.
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La procedura, così approvata, prevede la partecipazione
partecipazione del RPD con il Referente del data breach, alla
valutazione della violazione verificatasi e quindi alla decisione sulla notifica da farsi all’Autorità
al
Garante
per la protezione dei dati personali ovvero a coloro i cui dati personali sono stati violati.
Già nel corso degli ultimi mesi del 2018 si sono manifestati casi di potenziali o effettivi di violazione dati,
che sono stati valutati e, in un caso,
caso segnalati al Garante.
In termini numerici sono stati esaminati dal RPD,
RPD nell’ambito della procedura
ura sopra citata,
citata n. 5 casi di
possibili data breach.
ttività dell’Unità di Progetto sono riassunte nel grafico sottostante.
Le attività del RPD per 6 mesi di attività
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Mediante il supporto dello studio legale incaricato dalla Direzione della Presidenza, il RPD ha
organizzato e coordinato l’esecuzione di due giornate formative, indirizzate ai referenti nominati da ogni
partizione amministrativa regionale e da ogni ente supportato dal RPD, con un numero di partecipanti
pari a 66 unità.
Nel grafico sottostante è raffigurato il rapporto tra numero di giornate formative e personale coinvolto.

66

Numero persone formate

Formazione 2018

2
numero giornate formative

Il RPD ha in carico anche la detenzione del registro delle attività di trattamento dell’amministrazione
regionale nonché quello di altri due enti, ASE e AREA.
Per quanto riguarda il registro regionale, gli utenti abilitati all’uso, consultazione, caricamento e
validazione dei trattamenti hanno raggiunto le 203 unità nel 2018 e la gestione delle stesse in termini di
abilitazione a sistema, monitoraggio delle operazioni e delle credenziali di accesso è totalmente svolta,
a partire da settembre, dall’Unità di progetto Protezione Dati. Nel 2018 il registro è stato popolato con
1003 trattamenti regionali.
Sempre a cura dell’Unità di Progetto, il registro è stato arricchito con 10 nuove funzionalità di cui
possono beneficiare gli utenti, tra le quali, il manuale per l’utente del registro e il simulatore per
l’inserimento dei trattamenti, l’inserimento dei link alla normativa e alla documentazione principale in
materia di protezione dati, ancora è stata implementata la sezione dedicata alla segnalazione e
registrazione dei data breach.
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utenti abilitati
203
Totale trattamenti
1003
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1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1.

La struttura organizzativa dell'Unità di Progetto per la eradicazione della
Peste Suina Africana

L'Unità di Progetto per la eradicazione della Peste Suina Africana è stata istituita, sulla base dell’art. 10
della L.R. n. 24/2014, con la Delibera G.R. n. 47/3 del 25.11.2014, che ne ha affidato la responsabilità a
Alessandro De Martini, Direttore generale della Presidenza e individuato un primo contingente.
La composizione dell'Unità di Progetto è stata successivamente integrata con le Delibera G.R. n. 5/6 del
6.2.2015, n. 43/1 dell’1.9.2015, n. 48/14 del 17.10.2017 e n. 24/3 del 14.5.2018.
Il nucleo operativo dell'Unità di Progetto è costituito da rappresentanti del Sistema Regione e, in
particolare, della Presidenza della Regione e degli Assessorati dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, o suo delegato, della Difesa dell’Ambiente, del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale e dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e
l'ambiente della Sardegna.
L'Unità di Progetto è inoltre integrata da esperti esterni in rappresentanza del Centro de Investigacion
Visavet di Madrid, del Ministero della Salute, dell'Azienda Socio Sanitaria Locale di Sassari,
dell'Università degli studi di Sassari, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, del Centro
nazionale di referenza sulle pesti suine.
L'unità di Progetto, come da ultimo integrata dalla Delibera G.R. n. 24/3 del 14.5.2018, è costituita da:

1.2.

Composizione dell’organico dell'Unità di Progetto

L'Unità di Progetto impiega 2 unità della Direzione generale della Presidenza, una di qualifica
dirigenziale in qualità di responsabile della medesima Unità di Progetto e una di cat. D con funzioni di
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supporto giuridico-amministrativo,
amministrativo, come da tabella esemplificativa sotto riportata:

Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale della Presidenza

Totale DG
organico
Dirigenti
Capi settore
Istruttori direttivi cat. D
istruttori cat. C
altro personale cat. B
altro personale cat. A
unità interinali
unità comandate in
contratti atipici
Totale a disposizione

dotazione
organica

1

Articolazione del personale all'interno della
DG
Ufficio del
DG
1

1

1

2

2

2

2

unità c/o uffici di Gabinetto
unità comandate out
Totale non disponibili
Personale in organico

L'unità di Progetto inoltre è:
‒ composta da rappresentanti del Sistema Regione e, in particolare di:
•

Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale (n. 2 unità)

•

Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,
Agro Pastorale, o suo delegato (n. 1 unità)

•

Assessorato della Difesa
a dell’Ambiente (n. 1 unità)

•

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (n. 1 unità)

•

Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente
l'ambiente della Sardegna (n. 2
unità)

‒ integrata da esperti esterni in rappresentanza di:

382

•

Centro de Investigacion Visavet di Madrid (n. 1 unità)

•

Ministero della Salute (n. 1 unità)

•

ATS Sardegna (n. 1 unità)

•

Università degli studi di Sassari (n. 1 unità)

•

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (n. 2 unità)

•

Centro nazionale di referenza sulle pesti suine (n. 1 unità)
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2.

IL
QUADRO
GENERALE
NELL’ESERCIZIO 2018

2.1.

La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

2.1.1

La genesi

Il Piano

(1)

DELL’ATTIVITA’

PROGRAMMATA

Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato con la Deliberazione n. 41/3 del 21.10.2014

della Giunta regionale delinea, a partire dal programma elettorale del Presidente e dalle Dichiarazioni
programmatiche trasmesse al Consiglio regionale in fase di insediamento del nuovo Governo, le
strategie e gli obiettivi per i cinque anni di mandato.
In questo quadro anche il tema della Tutela della salute animale è esplicitamente richiamato e
compiutamente descritto sia in termini di problema generale che di intervento puntuale. Si cita di seguito
il passo contenuto nel PRS e le azioni previste nell’Agenda 2016 del Presidente per definire i termini
degli obiettivi da conseguire entro la fine dell’esercizio in corso.
Per quanto riguarda il comparto suinicolo, la Peste Suina Africana (PSA) è presente in Sardegna dal
1978, si configura come il problema sanitario più rilevante sia per le implicazioni economiche, a causa
delle restrizioni commerciali che ha sul mercato extraregionale, sia sociali per la grande diffusione di
allevamenti di piccole e piccolissime dimensioni che si configurano come integrazione al reddito
aziendale. La Peste Suina Africana riesplode periodicamente causando restrizioni e notevoli danni per
allevatori, trasformatori e commercianti. A partire dal 2011, anno di recrudescenza dei focolai di PSA, il
patrimonio suino si è ridotto del 37% circa (elaborazione dati Eurostat a cura dell’Agenzia Laore).
La Trichinellosi in Sardegna è fortemente connessa alla diffusione della Peste Suina Africana, in
conseguenza della promiscuità esistente tra gli animali allevati allo stato semibrado, gli animali allevati
illegalmente allo stato brado e il selvatico che determinano un problema di controllabilità della malattia.
Il piano di controllo per l’eradicazione della Malattia di Aujeszky, in atto nella Regione Sardegna, può
concorrere alla creazione di una regione totalmente “Aujeszky free” con considerevoli vantaggi per le
aziende coinvolte.
Nel 2015 per la prima volta nella storia dell’Autonomia, è stata adottata una Agenda del Presidente
(nota prot. 3106 del 05.05.2015) con la quale si è parzialmente puntualizzato lo scenario delineato nel
PRS. Nel corso del 2016 è stato definito il medesimo documento aggiornato (prot. Gab. 3642 del
17.05.2016) preliminarmente preceduto da una definizione degli obiettivi e programmi da attuare
mediante l’assegnazione di puntuali indirizzi Presidenziali alla Direzione Generale della Presidenza
(prot. Gab 2725 dell’8 aprile 2016).

1

Si cita l’indirizzo politico programmatico precisato nel Programma Regionale di Sviluppo a pagina 95 nel paragrafo 3.5 Tutela

della salute animale.

Gli indirizzi citati hanno costituito il preludio alla nuova revisione della Agenda presidenziale, che è stata
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proposta per il secondo anno e che è stata inviata alla Direzione Generale della Presidenza il 31
maggio 2016.
L’Agenda 2017 (adottata nel mese di maggio) è dunque il terzo documento di indirizzo politico che
questo Governo regionale esprime e al quale anche la Direzione Generale ha dovuto attenersi nella
redazione del proprio Programma Operativo Annuale.
Coerentemente con detti indirizzi politici si è adottato questo Programma Operativo.
Si evidenzia che il presente documento riporta integralmente e integra le indicazioni esplicitate nel PRS
2014-2019, nell’Agenda 2015, 2016 e 2017, e programma l’attuazione delle priorità indicate negli
indirizzi politici per il ciclo della governance 2017 del Presidente.
Le attività pianificate e programmate infine, sono coerenti alla volontà della Giunta
come declinate nel progetto iniziale
aggiornato nel mese di maggio

(4)

(3)

(2)

regionale così

di eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna

e nel mese di agosto

(5)

2016 per la pianificazione del Programma del

2017 da parte della Unità di Progetto, e con il Programma straordinario 2018-2019 adottato con la
deliberazione della Giunta regionale n. 52/12 del 23.10.2018.
Con la adozione per la prima volta nella storia dell’Autonomia del PdPO

(6)

ovvero il Piano della

Prestazione Organizzativa si è data una revisione profonda alle modalità di pianificazione,
programmazione, monitoraggio e controllo della Governance sia a livello politico che direzionale.
L’iniziale articolazione delle strategie iniziali è stata modificata ed articolata nei seguenti obiettivi
strategici afferenti alla Missione 16. agricoltura, politiche agroalimentari e pesca e Programma 16-01
sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare ed alla Missione 1. Servizi istituzionali,
generali e di gestione, e Programma 01-01 Organi Istituzionali:

16.01.06

Consolidare i risultati finora ottenuti nella lotta alla peste suina africana nelle
provincie storiche di Cagliari e Nuoro e proseguire nell'attività di eradicazione nella
provincia storica di Nuoro

01.03.01

Rendere pienamente operativo il bilancio armonizzato

Si evidenzia che l’Unità di progetto nata per l’eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna è
stata istituita sulla base dell’art. 10 della L.R. 24/2014 e nello specifico con la Delib.G.R. n. 47/3 del
25/11/2014.
Tutta l’azione dell’Unità di progetto è fortemente improntata al conseguimento della massima efficacia
ed efficienza possibile e tesa alla valorizzazione delle esperienze di collaborazione e cooperazione tra
tutti gli attori coinvolti per cogliere l'obiettivo davvero sfidante, compresa tutta la popolazione dei territori
in cui ancora si manifestano residui focolai.
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Infine, se da un lato appare chiaro che alcuni risultati siano riconducibili a strategie di medio/lungo
periodo e non sia stato pertanto possibile conseguire entro le tempistiche inizialmente ipotizzate la
vittoria contro il diffondersi della peste suina africana, dall'altro la drastica regressione del virus
registrata nella popolazione dei cinghiali e dei suini domestici, unitamente al depopolamento massivo
dei maiali bradi e irregolari (principale fonte e serbatoio del virus) avviato dal 2017 e al netto
miglioramento della situazione epidemiologica riscontrata anche in tale ambito, rende oramai sempre
più concreto e prossimo il conseguimento dell'obiettivo finale, ora più ragionevolmente ipotizzabile tra il
2019 e il 2020 .

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE INDICATORE

0400 Lotta al suino brado illegale

0401 Contrasto al commercio illegale delle carni

Report sull'efficacia
(numero abbattimenti
effettivi/programmati)
Report sulla percentuale di
controllo agriturismo
(zona infetta/non infetta) - sagre
- ristoranti

TARGET

1

1

0402 Attuazione piano di formazione per allevatori e
cacciatori

Report sugli incontri di
formazione

1

0403 Miglioramento livelli di biosicurezza

Report sul numero di controlli
sugli allevamenti

1

0404 Monitoraggio PSA nei cinghiali selvatici

Report monitoraggio PSA nei
cinghiali

1

0405 gestione fondi regionali

0400

- riduzione di reimputazioni

20%

- riduzione economie

10%

- riduzione residui

20%

Lotta al suino brado illegale

Si intende con questo obiettivo contrastare efficacemente alla persistenza della PSA.
Il maggiore vettore della peste suina africana, in Sardegna, è rappresentato dalla diffusione degli allevamenti
irregolari e dal connesso pascolo brado dei suini.
Le misure adottate per fronteggiare tali fenomeni, oltre a quelle sanzionatorie, sono gli abbattimenti degli
animali rinvenuti al pascolo brado da parte del Responsabile dell’Unità di progetto al quale è riconosciuto tale
potere dalla legge regionale n. 34/2014.
Per il 2018 l'obiettivo è quello di effettuare 25 interventi di depopolamento per contrastare la presenza di
suini assimilabili ai selvatici nell’area infetta per il selvatico.
L'obiettivo è stato conseguito con l'effettuazione di 30 interventi di depopolamento (ordinanze pubblicate sul
sito RAS, sul portale dedicato all'eradicazione della PSA e sul BURAS)

0401

Contrasto al commercio illegale delle carni

Si intende con questo obiettivo assicurare il contrasto al commercio illegale delle carni mediante
puntuali controlli su stabilimenti, macellerie, ristoranti, aziende agrituristiche e aziende agrituristico-
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venatorie
Si considererà conseguito l’obiettivo se verranno assicurati controlli:
• sul 50% dei ristoranti selezionati in base alla capacità ricettiva (numero dei coperti) e alla specificità
del menu rispetto ai prodotti a base di carne suina
• controlli sul 90% delle sagre programmate all’interno della zona infetta
• controlli sul 70% degli agriturismo in zona infetta;
• controlli sul 50% degli agriturismo in zona non infetta;
• ulteriore 50% di controlli nel Nuorese e nell’Ogliastra all’interno della zona infetta

0402

Attuazione piano di formazione per allevatori e cacciatori

Si intende con questo obiettivo la realizzazione di almeno 15 incontri di formazione rivolti ai referenti
responsabili delle compagnie di caccia al cinghiale e ai loro sostituti, ai titolari delle AATV (Aziende
Agrituristico Venatorie), delle ZAC (Zone Addestramento Cani) e degli Allevamenti di cinghiali a scopo di
studio e ripopolamento e ai presidenti delle zone in concessione per l’esercizio della caccia autogestita.
L'obiettivo è stato conseguito con la realizzazione di 17 incontri di formazione in 15 Comuni del territorio
regionale, con 531 individui formati.

0403

Miglioramento livelli di biosicurezza

Si intende con questo obiettivo assicurare l'espletamento dei controlli ufficiali in almeno 8.000 aziende
suinicole registrate per assicurare adeguate condizioni di biosicurezza, concentrando gli accertamenti
per lo più in zona infetta.

0404

Monitoraggio della PSA nei cinghiali selvatici

Si intende con questo obiettivo monitorare l’eradicazione della peste suina africana nelle popolazioni di
cinghiali selvatici e allevati, individuando delle specifiche disposizioni in materia di caccia, differenziando
talora le previsioni a seconda che la stessa sia effettuata in zone bianche (non infette) o rosse (infette),
nelle cui ultime è prevista un’autorizzazione per l’esercizio della caccia in deroga e pubblicando il
relativo report entro la fine dell'anno.
L'obiettivo si intende conseguito con la pubblicazione dei report di monitoraggio sul portale dedicato alla
PSA al seguente indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/eradicazionepestesuina/territorio/

0405

Gestione fondi regionali

Si intende con questo obiettivo conseguire un impiego più efficiente delle risorse assegnate all'Unità di
Progetto per dare attuazione al Piano di eradicazione della peste suina africana, con il rispetto delle
percentuali dei diversi indicatori finanziari:
‒ ridurre almeno del 20% rispetto al 2017 le reimputazioni agli esercizi successivi
‒ ridurre le economie degli stanziamenti di cassa per portarle al massimo al 10% del proprio
stanziamento di bilancio
‒ abbattere i residui attiivi e passivi o i residui perenti agli investimenti
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Obiettivi Direzionali

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO

TOTALE ODR

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

TOTALE
ODR

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

6

4*

2

3

3

0

Obiettivi gestionali operativi

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO

TOTALE OGO

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

TOTALE
OGO

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

8

6

2

3

3

0

*Gli obiettivi di direzione inseriti nel PdPO sono 3, il quarto, pur non essendo correlato al PdPO, è stato inserito tra
gli obiettivi soggetti a valutazione in sede di programmazione operativa

2.1.2

La correlazione tra la struttura organizzativa dell'Unità di Progetto per
l'eradicazione della peste suina africana e gli obiettivi assegnati alla dirigenza.

Nel corso del 2018 si sono svolte 3 riunioni dell'Unità di Progetto, finalizzate alla condivisione delle
informazioni e al raccordo strategico e operativo nelle azioni di contrasto alla PSA, in linea con il Piano
di eradicazione della PSA.

Unità di Progetto per l'eradicazione
della peste suina africana

Si riporta, nella tabella che segue, l’elenco degli obiettivi di direzione (ODR) e degli obiettivi gestionali
operativi (OGO), quest’ultimi assegnati al i singoli Direttori di Servizio

Valut.

ODR

Codice
ODR

(SI/NO)

Servizio
Competente

OGO per
Servizio

Codice OGO

ODR1

20180400

SI

Unità di progetto

1

20180400 1

SI

ODR 2

20180401

NO

Unità di progetto

1

20180401 1

NO

ODR 3

20180402

SI

Unità di progetto

1

20180402 1

SI

ODR 4

20180403

NO

Unità di progetto

1

20180403 1

NO

ODR 5

20180404

SI

Unità di progetto

1

20180404 1

SI

Unità di progetto

1

20180405 1

SI

Unità di progetto

1

20180405 2

SI

Unità di progetto

1

20180405 3

SI

SI*
ODR 6

20180405

Valut.
(SI/NO)

*L’obiettivo di direzione 20180405, pur non essendo correlato al PdPO, è stato inserito tra gli obiettivi soggetti a
valutazione in sede di programmazione operativa.
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3.

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2018

3.1.

Le azioni ed i risultati conseguiti

Escluso l’obiettivo direzionale di efficientamento della spesa regionale, tutti gli altri obiettivi direzionali
individuati nel programma operativo annuale dall'Unità di Progetto sono stati conseguiti in relazione ai
target individuati dal responsabile della struttura in sede di programmazione annuale. Occorre
evidenziare, peraltro, che gli obiettivi direzionali 20180400 “lotta al suino brado illegale” e 20180402
“piano formazione allevatori e cacciatori” presentano un target non conforme al target individuato nel
Piano della Prestazione Organizzativa (“report su numero abbattimenti” anziché “il numero di
abbattimenti” per l’ODR 2102180400, “report su incontri di formazione” anziché “il numero di
incontri/giornate di formazione” per l’ODR 20180402). In proposito l’UdP ha evidenziato, sia in sede di
programmazione che in sede di consuntivazione, che l’obiettivo 20180400 ha un target individuato in
relazione “all'effettivo potere di indirizzo e di rendicontazione delle azioni che il Responsabile dell'Unità
di Progetto è nelle condizioni di assicurare, in quanto gli interventi di depopolamento sono sotto la
diretta responsabilità del nucleo di coordinamento a tal fine costituito, che coordina le varie componenti
operative che concorrono materialmente alle attività finalizzate ai depopolamenti.

Al fine di

rappresentare correttamente le attività nei termini del target indicato nel PdPO si è integrata la scheda
obiettivo allegata al Programma Operativo Annuale con l'ulteriore indicatore riportato a pagina 9 nella
relazione di programmazione del 30 novembre 2018, che si richiama integralmente: - 25 interventi di
depopolamento per contrastare la presenza di suini assimilabili ai selvatici nell’area infetta per il
selvatico", evidenziando il fatto che il non conseguimento di tale numero di interventi, per le motivazioni
sopra esposte, non può costituire per il Responsabile dell'Unità di Progetto elemento di valutazione
dell'efficacia dell'attività svolta.
L'obiettivo 2018 0402, per le medesime ragioni, si intende conseguito con la redazione del report di
sintesi dell'attività formativa svolta da parte dell'Agenzia Laore Sardegna, cui la suddetta attività di
formazione ad allevatori e cacciatori è delegata, protocollato dall'Unità di Progetto al n. 694 del 9
novembre 2018 ed in ogni caso si riportano i dati riferiti alle attività di formazione curate nel corso del
2018 dalla suddetta Agenzia, che risultano pari a 17 incontri di formazione in 15 Comuni del territorio
regionale, con 531 individui formati.”.
La Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 11/33 del 14.03.2019 (approvazione della “Relazione sul
ciclo della Performance”), ha considerato pienamente raggiunti gli obiettivi 20180400 e 20180402.
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In relazione alla correlazione tra gli obiettivi riportati nel POA e quelli generali e specifici di controllo
indicati a pagina 6 del Piano di eradicazione, la relazione di programmazione annuale 2018 dell’Unità di
progetto evidenzia quali sono i target specifici correlati al piano di eradicazione e non riportati nelle
schede obiettivo del Programma Operativo Annuale, mentre, per gli indicatori di efficacia e di efficienza
di pagina 14 del suddetto Piano, l’UdP, in sede di programmazione annuale,

ha operato, come

espressamente dichiarato in sede di consuntivazione, “una opportuna e necessitata selezione,
considerato che la difficoltà di ottenere tempestivamente le informazioni rilevata storicamente nel corso
dell'azione dell'Unità di Progetto ha costretto il Responsabile ad integrare il rapporto di gestione in tempi
diversi. I dati più aggiornati di cui al momento si dispone sono quelli riportati nel prospetto contenuto
nelle slides trasmesse al Ministero della Salute in vista dell'incontro svoltosi a Bruxelles il 15 e 16
gennaio 2019.”
L’ODR 20180405 “Gestione fondi regionali” non è stato conseguito pienamente in quanto non risultano
conseguiti due dei tre obiettivi finanziari sottostanti. Con riferimento all’obiettivo in argomento, la Giunta
Regionale, con la Deliberazione n. 11/33 del 14.03.2019 (approvazione della “Relazione sul ciclo della
Performance”), nel prendere atto che due dei tre OGO sottostanti non sono stati conseguiti al 100%,
stabilisce che “dalla misurazione dell’UCIdG risulta che i valori dei risultati di consuntivo, in
corrispondenza dei tre indicatori statistici individuati, risultano pienamente compatibili con i target
assegnati in fase di previsione.”.
Si riporta quindi, nella tabella che segue, la sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione
(ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO).

Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

5

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI

SI Valutazione

NO Valutazione

TOTALE
ODR

3

2

3

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione

NO Valutazione

1

1

0

Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

SI Valutazione

NO Valutazione

6

4*

2

Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

SI Valutazione

NO Valutazione

2

2*

0

SI Valutazione

NO Valutazione

3

0

Obiettivi direzionali correlati al PdPO
NON RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR

0

0

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO

3

3

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO
NON RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
OGO

0

0

0

*L’obiettivo di direzione 20180405 ed i tre OGO sottostanti, pur non essendo correlati al PdPO, sono stati inseriti tra
gli obiettivi soggetti a valutazione in sede di programmazione operativa.
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Si riporta, nella tabella che segue, il grado di raggiungimento degli obiettivi di direzione (ODR) e degli
obiettivi gestionali operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio, con i relativi

Unità di Progetto per l'eradicazione della
peste suina africana

codici di riferimento.

ODR

Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to
ODR

OGO per
Servizio

Codice OGO

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to
OGO

ODR 1

20180400

SI

RAGGIUNTO

1

20180400 1

SI

SI

RAGGIUNTO

1

NO

raggiunto

RAGGIUNTO

1

20180402 1

SI

SI
raggiunto

20180401
ODR 2

ODR 3

20180401 1

NO

20180402

SI

ODR 4

20180403

NO

RAGGIUNTO

1

20180403 1

NO

ODR 5

20180404

SI

RAGGIUNTO

1

20180404 1

SI

NON
RAGGIUNTO

ODR 6

20180405

SI*

1

20180405 1

SI

1

20180405 2

SI

1

20180405 3

SI

SI
NON
RAGGIUNTO
raggiunto

NON
RAGGIUNTO

Non correlati ad ODR

*L’obiettivo di direzione 20180405, pur non essendo correlato al PdPO, è stato inserito tra gli obiettivi soggetti a
valutazione in sede di programmazione operativa.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati all'Unità di Progetto
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

2018

390

ODR

0400

Lotta al suino brado illegale

Raggiunto

OGO

04001

Lotta al suino brado illegale

Raggiunto

ODR

0401

Contrasto al commercio illegale delle carni

Raggiunto

OGO

04011

Contrasto al commercio illegale delle carni

Raggiunto

ODR

0402

Attuazione piano di formazione per allevatori
e cacciatori

Raggiunto

OGO

04021

Attuazione piano di formazione per allevatori
e cacciatori

Raggiunto

ODR

0403

Miglioramento livelli di biosicurezza

Raggiunto

OGO

04031

Miglioramento livelli di biosicurezza

Raggiunto

ODR

0404

Monitoraggio PSA nei cinghiali selvatici

Raggiunto

OGO

04041

Monitoraggio PSA nei cinghiali selvatici

Raggiunto

ODR

0405

gestione fondi regionali

Non raggiunto

OGO

04051

riduzione dei residui

Non Raggiunto

OGO

04052

riduzione delle economie

OGO

04053

abbattimento residui attivi e passivi

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Raggiunto
Non Raggiunto
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3.2.

Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

Si esplicita che al fine di definire lo stato di attuazione degli obiettivi connessi alla spendita delle
risorse regionali assegnate all'Unità di Progetto, si esplicita che la previsione iniziale di competenza,
pari a euro 1.000.000, nel corso dell'esercizio è stata ridotta ad una previsione di competenza finale
pari a euro 132.117,60 che sono stati interamente impegnati e liquidati con cinque pagamenti disposti.
Si precisa altresì che al 1.1.2018 non si ha alcuna traccia di residui formali.
(competenza + residui = C+R)
Codici ODR
2018 0400

%

Cap. SC 05.6050

92.858,39

70,28

Cap. SC 05.0374

39.259,25

29,72

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

92.858,39

70,28

92.858,39

70,28

19.259,25

14,58

19.259,25

14,58

20.000,00

15,14

20.000,00

15,14

TOTALE risorse ODR

132.117,60

100,0

132.117,60

100,0

132.117,60

100

QUOTA PARTE
risorse ODR/OGO non
compresi in ODR 1

132.117,60

13,2

132.117,60

13,2

132.117,60

13,2

1.000.000,00

100,0

1.000.000,00

100,0

1.000.000,00

100,0

TOTALE risorse CDR

1

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

QUOTA PARTE delle RISORSE finanziarie dedicate al conseguimento degli ODR/OGO elencati rispetto al TOTALE delle risorse

finanziarie assegnate all’intero CDR

Si evidenzia che la previsione iniziale di competenza, pari a euro 1.000.000, nel corso dell'esercizio sulla base
dell'art. 4 della L.R. n. 40/2018, è stata ridotta a 132.117,60 in quanto 700.000 euro sono stati trasferiti
all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai fini dell'attuazione del Piano di eradicazione della
PSA 2018.
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