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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.
Rapporto di Gestione 2018
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03.01 Direzione Generale dei Servizi Finanziari

1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1.

La struttura organizzativa della Direzione Generale dei Servizi Finanziari

La Direzione Generale dei Servizi finanziari è diretta dalla dott.ssa Marcella Marchioni, nominata con
Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione n. 3514/3 del 13 febbraio
2015, previa deliberazione della Giunta Regionale n. 6/14 del 10 febbraio 2015.
La Direzione generale dei servizi finanziari è stata istituita con il Decreto del Presidente n. 4/1543 del
27 gennaio 2015 previa conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1/7 del 13 gennaio 2015.
Nel 2018 le competenze delle articolazioni organizzative degli 8 Servizi della Direzione - ai sensi del
Decreto dell’Assessore della programmazione n. 96/2870 del 20.04.2015, modificato con Decreto n.
11/14447 del 31.05.2016 e, ulteriormente modificato con il Decreto n. 1/465 del 04.01.2018 a seguito
della soppressione, con la deliberazione della G.R. n.53/9 del 28.11.2017, dell’unità di progetto Autorità
di audit del Programma ENI CBC MED e del trasferimento delle funzioni e del personale assegnato a
tale unità al Servizio Autorità di Certificazione dell’Assessorato della programmazione - sono le
seguenti:
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1.2.

Composizione dell’organico della Direzione Generale

Indicazioni esemplificative per la compilazione del paragrafo:
Esplicitare, in estrema sintesi, il quadro organizzativo comprendente tutto il personale coinvolto nelle attività della
DG, come da tabella (e relativo grafico) esemplificativa sotto riportata:

Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale XXXXX

Totale DG
organico

Articolazione del personale all'interno della DG
Ufficio del DG Servizio 1 Servizio 2 ….. Servizio n

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

Al 31.12.2018, in adempimento della deliberazione della Giunta regionale n. 28/13 del 5.6.2018 “Nuova
rideterminazione della dotazione organica dirigenziale”, che ha previsto per la Direzione generale dei
servizi finanziari, la riduzione di n. 1 servizio, portando le posizioni di direzione di servizio da 8 a 7, è in
atto una ridefinizione dell’assetto organizzativo e delle competenze dei Servizi della Direzione Generale
dei servizi finanziari (decreto dell’Assessore della Programmazione n. 7/42717 del 29.11.2018).
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1.2.

Composizione dell’organico della Direzione Generale

L’organico della Direzione Generale dei Servizi finanziari si compone come da tabella che segue:
Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale dei servizi finanziari

Rapporto di Gestione 2018

5

Regione Autonoma della Sardegna

2.

IL
QUADRO
GENERALE
NELL’ESERCIZIO 2018

DELL’ATTIVITA’

2.1.

La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

Obiettivi Direzionali

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO

TOTALE ODR

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

5

5

-

TOTALE
ODR
5

Obiettivi gestionali operativi

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

5

-

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO

TOTALE OGO

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

16

16

-

2.2.

PROGRAMMATA

TOTALE
OGO
15

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

15

-

La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione Generale e gli
obiettivi assegnati alla dirigenza

ODR 20180083 - Riesame e revisione/riordino norme procedure interne in materia di controllo
sugli obblighi di trasparenza atti contabili - applicazione degli artt. 15, 22, 26, 27, 37 del D. Lgs.
33/2013 da proporre anche per integrazione DEC/AA
OGO 201800831 – Servizio Primo di controllo
Rivedere il Vademecum e le e le FAQ di Amministrazione Aperta per verificarne la validità, alla luce
dell'esperienza applicativa e dell'evoluzione normativa, nonché in funzione dell'implementazione della
DEC e delle modifiche dalla stessa introdotte sulle modalità di effettuazione dei controlli
OGO 201800832 – Servizio Secondo di controllo
Rivedere il Vademecum e le e le FAQ di Amministrazione Aperta per verificarne la validità, alla luce
dell'esperienza applicativa e dell'evoluzione normativa, nonché in funzione dell'implementazione della
DEC e delle modifiche dalla stessa introdotte sulle modalità di effettuazione dei controlli
OGO 201800833 – Servizio controllo atti contabili area del personale, trattamento economico e
fiscalità passiva
Rivedere il Vademecum e le e le FAQ di Amministrazione Aperta per verificarne la validità, alla luce
dell'esperienza applicativa e dell'evoluzione normativa, nonché in funzione dell'implementazione della
DEC e delle modifiche dalla stessa introdotte sulle modalità di effettuazione dei controlli
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OGO 201800834 – Servizio Analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali
Coordinamento e supporto agli altri Servizi per la stesura del documento finale di proposta di revisione e
riordino delle norme procedurali interne in materia di controllo sugli obblighi di trasparenza atti contabili

ODR 20180100 - Analisi AS IS e TO BE per la dematerializzazione dei processi "Variazioni di
Bilancio" e "Bilancio Consolidato
OGO 201801001 – Servizio bilancio e governante delle entrate
Analisi AS IS e TO BE per l'implementazione informatica del modello "Variazioni di bilancio"
OGO 201801002 – Servizio rendiconto regionale, consolidamento dei bilanci, rapporti con la
Corte dei conti e con il Collegio dei revisori
Dematerializzazione dei processi "Bilancio Consolidato"

ODR 20180113 - Dematerializzazione dei provvedimenti di competenza adottati con DEC, con
Work Flow o extra sistema
OGO 201801131 – Servizio strumenti finanziari
Produzione di provvedimenti nativi digitali almeno fino al raggiungimento della percentuale
dell'80%
OGO 201801132 – Servizio controllo atti contabili area del personale, trattamento economico e
fiscalità passiva
Dematerializzazione attività di assegnazione e catalogazione pratiche
OGO 201800834 – Servizio Analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali
Incremento della produzione degli atti nativi digitali

e Gestione delle attività della DG in

materia di flussi documentali anche in relazione dell’attuazione del GDPR e della Delibera
24/27 del 2018

ODR 20180115 - Efficienza spesa fondi strutturali(FESR, FEASR,FSE,FSC)
OGO 201801151 Servizio strumenti finanziari
Concorrere agli obiettivi di spesa certificata strumentali alla salvaguardia della dotazione
finanziaria del programma POR FESR Sardegna 2018 - 2020 ai fini del target N+ 3 e target
intermedi del quadro
OGO 201801152 Servizio certificazione PO-FESR-FSE e autorità d’audit ENI CBC MED
Raggiungimento dei target di spesa certificata sulle risorse assegnate sui fondi strutturali
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ODR – 20180125 Efficienza della spesa ordinaria regionale
OGO – 201801251 Servizio Rendiconto regionale, consolidamento dei bilanci, rapporti corte dei
conti e collegio revisori
Efficacia della spesa mediante la riduzione e lo smaltimento dei residui perenti, il
miglioramento della procedura di riaccertamento ordinario e l'implementazione degli strumenti
di analisi
OGO – 201801252 Servizio Bilancio e governance delle entrate
Predisporre e adottare strumenti per l'analisi e il monitoraggio delle attività per la realizzazione
delle previsioni di bilancio, in entrata e in spesa, di competenza e di cassa, e per la riduzione
degli scostamenti tra stanziamenti iniziali e definitivi
OGO – 201801253 Servizio primo di controllo
Predisporre e adottare strumenti per l'analisi e il monitoraggio delle attività per la realizzazione
delle previsioni di bilancio, in entrata e in spesa, di competenza e di cassa, per la riduzione
degli scostamenti tra stanziamenti iniziali e stanziamenti finali
OGO – 201801254 Servizio secondo di controllo
Predisporre e adottare strumenti per l'analisi e il monitoraggio delle attività per la realizzazione
delle previsioni di bilancio, in entrata e in spesa, di competenza e di cassa, per la riduzione
degli scostamenti tra stanziamenti iniziali e stanziamenti finali
OGO – 20180123 Servizio Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED
Adempimenti per la chiusura del programma ENPI CBC MED 2007-2013 - Relazione annuale
di audit 2018
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 dei servizi
finanziari

ODR

8

Riesame
e
revisione/riordino
norme
procedure
interne in materia di
controllo
sugli
obblighi
di
trasparenza
atti
contabili
applicazione
degli
artt. 15,22,26,27,37
del D. Lgs. 33/2013
da proporre anche
per
integrazione
DEC/AA

Codice
ODR

20180083

Valut.
(SI/NO)

si

OGO
Servizio Competente

Per
Servizio

Codice OGO

Valut.
(SI/NO)

Servizio primo di controllo

1

201800831

si

Servizio secondo di
controllo

1

201800832

si

Servizio controllo atti
contabili area del
personale, trattamento
economico e fiscalità
passiva

1

201800833

si

Servizio analisi e
monitoraggio dei flussi
finanziari e supporti
direzionali

1

201800834

si

03.01 Direzione Generale dei Servizi Finanziari

03.01 Direzione Generale dei Servizi Finanziari

Analisi AS IS e TO
BE per la
dematerializzazione
dei processi
"Variazioni di
Bilancio" e "Bilancio
Consolidato

Dematerializzazione
dei provvedimenti di
competenza adottati
con DEC, con Work
Flow o extra sistema

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

20180100

20180113

20180115

si

Servizio Bilancio e
governante delle entrate

1

201801001

si

Servizio Rendiconto
regionale, consolidamento
dei bilanci, rapporti corte
dei conti e collegio revisori

1

201801002

si

Servizio strumenti
finanziari

1

201801131

si

Servizio Controllo atti
contabili area del
personale, trattamento
economico e fiscalità
passiva

1

201801132

si

Servizio Analisi e
monitoraggio dei flussi
finanziari e supporti
direzionali

1

201801133

si

Servizio Certificazione PO
FESR-FSE-FSC e Autorità
di Audit PO ENI CBC MED

1

201801152

si

Servizio strumenti
finanziari

1

201801151

si

1

2018

si

Servizio Bilancio e
governante delle entrate

1

2018

si

Servizio primo di controllo

1

2018

si

1

2018

si

1

2018

si

si

si

Servizio Rendiconto
regionale, consolidamento
dei bilanci, rapporti corte
dei conti e collegio revisori
2018

Efficienza della spesa
ordinaria regionale

no

Servizio secondo di
controllo

Non correlati ad ODR

Rapporto di Gestione 2018
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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
5

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI

NO Valutazione

5

-

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione
-

NO Valutazione
-

-

SI Valutazione

16

NO Valutazione

16

-

SI Valutazione
-

NO Valutazione
-

-

-

15

15

-

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

Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

-

-

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
5
5
Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR

-

-

-

-

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

Direzione generale dei servizi finanziari

ODR1

ODR2

ODR3

ODR 4

ODR 5

Codice
ODR

20180083

20180100

20180113

20180115

20180125

Valut.
(SI/NO)

si

si

si

si

si

Non correlati ad ODR

10

Ragg.to
ODR

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

OGO per
Servizio

Codice OGO

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to
OGO

201800831

si

RAGGIUNTO

201800832

si

RAGGIUNTO

201800833

si

RAGGIUNTO

201800834

si

RAGGIUNTO

201801001

si

RAGGIUNTO

201801002

si

RAGGIUNTO

201801131

si

RAGGIUNTO

201801132

si

RAGGIUNTO

201801133

si

RAGGIUNTO

201801151

si

RAGGIUNTO

201801152

si

RAGGIUNTO

201801251

SI

RAGGIUNTO

201801252

si

RAGGIUNTO

201801253

si

RAGGIUNTO

201801254

si

RAGGIUNTO

20180123

si

RAGGIUNTO

4

2

3

2

4

1
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Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Analisi e monitoraggio
dei flussi finanziari e supporti direzionali
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE
Riesame e revisione/riordino norme procedure interne in
materia di controllo sugli obblighi di trasparenza atti
contabili - applicazione degli artt. 15,22,26,27,37 del D. Lgs.
33/2013 da proporre anche per integrazione DEC/AA
Coordinamento e supporto agli altri Servizi per la stesura del
documento finale di proposta di revisione e riordino delle norme
procedurali interne in materia di controllo sugli obblighi di
trasparenza atti contabili

Conseguimento

ODR

20180083

OGO

201800834

ODR

20180113

Dematerializzazione dei provvedimenti di competenza
adottati con DEC, con Work Flow o extra sistema

Raggiunto

201801133

Incremento della produzione degli atti nativi digitali e gestione
delle attività della DG in materia dei flussi documentali anche in
relazione dell’attuazione del GDPR e della Delibera 24/27 del
2018

Raggiunto

OGO

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Raggiunto

Raggiunto

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Bilancio e governance
delle entrate
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

20180100

Analisi AS IS e TO BE per la de materializzazione dei
processi “Variazioni di Bilancio “ e “Bilancio Consolidato”

Raggiunto

OGO

201801001

Analisi AS IS e TO BE per l’implementazione informatica nel
modello “Variazioni di bilancio”

Raggiunto

ODR

20180125

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

201801252

Predisporre e adottare strumenti per l’analisi e il monitoraggio
delle attività per la realizzazione delle previsioni di bilancio, in
entrata e in spesa, di competenza e di cassa, e per la riduzione
degli scostamenti tra stanziamenti iniziali e stanziamenti finali

Raggiunto

ODR

OGO

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Rendiconto regionale,
consolidamento dei bilanci, rapporti Corte dei Conti e collegio dei revisori
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

ODR

20180100

Analisi AS IS e TO BE per la de materializzazione dei
processi “Variazioni di Bilancio “ e “Bilancio Consolidato”

Raggiunto

OGO

201801002

Dematerializzazione dei processi “Bilancio Consolidato”

Raggiunto

ODR

20180125

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

2011801251

Efficienza della spesa mediante la riduzione e lo smaltimento dei
residui perenti, il miglioramento della procedura di riaccertamento
degli strumenti di analisi

Raggiunto

OGO

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

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

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

ODR

20180113

Dematerializzazione dei provvedimenti di competenza
adottati con DEC, con Work Flow o extra sistema

Raggiunto

OGO

201801131

Produzione di provvedimenti nativi digitali almento fino al
raggiungimento della percentuale dell’80%

Raggiunto

ODR

20180115

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

Raggiunto

201801151

Concorrere agli obiettivi di spesa certificata strumentali alla
salvaguardia della dotazione finanziaria del programma POR
FESR Sardegna 2018-2020 ai fini del target N+3 e target
intermedi del quadro

Raggiunto

OGO

Rapporto di Gestione 2018

Note/commenti
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raggiungimento
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Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Certificazione PO FESRFSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

ODR

20180115

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

Raggiunto

OGO

201801152

Raggiungimento del target di spesa certificata sulle risorse
assegnate sui fondi strutturali

Raggiunto

2010123

Adempimenti per la chiusura del programma ENPI CBC MED
2007-2013 – Relazione annuale di audit 2018

Raggiunto

OGO

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Controllo atti contabili
area del personale, trattamento economico e fiscalità passiva
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE
Riesame e revisione/riordino norme procedure interne in
materia di controllo sugli obblighi di trasparenza atti
contabili - applicazione degli artt. 15,22,26,27,37 del D. Lgs.
33/2013 da proporre anche per integrazione DEC/AA
Rivedere il Vademecum e le FAQ di Amministrazione Aperta per
verificarne la validità, alla luce dell’esperienza applicativa e
dell’evoluzione normativa, nonché in funzione
dell’implementazione della DEC e delle modifiche dalla stessa
introdotte sulle modalità di effettuazione dei controlli

Conseguimento

ODR

20180083

OGO

201800833

ODR

20180113

Dematerializzazione dei provvedimenti di competenza
adottati con DEC, con Work Flow o extra sistema

Raggiunto

OGO

20181132

Dematerializzazione attività di assegnazione e catalogazione
pratiche

Raggiunto

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Raggiunto

Raggiunto

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Primo di controllo
ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE
Riesame e revisione/riordino norme procedure interne in
materia di controllo sugli obblighi di trasparenza atti
contabili - applicazione degli artt. 15,22,26,27,37 del D. Lgs.
33/2013 da proporre anche per integrazione DEC/AA
Rivedere il Vademecum e le FAQ di Amministrazione Aperta per
verificarne la validità, alla luce dell’esperienza applicativa e
dell’evoluzione normativa, nonché in funzione
dell’implementazione della DEC e delle modifiche dalla stessa
introdotte sulle modalità di effettuazione dei controlli

Conseguimento

ODR

20180083

OGO

201800831

ODR

20180125

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

201801253

Predisporre e adottare strumenti per l’analisi e il monitoraggio
delle attività per la realizzazione delle previsioni di bilancio, in
entrata e in spesa, di competenza e di cassa, e per la riduzione
degli scostamenti tra stanziamenti iniziali e stanziamenti finali

Raggiunto

OGO

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Raggiunto

Raggiunto

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Secondo di controllo
ODR/OGO/
FASE

Denominazione ODR/OGO/FASE
Riesame e revisione/riordino norme procedure interne in
materia di controllo sugli obblighi di trasparenza atti
contabili - applicazione degli artt. 15,22,26,27,37 del D. Lgs.
33/2013 da proporre anche per integrazione DEC/AA
Rivedere il Vademecum e le FAQ di Amministrazione Aperta per
verificarne la validità, alla luce dell’esperienza applicativa e
dell’evoluzione normativa, nonché in funzione
dell’implementazione della DEC e delle modifiche dalla stessa
introdotte sulle modalità di effettuazione dei controlli

Conseguimento

ODR

20180083

OGO

201800832

ODR

20180125

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

201801254

Predisporre e adottare strumenti per l’analisi e il monitoraggio
delle attività per la realizzazione delle previsioni di bilancio, in
entrata e in spesa, di competenza e di cassa, e per la riduzione
degli scostamenti tra stanziamenti iniziali e stanziamenti finali

Raggiunto

OGO
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ODR 20180083 - Riesame e revisione/riordino norme procedure interne in materia di controllo
sugli obblighi di trasparenza atti contabili - applicazione degli artt. 15, 22, 26, 27, 37 del D. Lgs.
33/2013 da proporre anche per integrazione DEC/AA
OGO 201800831 – Servizio Primo di controllo
Rivedere il Vademecum e le e le FAQ di Amministrazione Aperta per verificarne la validità, alla
luce

dell'esperienza

applicativa

e

dell'evoluzione

normativa,

nonché

in

funzione

dell'implementazione della DEC e delle modifiche dalla stessa introdotte sulle modalità di
effettuazione dei controlli
OGO 201800832 – Servizio Secondo di controllo
Rivedere il Vademecum e le e le FAQ di Amministrazione Aperta per verificarne la validità, alla
luce

dell'esperienza

applicativa

e

dell'evoluzione

normativa,

nonché

in

funzione

dell'implementazione della DEC e delle modifiche dalla stessa introdotte sulle modalità di
effettuazione dei controlli
OGO 201800833 – Servizio controllo atti contabili area del personale, trattamento economico e
fiscalità passiva
Rivedere il Vademecum e le e le FAQ di Amministrazione Aperta per verificarne la validità, alla
luce

dell'esperienza

applicativa

e

dell'evoluzione

normativa,

nonché

in

funzione

dell'implementazione della DEC e delle modifiche dalla stessa introdotte sulle modalità di
effettuazione dei controlli
Da tempo sono stati presi accordi con la Società che gestisce l’applicativo per aggiornare il template
relativo alle collaborazioni e la remunerazione del lavoro dipendente a tempo determinato. Il nuovo
schema consente agli operatori di quasi tutte le Direzioni generali, che ricorrono a tale tipologia di
incarico, una veloce consultazione degli obblighi di pubblicazione che, si rammenta, sono
particolarmente incisivi ed essenziali per dare efficacia e sicurezza ai contratti. Il lavoro svolto non si
limiterà a questo stadio ma verrà costantemente aggiornato seguendo l’evoluzione del quadro legislativo
e regolamentare, particolarmente dinamico in questo momento storico. Lo strumento tecnico è in
funzione e risulta particolarmente apprezzato dall’utenza.
OGO 201800834 – Servizio Analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali
Coordinamento e supporto agli altri Servizi per la stesura del documento finale di proposta di
revisione e riordino delle norme procedurali interne in materia di controllo sugli obblighi di
trasparenza atti contabili
Attraverso il lavoro svolto in collaborazione da tutti i servizi soprarichiamati, è stata predisposta la
circolare a firma del DG (di seguito inoltrata con prot. n. 921 del 10.gennaio 2019 al RPCT) che si riporta
di seguito integralmente:
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Circolare – D. Lgs. 33/2013 – risvolti collegati all’esercizio del controllo di regolarità contabile Allo scopo di aggiornare le istruzioni sul corretto adempimento degli obblighi di trasparenza
cui il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, lega l’efficacia degli atti di concessione di “vantaggi
economici” - incidendo sul perfezionamento dell’obbligazione giuridica sottostante l’adozione dei
provvedimenti contabili e comportando pertanto la necessità che gli stessi formino oggetto di specifica
verifica in sede di controllo di regolarità contabile di competenza di questa Direzione - si riepilogano di
seguito gli aspetti rilevanti allo scopo degli artt. 15, 22, 26, 27, 30 e 37 del testo unico trasparenza già
citato, rinviando, evidentemente, all’Unità di progetto Trasparenza e Prevenzione della Corruzione per
ogni altro aspetto non direttamente collegato ai profili de quo.
Pubblicazioni obbligatorie ai fini della corretta adozione degli atti contabili ex art. 15, D. Lgs.
33/2013
Gli incarichi di collaborazione e

consulenze sono pubblicati nel sito istituzionale sotto la voce

“Amministrazione Trasparente – collaboratori e consulenti”. I Servizi hanno l’obbligo di pubblicare i
seguenti dati:
a) Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) Curriculum vitae;
c) Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) I compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro di consulenza e collaborazione, con
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
Il comma 2 dell’articolo 15 prevede che “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di
incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare
erogato, nonché della comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione di
efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi”.
Pertanto, ciascun provvedimento, sia di impegno che di liquidazione e pagamento, dovrà contenere
l’attestazione di avvenuta pubblicazione, con l’indicazione del numero identificativo della stessa.
Pubblicazioni obbligatorie ai fini della corretta adozione degli atti contabili ex art. 22, D. Lgs.
33/2013
L’art. 22, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013 vieta l’erogazione in favore di:
-

enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall’amministrazione nonché quelli per
i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente

-
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- degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione
di somme a qualsivoglia titolo, con esclusione unicamente dei pagamenti che le amministrazioni sono
tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte dei
medesimi enti.
Pertanto, ciascun provvedimento, sia di impegno che di liquidazione e pagamento nei confronti degli enti
rientranti nelle categorie sopra elencate e di cui alle lettere dalla a) alla c) dell’art. 22, comma 1, D. Lgs.
33/2013, che non sia collegato a prestazioni di natura contrattuale, deve obbligatoriamente contenere
l’attestazione di avvenuta conforme pubblicazione.
Il riepilogo delle pubblicazioni obbligatorie ex art.22 è reperibile al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/C
onsultazioniOnline/Allegato-1-lista-obblighi-di-pubblicazione.pdf

Pubblicazioni obbligatorie ai fini della corretta adozione degli atti contabili ex art. 30, D. Lgs.
33/2013
L’art. 30 del D. Lgs. n. 33/2013 impone alle pubbliche amministrazioni di pubblicare le informazioni
identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati
o percepiti.
La norma non impone alcuna modalità per il rispetto di tale obbligo e pertanto occorre far riferimento
all’art. 8 dello stesso D. Lgs. 33/2013 per quanto riguarda la decorrenza per la pubblicazione, che deve
essere “tempestiva”, e a semplici elenchi per ciò che concerne la forma della pubblicazione.
Pertanto, ciascun provvedimento, di impegno e di liquidazione e pagamento con riferimento ai canoni
passivi, ma anche di accertamento e riscossione con riferimento ai canoni attivi, deve obbligatoriamente
contenere l’attestazione di avvenuta conforme e tempestiva pubblicazione ex art. 30, assicurandosi che
l’immobile e il canone di che trattasi siano ricompresi negli elenchi da pubblicare.
Pubblicazioni obbligatorie ai fini della corretta adozione degli atti contabili ex artt. 26 e 27, D.
Lgs. 33/2013
Gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 contengono la normativa in materia di trasparenza nel caso di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e di generici vantaggi economici a persone fisiche, enti
pubblici e privati.
Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione in questione, è stata istituita apposita sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale.
A norma dell’art. 26 citato, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare “gli atti con i quali
sono determinati, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
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finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati”.
Secondo il comma 2 del medesimo art. 26, “Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di
concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati […] di importo superiore a
mille euro”.
Il comma 3 dell’articolo in questione lega l’efficacia degli atti di concessione alla loro pubblicazione,
specificando che l’importo di mille euro è riferito al medesimo beneficiario nell’arco dell’anno solare.
Non essendo possibile, o quanto meno agevole, controllare il raggiungimento di tale limite, è necessario
procedere alla pubblicazione di qualsiasi provvedimento rientri nella fattispecie contemplata dall’art. 26,
a prescindere dall’importo, salvo la dimostrazione del non superamento della soglia dei 1.000,00 euro.
Considerato quanto previsto dall’art. 26, comma 3, secondo paragrafo, sulla “mancata, incompleta o
ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo […] rilevabile dal destinatario della
prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse […]”, è necessario che alla
determinazione di adozione dell’impegno sia allegata anche la scheda di Amministrazione aperta, per
consentire all’organo competente, in sede si controllo preventivo di regolarità contabile, di effettuare le
verifiche necessarie anche sulla completezza della pubblicazione, rilevante ai fini dell’efficacia dell’atto
di concessione.
Al riguardo occorre precisare:
-

la scheda di Amministrazione aperta dovrà essere obbligatoriamente allegata fino alla realizzazione
dell’integrazione tra l’applicativo per la gestione delle pubblicazioni e quello per la gestione della
Determina Elettronica Contabile. La realizzazione di tale integrazione, infatti, consentirà l’accesso
diretto alla scheda di Amministrazione aperta in sede di controllo;

-

l’atto di concessione del vantaggio economico non è l’atto contabile di assunzione dell’impegno.
Pertanto tale provvedimento (impegno contabile) dovrà necessariamente essere emesso a valle di
un atto di concessione (impegno giuridico) la cui pubblicazione si pone come presupposto per
l’efficacia dell’impegno e successivi pagamenti1;

-

si escludono dall’obbligo di pubblicazione tutte le erogazioni tra amministrazioni pubbliche i cui
beneficiari finali siano diversi dall’amministrazione che riceve il trasferimento e che è deputata ad
amministrare il trasferimento medesimo (in proprio o per delega/devoluzione) mediante erogazione di
vantaggi economici a beneficio di terzi (es.: non va pubblicata l’erogazione del contributo al Comune
per l’attribuzione di sussidi a determinate categorie di cittadini. Sarà il Comune, erogatore finale agli
aventi diritto, ad adempiere all’obbligo ex artt. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013).

1

FAQ ANAC n. 13.8: Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è
corretto pubblicare i provvedimenti di impegno e liquidazione degli importi relativi a benefici concessi?
No, in quanto l’obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 si riferisce ai provvedimenti e agli atti con cui
vengono concessi sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici e non agli atti contabili di impegno e di liquidazione.
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L’articolo 27 del D. Lgs. 33/2013 elenca gli elementi degli atti di concessione per i quali vige l’obbligo di
pubblicazione e che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 26, formano oggetto di verifica
anche in termini di completezza in sede di controllo preventivo di regolarità contabile:
a) nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario. Per le
persone fisiche è pertanto sufficiente la pubblicazione del nome;
b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
Pubblicazioni obbligatorie ai fini della corretta adozione degli atti contabili ex art. 37, D. Lgs.
33/2013
Secondo l’articolo 37 del D. Lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti
pubblicano i dati previsti dall’art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché gli atti e le
informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
I dati da pubblicare previsti dall’art. 1, comma 32, della legge 190/2012, oltre che dalla delibera ANAC n.
39/2016, sono i seguenti:
a) Struttura proponente
b) Oggetto del bando
c) Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
d) Aggiudicatario
e) Importo dell’aggiudicazione
f) Importo delle somme liquidate
g) Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
h) CIG
i) Procedura di scelta del contraente
Per ciò che concerne gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del codice dei contratti il
riferimento è principalmente ai “Principi in materia di trasparenza” di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.
Gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 37 vengono assolti tramite l’uso della banca dati di
Amministrazione Trasparente.
Poiché con riferimento ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la norma - pur non legando la
legittimità dei relativi atti contabili di spesa alle pubblicazioni prescritte a fini conoscitivi e di trasparenza,
ne impone comunque l’obbligo, munito di specifiche sanzioni agli artt. 43 e 46 del D. Lgs. 33/2013 Rapporto di Gestione 2018
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ciascun provvedimento di impegno e di liquidazione e pagamento dovrà contenere l’attestazione di
avvenuta pubblicazione, con il richiamo al numero identificativo della stessa.

ODR 20180100 - Analisi AS IS e TO BE per la dematerializzazione dei processi "Variazioni di
Bilancio" e "Bilancio Consolidato
OGO 201801001 – Servizio bilancio e governance delle entrate
Analisi AS IS e TO BE per l'implementazione informatica del modello "Variazioni di bilancio"
Per le finalità del presente obiettivo il Servizio bilancio e governance delle entrate, in collaborazione con
il Servizio analisi e monitoraggi dei flussi finanziari e supporti direzionali ha avviato diversi incontri con la
software house per la produzione del documento finale.
Dal gennaio a marzo sono state rivisitate tutte le procedure delle variazioni di bilancio e migliorate in
termini di singoli processi e competenze.
Di tale analisi è stato predisposto un Vademecum ad uso interno, consistente in 17 schede procedure
che hanno definito 17 analisi AS IS. Il documento finale è ricapitolato nel “Manuale delle procedure
operative sulle variazioni di bilancio della Regione Autonoma Sardegna” .
La complessa analisi è stata condivisa con la società informatica che a seguito di distinti incontri e
interlocuzioni tenutisi il 3 maggio e il 9 maggio ha elaborato due bozze di documento di progetto TO BE.
Il 1 giugno la società informatica ha definito il progetto finale che è stato validato dal Servizio bilancio e
governance delle entrate per la messa in produzione prevista nel 2019.
OGO 201801002 – Servizio rendiconto regionale, consolidamento dei bilanci, rapporti con la
Corte dei conti e con il Collegio dei revisori
Dematerializzazione dei processi "Bilancio Consolidato"
L'implementazione del sistema informativo e informatico per l’implementazione di un sistema di gestione
della riconciliazione delle partite reciproche contabili fra la Regione, gli enti strumentali e le società
partecipate e controllate ai fini della mappatura del processo per la redazione del Bilancio Consolidato, è
stato attuato attraverso le fasi di seguito elencate:
1 - definizione ed analisi delle scritture economico patrimoniali, di rettifica ed elisione, necessarie per la
redazione del Bilancio Consolidato;
2 - studio ed analisi per la predisposizione di un sistema informatizzato che introduca un automatismo
per la riconciliazione dei dati relativi ai bilanci degli Enti facenti parte del Bilancio consolidato della
Regione.
Oltre alla sua funzionalità per la riconciliazione dei crediti e dei debiti ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett.
J), allegata al rendiconto, il sistema informatico è integrato con la riconciliazione dei ricavi e dei costi in
modo da consentire le elisioni per il bilancio consolidato.
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Nel corso dell’attività sono state individuate numerose registrazioni contabili reciproche, che
presuppongono una diversa valutazione e codificazione da parte del sistema informativo per poter
essere allineate.
L’organizzazione dell’attività ha coinvolto tutte le professionalità del servizio con competenze
intersettoriali.
Ciò ha consentito l’individuazione e la definizione delle numerose transazioni contabili e lo scambio di
conoscenza fra i componenti del gruppo di lavoro in materia di contabilità finanziaria ed economico
patrimoniale.
La classificazione delle operazioni contabili che danno luogo a una diversa trattazione delle scritture di
allineamento dei valori, presuppone l’acquisizione di informazioni suppletive dai responsabili di spesa
che ha determinato un adeguamento del diagramma di flusso che rappresenta la mappatura del
processo di riconciliazione, alla base della richiesta dei requisiti informatici.

ODR 20180113 - Dematerializzazione dei provvedimenti di competenza adottati con DEC, con
Work Flow o extra sistema
OGO 201801131 – Servizio strumenti finanziari
Produzione di provvedimenti nativi digitali almeno fino al raggiungimento della percentuale
dell'80%
Nel perseguimento dell’obiettivo di semplificazione degli adempimenti burocratici, il Servizio, tramite lo
specifico Obiettivo Gestionale Operativo, concorre al raggiungimento dell’obiettivo della produzione di
provvedimenti nativi digitali di propria competenza => 80%, sia attraverso DEC e sia mediante le altre
determinazioni e tutti gli altri atti del Servizio, comprese le note istruttorie indirizzate all’organo politico
(per concerti su Borsa di giunta digitale). L’obiettivo è stato raggiunto. Infatti, gli atti del Servizio sono
stati emessi nella misura dell’80% in formato nativo digitale.
OGO 201801132 – Servizio controllo atti contabili area del personale, trattamento economico e
fiscalità passiva
Dematerializzazione attività di assegnazione e catalogazione pratiche
Oltre alle partizioni già digitalizzate sono state introdotte nuove iniziative per assicurare la corretta
gestione dei dati personali escludendo ogni possibilità del trasferimento di informazioni in forma
analogica optando per la digitalizzazione dei documenti che vengono trasmessi via PEC o casella di
posta istituzionale. Sono state individuate ed illustrate alla società che gestisce l’applicativo informatico
le criticità nella corrispondenza che perviene tramite protocollo generale. Ciò in funzione della riduzione
dei tempi lavorativi ma soprattutto per canalizzare e finalizzare verso l’obiettivo DEC che garantisce la
riservatezza e la riduzione massima dei passaggi.
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OGO 201800834 – Servizio Analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali
Incremento della produzione degli atti nativi digitali

e Gestione delle attività della DG in

materia di flussi documentali anche in relazione dell’attuazione del GDPR e della Delibera
24/27 del 2018
Durante l’anno il Servizio ha incrementato la produzione dei documenti nativi digitali raggiungendo e
superando il target previsto dell’80%.
Nell’ambito dell’attuazione del GDPR e della delibera 24/27 del 2018, il Servizio ha promosso
l’attuazione delle procedure dettate dal manuale allegato alla determinazione 24/27 soprattutto in
relazione alla protezione dei dati personali del personale dipendente. Infatti, in quest’ottica si è
intrapresa la protocollazione degli atti destinati al Servizio controllo atti contabili del Personale,
riguardanti il personale dipendente, utilizzando la procedura del “riservato” per tutti gli atti, procedendo
all’assegnazione degli atti ricevuti in formato digitale unicamente attraverso il sistema di protocollo
informatico e non anche in formato cartaceo come avveniva in precedenza. Al fine di migliorare i tempi
di organizzazione e reperimento dei documenti assegnati al Servizio Personale, il Settore Archivio e
protocollo ha effettuato la presa in carico e fascicolazione della coda assegnate, che presentava ben
21.900 documenti pregressi, favorendo così il ripristino dell’attualizzazione della coda di lavorazione.
Il Servizio partecipa attivamente allo studio ed alla risoluzione delle problematiche in materia di gestione
delle attività documentali connesse anche all’attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR –
Deliberazione della Giunta regionale n. 24/27 del 14 maggio 2018, inserendo almeno un proprio
funzionario all’interno dei gruppi di lavoro all’uopo costituiti dalla CRC come di seguito elencati:
A. Gestione degli approvvigionamenti (acquisizione di beni e servizi) ai fini di raccogliere le 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
B. Guida/affiancamento/formazione del personale per la gestione delle nuove modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa
C. Sicurezza e disponibilità di sistemi e dati – coordinamento tra i diversi domini
D. Gestione della violazione della sicurezza dei dati (causata accidentalmente o intenzionalmente in
modo illecito), la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall’Amministrazione (cd. data breach)
E. Azioni da intraprendere per implementare e/o sviluppare gli aspetti evolutivi del sistema informativo
per la transizione definitiva al sistema digitale nativo anche per documenti attualmente non
digitalizzati (come ad es. le mappe catastali, le documentazioni ingegneristico-architettoniche, etc.)
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ODR – 20180125 Efficienza della spesa ordinaria regionale
OGO – 201801251 Servizio Rendiconto regionale, consolidamento dei bilanci, rapporti corte dei
conti e collegio revisori
Efficacia della spesa mediante la riduzione e lo smaltimento dei residui perenti, il miglioramento
della procedura di riaccertamento ordinario e l'implementazione degli strumenti di analisi
L'obiettivo è stato ripartito in due sotto progetti come di seguito riportato.
1. Riduzione e smaltimento residui perenti
• Attività di analisi sull'ammontare complessivo dei residui perenti
• Consulenza ai CDR competenti in relazione all'attività di mantenimento e stralcio
dei residui perenti
• Controllo dell'attività svolta dai CDR in relazione allo smaltimento dei residui
perenti
2. Attività di analisi
Criticità relative alla procedura di riaccertamento ordinario dei residui e proposte di
miglioramento
• Studio delle criticità della procedura
• Individuazione delle problematiche e definizione delle proposte di miglioramento
• Check list degli interventi da attuare
• Implementazione delle circolari di chiusura e di riaccertamento ordinario
Implementazione strumenti informativi
• Studio e progettazione di supporti informativi finalizzati alla analisi dei dati contabili del rendiconto della
gestione, ed in particolare per la redazione della relazione sulla gestione. L'attività consiste nella
creazione di un prototipo di uno strumento di analisi dei dati contabili per migliorare la qualità delle
informazioni contenute nel rendiconto e nella relazione sulla gestione. Il progetto prevede la
realizzazione di una banca dati delle principali grandezze finanziarie relativamente ai dati dei rendiconti
2015-2016-2017, da aggiornare annualmente con i dati del nuovo rendiconto, e la creazione di un
sistema automatico di elaborazione delle serie storiche dei dati al fine di approfondire l'andamento delle
principali voci per la predisposizione del rendiconto e della relazione sulla gestione
OGO – 201801252 Servizio Bilancio e governance delle entrate
Predisporre e adottare strumenti per l'analisi e il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle
previsioni di bilancio, in entrata e in spesa, di competenza e di cassa, e per la riduzione degli
scostamenti tra stanziamenti iniziali e definitivi
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Preso atto della sempre più sentita necessità

di incrementare l’efficacia trasversale delle azioni

amministrative volte al miglioramento della programmazione delle risorse, anche a seguito dei
rilievi/raccomandazioni sul tema svolti dalla Corte dei Conti in sede di verifica dei consuntivi 2015 e
2016, e al fine di supportare l’amministrazione nelle attività congiunte che consentono di snellire i tempi
di attuazione degli interventi e perfezionare il miglior utilizzo del Bilancio, il Servizio Bilancio ha
organizzato due momenti formativi rivolti al personale dell’amministrazione tenuti in due distinte giornate
per consentire una più larga partecipazione
Gli incontri si sono tenuti secondo il seguente calendario e i seguenti contenuti:
28 - 29 giugno 2018 - Programmazione e gestione delle entrate di natura vincolata e correlata
spesa. Rappresentazione delle criticità collegate ai flussi di cassa, e agli effetti della confluenza
delle quote vincolate nel risultato di amministrazione o della loro reimputazione. Problematiche e
soluzioni alla reiscrizione delle quote del risultato di amministrazione accantonato e vincolato.
18 - -19 luglio 2018 - Manovra di bilancio 2019/2021: tecniche migliorative per la programmazione
e la riduzione degli scostamenti tra previsioni iniziali degli stanziamenti e previsioni finali di
competenza e di cassa. Correttezza dei crono programmi e delle operazioni conseguenti alla loro
motivata variazione
Considerata l’ampia partecipazione e il diffuso interesse manifestato si ritiene di aver trasmesso dei
valevoli temi di confronto per migliorare le buone pratiche nella programmazione degli interventi e delle
risorse finanziarie. Il report finale è ripreso nell’allegato SB1 che unisce i due moduli trattati.
Successivamente con circolare n.11 del 23/07/18 prot. 24621 e con ulteriore nota 33800 del 10/10/18 è
stata predisposta la ricognizione degli stanziamenti di cassa al fine di verificare la corretta allocazione
degli stanziamenti di cassa rispetto a quelli di competenza .
Tale ricognizione ha voluto consentire una rivalutazione e correzione sulla corretta programmazione
della cassa e parallelamente definire il target obiettivo da rispettare ai sensi del Piano della prestazione
organizzativa approvato con DGR n. 48/39 del 2 ottobre 2018.
OGO – 201801253 Servizio primo di controllo
Predisporre e adottare strumenti per l'analisi e il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle
previsioni di bilancio, in entrata e in spesa, di competenza e di cassa, per la riduzione degli
scostamenti tra stanziamenti iniziali e stanziamenti finali
OGO – 201801254 Servizio secondo di controllo
Predisporre e adottare strumenti per l'analisi e il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle
previsioni di bilancio, in entrata e in spesa, di competenza e di cassa, per la riduzione degli
scostamenti tra stanziamenti iniziali e stanziamenti finali
Con riferimento all’indirizzo politico 1.12.88 “Corretta allocazione degli stanziamenti per evitare il
verificarsi di consistenti economie”, il presente OGO denominato “Efficienza della spesa ordinaria
regionale” ha inteso raggiungere l’Obiettivo di “Predisporre e adottare strumenti per l'analisi e il
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monitoraggio delle attività per la realizzazione delle previsioni di bilancio, in entrata e in spesa, di
competenza e di cassa, e per la riduzione degli scostamenti tra stanziamenti iniziali e stanziamenti finali”
I Servizi primo e secondo di controllo hanno collaborato col Servizio rendiconto al raggiungimento
dell’obiettivo, per la parte che prevede la messa a disposizione di strumenti di monitoraggio dei dati di
bilancio ai fini dell'innalzamento della capacità di programmazione e definizione dei crono programmi di
entrata e spesa e di riduzione delle reimputazioni e dei residui perenti al fine di consentire l'efficiente
allocazione e impiego delle risorse stanziate dal Consiglio Regionale.
In particolare, il ruolo dei Servizi di controllo della spesa era quello di curare i rapporti con gli
Assessorati offrendo un supporto agli stessi al fine di giungere al riaccertamento straordinario dei residui
perenti, rideterminando l’ammontare degli stessi eliminando tutti quei residui ancora presenti nelle
scritture contabili ma non più realizzabili, insussistenti o ormai prescritti.
L’attività da svolgere, con le istruzioni per gli Assessorati ed i C.d.R. competenti, è stata disciplinata con
la Circolare di ricognizione straordinaria dei residui perenti della DG dei Servizi finanziari, n. 6, prot. n.
13731 del 04.05.2018.
Il risultato complessivo è riportato nella Determinazione del direttore del Servizio rendiconto prot. n.
47660 Rep. n. 1085 del 21.12.2018.
I residui perenti complessivamente riportati nel registro delle perenzioni al 31.12.2017 ammontavano a €
1.083.312.146,97, di cui € 58.412.684,43 sono stati oggetto di cancellazioni e riassegnazioni per diversi
motivi nel corso della gestione ordinaria dell’esercizio 2018.
A conclusione delle attività di ricognizione straordinaria, il risultato del riaccertamento dichiarato dai CdR
col supporto dei Servizi di controllo, per gli Assessorati di rispettiva competenza, è il seguente:
-

Per gli Assessorati controllati dal Servizio primo di controllo (Affari generali, Programmazione,
Lavoro e F.P., Pubblica Istruzione, Igiene e sanità, Trasporti) è stato confermato l’importo di €
75.837.180,21, mentre sono stati stralciati residui non più sussistenti per una somma di €
27.825.478,02, pari al 26,84% del totale.

-

Per gli Assessorati controllati dal Servizio secondo di controllo (Presidenza, Enti locali, Difesa
Ambiente, Agricoltura, Turismo, Lavori pubblici, Industria) ’è stato confermato l’importo di €
638.778.645,11, mentre sono stati stralciati residui non più sussistenti per una somma di €
290.335.482,03, pari al 31,25% del totale.

-

Complessivamente, per l’intera Amministrazione regionale, è stato confermato un totale di
residui per € 714.539.260,89, e sono stati stralciati residui non più sussistenti per una somma di
€ 318.160.960,05, pari al 30,80% del totale considerato.

L’obiettivo di una significativa riduzione dei residui perenti può considerarsi pertanto pienamente
raggiunto.
OGO – 20180123 Servizio Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED
Adempimenti per la chiusura del programma ENPI CBC MED 2007-2013 - Relazione annuale di
audit 2018
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Il progetto si proponeva l’obiettivo di proseguire e completare le attività di audit interno del PO ENPI
CBC MED fino alla chiusura e rendicontazione finale con il risultato atteso di aumentare la capacità di
gestione e controllo di programmi di cooperazione europei.
La funzione dell’Audit interno nell’ambito del Programma ENPI CBC MED trova il suo fondamento
nell’articolo 29 del Reg. (CE) 951/2007 della Commissione, in base al quale “Il servizio di Audit interno
dell’autorità di gestione congiunta realizza ogni anno un programma di controllo dei circuiti interni e della
corretta applicazione delle procedure all’interno dell’autorità di gestione congiunta” e “redige una
relazione annuale che trasmette al rappresentante dell’autorità di gestione congiunta”.
La relazione annuale costituisce dunque lo strumento di referto all’Unione Europea delle attività svolte
dal servizio di audit interno, finalizzate alla verifica del corretto funzionamento dei circuiti interni e delle
procedure.
In data 31 maggio 2018 con determinazione n. 411 è stata approvata la relazione annuale di audit,
relativa all’audit interno sui sistemi dell’Autorità di Gestione, nonché la relazione sull’audit a campione
sulle spese rendicontate dai progetti.
Nella relazione annuale 2018 sono stati riportati i risultati degli audit svolti nel 2017 nonché gli esiti dei
follow up sulle raccomandazioni formulate nelle relazioni di audit negli anni precedenti, al fine di fornire
alla Commissione Europea e al Comitato di Sorveglianza del Programma, ma anche agli altri
stakeholder , a partire dalla stessa Regione Sardegna che ha anche la gestione del Programma ENI
CBC 2014 -2020, un quadro aggiornato delle criticità e delle relative raccomandazioni da seguire.
Sempre nel primo semestre 2018, l’Autorità di audit ha, inoltre, provveduto agli adempimenti per la
chiusura del Programma Operativo predisponendo il Final internal audit report ed il Final sample audit
report, contenenti informazioni riferite all’intero periodo di programmazione. Le relazioni sono state
trasmesse all’Autorità di gestione comune con nota prot. n. 21894 del 2 luglio 2018.

3.2.

Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

ODR 20180115 - Efficienza spesa fondi strutturali(FESR, FEASR,FSE,FSC)
Alla fine del 2018, in riferimento all'attuazione del POR FESR e POR FSE Sardegna 2014-2020,
l'Amministrazione, sulla base di quanto stabilito con delibera di Giunta regionale n. 48/39 del 2 ottobre
2018, si proponeva di 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. Performance Framework).
Come già evidenziato in fase di programmazione, occorre però precisare che a differenza del Servizio di
Certificazione PO FESR-FSE e Autorità di Audit ENI CBC MED che gestisce direttamente i fondi relativi
all’assistenza tecnica sui quali agiscono i target di cui sopra, il Servizio strumenti finanziari non esercita
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alcun controllo diretto sulle modalità e tempi di gestione dei fondi di cui trattasi, la cui rendicontazione è
attribuita ai consorzi fidi beneficiari.
Con riferimento al Servizio Strumenti finanziari, si precisa che in base alle Direttive che disciplinano
l’accesso al fondo unico di cui alla L.R. 14/2015, il Servizio governa direttamente la fase di erogazione
delle provviste ai consorzi fidi, mentre non ha controllo diretto su modalità e tempi di fruizione da parte
dei beneficiari finali dei fondi di cui trattasi. La rendicontazione dei medesimi fondi, infatti, è a carico di
ciascun consorzio di garanzia fidi, in qualità di veicolo intermediario. Conseguentemente, la Direzione,
attraverso le attività di competenza del Servizio, non può incidere direttamente sull’obiettivo in parola.
Vale a dire che non effettua direttamente la rendicontazione della gestione delle risorse ma raccoglie
l’informativa che ciascun consorzio fidi è tenuto a fornire ogni anno in relazione alle provviste
complessivamente ricevute entro il 31/12 dell’anno precedente a quello oggetto di rendicontazione.
Conseguentemente l’ammontare finanziario attribuito al Servizio Strumenti Finanziari non potrà essere
ricompreso nel sottostante quadro relativo ai fondi gestiti dal singolo CDR.
OGO 201801151 Servizio strumenti finanziari
Concorrere agli obiettivi di spesa certificata strumentali alla salvaguardia della dotazione finanziaria
del programma POR FESR Sardegna 2018 - 2020 ai fini del target N+ 3 e target intermedi del
quadro
In base alle Direttive che disciplinano l’accesso al fondo unico di cui alla lr 14/2015, il Servizio governa
direttamente la fase di erogazione delle provviste ai consorzi fidi, mentre non ha controllo diretto su
modalità e tempi di fruizione da parte dei beneficiari finali dei fondi di cui trattasi. La rendicontazione dei
medesimi fondi, infatti, è a carico di ciascun consorzio di garanzia fidi, in qualità soggetto veicolo
intermediario. Conseguentemente, nella definizione dell’obiettivo si è precisato che la Direzione,
attraverso le attività di competenza del servizio, non può incidere direttamente sull’obiettivo medesimo.
Il Servizio infatti non effettua direttamente la rendicontazione della gestione delle risorse ma raccoglie
l’informativa che ciascun consorzio fidi è tenuto a fornire ogni anno in relazione alle provviste
complessivamente ricevute entro il 31/12 dell’anno precedente a quello oggetto di rendicontazione.
Fatta tale premessa, sul presupposto della erogazione avvenuta negli anni precedenti (rispettivamente,
dicembre 2016 e tra luglio e ottobre 2017) delle risorse regionali a valere sui bandi 2015 e 2016, il
Servizio, attraverso le rendicontazioni, rese dai consorzi fidi secondo il modello predisposto dall’ufficio e
concernenti l’impiego delle provvidenze effettuato da consorzi medesimi,

ha acquisito

i dati e le

informazioni sulle garanzie rilasciate al fine di individuare, in collaborazione con l’AdG, le operazioni che
possono concorrere all’obiettivo di spesa certificata.
L’esito di tale attività è stato trasfuso nella Relazione sugli esiti della rendicontazione resa dai consorzi
fidi e avente ad oggetto l’impiego delle risorse erogate a valere sui Bandi 2015 e 2016 di accesso al
fondo unico di cui alla lr.14/2015, allegata alla Determinazione dello scrivente Prot. N. 46161 del
14/12/2018 “Programmazione Regionale Unitaria 2014-2020. Avviso pubblico “Fondo unico per
l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi. Legge regionale 19.6.2015, n. 14”. Elenco
operazioni di garanzia per l’ammissibilità sul POR FESR 2014-2020” unitamente all’elenco delle
operazioni coerenti con il POR FESR Sardegna 2014-2020. Tutta la documentazione in parola è stata
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trasmessa via PEC all’Autorità di Gestione per consentire di effettuare le attività di propria competenza,
al fine di inserire le operazioni di cui all’Allegato 1 nel POR FESR Sardegna 2014-2020.
L’obiettivo del concorso agli obiettivi di spesa certificata, strumentali alla salvaguardia della dotazione
finanziaria del programma è stato raggiunto.
Più nello specifico, è stato conseguito tanto l’obiettivo di rendicontazione propedeutica alla certificazione
della spesa, di un ammontare di risorse pari a euro 792.528, ai fini del target N+3, quanto quello di
rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa, di un ammontare di risorse pari a euro
261.524, ai fini dei target intermedi del quadro.
OGO 201801152 Servizio certificazione PO-FESR-FSE e autorità d’audit ENI CBC MED
Raggiungimento dei target di spesa certificata sulle risorse assegnate sui fondi strutturali
L’Autorità di Certificazione ha contribuito al raggiungimento dell’obiettivo di spesa della Regione
Sardegna sui fondi comunitari certificando complessivamente € 181.885,52 per quanto riguarda il PO
FESR e € 15.944,21 per quanto riguarda il PO FSE.
Il Servizio, infatti, disponendo di risorse assegnate per l’assistenza tecnica nell’ambito dei fondi
strutturali, si è avvalsa di collaboratori esterni, nello specifico di una figura di consulente per quanto
riguarda il PO FSE, e due figure, una senior e una junior, per quanto riguarda il PO FESR.
Il periodo preso in considerazione per il raggiungimento di tali obiettivi è il periodo dal 2015 al 2018
(N+3).
Nel corso del 2018 l’Autorità di Certificazione ha rendicontato, per i due collaboratori esterni, a valere sul
PO FESR spese propedeutiche alla certificazione pari a € 97.722,46 certificando € 77.596,61,
superando il target fissato che prevedeva la certificazione di € 72.389,25.
Per quanto riguarda il PO FSE, prendendo in considerazione sempre lo stesso periodo di
programmazione, l’obiettivo di rendicontazione propedeutica delle spese era fissato in € 15.900,00,
sono stati rendicontati € 16.758,41 e sono stati certificati nella domanda di pagamento di dicembre 2017
€ 15.944,21. Il progetto si è concluso nel 2016, anticipatamente rispetto al programmato, per dimissioni
volontarie del collaboratore in questione.
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Codici ODR

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

20180115

38.999,00

100

38.999,00

100

16.758,41

100

TOTALE risorse ODR

38.999,00

100

38.999,00

100

16.758,41

100

Codici OGO non
ricompresi in ODR

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

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

99.573,09

100

99.573,09

100

97.722,46

100

TOTALE risorse CDR

138.572,09

100

138.572,09

100

114.480,87

100
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3.3.

Altre attività non programmate

3.3.1.

Attività commissione Arconet con modifica dei principi contabili – parte economico
patrimoniale

La Direzione ha puntualmente espresso il suo parere su diverse proposte di modifiche del principio 4.3,
attraverso la partecipazione del Direttore generale alla Commissione Arconet. In particolare, si segnala
che, mediante il predetto contributo, sono state conseguite le seguenti modifiche che hanno concorso
alla migliore chiarezza ed applicabilità delle regole contabili alla realtà della RAS:
−

modifica del criterio di valutazione col metodo del patrimonio netto in luogo di quello del costo
con riferimento agli enti e alle agenzie regionali. Laddove non sia possibile adottare il metodo
del patrimonio netto dell’esercizio precedente per l’impossibilità di acquisire il bilancio o il
rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le
partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile
applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del “valore del patrimonio netto” dell’esercizio di
prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo;

−

modifica del principio riguardante la contabilizzazione delle immobilizzazioni, con l’utilizzo del
fondo di dotazione o, in alternativa, di un componente economico straordinario, non considerate
in sede di prima applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale trascorsi i
due anni previsti dalla disciplina per la conclusione della ricognizione straordinaria nonché delle
eventuali rettifiche di valore, problematica in corso di definizione;

−

modifica

della

classificazione

di

un’immobilizzazione

utilizzando,

per

la

relativa

contabilizzazione, il fondo di dotazione. Nel caso in cui il bene fosse da ricomprendere tra quelli
culturali o demaniali, in caso di incapienza delle riserve libere, ciò comporterebbe la riduzione
del fondo di dotazione, problematica in corso di definizione.

3.3.2.

Attività preordinata alla predisposizione del rendiconto 2017 con correlati Tavoli/relazioni
con MEF/RGS e con Corte dei Conti.

Al proposito si da atto della particolare complessità nella gestione delle relazioni con il MEF/RGS e con
la Corte dei Conti, tenuto conto dell’esigenza di regolarizzare in sede di rendiconto 2017 la
rappresentazione delle perdite pregresse del SSR e dei correlati chiarimenti dei principi contabili da
applicare a tale fattispecie (non espressamente regolata), in ordine ai quali si è avuta conferma di
correttezza dell’operato degli uffici della DG SF da parte della Sezione delle Autonomie della Corte dei
Conti con la decisione del 21 dicembre 2018 n. 24/SEZAUT/2018/QMIG.
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3.3.3.

Analisi finalizzata all’introduzione di una norma regionale per la ricognizione del patrimonio
regionale con riferimento agli Enti e alle Agenzie

Sono state svolte approfondite analisi legislative e statutarie con diverse interlocuzioni con la Corte dei
Conti volte a rendere inequivocabile la pertinenza degli enti e delle agenzie al patrimonio regionale. Tali
attività poi si sono tradotte in una bozza di norma, attraverso l’Assessorato degli Enti Locali.

3.3.4.

Attività collegata ai giudizi di impugnazione delle norme della legge di bilancio dello Stato
2018/2021 e alla predisposizione dei ricorsi avverso i decreti MEF

Grande impatto sul carico di lavoro della direzione, nel corso del 2018 come nei precedenti, ha avuto
l’attività di studio e di supporto alla predisposizione degli atti del contenzioso con lo Stato in materia di
entrate, prevalentemente assicurato direttamente dal Direttore generale con gli esiti sotto indicati.
L’attività è consistita in numerosi contatti diretti e nella predisposizione di relazioni e memorie a supporto
dell’attività dei legali per i giudizi di impugnazione alla Corte Costituzionale della legge di Bilancio dello
Stato 2018-2021 - che hanno visto riconosciute le ragioni della Sardegna con la sentenza n. 6/2019 –
dei successivi ricorsi e memorie collegati all’impugnazione dei decreti MEF 21 settembre 2016 e 8
maggio 2017 - che hanno visto la Regione nuovamente vittoriosa con la sentenza n. 31/2019 – del
decreto MEF 28 marzo 2018 – giudizio ancora pendente nanti il TAR del Lazio – e infine del decreto
MEF 11 gennaio 2018, attuativo dell’art. 7, comma 3, del D. Lgs. 114/2016 (Norme di attuazione
dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali) per il quale, con sentenza TAR Sardegna n.
194/2019, è stata accolta la censura della Regione sul criterio di calcolo della compartecipazione
regionale ai tributi statali, da fondare sul maturato anziché sul riscosso, e con decorrenza dal 2010
anziché dal 2017 (come disposto nel decreto impugnato), e ciò sulla base delle discipline normative di
rango primario Legge n. 296/2006, art. 1, comma 838, e D. Lgs. n. 114/2016, art. 18.
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1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1.

Centro Regionale di Programmazione. La struttura organizzativa.

La Legge Regionale n. 40 del 5 novembre 2018 all'art. 3 "Disposizioni sul funzionamento del Centro
regionale di programmazione" prevede che il Centro Regionale di Programmazione, istituito presso
l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio predisponga, attui e
coordini i piani e programmi delle politiche di coesione e della programmazione unitaria ed eserciti le
altre specifiche competenze attribuite dalle leggi o da disposizioni della Giunta regionale.
L'attività del Centro Regionale di programmazione è organizzata in Gruppi di Lavoro i quali, nell'ambito
delle direttive generali impartite dalla Direzione, predispongono e attuano le attività di volta in volta
individuate da disposizioni di legge e dagli atti di indirizzo impartiti dalla Giunta Regionale.
La Direzione può istituire Gruppi e Sottogruppi di Lavoro temporanei per singoli programmi e progetti.
La Direzione del Centro di Programmazione è strutturata secondo un modello organizzativo c.d. a
“matrice”, più flessibile rispetto a quello delle altre Direzioni generali (organizzazione di tipo “gerarchicofunzionale”, strutturate in Servizi e Settori) che le consente di adattarsi più velocemente ed
efficacemente allo svolgimento delle azioni e dei compiti ad esso demandati. Il Centro, operando
contemporaneamente con più soggetti interni ed esterni all’Amministrazione, su più fronti e su più
obiettivi, a volte interrelati tra loro, necessita infatti, oltre che di elevate professionalità, anche di una
rapida capacità di adattamento della propria struttura organizzativa alle mutevoli esigenze
amministrative. Conseguentemente anche ai singoli componenti del Centro, è richiesta una notevole
elasticità, necessaria per garantire soddisfacenti livelli di performance della struttura, rispetto al rapporto
tra obiettivi/compiti assegnati e risorse umane impiegate.
I gruppi di lavoro sono composti da personale qualificato del C.R.P. e da personale del ruolo unico
regionale. I primi svolgono funzioni di coordinamento interno ed esterno al gruppo, mentre i secondi
hanno compiti di supporto all’azione amministrativa e alla programmazione, interagendo anche con
l’esterno. I Gruppi di lavoro predispongono ed attuano specifici Piani di Lavoro, concordati
preventivamente con la Direzione nel rispetto delle Direttive generali impartire dall’Organo politico e
secondo le priorità e tempi stabiliti dalla Direzione.
Come ribadito nella richiamata norma la Direzione è affidata ad un Direttore Generale, coadiuvato da un
Vice Direttore, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
della Programmazione, previa deliberazione della Giunta medesima
La Pianta organica del C.R.P. prevede un Direttore confermato da ultimo con il decreto n. 51 del 12
maggio 2014 del Presidente della Giunta ed un Vice Direttore confermato da ultimo con D.P.G.R n. 72
del 27 giugno 2014, rientrante nel contingente degli esperti.
A seguito della Delibera della Giunta regionale 9/16 del 10.03.2015 è stata istituita presso la struttura
del CRP l’Unità di Progetto di Coordinamento tecnico per la Programmazione Unitaria, individuando nel
Direttore pro tempore il suo coordinatore.
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L'attività del Centro Regionale di programmazione ai sensi degli artt. 1 e 2 del Regolamento (DPG
13.11.1986, n. 179), si ispira al lavoro di gruppo.
I Gruppi di Lavoro provvedono, nell'ambito delle direttive generali impartite dalla Direzione, a
predisporre e ad attuare specifici Piani di Lavoro per le attività di loro competenza.
La Direzione può istituire Gruppi e Sottogruppi di Lavoro temporanei per singoli programmi e progetti.
La Direzione del Centro di Programmazione è strutturata secondo un modello organizzativo c.d. a
“matrice”, più flessibile rispetto a quello delle altre Direzioni generali (organizzazione di tipo “gerarchicofunzionale”, strutturate in Servizi e Settori) che le consente di adattarsi più velocemente ed
efficacemente allo svolgimento delle azioni e dei compiti ad esso demandati. Il Centro, operando
contemporaneamente con più soggetti interni ed esterni all’Amministrazione, su più fronti e su più
obiettivi, a volte interrelati tra loro, necessita infatti, oltre che di elevate professionalità, anche di una
rapida capacità di adattamento della propria struttura organizzativa alle mutevoli esigenze
amministrative. Conseguentemente anche ai singoli componenti del Centro, è richiesta una notevole
elasticità, necessaria per garantire soddisfacenti livelli di performance della struttura, rispetto al rapporto
tra obiettivi/compiti assegnati e risorse umane impiegate.
I gruppi di lavoro sono composti da personale qualificato del C.R.P. e da personale del ruolo unico
regionale. I primi svolgono funzioni di coordinamento interno ed esterno al gruppo, mentre i secondi
hanno compiti di supporto all’azione amministrativa e alla programmazione, interagendo anche con
l’esterno. I Gruppi di lavoro predispongono ed attuano specifici Piani di Lavoro, concordati
preventivamente con la Direzione nel rispetto delle Direttive generali impartire dall’Organo politico e
secondo le priorità e tempi stabiliti dalla Direzione.
La Pianta organica del C.R.P. prevede un Direttore confermato da ultimo con il decreto n. 51 del 12
maggio 2014 del Presidente della Giunta ed un Vice Direttore confermato da ultimo con D.P.G.R n. 72
del 27 giugno 2014, rientrante nel contingente degli esperti.
A seguito della Delibera della Giunta regionale 9/16 del 10.03.2015 è stata istituita presso la struttura
del CRP l’Unità di Progetto di Coordinamento tecnico per la Programmazione Unitaria, individuando nel
Direttore pro tempore il suo coordinatore.
Altresì, con Deliberazione n. 23/10 del 12.05.2015 e Decreto dell'Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 520 del 09.12.2015, la dr.ssa Graziella Pisu, è stata
nominata Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020.
1. Direttore Generale – Gianluca Cadeddu
2. Vice Direttore – Francesca Anna Lissia
3. Unità di Progetto di Coordinamento tecnico per la Programmazione Unitaria- Coordinatore:
Gianluca Cadeddu
4. Autorità di Gestione del Por Fesr 2014-2020- Graziella Pisu
I Gruppi di lavoro che operano trasversalmente per la realizzazione del Programma Operativo Annuale
2018 sono i seguenti:
1. Affari Generali e supporti direzionali – Responsabile: Francesca LISSIA
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2. Politiche per lo sviluppo locale e la Programmazione Territoriale - Responsabile: Francesca
LISSIA
5. Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Autonoma della
Sardegna (NVVIP) - Responsabile: Piero TAVERA
6. Programmazione Comunitaria - Autorità di Gestione del Por Fesr 2014-2020- Responsabile:
Graziella PISU
7. Cooperazione Territoriale Europea - Responsabile: Francesco VENTRONI
8. Monitoraggio e controlli 1° livello, certificazione della spesa e gestione delle irregolarità Monitoraggio unitario e controllo analogo sulle società in house - Responsabile: Maurizio
FANCELLO
9. Politiche per la competitività – Responsabile: Antonello PIRAS
10. Programmazione nazionale, infrastrutture e politiche urbane – Responsabile: Vincenzo COSSU.
11. Programmazione intersettoriale - Responsabile: Antonello ANGIUS
12. Politiche per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica - Responsabile: Fabio TORE
13. URP, Sistemi Informativi e Documentazione - Responsabile: Piergiorgio BITTICHESU
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1.2.

Composizione dell’organico della Direzione Generale

La composizione dell'organico è la seguente. Si evidenzia che nel corso dell'anno 2018, 5 unità hanno
cessato il rapporto di lavoro per quiescenza e sono state inserite in organico n. 10 unità di Categoria D,
n. 1 categoria C, sia a seguito di stabilizzazione che di assegnazione.
Si precisa che il personale qualificato del Centro Regionale di Programmazione, non è soggetto alla
valutazione prevista per i dirigenti del sistema regione. La stessa verrà effettuata in analogia nella
matrice di correlazione.
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Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale del Centro Regionale di Programmazione

Totale DG

Dirigenti

Articolazione del personale all'interno della DG
Ufficio del Servizio Servizio
organico
…..
Servizio n
DG
1
2
15

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

0
32
5
3
4
0

unità comandate in
contratti atipici
Totale a disposizione

1
15
75

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

3
1
4

Personale in organico

79
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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 6/9 del 06/02/2018 e con nota dell'Assessore della Programmazione del 09.03.2018 n. prot.
760/gab è stata avviata la procedura per la predisposizione del PDPO conclusasi con la deliberazione
48/39 del 02.10.2018 della Giunta con la quale sono stati definiti gli Obiettivi strategici per il 2018.
Gli obiettivi direzionali assegnati al Centro Regionale di Programmazione sono i seguenti:
-

Garantire il coordinamento per il raggiungimento N+3 (Valutazione)

-

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

-

Efficienza della spesa ordinaria regionale (Valutazione)

-

Coordinare e attuare L.R. 7/2007

-

Attuare la Programmazione territoriale (Valutazione)

-

Coordinare gli strumenti unitari di aiuti di stato comprese le procedure territorializzate
(Valutazione)

-

Coordinare la partecipazione della Sardegna ai processi di Italia Francia Marittimo 3°bando.

Con Determinazione n°8502 REP.814 del 22/11/2018 è stato approvato il POA per l'anno 2018 in
conformità alla deliberazione 48/39 del 02/10/2018.

01.03.03 – Attuare la programmazione PO FESR 2014 -2020
Obiettivo Direzionale (codice ODR 20180207) - Garantire il coordinamento per il raggiungimento
N+3
Al fine di garantire il coordinamento per il raggiungimento dell’N+3 e del PF sono state messe in atto
tutte le azioni possibili per superare le difficoltà che ostacolano la tempestiva rendicontazione delle
risorse ed è stata garantita una sorveglianza che si è esplicitata attraverso un costante monitoraggio
delle operazioni e del loro contributo al raggiungimento dei target di spesa; sono state elaborate note
esplicative per i beneficiari e organizzate riunioni periodiche di confronto con gli Assessorati di
competenza per la verifica dell’avanzamento procedurale e per la soluzione delle criticità.
L'ODR è stato declinato nei seguenti OGO:
OGO 201802071 (Monitoraggio dei target relativi al Performance Framework). Il monitoraggio dei
target è avvenuto attraverso incontri periodici con le Direzioni Generali e la predisposizione di note
metodologiche finalizzate all’accelerazione della spesa e alla soluzione di criticità procedurali che
avrebbero potuto comportare il mancato raggiungimento degli obiettivi di fine anno.
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OGO 201802072 - (Contributi alle direzioni per il raggiungimento dei Target finanziari del POR
FESR 2014 2020) - Il contributo alle Direzioni generali è avvenuto attraverso la predisposizione di un
documento tecnico e numerose note esplicative sugli avanzamenti finanziari di competenza della DG e
sul contributo che ogni Direzione avrebbe dovuto fornire per il raggiungimento degli obiettivi di
spesa.201802072-PO FESR 2014-2020 Attività per attuazione dell'Asse II.
OGO 201802073- (PO FESR 2014-2020 Attività per attuazione dell'Asse II) - L’Autorità di Gestione
per lo svolgimento delle proprie attività, e in particolare per verificare l’andamento dell’attuazione del
POR, si avvale dei Responsabili e i Referenti degli Assi del Programma diversi dall'Assistenza Tecnica,
a cui sono attribuite le seguenti funzioni:
a. elaborare, a seguito di apposita valutazione, il parere di coerenza e regolarità programmatica sugli
atti predisposti e trasmessi dai soggetti responsabili dell'attuazione, da sottoporre alla firma dell'AdG;
b. supportare i soggetti responsabili dell’attuazione, in collaborazione con le Direzioni Generali
coinvolte e le strutture degli eventuali Organismi intermedi, per la corretta attuazione delle operazioni di
rispettiva competenza;
c.

sorvegliare il processo di avanzamento dell’attuazione dell'Asse di competenza, ai fini del

raggiungimento degli obiettivi di spesa annuali e dei target individuati nel Quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione;
d. sorvegliare il processo di realizzazione dei piani d'azione per il soddisfacimento delle condizionalità
ex ante pertinenti all’Asse.
I Responsabili di Asse, quindi, hanno elaborato i relativi pareri di coerenza sugli atti di programmazione
unitaria e su singole proposte di programma previsti dalla circolare n.1 dell'ADG.
In particolare i pareri di coerenza programmatica relativi all’Asse II hanno riguardato i seguenti atti di
programmazione:
1. Verifica della coerenza delle operazioni SISaR SI 2015-16, SISaR SI 2016-17, SISaR SI 2017-18,
SILUS Riforma SSR e richiesta inserimento nel Programma (Prot. 2266 del 29/03/2018);
2. Deliberazione della G.R. n. 28/20 del 5/6/18, Modifica alla articolazione finanziaria Asse Prioritario II
– OT2 (parere di coerenza allegato alla Deliberazione);
3. Parere di coerenza sull’intervento “Realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio
– Reti di Sicurezza - Fase 2” in ottemperanza alle Deliberazioni della G.R. n. 28/20 del 5/6/18 e 34/15
del 3/7/18 (Prot. 5118 del 17/07/2018);
4. Parere di coerenza sul Progetto “Sienda” - Sardinian Informative system of Estate aNd Definite
Assets in ottemperanza alla Deliberazione della G.R. n. 28/20 del 5/6/18 (Prot. 6066 del 30/08/2018);
5. Parere di coerenza sull’intervento “Evoluzione della Piattaforma Sardegna Turismo e Osservatorio
Turismo, Artigianato e Commercio” in ottemperanza alla Deliberazione della G.R. n. 28/20 del 5/6/18
(Prot. 6066 del 30/08/2018);
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6. Parere di coerenza sull’intervento “Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche destinate alla
creazione, sperimentazione e alla condivisione della conoscenza e della innovazione nel campo delle
tecnologie abilitanti digitali” in ottemperanza alla Deliberazione della G.R. n. 28/20 del 5/6/18 (Prot. 7682
del 26/10/2018);
7. Parere sull’istituzione dei Capitoli di Bilancio relativi alla Digitalizzazione dei procedimenti ambientali
(SIRA) (Prot. 7707 del 26/10/2018);
8. Parere di coerenza sulla fase II dell’intervento “Digitalizzazione dei procedimenti ambientali (SIRA)”
in ottemperanza alla Deliberazione della G.R. n. 28/20 del 5/6/18 (Prot. 9173 del 12/12/2018).
OGO 201802074 (PO FESR 2014-2020 Attività di attuazione dell'Asse III)
Nel 2018, al fine di garantire l’attuazione degli interventi di sostegno alle imprese a valere su procedure
regionali e territorializzate e il cofinanziamento delle proposte progettuali presentate su procedure
negoziate nazionali, sono stati predisposti i pareri di coerenza e gli atti di programmazione relativi alle 8
procedure di seguito indicate.
Contratti di Investimento
−

D.G.R. n. 14/15 del 20.3.2018 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Decreto del Ministro dello

Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. Approvazione schema Accordo di Programma tra
Regione Sardegna, Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia S.p.A. per la realizzazione del
Contratto di Sviluppo presentato dalla società Antica Fornace Villa di Chiesa S.r.l. per l’attuazione di un
programma di sviluppo industriale nell’unità produttiva di Bolotana”
−

D.G.R. n. 38/30 del 24.7.2018 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Decreto del Ministro dello

Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. Approvazione schema Accordo di Programma tra
Regione Sardegna, Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia S.p.A. per la realizzazione del
Contratto di Sviluppo presentato dalle società Marina di Porto Rotondo S.r.l. e Hotel Sporting S.r.l. per
l’attuazione di un programma di sviluppo industriale nelle unità produttive di Olbia (Porto Rotondo) e
Arzachena (Cala di Volpe)”
Rimodulazione finanziaria Asse III
−

D.G.R. n. 12/7 del 6.3.2018 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità

di lavoro favorendo la competitività delle imprese. Programma di intervento: 3 – Competitività delle
imprese. Rimodulazione delle risorse degli interventi previsti sull’Asse III del POR FESR 2014-2020”
−

DGR n. 15/13 del 27.3.2018 “Programmazione Unitaria 2014-2020. POR FESR 2014-2020. Asse III

“Competitività del sistema produttivo. Rimodulazione finanziaria tra azioni”
Procedure di sostegno all’impresa
−

Direttive di attuazione "Competitività per le MPMI - Tipologia intervento T3” approvate

definitivamente con D.G.R. n. 8/19 del 20.2.2018
−

42

Bando regionale "Aiuti alle imprese per la competitività (T3)"

03.60 Direzione Generale del Centro Regionale di Programmazione

03.60 Direzione Generale del Centro Regionale di Programmazione

−

Bando regionale “IdentityLAB_2 Annualità 2018 - Sostegno finanziario alle imprese operanti nel

settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione nei mercati interessati ai
beni, servizi e prodotti culturali e creativi della Sardegna”
−

Bando territoriale "Competitività per le MPMI dell’Ogliastra nei settori Turismo, nautica e ricettività,

prodotti da forno (NI -T1-T2)"
OGO 201802075 (PO FESR 2014-2020 Attività per attuazione dell'Asse IV)
L’asse IV del PO FESR 2014-20 si compone di tre Obiettivi specifici:
•

Efficienza energetica delle strutture pubbliche;

•

Sviluppo delle reti intelligenti dell’energia (Smart grids);

•

Mobilità sostenibile

Questi obiettivi specifici vengono declinati in 16 subazioni che vedono il coinvolgimento degli
assessorati dei Lavori Pubblici, dell’Industria, dei Trasporti e di un’Unità di Progetto appositamente
costituita con DGR 24/24 del 16.05.2017 relativa all’efficientamento energetico di edifici pubblici e una
smart grid regionale.
Nel corso del 2018 è proseguita l’attuazione delle strategie programmatorie di tutte le azioni e sono stati
emessi 17 pareri di coerenza e note tecniche relative alle tematiche dell’asse IV. Responsabili e
Referenti di Asse hanno svolto una continua e incessante opera di animazione e sorveglianza presso le
strutture coinvolte nel programma dell’Asse IV mediante una lunga serie di incontri, focus group,
interlocuzioni e non ultimo parte integrante dell’Asse IV è la materia delle cosiddette “reti intelligenti
dell’energia” (Smart grids) che costituiscono uno dei temi in risalto all’interno della Strategia di
Specializzazione Intelligente (S3) per il quale è stato organizzato un importante focus presso il
Consorzio industriale di Ottana.
E’stata altresì svolta un’imponente ricerca di progettazione nelle materie oggetto dell’asse che hanno
consentito di individuare una mole di progetti che hanno consentito di andare oltre gli obiettivi prefissati
relativi sia all’N+3 di programma che al Performance Framework di asse.
OGO 201802076 (PO FESR 2014-2020 Attività per attuazione dell'Asse V e asse VI)
Nel corso del 2018 si è proceduto a rafforzare le attività indirizzate ad accelerare l’attuazione degli
interventi inseriti negli Assi V e VI del POR FESR 2014-2020 al fine di conseguire gli obiettivi prefissati
dagli indicatori presenti nel Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (Performance Framework)
e il raggiungimento degli obiettivi di spesa per il 2018 (N+3).
Le Azioni interessate dal presente OGO, riguardanti gli Assi V e VI sono le seguenti:
•

5.1.1. Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza e dei territori più esposti a

rischio idrogeologico e di erosione costiera;
•

5.3.1. Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso reti digitali

interoperabili di coordinamento operativo precoce;
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•

6.1.3. Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero, anche di energia, ai

fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e
minimizzazione degli impatti ambientali;
•

6.3.1. Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per

usi civili;
•

6.6.1. Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica

(aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi
di sviluppo;
•

6.5.1. Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete

Natura 2000.
Per ogni Azione si è operato l’inserimento nel POR di interventi che presentano uno stato di attuazione
avanzato e in grado di incidere sul raggiungimento degli obiettivi. Per tali interventi si è proceduto al
caricamento dei dati sul sistema SMEC, alla costituzione fascicoli di progetto, al supporto alle attività di
controllo di I livello, alla predisposizione documentazione per dichiarazioni e attestazioni di spesa.
Si è proceduto contestualmente a supportare i Responsabili di Azione e i Beneficiari nella corretta
attuazione delle operazioni, eseguire attività di promozione, coordinamento e assistenza di competenza
dell’Autorità di Gestione nella sorveglianza e nella governance e al popolamento degli indicatori
pertinenti.
OGO 201802077 (PO FESR 2014-2020 Attività per attuazione dell'Asse VI)
Nel corso del 2018 il GdL ha lavorato all'attuazione degli interventi dell'Asse VI “Uso efficiente delle
risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici” in riferimento alle seguenti azioni:
•

azione 6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale,

materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere
processi di sviluppo;
•

azione 6.7.2. Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale,

materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie
avanzate;
•

azione 6.8.3. Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione

delle destinazioni turistiche.
L'attività ha riguardato in particolare l'accelerazione della spesa e l’affiancamento ai Responsabili di
Azione sulla programmazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi finanziati attraverso la
predisposizione di pareri di coerenza programmatica, note tecniche, documenti per la rendicontazione
degli interventi. Un'ulteriore attività ha interessato l'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni
attuative dei Progetti di Sviluppo Territoriale e la messa in opera degli interventi nelle Aree di Rilevanza
Strategica nell'ambito della Programmazione Territoriale.
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Oltre alle attività relative agli OGO, il gruppo di lavoro ha realizzato ulteriori attività non pianificate, ma
previste dai documenti di programmazione relativamente all’implementazione, revisione e ridefinizione
dell’area di specializzazione S3 Turismo, Cultura e Ambiente. Il GdL ha organizzato sessioni di lavoro
con Sardegna Ricerche, Vision & Value e Assessorato del Turismo. La finalità principale degli incontri è
stata rivolta a favorire il rafforzamento della Governance dell’Area di specializzazione.
Al 31.12 2018 è stato pienamente raggiunto il target finanziario , pari a 20, relativo alla predisposizione
di atti di programmazione, note tecniche, pareri di coerenza.
OGO 201802078 (PO FESR 2014-2020 Attività per attuazione dell'Asse VII)
L’attività di attuazione dell’Asse VII è proseguita nel 2018 con l’attuazione delle schede esecutive degli
ITI di Sassari e Cagliari (vedi OGO 20170260) e Olbia (vedi OGO 20173020, 201730201, 20173021,
201730211). E’ stata avviata l’azione 9.3.2 con la pubblicazione dell’avviso pubblico ''IAI - Infanzia Aree
Interne'' - Progetti a sostegno dello sviluppo di interventi innovativi per l'infanzia nelle aree interne della
Sardegna. Per quanto attiene l’attuazione dell’azione 9.3.8, sono proseguiti gli interventi di
riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari
non ospedalieri con la realizzazione delle Case della Salute, mentre è entrato nel vivo il progetto di
“Sperimentazione delle Cure Primarie” con l’attuazione dell’intervento di gestione della Non Emergenza
- sperimentale del Servizio 116117.
OGO 201802087 (POR FESR - Attività per l'attuazione dell'Asse VIII)
Con riferimento alle attività possiamo menzionare le principali:
•

supporto e affiancamento alle strutture regionali alle Unioni di comuni e ai Singoli comuni per attività

di accelerazione della spesa;
•

supporto agli ITI di Cagliari Sassari e Olbia per il monitoraggio e per il miglioramento della gestione

degli interventi di loro competenza;
•

gestione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

•

predisposizione del bando di gara per la comunicazione;

•

istruttoria degli atti di programmazione finalizzata all'espressione dei pareri di coerenza

programmatica e dei principi orizzontali;
•

dialogo interistituzionale con la CE, il MEF, l'Agenzia per la coesione, la Presidenza del Consiglio.

•

attività di Sorveglianza costante sull'andamento del Programma

OGO 201802079 (Attività di coordinamento assistenza tecnica al Partenariato Istituzionale,
Economico e Sociale POR FESR 2014-2020)
Nel corso del 2018 le attività a favore del Partenariato sono state dedicate al rafforzamento del processo
di inclusione dei portatori di interesse per migliorare la conoscenza, la trasparenza e la partecipazione al
Programma da parte di tutti i soggetti. L'attività si è concretizzata nel coordinamento organizzativo,
interno e esterno, di tutte le attività e progetti rivolti al Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale in
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modo da assicurare il buon funzionamento delle attività di concertazione. In sintesi le attività hanno
riguardato il servizio Help Desk (attivo tutti i giorni), l'implementazione e l'arricchimento di contenuti della
sezione web dedicata al Partenariato, con la reportistica degli incontri partenariali, le comunicazioni
mirate in base ai principi di trasparenza, partecipazione e informazione. Per quanto riguarda i processi
della Programmazione Territoriale e il coinvolgimento del Partenariato territoriale, il gruppo di lavoro si è
avvalso del supporto dell'Assistenza Tecnica.
Per lo svolgimento delle attività descritte e per il conseguimento degli obiettivi fissati, i componenti del
Gruppo di lavoro si sono coordinati mediante frequenti incontri interni e mediante ricognizioni puntuali
con l'Assistenza tecnica e con la responsabile della Programmazione Territoriale e il gruppo di lavoro
dedicato.
Al 31.12 2018 è stato pienamente raggiunto il target, pari a 18, relativo agli incontri con il Partenariato e
alle riunioni di coordinamento. Altresì è stato raggiunto il target relativo alle comunicazioni, pari a 42,
comunicazioni rivolte ai portatori di interesse (comunicazioni mirate al Partenariato, sezione web
dedicata, reportistica incontri Partenariato regionale e territoriale) in base ai principi di trasparenza,
partecipazione e informazione.
OGO 201802080 (Predisposizione relazione annuale di attuazione del PRA e Monitoraggio)
A seguito della valutazione sostanziale del Piano di Rafforzamento Amministrativo PRA II Fase della
Regione Sardegna da parte della Commissione Europea, il documento è stato approvato formalmente
dalla Segreteria Tecnica PRA e dalla Giunta regionale con DGR n. 53/24 del 29.10.2018.
Fra le attività presidiate durante il corso dell'anno si segnala la partecipazione al tavolo tecnico che
definisce le Linee guida per gli Indicatori (allegato C del PRA). Al tavolo partecipano tutte le
amministrazioni titolari di PRA, la Segreteria Tecnica e referenti del MEF-IGRUE: a dicembre il tavolo ha
prodotto una bozza di documento che sarà trasmessa alla Rete dei Responsabili PRA.
A ottobre si è svolto il primo monitoraggio sperimentale degli interventi PRA II fase con dati al
31.08.2018: entrambi gli interventi presidiati dal CRP “Definizione delle caratteristiche tecniche per la
realizzazione di un sistema interrogabile per il monitoraggio della programmazione unitaria” e “Analisi
dei percorsi di valutazione del rischio frode ad opera di un gruppo di lavoro dedicato” risultavano avviati.
OGO 201802081 (Controlli di 1 livello sulle linee del POR FESR 2014/2020)
Il numero dei controlli effettuati è pari al numero di verbali di controlli di primo livello chiusi nel corso del
2018 (attuato al 31/12/2018: 408) ed è così composto: 8 verbali di controllo in loco; 82 verbali di
controllo delle procedure di attivazione; 318 controlli su singole operazioni.
L’elevato numero di controlli rispetto alle previsioni è legato alle maggiori esigenze di controllo connesse
con il raggiungimento dell’N+3.
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OGO 201802082 (Perfezionamento del sistema informativo SMEC - Sistema di Monitoraggio e
Controllo - e Implementazione di nuove specifiche relative alla programmazione FESR 20142020)
L’obiettivo si riferisce alle attività poste in essere al fine di rendere maggiormente funzionale il sistema
informativo di monitoraggio e controllo del Programma Operativo FESR.
Nel corso del 2018 sono stati emessi 4 deliverable comprendenti diverse nuove funzionalità tra le quali
in particolare:
•

Nuova gestione permessi utenti. È stata rilasciata una nuova funzionalità volta a rispondere
maggiormente alle esigenze di sicurezza. Infatti è ora possibile accedere al sistema con le
credenziali SPID, IDM o CNS.

•

Interoperabilità con il sistema SIPES. Al fine di evitare il doppio caricamento delle informazioni
su più sistemi informativi, è resa disponibile una funzionalità che consente di poter trasferire
diverse informazioni dal sistema SIPES al Sistema SMEC.

•

Gestione scadenze fidejussioni: al fine di monitorare le scadenze delle polizze fidejussorie
prodotte a garanzia dei contributi erogati alle imprese a titolo di anticipazione, è stato inserito un
alert che avvisa i Responsabile dell’operazione al sopraggiungere delle scadenze.

1.12.87 – Raggiungimento dei target intermedi quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione
Obiettivo Direzionale (codice ODR 20180208) - Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR,
FEASR, FSE, FSC)
Il Centro Regionale di programmazione concorre al perseguimento degli obiettivi direzionale attraverso
la gestione di fondi FESR e FSC come di seguito specificato:
1) Efficienza spesa FESR
Entro il 31 dicembre 2018 la Regione aveva due obiettivi di spesa certificata, il target N+3 e i target
intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (il c.d. performance framework - PF).
L’obiettivo N+3, com’è noto, va raggiunto a livello di Programma, mentre i target finanziari intermedi del
performance framework sono fissati a livello di Asse. Il conseguimento del primo obiettivo ha consentito
di mantenere intatte le annualità 2014-2015 del piano finanziario del POR, preservandole dal
meccanismo del disimpegno automatico. Il raggiungimento dei target connessi al PF rende effettiva
l’assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, già inserita nel piano finanziario del Programma,
pari al 6% della dotazione complessiva del POR e anticipata dalla RAS con risorse proprie.
Relativamente alla verifica del conseguimento del PF al 31.12.2018 occorre precisare che la
rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa è stata caricata sul sistema SMEC e che la
validazione dei dati da parte del sistema IGRUE avverrà solo nel maggio del 2019 sulla base delle
domande di pagamento presentate all’UE e allo Stato e del raggiungimento degli indicatori di output e
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procedurali definiti nella tabella del quadro di riferimento dell’efficacia e dell’attuazione (PF - tabella 6 del
POR).
La dotazione finanziaria sulla quale è stato calcolato l'obiettivo di spesa per la direzione è pari €.
208.142.747,90 e la somma impegnata in riferimento agli assi 1, 3 e asse 8 è invece pari a €.
83.292.394,23.
Della somma impegnata il certificato complessivo è stato pari a €. 41.707.361,08 di cui 31.681.174,90
da riferirsi all'Asse 3 e 1 ed €. 10.026.186,18 da riferirsi all'Asse 8. Nella tabella di seguito indicata è
riportato il valore percentuale raggiunto in riferimento al valore pianificato.
Valore
pianificato
(%)

Valore assoluto
pianificato
(euro)

Valore
raggiunto
(%)

Valore
assoluto
raggiunto
(euro)

Valore
avanzamento
al 31.12.2018
(%)

Valore assoluto
avanzamento
al 31.12.2018
(euro)

Asse 1 - 3

80,00%

26.393.432,80

96,03%

31.681.174,90

16,03%

5.287.742,10

Asse 8

20,00%

6.598.358,20

30,39%

10.026.186,18

10,39%

3.427.827,98

Totale

100%

32.991.791,00

126,42%

41.707.361,08

26,42%

8.715.570,08

Asse POR
FESR
2014-2020

In riferimento all'ammontare delle risorse da rendicontare per il raggiungimento del target finanziario
previsto dal Performance Framework (euro 3.706.955,00), riferito agli assi 1, 3 e 8, è stato certificato un
importo pari a euro 8.715.570,08.

Asse POR FESR 2014-2020

Valore assoluto pianificato PF
(euro)

Valore assoluto raggiunto
(euro)

Asse 1 - 3 - 8

3.706.955,00

8.715.570,08

2) Efficienza spesa FSC
Il Centro Regionale di programmazione è stato individuato quale centro di responsabilità e quale
responsabile di azione delle aree tematiche relative alla Programmazione territoriale, alle aree umide e
alla ricerca inserite nel Patto per la Sardegna e finanziate con il fondi FSC 2014/2020.
1) Programmazione territoriale e aree umide
Con Deliberazione 5/1 del 24 gennaio 2017 la Giunta Regionale ha definito le linee di azione e le
tipologie di intervento ammissibili nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 gestiti dal
Centro Regionale di programmazione, nell’ambito dell’area tematica 4, Turismo, Cultura e
Valorizzazione Risorse Naturali. La dotazione inizialmente riservata alla Programmazione Territoriale, al
netto delle risorse destinate al Piano del Rilancio del Nuorese, risultava essere pari a
Euro 120.000.000,00.
Anche la dotazione assegnata per le zone umide pari a Euro 20.000.000,00 è stata programmata con
l'approccio individuato per la programmazione territoriale e pertanto la dotazione complessiva
assegnata risulta pari a Euro 140.000.000,00.
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Con successiva Deliberazione n. 41/9 DEL 8.08.2018 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.
Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Presa d’atto del nuovo Allegato al
Patto e approvazione nuova proposta di riprogrammazione” e successiva Deliberazione n. 49/37 DEL
9.10.2018 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione
Sardegna del 29 luglio 2016. Nuova proposta di riprogrammazione e copertura del debito sanitario
regionale” la dotazione complessivamente assegnata alla Programmazione Territoriale, al netto del
Piano del Rilancio del Nuorese (pari a Euro 30.000.000,00), ammonta a Euro 134.000.000,00, con le
zone umide pari a Euro 154.000.000,00.
In riferimento all'indicatore "riscossione a titolo di anticipazione FSC" il Centro Regionale di
Programmazione ha posto in essere tutte le attività propedeutiche per garantire all'Autorità di Gestione
FSC 2014-2020 di richiedere la riscossione. Sulla base delle indicazioni del programma il primo
dovrebbe consiste nell’anticipazione del 10% del valore di ciascun progetto ed avviene su richiesta della
Regione a condizione che sia stata prodotta la scheda progetto con relativo cronoprogramma di
attuazione e di spesa, che sia stato individuato il Responsabile Unico di Progetto (RUP), che si
disponga del Codice unico di Progetto (CUP), che lo stesso progetto venga caricato nel sistema di
monitoraggio per essere trasferito alla BDU.
In sostanza, occorre che il progetto abbia concluso la complessa fase di programmazione e abbia
intrapreso la fase di attuazione. In particolare sono stati predisposti gli accordi di programma e le
proposte di deliberazione con le quali sono state programmate le risorse, partecipando all'obiettivo
generale della Regione Sardegna di garantire l'avanzamento del Patto.
In riferimento all'indicatore "Impegno e liquidazione FSC" per la quota della programmazione
territoriale: l’importo complessivamente impegnato sui capitoli destinati alla Programmazione
Territoriale (SC08.7094 – SC08.7095 – SC08.7096 – SC08.7346 – SC08.7347 – SC08.7492) risulta pari
a Euro73.965.421,44,
Si precisa che la Direzione ha provveduto a liquidare e pagare il 100% dell’importo impegnato imputato
all’annualità 2017, pari a Euro 942.388,00, e il 63% degli impegni imputati al 2018, pari a Euro
10.966.294,33.
In riferimento alla quota per la Ricerca l’importo complessivamente impegnato sui capitoli destinati alla
Linea d’Azione 3.1 “Interventi di Sostegno alla Ricerca” (SC08.7297, SC08.7298, SC08.7299,
SC08.7300, SC08.7301, SC08.7302, SC08.7303) risulta di Euro 16.838.366 pari al 65 % dell’importo
programmato, pertanto l’obiettivo si considera raggiunto. A fronte dell’importo impegnato le somme
liquidate ammontano a Euro 13.218.366,00.
Complessivamente pertanto l'insieme degli impegni relativi alle dotazioni assegnate al CRP ammonta
ad €. 90.803.787,44 a fronte dell'obiettivo di €. 62.288.888,00.
L'indicatore indicato misura l'ammontare delle risorse impegnate e consiste nell’atto contabile di
impegno delle risorse a favore dei soggetti attuatori, previa adozione dei provvedimenti di delega e di
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convenzione, i cui contenuti sono finalizzati a disciplinare le attività da svolgere e le regole da rispettare
per un corretto utilizzo delle risorse.
Appare chiaro che i due obiettivi sono intrinsecamente connessi, in quanto concludere la fase di
programmazione e avviare la fase di attuazione consiste nell’adottare la convenzione e gli atti di
impegno contabile a favore dei soggetti attuatori, dai quali nasce la possibilità di richiedere
l’anticipazione.
Pertanto gli obiettivi formalmente fissati nel PdPO appaiono chiaramente disallineati in quanto, fermo
restando l’obiettivo di adottare gli atti di impegno sino ad un ammontare di euro 62.288.888,00, il primo
obiettivo legato alla riscossione delle anticipazioni non può che essere il 10 % di tale somma.
Appare pertanto lampante il refuso nella quantificazione degli indicatori che non avrebbero alcun senso
nè amministrativo né contabile, atteso anche il fatto che altrimenti il CRP sarebbe l’unica struttura a cui
verrebbe attribuita il target di assumere atti di impegno della quasi totalità delle risorse assegnate da un
programma pluriennale.
A tale proposito occorre precisare che l’utilizzo delle risorse FSC è totalmente collegato a procedure
definite dalla stessa Giunta regionale, sia per la parte relativa alla programmazione territoriale (
comprensiva delle zone umide) sia per le risorse del Patto riservate alla Ricerca.
Nel primo caso l’utilizzo delle risorse è subordinato ad una procedura d’accesso disciplinata dalla Giunta
regionale con DGR 9/22 del 10.03.2015 che prevede la presentazione di una manifestazione di
interesse da parte dei soggetti beneficiari alla quale poi segue una complessa fase negoziale. L’avviso
per le manifestazioni di interesse prevedeva la scadenza del 31.12.2018.
L’obiettivo direzionale non può essere considerato conseguito in quanto uno dei target non risulta
conseguito ("riscossione a titolo di anticipazione FSC"). La DG del CRP, tuttavia, in sede di analisi dei
risultati conseguiti nel 2018, come sopra riportato, esprime dubbi sulla coerenza dei diversi target
stabiliti dal PdPO al fine di misurare il livello di efficienza nell’utilizzo dei fondi FSC. Ciò che ha indotto la
DG, in sede di consuntivazione a precisare di ritenere conseguito l’obiettivo.
La Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 11/33 del 14.03.2019 (approvazione della “Relazione sul
ciclo della Performance”), prendere atto che “dalle rilevazioni dell’UCIdG, l’ODR non risulta conseguito
mentre a sistema risulta caricato lo stato scheda obiettivo raggiunto”; inoltre, prende atto che con nota
prot. 4733 del 12/02/2019 l’Autorità di Gestione della programmazione FSC ha trasmesso all’UCIdG i
dati inerenti il raggiungimento degli obiettivi FSC “da cui si evince che la DG non ha conseguito
l’obiettivo di spesa dei fondi FSC; in particolare, a fronte di un target di €15.431.917,32, risultano
riscossi, a titolo di anticipazione, € 6.071459,41”. La delibera su richiamata riconosce, ai fini della
valutazione del direttore generale, che l’obiettivo è stato parzialmente conseguito.
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L'ODR è stato declinato nei seguenti OGO:
OGO 201802083 (PO FESR 2014-2020 Attività di attuazione dell'Asse I e III. Contributo al
raggiungimento dell'n+3)
In riferimento all’attività svolta per l’attuazione degli interventi previsti sull’Asse I e sull’Asse III a
sostegno del sistema delle imprese, il contributo fornito dal Gruppo di Lavoro Politiche per la
competitività per il raggiungimento del target finanziario N+3 è stato pari al 96,03% (euro 31.681.174,90)
del valore finanziario attribuito (euro 26.393.432,80) corrispondente all'80% del target totale di euro
32.991.791,00.
Asse POR
FESR
2014-2020

Valore
pianificato
(%)

Valore assoluto
pianificato
(euro)

Valore
raggiunto
(%)

Valore assoluto
raggiunto
(euro)

Valore
avanzamento
al 31.12.2018
(%)

Valore assoluto
avanzamento
al 31.12.2018
(euro)

Asse 1 - 3

80,00%

26.393.432,80

96,03%

31.681.174,90

16,03%

5.287.742,10

OGO 201802084 (PO FESR 2014-2020 Attività di attuazione dell'Asse VIII. Contributo al
raggiungimento dell'n+3)
In riferimento all’attività svolta per l’attuazione degli interventi previsti sull’Asse VIII, il contributo fornito
dal Gruppo di lavoro dedicato per il raggiungimento del target finanziario N+3 è stato pari al 30,39%
(euro 10.026.186,18) del valore finanziario attribuito (euro 6.598.358,20) corrispondente al 20% del
target totale di euro 32.991.791,00.
Asse POR
FESR
2014-2020
Asse 8

Valore
pianificato
(%)

Valore assoluto
pianificato
(euro)

Valore
raggiunto
(%)

Valore assoluto
raggiunto
(euro)

Valore
avanzamento
al 31.12.2018
(%)

Valore assoluto
avanzamento
al 31.12.2018
(euro)

20,00%

6.598.358,20

30,39%

10.026.186,18

10,39%

3.427.827,98

OGO 201802085 (FSC 2014-2020 programmazione interventi della programmazione territoriale)
Interventi programmati su dotazione assegnata per la programmazione territoriale
Gli interventi programmati, sulla dotazione assegnata alla programmazione territoriale, e riferiti ad
accordi di programma approvati o a deliberazioni contenenti programmi di spesa, sono pari a
Euro 113.000.000,00, con valore percentuale al 80% della dotazione. A seguito dell'ulteriore dotazione
finanziaria, iscritta in bilancio nel mese di Dicembre 2018, la % di programmazione risulta essere pari al
73%. L’indicatore prevedeva una percentuale pari al 60%, pertanto l’obiettivo si considera raggiunto.
OGO 201802086 (FSC 2014-2020 programmazione interventi ricerca)
Con la deliberazione n. 22/41 del 3.5.2017 la Giunta regionale ha completato l’iter di individuazione delle
tipologie di Intervento da realizzarsi in ordine alla Linea d’Azione 3.1 “Interventi di Sostegno alla
Ricerca” a valere sui fondi FSC, destinando complessivamente in tal senso Euro 35.150.000,00. Con
successiva Delibera n° 27/17 del 6.6.2017 “Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della
Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica in Sardegna”. Programma attività annualità 2017 e
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complementarietà con gli interventi del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 –Linea d’Azione 3.1” la
percentuale di risorse programmate risulta essere pari al 74% delle risorse dedicate.

01.12.88 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Direzionale (Codice 20180209) - Efficienza della spesa ordinaria regionale
In base a quanto disposto dall’art 3 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. al fine di dare attuazione al principio
generale della competenza finanziaria potenziata, gli Enti provvedono annualmente al riaccertamento
dei residui attivi e passivi verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.
Le entrate e le spese accertate e impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non
pagate possono essere conservate tra i residui; le entrate e le spese accertate e impegnate ma non
esigibili (per fatti sopravvenuti) nell’esercizio considerato sono immediatamente reimputate all’esercizio
in cui sono esigibili.
Fatte queste doverose premesse si evidenzia che le attività di riaccertamento e di analisi degli impegni e
degli accertamenti autorizzati nel corso dell’esercizio non sono ancora state ancora avviate alla data
odierna, pertanto, i dati forniti sono frutto di una stima aggiornata ai documenti contabili disponibili dalla
Direzione alla data di invio della comunicazione.
Seguendo le indicazioni riportate nella nota dell’Assessore degli Affari Generali, Personali e Riforma
della Regione prot. 215/Gab del 18.01.2019, la Direzione ha estrapolato dalla transazione SAP “Report
Stanziamenti

e

Variazioni”

(ZRAG_BILVAR)

l’importo

complessivo

delle

reimputazioni

del

Riaccertamento ordinario 2017, pari a Euro 161.661.022,61, di cui Euro 161.590.230,69 relativo agli
impegni e Euro 70.791,92 relativo agli accertamenti.
IMPEGNI: Dalle reimputazioni complessive degli impegni, pari a Euro 161.590.230,69, si è provveduto a
detrarre l’importo delle spese riferibili ai Capitoli POR FESR 2014/2020, FSC e PAC, in quanto non
rientranti nel calcolo dell’efficienza della spesa Regionale. Tale importo, così neutralizzato, risulta
essere pari a Euro 137.936.629,55.
Dall’analisi dei dati del sistema contabile (Report Generale della Spesa: competenza e residui) si rileva,
alla data odierna, un importo impegnato ancora da pagare (con riferimento ai capitoli di bilancio del cdr
00.03.60.00 esclusi quelli relativi a spesa POR FESR 2014/2020 – FSC – PAC) pari a Euro
111.777.242,44, di cui Euro 7.648.640,06 già liquidati e per cui ascrivibili ai residui 2018; pertanto
l’ammontare non ancora liquidato e non pagato, potenzialmente reimputabile all’esercizio 2018, risulta
essere pari a Euro 104.128.602,38 (pari al 24,5 % della spesa reimputata in sede di riaccertamento
ordinario 2017). Pertanto, ribadito il fatto che l’analisi degli impegni di spesa non è ancora stata
effettuata in maniera accurata e che di conseguenza potrebbero presentarsi anche ipotesi di disimpegno
della spesa, anche nell’ipotesi in cui si procedesse alla reimputazione totale dell’importo aperto degli
impegni, l’obiettivo si considera raggiunto.
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ACCERTAMENTI: Stesso procedimento è stato eseguito anche per i residui attivi:
Reimputati RO 2017: 70.791,92
Reimputati RO 2018: stimati Euro 276.647,77 (Ipotesi di reimputazione di progetti comunitari a gestione
diretta il cui accertamento è strettamente correlato al cronoprogramma di spesa).
Situazione complessiva REIMPUTAZIONE IMPEGNI E ACCERTAMENTI: Stima Riduzione %
reimputati complessivi 24,34% [calcolata con il metodo riportato nella nota della DGSF prot. 34067 del
15.10.2018: (Reimputati x-1)-(Reimputati x)/(Reimputati x-1)]:

Reimputati

iniziali Reimputati

impegni

iniziali

accertamento
137.936.629,55

Stima reimputati impegni

Reimputati iniziali x-1

70.791,92
Stima

reimputati Stima reimputati totali

accertamenti

104.128.602,38

138.007.421,5

finali x
276.647,77

104.405.250,2

L’indicatore prevedeva la riduzione percentuale delle reimputazioni agli esercizi successivi in misura pari
o superiore al 20%, pertanto l’obiettivo si considera raggiunto.
CASSA
In base a quanto chiarito dalla Direzione Generale dei servizi finanziari, con nota prot. n. 34067 del
15.10.2018, la riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa è misurato rapportando lo
stanziamento di cassa dell’esercizio con le liquidazioni imputate all’esercizio medesimo: [(Stanziamento
di cassa al 31.12.2018) -(Liquidazioni imputate all’esercizio 2018)/(Stanziamento di cassa al
31.12.2018)]. Dalla transazione SAP “Report Generale della Spesa: competenza e residui” relativa ai
capitoli del c.d.r. 00.03.60.00, esclusi quelli riferiti al POR FESR 2014/2020, FSC e PAC, si rileva la
seguente situazione:
Liquidazioni effettuate in conto competenza: Euro 72.311.262,98
Liquidazioni effettuate in conto residui: Euro 18.951.500,27
Stanziamento finale di cassa: Euro 100.688.269,66
Utilizzo della cassa pari al 90,64% - Economie pari a Euro 9,36%.
L’indicatore prevedeva economie di cassa in misura non superiore al 10%, pertanto, l’obiettivo si ritiene
raggiunto.
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RESIDUI
Considerate valide, anche in questo caso, le premesse effettuate per le reimputazioni, si evidenzia che
da un’analisi della transazione SAP “Report Generale della Spesa: competenza e residui”, relativa ai
capitoli del c.d.r. 00.03.60.00, esclusi quelli riferiti al POR FESR 2014/2020, FSC e PAC, si rilevano
residui passivi al 01.01.2018 pari a Euro 38.790.913,84.
L’importo ancora da pagare in conto residui risulta pari a Euro 19.840.292,01 al quale andranno a
sommarsi le spese in conto competenza 2018, liquidate al 31.12.2018, ma non ancora pagate, pari a
Euro 7.648.640,06. L’importo complessivo che, con certezza alla data odierna, risulterà a residuo, è pari
a Euro 27.488.932,07 (Euro 19.840.292,01 + Euro 7.648.640,06), con un abbattimento dei residui
passivi pari al 29,14%.
Da un’analisi effettuata alla data odierna, si ritiene di stimare che la quasi totalità delle spese impegnate
e ancora da pagare in conto competenza andrà reimputata, in quanto relativa ad aiuti alle imprese per i
quali gli investimenti non sono ancora stati effettuati o non sono ancora terminati. Per cui si ritiene che
l’obiettivo di abbattimento dei residui passivi del 15% si considera raggiunto.
Per quanto concerne la Stima dei residui attivi: i residui attivi iniziali ammontano a Euro 5.528.575,12
mentre, a oggi, si rileva che l’ammontare dei residui attivi ancora da riscuotere risulta pari a Euro
5.401.234,39; le risorse accertate in conto competenza ancora da incassare risultano pari a Euro
20.395.171,15. Tali accertamenti si riferiscono principalmente a progetti comunitari a gestione diretta. Si
precisa che le operazioni di regolarizzazione dei sospesi non sono ancora state ultimate, per cui non si
ha la certezza di non avere ancora riscosso tali entrate sino a che le operazioni non saranno concluse.
Si ritiene, tuttavia, di dover calcolare l’indicatore depurando le risorse accertate e ancora da incassare
da quegli accertamenti effettuati in base alla L.R. n. 18 del 3.8.2018 recante “Disposizioni finanziarie e
prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32
del 2016 e n. 12 del 2007”, la quale all’art. 1, comma 6 stabilisce che a seguito di un maggiore
accertamento di risorse differenti da quelle di natura tributaria e per le quali non è espressamente
previsto un vincolo di destinazione, la Giunta regionale, su specifica proposta dell’Assessore
competente in materia di bilancio, provvede alla relativa iscrizione in entrata nel titolo terzo, tipologia
500, e in spesa nel titolo secondo, missione 14, programma 1, per essere destinate alle politiche di
sviluppo che caratterizzano gli interventi nell’ambito della Programmazione unitaria. Tali accertamenti si
riferiscono, infatti, ai riversamenti derivanti dalla chiusura della Contabilità Speciale del Piano di
Rinascita di cui alla L. 402/94, gestiti dalla RAS, per Euro 8.947.821,79, e al riversamento da parte della
società Regionale in house, SFIRS Spa, di Euro 10.142.857,00, relativi agli strumenti finanziari POR
FESR, di competenza della RAS, trasferiti a SFIRS come soggetto attuatore.
Pertanto le risorse accertate in conto competenza 2018 ancora da incassare, neutralizzate da tali valori,
che costituiscono effettivamente crediti del CRP, risultano pari a Euro 1.304.492,36 (Euro 20.395.171,15
- Euro 8.947.821,79 - Euro 10.142.857,00).
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Di tali accertamenti, Euro 1.027.844,59 si riferiscono: per Euro 833.085,79 a contributi revocati e
imputati al bilancio in base a un piano di ammortamento che, pertanto, presumibilmente saranno da
tenere a residuo; per Euro 194.758,80 relativi a ritenute sulle retribuzioni del personale qualificato, non
gestite dalla Direzione, che presumibilmente saranno tenute a residuo. Per la differenza, pari a Euro
276.647,77, ci si riferisce a progetti comunitari a gestione diretta; l’accertamento in questo caso segue il
cronoprogramma della spesa e prudenzialmente si considera da reimputare, riservandosi poi di
procedere, in sede di riaccertamento, a una verifica accurata dei singoli cronoprogrammi.
La situazione complessiva dei residui attivi, pertanto, risulta la seguente:
Residui iniziali al 01/01/2018: Euro 5.528.575,12
Residui finali stimati al 31/12/2018: (Euro 5.401.234,39 residui al 31.12 + stima residui 1.027.844,59 =
Euro 6.429.078,98)
Reimputati RO 2017: 70.791,92
Reimputati RO 2018: stimati Euro 276.647,77
Situazione complessiva RESIDUI ATTIVI E PASSIVI: Abbattimento complessivo residui pari al
23,47%. [calcolata con il metodo riportato nella nota della DGSF prot. 34067 del 15.10.2018: (Residui x1)-(Residui x)/(Residui x-1)]:

Residui passivi iniziali

Residui attivi iniziali

38.790.913,84
Stima

residui

x-1

5.528.575,12

passivi Stima

finali

Residui iniziali totali

residui

attivi Stima

finali
27.488.932,07

44.319.488,96
residui

finali

totali x
6.429.078,98

33.918.011,05

L’indicatore prescrive un abbattimento dei residui attivi e passivi pari al 15%, pertanto l’obiettivo si
considera raggiunto.
L'ODR è stato declinato nel seguente OGO:
OGO 201802091 (Attività di coordinamento e monitoraggio della spesa).
L'obiettivo direzionale relativo all'efficienza della spesa regionale ha comportato l'adozione di una
rilevante attività di coordinamento e di monitoraggio delle transazioni SIBAR per la rilevazione periodica
dei flussi di cassa, delle liquidazioni e degli impegni in conto competenza al fine di ridurre le economie
degli stanziamenti di cassa, l'abbattimento dei residui, con conseguente riduzione delle reimputazioni
agli esercizi successivi.
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L'attività si è concretizzata anche nella produzione di reportistica periodica (trimestrale) al fine di
consentire alla Direzione di tenere sotto controllo l'andamento della spesa.

14.03.01 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Direzionale (Codice 20180210) - Coordinare e attuare L.R. 7/2007.
Per quanto riguarda l’ambito ricerca e innovazione da attuarsi attraverso lo strumento dalla legge
regionale n. 7/2007, si è proseguito nella programmazione delle risorse destinate in stretta interazione
con le opportunità date dalla programmazione comunitaria e nazionale nel settore. Nel 2017 si è posta
una particolare attenzione alla prosecuzione delle iniziative già avviate nel 2016 e al contempo, ad
assicurare altresì il supporto a nuovi programmi, sulla linea di strumenti dedicati a supportare la ricerca
e l’innovazione, scaturenti dalle esigenze emerse dal confronto sempre ricercato dei diversi attori della
Consulta regionale per la ricerca, con l’obiettivo di assicurare un’ampia offerta di possibilità in grado di
coinvolgere e soddisfare il singolo ricercatore, far crescere il portafoglio collettivo di idee, integrare la
ricerca pubblica con quella privata, favorire l’aggregazione e contribuire alla realizzazione di un contesto
attrattivo per le imprese innovative, non escludendo specifiche e ben definite contaminazioni all’interno
degli strumenti dedicati.
Per l'anno 2018 sono state individuate le seguenti linee di attività da finanziare con la legge 7 ( annualità
2018 ): -Mobilità dei giovani ricercatori in gruppi di ricerca internazionali, Biblioteca scientifica,Visiting
Professor/Scientist, ,Spese generali, pubblicazioni, comunicazione e divulgazione (es: SINNOVA),
Valutazione e gestione bandi di ricerca,Smart & Safe City,Progetti di Innovazione trasferibile, Progetti di
Innovazione trasferibile, Digital Innovation Hub, Progetti di ricerca strategici in agricoltura,Progetti di
ricerca strategici S3, Progetti di Ricerca area sanitaria.
Ed in stretta correlazione con quanto sopra indicato, la programmazione 2018 è stata coordinata e
attuata in stretta sinergia e complementarietà con quanto svolto nell'annualità precedente e con le
attività previste nell'Asse 1 POR FESR 2014-2020.
Nel programma 2018 hanno trovato attuazione le iniziative strategiche per il settore regionale della
ricerca e sono state altresì avviate nuove attività finalizzate a mantenere competitivo e attrattivo il nostro
sistema regionale della ricerca, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori regionali.
L'ODR è stato declinato nei seguenti OGO:
OGO 201802101 (Programma delle attività del Parco Tecnologico della Sardegna L.R. 20/2015)
In riferimento a tale programma si è provveduto alla predisposizione della relativa deliberazione di
approvazione del programma (determinazione di impegno di spesa prot. 5128/484 del 17.07.2018) e
conseguente liquidazione della somma dedicata.
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OGO 201802102 (Monitoraggio dei progetti di ricerca a valere sui Fondi del Piano Sulcis - CEEP ARIA - CESA - Progetti Ricerca di Base SR)
Sono state avviate e concluse le attività di monitoraggio e verifica finale degli interventi finanziati dei
progetti CEEP, ARIA, CESA e i Progetti Ricerca di Base gestiti da Sardegna Ricerche.

14.05.01 - Valorizzare i territori e promuoverne lo sviluppo attraverso la programmazione unitaria
Obiettivo Direzionale (Codice 20180211) - Attuare la Programmazione territoriale
La Programmazione Territoriale, come previsto nel programma Regionale di Sviluppo 2014-2019,
prevede l’assoluto protagonismo dei territori, con il coinvolgimento delle Unione di Comuni o delle
Comunità Montane, nella definizione di progetti di sviluppo.
La Regione Sardegna, attraverso il Centro Regionale di Programmazione, che coordina l’intero
processo, e le direzioni generali dei diversi assessorati competenti per materia, accompagna i territori
nella scelta delle idee vincenti che andranno a costituire il Progetto di Sviluppo Territoriale.
Il percorso prevede il supporto alle parti istituzionali, economico e sociali e alle imprese, nella definizione
della strategia di sviluppo per il territorio.
Nel corso dell'anno 2018 le attività si sono concluse con la definizione di nove progetti di sviluppo
territoriale e delle relative delibere di approvazione
(PST)-PT-CRP 29 - "Su Suercone, ambiente identitario" – delibera G.R. n°19/24 del 17/04/2018
(PST)-PT-CRP 15/INT "Anglona Coros, Terre di Tradizioni" - delibera G.R. n°19/22 del 17/04/2018
(PST)-PT-CRP 17/INT "Monte Acuto - Riviera di Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna" delibera G.R. n°30/16 del 12/06/2018
(PST CRP 25/INT) "Pro Te - Dal Villanova al Meilogu: cultura, natura, identità"- delibera G.R n° 52/47
del 23 ottobre 2018
(PST)-PT-CRP 14 "Turismo e Vita in Marmilla" - delibera G.R n°53/21 del 29/10/2018
(PST)-PT-CRP 16 "Percorsi di sostenibilità nella terra dei Fenici" - delibera G.R n°60/3 del 11/12/2018
(PST)-PT-CRP 22 "Vivi BarGui! Comunità, esperienze e percorsi intorno al Lago Omodeo"- delibera
G.R n°60/3 del 11/12/2018
(PST)-PT-CRP 32 "Rete Metropolitana del Nord Sardegna, un territorio di città" - delibera G.R. n°61/49
del 18/12/2018
(PST CRP 12) "Nora e Bithia: l'accoglienza tra storia, mare e natura” - delibera G.R n. 64/34, del 28
dicembre 2018
L'ODR è stato declinato nel seguente OGO
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OGO 201802111 (Accompagnare le Unioni dei Comuni nella definizione dei PST)
Nel corso dell'anno 2018 il CRP ha proseguito nell'attività di coordinamento dei tavoli di coprogettazione e di accompagnamento dei territori al fine di elaborare la strategia con l’elaborazione del
progetto di sviluppo territoriale e la predisposizione degli Accordi di programma.
Per accompagnare il territorio sono stati attivati 55 Tavoli di coprogettazione con il territorio e con gli
assessorati e i responsabili di azione per l'esame delle proposte negli ambiti di competenza.

14.05.01. Valorizzare i territori e promuoverne lo sviluppo attraverso la programmazione unitaria
Obiettivo Direzionale (Codice 20180212) - Coordinare gli strumenti unitari di aiuti di stato
comprese le procedure territorializzate
Nel 2018 sono state pubblicate due procedure di aiuti alle imprese:
-

Bando territoriale Sulcis “Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo (NI), Competitività per le
MPMI (T1), Competitività per le MPMI (T2)” approvato con Determinazione n. 2315/214 del
30.3.2018 e pubblicato in data 30.3.2018;

-

Bando regionale “Aumento della competitività (T3)” approvato con Determinazione n. 8289/790 del
15.11.2018 e pubblicato in data 16.11.2018.

L’ODR è stato declinato nel seguente OGO:
OGO 201802121 (Sviluppo e pubblicazione della piattaforma per la rendicontazione)
Nel 2018 è stata completata l’attività di sviluppo e implementazione della sezione della piattaforma aiuti,
denominata SIPES, dedicata alla rendicontazione delle spese ammissibili relative ai piani di sviluppo
aziendale presentati sulle 3 procedure di seguito elencate.
− Bando Sulcis “Aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo (T1 – T2)” (Modalità di
rendicontazione approvate con Determinazione n. 1666/135 del 9.3.2018)
− Bando Sulcis

“Competitività per

le

MPMI” (Modalità di rendicontazione approvate con

Determinazione n. 1665/134 del 9.3.2018)
− Bando regionale “Aiuti alle imprese per la competitività (T2)” (Modalità di rendicontazione approvate
con Determinazione n. 7312/696 del 12.10.2018)

19.01.01 - Rafforzare il ruolo di "governance" della RAS nel contesto della Politica Europea di
Vicinato
Obiettivo Direzionale (Codice 20180213) - Coordinare la partecipazione della Sardegna ai
processi di Italia Francia Marittimo 3°bando
L’attività del Gruppo di lavoro Cooperazione Territoriale Europea si colloca all’interno della governance
del Programma operando in stretto coordinamento con l’Autorità di Gestione (Regione Toscana,)
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partecipando ai tavoli interregionali di coordinamento per la definizione di indirizzi di carattere generale e
la predisposizione di bandi ed ai lavori degli organismi di gestione del Programma (Comitato di
Sorveglianza e Comitato Direttivo). Come prevede la Strategia di comunicazione del Programma, lo
stesso gruppo di lavoro svolge inoltre, in veste di antenna territoriale, le attività di informazione e
animazione rivolta agli stakeholders regionali. La finalità principale della strategia del Centro Regionale
di Programmazione è di supportare attivamente il Programma Italia-Francia INTERREG Marittimo
"2014-2020" nel raggiungimento di tutti i suoi obiettivi generali e specifici attraverso un’adeguata ed
articolata attività di diffusione a livello locale delle opportunità di finanziamento e delle attività promosse.
La Giunta regionale, con la Deliberazione n.19/21 del 14/5/2013, ha individuato il Centro Regionale di
Programmazione (C.R.P.) quale soggetto regionale incaricato del coordinamento generale delle attività
Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020,
approvato con Decisione della Commissione UE C (2015) 4102 del 11.6.2015, finanziato dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed al quale partecipano le regioni Sardegna, Toscana, Liguria,
Collectivité Territoriale de Corse oltre ai dipartimenti del Var e delle Alpi Marittime ricadenti nella regione
Provence-Alpes-Cote d’Azur (PACA).
Con riferimento al terzo Avviso del Programma, che verrà pubblicato nella Primavera 2018, il Centro
Regionale di Programmazione, in stretto raccordo con l'Autorità di Gestione, ha sostenuto la formazione
di partenariati locali nella costruzione delle candidature attraverso eventi mirati di comunicazione e
supporto di tipo desk per la definizione del finanziamento dei progetti.
Le attività di comunicazione dispiegate nel loro complesso hanno portato a significativi risultati in termini
di partecipazione di partner regionali ai progetti finanziati in occasione del 3° Bando del Programma; in
sede di partecipazione, sono stati 43 i diversi partner della Sardegna che hanno presentato la propria
candidatura all’interno dei partenariati interregionali, costruiti secondo le regole del Programma. Le
procedure di approvazione della graduatoria si sono concluse nel mese di novembre 2018: sui 28
ammessi a finanziamento, partner della Sardegna sono presenti in 25 progetti, per un ammontare di
risorse di 8,3 milioni di Euro, circa il 20% del budget disponibile. Tra i partenariati maggiormente
rappresentativi si segnalano quelli nei quali partner della Sardegna rivestono l’importante ruolo di
Capofila: progetto strategico “Med-Star” in materia di prevenzione e riduzione del rischio incendi
boschivi - Capofila la Direzione Generale della Protezione Civile, progetto “ISIDE” in materia di
sicurezza marittima - Capofila l’Università di Cagliari, progetto “Itaca+” in materia di azioni a sostegno
del turismo sostenibile - Capofila l’Assessorato regionale del Turismo, progetto SA.VO.I.R.S. Saperi volti
all'innovazione responsabile e sostenibile – Capofila l’Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano,
progetto TOUR.I.S.M.O. - Tour internazionale per gli scambi marittimi nell'ospitalità – Capofila l’I.T.S.
Fondazione MO.SO.S. di Cagliari.
L'ODR è stato declinato nel seguente OGO:
OGO 201802131 (Partecipazione a percorsi progettuali attivati sui Programmi CTE)
Nel 2018 sono proseguite le attività del progetto ATM (Access To Microfinance for SME's), finanziato in
occasione del primo bando del Programma Interregionale comunitario "INTERREG EUROPE" 2014 Rapporto di Gestione 2018
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2020 e focalizzato sull'accesso a strumenti di finanziamento alternativi al canale bancario, da attivare a
favore delle pmi, il cui soggetto capofila è la FEA (Fejér Enterprise Agency) agenzia di sviluppo
economico ungherese. A inizio anno è stata attivata la procedura di sostituzione del Controllore di Primo
Livello delle spese progettuali del CRP; a giugno e a dicembre sono state rendicontate le attività svolte e
le risorse utilizzate relativamente ai periodi di progetto 4 e 5. Da un punto di vista strettamente operativo
si sono svolti gli study trips di:
-

Sofia (23 - 25 aprile), organizzato e ospitato dall'Autorità di Gestione de Programma e dedicato
allo scambio di buone pratiche progettuali;

-

Cagliari (16 - 18 maggio), organizzato e ospitato dal CRP e dedicato ai temi della Microfinanza
inclusiva;

-

Bilbao (2 - 4 ottobre), nell'ambito di una Conferenza Internazionale dedicata al Microcredito.

Su impulso del CRP sono proseguiti i lavori del Local Stakeholders Group, come richiesto dal
Programma INTERREG EUROPE, con il coinvolgimento di diversi attori locali (Associazioni di categoria,
Associazioni

culturali,

Soggetti

operanti

nella

microfinanza)

nelle

attività

progettuali

e

di

comunicazione/diffusione dei risultati progettuali sul territorio regionale. Le attività proseguiranno nel
2019 con la definizione del Regional Action Plan, focalizzato sul recepimento delle buone pratiche
progettuali, e con l'organizzazione di due Local Workshop sul territorio regionale. Alle attività operative
si è affiancata una intensa attività comunicativa sui media locali.
Nel primo semestre 2018 è stata predisposto il Progetto "Achieve Z - Achieve the Z Generation",
presentato a giugno a valere sul 4° bando finanziato dal Programma Interregionale comunitario
"INTERREG EUROPE" 2014 - 2020. Il partenariato è costituito da istituzioni e attori dell'Ungheria, della
Francia, della Germania, dell'Olanda, della Polonia e del Portogallo, oltre che dell'Italia; il soggetto
capofila è ungherese. Il progetto ha superato la fase di valutazione di eleggibilità e attualmente è in fase
di valutazione di merito. I risultati verranno comunicati a inizio 2019.
A integrazione e supporto della partecipazione degli attori regionali ai Programmi della CTE è stata
inoltre svolta attività di rappresentanza istituzionale della Regione Sardegna nel Gruppo di
Coordinamento Strategico "Cooperazione Territoriale Europea" istituito nel settembre 2016 presso Il
Dipartimento delle Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ad una attività di
riunioni periodiche a Roma, convocate dal DPCOE e dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, ha fatto
seguito nel 2018 la predisposizione della documentazione e dei materiali, per quanto di competenza
della Regione Sardegna, afferenti alla Relazione annuale di sintesi sulla partecipazione italiana ai
Programmi CTE, ENI e IPA II 2014-2020, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento interno del Gruppo di
Coordinamento Strategico CTE 2014-2020. La bozza di sintesi della Relazione è stata presentata e
illustrata al GCS CTE a dicembre a Roma, in occasione dell'ultima riunione del 2018, dove si sono
anche discussi lo stato dell'arte relativo all'iter di designazione delle AdG italiane dei Programmi CTE e
l'adeguamento del protocollo unico ai fini del monitoraggio; l'avvio delle procedure previste dal PAC CTE
2014-2020; l'istituzione di tavoli tematici nell'ambito del GCS CTE. Le attività proseguiranno nel 2019.
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Il GdL CTE ha inoltre partecipato ai lavori del Comitato Nazionale del Programma CTE 2014-2020
"ESPON 2020", istituito con D.G.R. Regione Lombardia (Regione con ruolo di Co-Presidenza del CN,
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) n°X/6264 del 27 febbraio 2017, la cui AdG è il
Ministero dello Sviluppo Sostenibile e delle Infrastrutture del Lussemburgo. Si rammenta come il
Programma Comunitario ESPON 2020 (European Spatial Planning Observation Network), con una
dotazione di circa 50 milioni di euro, sia dedicato al rafforzamento di una Rete Europea di Osservazione
Territoriale con la finalità di elaborare competenze e conoscenze da utilizzare per l'elaborazione delle
politiche comunitarie e territoriali. Le attività sviluppate nel 2018 hanno riguardato innanzitutto la
definizione e l'adozione del Regolamento interno e del Codice di Condotta dei membri del CN. Hanno
poi fatto seguito attività periodiche di incontri e confronti (in videoconferenza e in presenza), nonché di
analisi e elaborazione documentale.

Gli Obiettivi Gestionali operativi:
Oltre all'individuazione degli obiettivi di direzione sono stati individuati ulteriori obiettivi gestionali operativi
in capo ai gruppi di lavoro:
Il Nucleo Regionale di valutazione e di verifica degli Investimenti ha la responsabilità delle attività di
valutazione ordinariamente commissionate come parte del processo di programmazione, monitoraggio e
valutazione della spesa finanziata con risorse europee e nazionali, in rete con le strutture dedicate alla
valutazione (PRS 6.6).
Il Nucleo, all’interno delle procedure di valutazione dei fondi strutturali e nazionali, cura l’attuazione e
l'implementazione del Piano Unitario di Valutazione (PUV) previsto dal Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio n. 1303/2013 (art. 56) ed approvato dai Comitati di Sorveglianza dei POR FESR
e FSE 2014-2020, attraverso sia l’affidamento del servizio a valutatori indipendenti, sia svolgendo
direttamente attività di ricerca valutativa su tematiche specifiche.
Si evidenzia che nell'ambito del gruppo del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sono stati
previsti i seguenti OGO:
OGO 20180221 (Implementazione Piano Unitario di Valutazione POR FESR e FSE 2014-2020)
•

Punti 5.2 e 5.4 del cronoprogramma del PUV (Scelta delle modalità e procedure
amministrative per l'acquisizione di expertise, predisposizione e pubblicazione avvisi
di selezione)

•

Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/19 del 28 marzo 2017, sul
"Rafforzamento del Nucleo di Valutazione e Rete per la valutazione, nel quadro della
Programmazione Unitaria 2014-2020 "Strategia 6 Istituzioni di alta qualità", è stata istituita
una short list di esperti in valutazione, suddivisa per temi specifici, da utilizzare per il
conferimento di incarichi professionali per sopperire a eventuali specifici fabbisogni del
Nucleo di Valutazione. È stato, pertanto, predisposto l'avviso per la pubblicazione attraverso
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la piattaforma del Portale SardegnaCat, a cui ha fatto seguito la selezione delle domande
pervenute.
•

Punti 1, 5.5 e 6.1 del cronoprogramma del PUV (Preparazione delle valutazioni,
svolgimento e predisposizione delle Relazione Annuali di Attuazione - parte
valutativa)

•

Tra le esigenze valutative individuate con l'AdG del POR FESR 2014-2020, è stato
selezionato il Tema Prioritario "Ricerca scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione", ed
in particolare le operazioni selezionate all'interno del Bando sulla Ricerca 1 C (Azione 1.1.3
"Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello sviluppo sperimentale"), su
cui è stata condotta, da parte del Nucleo di Valutazione, una analisi valutativa sulla
valutabilità dell'azione e sulle caratteristiche delle imprese beneficiarie del sostegno,
propedeutica all'attività valutativa che verrà svolta quando le imprese avranno concluso gli
interventi finanziati. L'analisi è stata presentata nel corso del Comitato di Sorveglianza del
POR FESR 2014-2020 del 12.7.2018.

•

Il Nucleo ha, inoltre, svolto un esercizio di ricostruzione della Teoria di programma sottesa a
due Investimenti Territoriali Integrati (ITI Cagliari, ITI Sassari) inseriti nei POR FESR e FSE
2014-2020, come lavoro propedeutico all'impostazioni di future valutazioni degli effetti e/o
degli impatti di tali strumenti. Questa prima fase di lavoro - di tipo desk e non ancora
condivisa e affinata nell’ambito di un confronto con gli Organismi Intermedi e altri attori
chiave - ha prodotto schemi di lavoro sui cambiamenti da osservare, e le relative variabili
pertinenti, da sottoporre periodicamente ad autovalutazione al fine di rilevare eventuali
criticità da affrontare e risolvere.

•

Infine, nell'ambito della produzione di documenti di lavoro di analisi o relazioni il Nucleo di
Valutazione ha garantito il sostegno all'AdG del POR FESR 2014-2020 per la
predisposizione del Rapporto Annuale di Attuazione per le parti relative alla quantificazione
degli indicatori di impatto e di risultato e la sintesi valutativa del Programma.

•

Punti 4.1 e 4.2 del cronoprogramma PUV (“Progettazione e organizzazione degli
interventi formativi” ed “Erogazione dei contenuti formativi di carattere generale e
specialistico”)

•

Nell’ambito del processo di definizione di un disegno di valutazione dei tre Investimenti
Territoriali Integrati inseriti nella programmazione 2014-2020 (ITI CA, ITI SS e ITI OT), è
stata progettata ed organizzata una giornata di alta formazione e di confronto con un
esperto in materia di valutazione di iniziative integrate di comunità. L’attività formativa ha
coinvolto, secondo modalità di Action Learning, sia i componenti del Nucleo che i Referenti
delle AdG interessate dai tre programmi, ed è stata volta a condividere le ragioni della
ricostruzione di una “Teoria del cambiamento” alla base di ciascun ITI, per esplorarla e
verificarla in corso d’opera.
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OGO 20180222 (Attività di Analisi e verifiche e valutazioni su piani e programmi relativi
all'attuazione dei quadri programmatici comunitari, nazionali e regionali)
Nel corso del 2018, nell'ambito delle attività di analisi e verifiche su Piani e Programmi, il NVVIP ha
svolto diverse attività che da un lato hanno avuto come risultato la produzione di documenti di lavoro di
analisi o relazioni e dall'altro la partecipazione a tavoli tecnici.
Nell'ambito del Programma Comunitario Italia - Francia "Marittimo" 2014-2020 ha curato la valutazione
del "criterio coerenza regionale 1.2" del 3° Avviso per i progetti semplici e strategici per gli Assi 1, 2, 3 e
4 del PO, per 35 progetti interessanti la Regione Sardegna.
Relativamente alla Sub-azione 9.3.8b del POR FESR 2014-2020, è stata svolta un’analisi approfondita
delle proposte progettuali presentate da Federfarma Sardegna, al fine di valutarne la coerenza rispetto
al Programma e al quadro normativo di riferimento, e contribuire a rendere gli interventi maggiormente
mirati alle esigenze dei territori e suscettibili di essere valutati sulla base di indicatori definiti ad hoc.
Su richiesta dell'Agenzia per la Conservatoria delle Coste della Sardegna è stato espresso il parere sul
Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al "Progetto preliminare di un centro velico in località
Trabuccato, Isola di Asinara".
Il Nucleo è stato impegnato in attività legate alla partecipazione ai tavoli tecnici, quale quello per
garantire il supporto per le analisi nell'ambito della predisposizione del Piano Strategico Regionale per la
Zona Economica Speciale (ZES) per la Sardegna.
Una componente del Nucleo ha inoltre partecipato, in qualità di relatrice, al Congresso dell'European
Evaluation Network a Salonico (GR) del 3-5 ottobre 2018.
Il Nucleo è stato impegnato, inoltre, in attività di supporto alla Rete Nazionale dei Nuclei garantendo la
partecipazione a numerosi tavoli tecnici della "Rete dei Nuclei" del Sistema Nazionale di Valutazione
(SNV), nell'ambito del progetto "Assist" del PON Governance 2014-2020, che ha lo scopo di assistere i
Nuclei regionali nella condivisione di pratiche comuni di valutazione e la predisposizione di linee guida
condivise. All'interno di tali attività Nucleo partecipa attivamente a tre gruppi di lavoro tematici: Inclusione
sociale, Politiche del Lavoro e Monitoraggio. In tale campo sono state condivise le modalità di avvio dei
processi valutativi, uso dei dati di Open Coesione nella produzione di evidenze e le modalità di presidio
delle valutazioni, tra cui la coprogettazione dell'Osservatorio dei processi valutativi, previsto dall'Accordo
di Partenariato, attraverso la ricognizione periodica delle attività valutative per favorire la diffusione delle
ricerche valutative (anche attraverso un database-repository con gli studi e i dati di riferimento disponibili
sul web). Nell'ambito di tali attività il Nucleo regionale ha organizzato a Cagliari, il 20 marzo 2018 presso
la Sala Executive del Terminal Crociere Molo Ichnusa, una giornata di lavoro della Rete Nazionale dei
Nuclei dal titolo "Le Sfide della Valutazione 2014-202 - Un'occasione di confronto e apprendimento fra i
soggetti della Rete dei Nuclei".
In occasione degli incontri sono state presentate alcune analisi e elaborazioni realizzate dal Nucleo
regionale a favore della Rete, quali, in particolare la partecipazione alla definizione delle metriche della
rilevazione sull'attuazione dei Piani di Valutazione e gli elementi del questionario di rilevazione.
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Al gruppo di lavoro Affari Generali sono stati assegnati gli Obiettivi trasversali previsti dal PDPO.
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020, approvato con la deliberazione della
Giunta regionale 15/08 del 27 marzo 2018, individua diverse misure di prevenzione della corruzione che
discendono dagli obiettivi strategici in materia di prevenzione assegnati con la deliberazione 3/15 del 23
gennaio 2018. Tra le misure individuate dal Piano meritano particolare attenzione meritano quelle
relative al processo di gestione del rischio e alla promozione della trasparenza: per quanto riguarda la
gestione del rischio corruttivo. Inoltre, tra gli obiettivi individuati nel Piano è previsto il completamento
della mappatura dei processi avviata nel corso del 2017 e l’evoluzione della piattaforma utilizzata per la
mappatura dei rischi con particolare riferimento agli aspetti che riguardano la misurazione del rischio e il
monitoraggio delle misure preventive.
Per quanto concerne la trasparenza è stata programmata l’evoluzione e implementazione della sezione
del sito istituzionale Amministrazione Trasparente attraverso l'elaborazione dei dati e delle informazioni
esistenti e l'informatizzazione delle procedure e dei flussi di pubblicazione.
In conformità a quanto sopra programmato, relativamente ai tre obiettivi trasversali inerenti alla gestione
del rischio corruttivo, la trasparenza e il presidio del rischio frode nella gestione dei fondi comunitari,
sono stati individuati in capo alla Direzione i seguenti tre OGO:
OGO 20180223 (Obiettivo trasversale: Caricamento piattaforma Amministrazione Aperta)
Per quanto concerne la trasparenza si è provveduto al caricamento nella piattaforma Amministrazione
aperta entro la tempistica fissata dalla legge. Si precisa che si è provveduto a caricare nel nuovo
costituito registro RIA il numero degli accessi pervenuti e trattati (10 caricati e 5 comunicati).
OGO 20180224 (Obiettivo trasversale: Completamento Mappatura processi a rischio corruttivo)
Per quanto concerne la gestione del rischio corruttivo è stata completata la mappatura dei processi a
rischio corruttivo di propria competenza (9) e si è provveduto al loro caricamento nel portale del
caricamento anticorruzione. È stata anche trasmessa la relazione sul monitoraggio delle misure
preventive della corruzione.
OGO 20180225 (Obiettivo trasversale: Adozione misure antifrode e attuazione piano di azione)
Per quanto concerne la gestione del FESR è stato dato attuazione a quanto previsto dall'art. 125 paraf.
4 comma C per l'attuazione delle misure antifrode.
Il nuovo pacchetto regolamentare per il periodo di programmazione 2014/2020, Art. 125 (4) (c) del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni dispone che l’AdG “istituisce misure
antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati”.
La Commissione Europea ha pubblicato una Nota orientativa su “Valutazione del rischio di frode e
misure antifrode efficaci e proporzionate”, allo scopo di fornire assistenza alle Autorità di Gestione per
l’attuazione dell’Articolo 125 (4) (c) che contiene in allegato uno strumento di autovalutazione del rischio
di frode, un elenco di controlli mitiganti (ma non vincolanti) che l’AdG potrebbe mettere in atto in
relazione ad eventuali rischi residui, un modello facoltativo di Dichiarazione di Policy antifrode e una
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check-list di controllo indirizzata alle AdA per la verifica del lavoro svolto dalle AdG nell’ambito della
valutazione del rischio di frode.
L'Autorità di gestione ha istituito un gruppo di autovalutazione del rischio di frode costituito da un
dirigente e da funzionari impegnati in diverse aree del ciclo di gestione dei fondi comunitari, compresa la
fase della certificazione della spesa.
Gli esiti dell’attività di autovalutazione (con la predisposizione del piano d'azione e l'adozione di misure
correttive) sono stati approvati dall’AdG con la Determinazione 1031 rep. n.82 del 16.02.2018
(Relazione autovalutazione rischio frode), successivamente comunicati con circolare del 14.06.2018 a
tutti i soggetti coinvolti nella gestione e attuazione del POR FESR.
Con successive circolari del dicembre 2018 (3) concernenti un'informativa sul conflitto d'interessi, sulla
rotazione del personale, sulla verifica dell'autenticità delle autodichiarazioni, è stata data attuazione a
quanto previsto dal Piano d'azione.

Obiettivi Direzionali

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO

TOTALE ODR

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

7

5

2
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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).

ODR

Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

Codice OGO

201802071
201802072
201802073
201802074
201802075
201802076
ODR 1

20180207

si

201802077

Direzione generale Centro Regionale di Programmazione

201802078
201802087
201802079
201802080
201802081
201802082
201802083
201802084
ODR 2

20180208

si
201802085
201802086

ODR 3

20180209

si

ODR 4

20180210

no

201802091
201802101
201802102

ODR 5

20180211

si

201802111

ODR 6

20180212

si

201802121

ODR 7

20180213

no

201802131
20180221
20180222

Non correlati ad ODR

20180223
20180224
20180225
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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).
Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione
6

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

NO Valutazione
4

2

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione

1

NO Valutazione

1

SI Valutazione

NO Valutazione

6
4
Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR

0

1

1

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 Dirigenti, con i relativi codici di
riferimento.

ODR

Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to
ODR

Codice OGO

201802071

Direzione generale Centro Regionale di Programmazione

201802072
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201802073
201802074
201802075
201802076
ODR 1

20180207

si

RAGGIUNTO

201802077
201802078
201802087
201802079
201802080
201802081
201802082

ODR 2

20180208

si

NON
RAGGIUNTO

ODR 3

20180209

si

RAGGIUNTO

ODR 4

20180210

no

RAGGIUNTO

Ragg.to
OGO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

201802083

RAGGIUNTO

201802084

RAGGIUNTO

201802085

RAGGIUNTO

201802086

RAGGIUNTO

201802091

RAGGIUNTO

201802101

RAGGIUNTO

201802102

RAGGIUNTO
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ODR 5
ODR 6
ODR 7

20180211
20180212
20180213

si

RAGGIUNTO

201802111

RAGGIUNTO

si

RAGGIUNTO

201802121

RAGGIUNTO

no

RAGGIUNTO

201802131

RAGGIUNTO

20180221

RAGGIUNTO

20180222

RAGGIUNTO

20180223

RAGGIUNTO

20180224

RAGGIUNTO

20180225

RAGGIUNTO

Non correlati ad ODR

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi
ODR/OGO/
FASE
ODR
OGO
OGO
OGO
OGO
OGO
OGO
OGO
OGO
OGO
OGO
OGO
OGO

OGO
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Codice
SAP-PS

20180207
201802071
201802072
201802073
201802074
201802075
201802076
201802077
201802078
201802087
201802079
201802080
201802081

201802082

Denominazione ODR/OGO/FASE
Garantire il coordinamento per il raggiungimento
N+3
Monitoraggio dei target relativi al Performance
Framework
Contributi alle direzioni per il raggiungimento dei Target
finanziari del POR FESR 2014 2020

Conseguimento

Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto

PO FESR 2014-2020 Attività per attuazione dell'Asse II

Raggiunto

PO FESR 2014-2020 Attività per attuazione dell'Asse III

Raggiunto

PO FESR 2014-2020 Attività per attuazione dell'Asse IV

Raggiunto

PO FESR 2014-2020 Attività per attuazione dell'Asse V
e asse VI

Raggiunto

PO FESR 2014-2020 Attività per attuazione dell'Asse VI

Raggiunto

PO FESR 2014-2020 Attività per attuazione dell'Asse
VII
PO FESR 2014-2020 Attività per attuazione dell'Asse
VIII
Attività di coordinamento assistenza tecnica al
Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale POR
FESR 2014 -2020
Predisposizione relazione annuale di attuazione del
PRA e Monitoraggio
Controlli di 1 livello sulle linee del POR FESR 2014/2020
Perfezionamento del sistema informativo SMEC
(Sistema di Monitoraggio e Controllo) e
Implementazione di nuove specifiche relative alla
programmazione FESR 2014-2020
Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR, FEASR,
FSE, FSC)
PO FESR 2014-2020 Attività di attuazione dell'Asse I e
III. Contributo al raggiungimento dell'n+3
PO FESR 2014-2020 Attività di attuazione dell'Asse VIII.
Contributo al raggiungimento dell'n+3
FSC 2014-2020 programmazione interventi della
programmazione territoriale

Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto

Raggiunto

ODR

20180208

OGO

201802083

OGO

201802084

OGO

201802085

OGO

201802086

FSC 2014-2020 programmazione interventi ricerca

Raggiunto

ODR

20180209

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

OGO

201802091

Attività di coordinamento e monitoraggio della spesa

Raggiunto

ODR

20180210

Coordinare e attuare L.R. 7/2007

Raggiunto

OGO

201802101

OGO

201802102

ODR

20180211

Programma delle attività del Parco Tecnologico della
Sardegna L.R. 20/2015
Monitoraggio dei progetti di ricerca a valere sui Fondi
del Piano Sulcis (CEEP - ARIA - CESA - Progetti
Ricerca di Base SR)
Attuare la Programmazione territoriale

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Non Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto

Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
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OGO

201802111

ODR

20180212

OGO

201802121

ODR

20180213

OGO

201802131

Accompagnare le Unioni dei Comuni nella definizione
dei PST
Coordinare gli strumenti unitari di aiuti di stato
comprese le procedure territorializzate
Sviluppo e pubblicazione della piattaforma per la
rendicontazione
Coordinare la partecipazione della Sardegna ai
processi di Italia Francia Marittimo 3°bando
Partecipazione a percorsi progettuali attivati sui
Programmi CTE

Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto

Non correlati ad ODR
OGO

20180221

OGO

20180222

OGO

20180223

OGO

20180224

OGO

20180225

3.2.

Implementazione Piano Unitario di Valutazione POR
FESR e FSE 2014-2020
Attività di analisi e valutazione su piani e programmi
relativi all'attuazione dei quadri programmatici
comunitari, nazionali e regionali
Obiettivo trasversale: Caricamento piattaforma
Amministrazione Aperta
Obiettivo trasversale: Completamento mappatura
processi a rischio corruttivo
Obiettivo trasversale: Adozione misure antifrode e
attuazione piano di azione

Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto

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)

%

20180208

335.941.747,90

98,48

174.096.181,67

97,1

67.631.798,94

20180213

179.463,39

0,05

145.323,12

0,1

127.772,75

0,2

20180210

5.000.000,00

1,47

4.997.000,00

2,8

3.296.015,00

4,6

100,00

71.055.586,69

100,00

TOTALE risorse ODR

341.121.211,29

100,00

179.238.504,79

95,02

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

1

QUOTA PARTE
risorse ODR1

341.121.211,29

80.72

179.238.504,79

44,33

71.055.586,69

38,53

TOTALE risorse CDR

422.595.454,26

100,0

404.255.999,44

100,0

184.413.005,90

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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1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1.

La struttura organizzativa dell'Unità di Progetto

Con la Deliberazione G.R n.9/16 del 10/03/2015 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 della
legge regionale 10/2014 e di quanto disposto dalla DGR 8/21 del 24.02.2015, è stata istituita l'Unità di
Progetto di Coordinamento tecnico per la Programmazione Unitaria ed è stato attribuito al Direttore pro
tempore del Centro Regionale di Programmazione l'incarico di coordinatore.
Il Direttore Generale in carica è Gianluca Cadeddu nominato con Decreto n.51 del 12/05/2014 del
Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale n.16/9 del 6/05/2014,
con la quale è stata confermata la pianta organica del CRP.
Per quanto riguarda le risorse umane, finanziarie e strumentali, al fine di garantire una immediata
operatività dell’Unità organizzativa, queste sono state garantite sino ad oggi dal Centro Regionale di
Programmazione, struttura che ha consentito di svolgere tutte le attività necessarie al corretto
funzionamento dell’Unità.
La Giunta regionale, oltre i compiti definiti dalla DGR 9/16 del 2015, ha però nel tempo assegnato
ulteriori competenze all’Unità di progetto, tra le quali:
- il coordinamento del sostegno regionale alle iniziative progettuali che partecipano a procedure
nazionali (DGR 31/17 del 2018);
- l’assistenza e supporto amministrativo all’Unità Ottana (DGR 28/21 del 2018);
- l’attività connessa all’attuazione e al monitoraggio del programma LAVORAS (DGR 8/01 del 2018);
- il coordinamento del sistema di governance degli strumenti finanziari per il periodo 2014/2020 (DGR
36/22 del 2017);
- il coordinamento delle attività di valorizzazione del Cammino minerario di S. Barbara (DGR 36/38 del
2017);
- il coordinamento e gestione delle misure di valorizzazione salvaguardia delle Zone Umide della
Sardegna (DGR 28/11 del 2017);
- il coordinamento delle attività connesse alla gestione dell’ex Manifattura tabacchi (DGR 19/02 del
2016.
A queste vanno inoltre aggiunte, per segnalare le più rilevanti, le attività connesse alla programmazione
territoriale (SNAI e SRAI) e alla predisposizione del Piano strategico delle Zone Economiche Speciali
Con nota del 08.08.2018 prot. n. 5807, il responsabile dell'Unità di Progetto ha evidenziato che viste le
attività assegnate vi era difficoltà ad assicurarne il corretto svolgimento. Inoltre, veniva palesata la
necessità di una definizione organica autonoma per l’Unità di Progetto e considerato che la DGR 9/16
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del 2015 prevede espressamente che per il funzionamento dell’Unità di progetto si debba operare in
stretto raccordo con la Direzione Generale del Personale, si richiedeva quanto di seguito:
- inserire l’Unità di progetto in tutte le comunicazioni rilevanti di carattere organizzativo;
- attivare le procedure per il potenziamento dell’organico dell’Unità di progetto;
- assicurare il medesimo trattamento delle altre Unità di progetto per quanto riguarda fondi di posizione,
di rendimento, dello straordinario nonché delle risorse per le missioni;
Inoltre, sempre nella medesima nota, era stata rilevata l’estrema difficoltà di assicurare, in mancanza di
un pronto riscontro, la funzionalità dell’Unità di Progetto, dovendo in primo luogo assicurare la piena
efficienza del Centro Regionale di programmazione visti gli importanti adempimenti di fine anno.

1.2.

Composizione dell’organico dell'Unità di Progetto

La composizione dell'organico si riferisce alla Direzione Generale del Centro Regionale di
programmazione della cui struttura, l'Unità di progetto si avvale.
Si precisa che il personale qualificato del Centro Regionale di Programmazione di cui si avvale anche
l'Unità di progetto, non è soggetto alla valutazione prevista per i dirigenti del sistema regione. La stessa
verrà effettuata in analogia nella matrice di correlazione.
Pertanto relativamente alla composizione dell'organico si rimanda alla struttura organizzativa del Centro
NON MOD IFIC ARE I F ORMAT I PAGINA E TABELLA

Regionale di Programmazione.

2.

IL
QUADRO
GENERALE
NELL’ESERCIZIO 2018

DELL’ATTIVITA’

2.1.

La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

PROGRAMMATA

Con la D.G.R. 6/9 del 06/02/2018 e con nota dell'Assessore della Programmazione del 09.03.2018 n.
prot. 760/gab è stata avviata la procedura per la predisposizione del PDPO, conclusasi con la
definizione degli Obiettivi strategici per il 2018 (D.G.R n. 48/39 del 02.10.2018)
Gli obiettivi direzionali assegnati alla scrivente Unità di progetto sono stati i seguenti:
-

Costituire il Comitato di Investimento dei SIF Regionali

-

Assicurare il coordinamento e l'attuazione dei PST approvati (Valutazione)

-

ZES Coordinamento per la perimetrazione e predisposizione del piano strategico delle Zone
economiche Speciali della Sardegna (Valutazione)
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-

Coordinamento e attuazione dei progetti di salvaguardia e valorizzazione delle zone umide
(Valutazione)

-

Coordinare il sostegno regionale alle iniziative progettuali che partecipano a procedure nazionali
(DGR 31/17 del 2018)

-

LavoRAS Garantire il coordinamento per la predisposizione del programma di cui all'art.2 L.R.
1/2018 (Valutazione)

-

Garantire l'assistenza e supporto amministrativo all'Unità per Ottana (DGR 28/21 del 2018)
(Valutazione)

Con Determinazione del Direttore generale n°8502 REP.814 del 22/11/2018 è stato approvato il POA
per l'anno 2018 in conformità alla deliberazione n. 48/39 del 02/10/2018.
UNITA' DI PROGETTO
14.01.02 - Rivisitare gli strumenti finanziari
Obiettivo Direzionale (codice ODR 20180128) - Costituire il Comitato di Investimento dei SIF
Regionali
Nel corso del 2018 è stata data completa attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n 36/22
del 25/07/2017 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Governance degli Strumenti Finanziari (SF) per il
periodo 2014-2020” attraverso la costituzione del Comitato di Investimento unitario per la governance
degli Strumenti Finanziari attivati nell’ambito della Programmazione unitaria 2014-2020 e finanziati con
risorse regionali, nazionali e comunitarie, comprese le risorse provenienti dalle restituzioni di quelle già
investite nella Programmazione 2007-2013.
Al Comitato è stato inoltre affidato il compito di modificare o integrare la Strategia di Investimento e
Programmazione degli interventi dei diversi Fondi rotativi della Regione Sardegna e di approvare
l’istituzione di nuovi Strumenti Finanziari. L'attività svolta dal comitato è stata regolarmente monitorata.
L'ODR è stato declinato nel seguente OGO 201801281 (Programmazione lavori) con il quale è stato
pienamente raggiunto l'obiettivo. Infatti a seguito degli incontri programmati con il Comitato, sono state
definite le attività affidate al costituito comitato per modificare o integrare la Strategia di Investimento e
Programmazione degli interventi dei diversi Fondi rotativi della Regione Sardegna e di approvare
l’istituzione di nuovi Strumenti Finanziari.
14.05.01 - Valorizzare i territori e promuoverne lo sviluppo attraverso la programmazione unitaria
Obiettivo Direzionale (codice 20180007) - Assicurare il coordinamento e l'attuazione dei PST
approvati.
Questo obiettivo di Direzione rientra tra le competenze attribuite all'Unità di progetto nell'ambito della
programmazione territoriale.
Il Direttore del Centro Regionale di Programmazione anche in qualità di coordinatore dell'Unità di
Progetto della programmazione unitaria, è stato incaricato nelle diverse deliberazioni della giunta

Rapporto di Gestione 2018

77

Regione Autonoma della Sardegna

regionale di approvazione degli accordi di programma che recepiscono i progetti di sviluppo territoriale,
di sottoscrivere le convenzioni attuative con i soggetti attuatori.
Nell'anno 2018 sono state stipulate 18 convenzioni, comprensive degli atti aggiuntivi, per i seguenti
progetti:
-

(PST)-PT-CRP 30 "Tepilora patrimonio accessibile a tutti"- prot.665/Conv/5 del 05/02/2018,
prot.9225/Conv/45 del 12/12/2018;

-

(PST)-PT-CRP 10 “La Città di Paesi della Gallura”- prot.2342/Conv/7 del 30/03/2018;

-

(PST)-PT-CRP 13 "Marghine al Centro" – prot.4177/Conv/11 del 11/06/2018;

-

(PST)-PT-CRP 29 "Su Suercone, ambiente identitario" – prot.5465/Conv/15 del 27/07/2018;

-

(PST)-PT-CRP 07 "Ogliastra, percorsi di lunga vita" – prot.5924/Conv/19 del 10/08/2018;

-

(PST)-PT-CRP 17/INT "Monte Acuto - Riviera di Gallura, Territori di eccellenza della Sardegna"
prot. 5928/Conv/21 del 10/08/2018, prot.7548/Conv/27 del 22/10/2018, prot.9330/Conv/48 del
14/12/2018;

-

(PST)-PT-CRP 15/INT "Anglona Coros, Terre di Tradizioni" – prot.5934/Conv/22 del 10/08/2018,
prot.8345/Conv/38 del 19/11/2018;

-

(PST)-PT-CRP 14 "Turismo e Vita in Marmilla" – prot.9528/Conv/54 del 20/12/2018;

-

(PST)-PT-CRP 32 "Rete Metropolitana del Nord Sardegna, un territorio di città" –
NON MOD IFIC ARE I F ORMAT I PAGINA E TABELLA

prot.9652/Conv/61 del 28/12/2018, prot.9650/Conv/59 del 28/12/2018, prot.9651/Conv/60 del
28/12/2018,

prot.9647/Conv/58

del

27/12/2018,

prot.9644/Conv/56

del

27/12/2018,

prot.9646/Conv/57 del 27/12/2018.
Relativamente alle convenzioni sottoscritte è stata garantita l'attività fra le Autorità di Gestione FESR e
FSC 2014-2020, i responsabili di azione presso gli Assessorati di competenza, anche per supportare la
corretta spendita dei fondi della Programmazione Unitaria 2014-2020, coordinando e sostenendo il
processo complessivo di realizzazione del Progetto
L'ODR è stato declinato nel seguente OGO 201800071 (Attività di coordinamento e attuazione).
A seguito dell'approvazione degli accordi di programma e al fine di predisporre le convenzioni attuative
e le schede intervento da allegare alle convenzioni, e finanziate con i fondi dei diversi programmi
operativi, è stata svolta un'intensa attività di raccordo, sia con gli assessorati interessati sia con le
Autorità di gestione e con le Unioni dei Comuni interessate all'attuazione dei progetti.
L'Unione dei Comuni coinvolte nel processo finalizzato alla predisposizione delle convenzioni stipulate
sono state 14, in quanto già in fase di programmazione del progetto si è favorita l'aggregazione delle
Unioni individuando per ogni progetto un unico soggetto attuatore.
Nell'anno 2018 sono state, come sopra indicato , predisposte e sottoscritte numerose convenzioni e atti
aggiuntivi che hanno coinvolto le seguenti Unioni dei comuni e le Comunità Montane: Unione Comuni
Montalbo, Unione dei Comuni Alta Gallura, Unione dei Comuni Gallura, Unione di Comuni del Marghine,
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Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia, Unione di Comuni Valle del Pardu e
dei Tacchi Ogliastra Meridionale, Unione dei Comuni d'Ogliastra, Unione di Comuni del Nord Ogliastra,
Comunità Montana del Monte Acuto, Unione di Comuni Riviera di Gallura,

Unione dei Comuni

dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas, Unione dei Comuni del Coros, Unione di Comuni della
Marmilla, Rete Metropolitana del Nord Sardegna.
14.05.01 - Valorizzare i territori e promuoverne lo sviluppo attraverso la programmazione unitaria
Obiettivo Direzionale (codice 20180152) - ZES Coordinamento per la perimetrazione e
predisposizione del piano strategico delle Zone economiche Speciali della Sardegna
È prevista l'istituzione della ZES al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini
economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese gia' operanti nonche'
l'insediamento di nuove imprese. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e identificata,
costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico
funzionale, che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE)
n. 1315 dell'11 dicembre 2013 collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di
attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES
potranno beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e
delle attività di sviluppo.
La proposta di istituzione di una Zona Economica Speciale in Sardegna si differenzia entro l’ampio
panorama delle ZES esistenti, ivi comprese quelle di recente approvazione in Italia (Campania e
Calabria), in quanto è concepita come una rete portuale distribuita sul complessivo perimetro costiero,
che trova motivazione nel carattere di insularità e nelle ridotte dimensioni della demografia d’impresa e
del tessuto produttivo e insediativo regionale. La proposta di una ZES configurata “a rete” in ambito
costiero, sviluppata dal Piano strategico della Regione Sarda, è legata inoltre a una terza singolarità:
l’esistenza di una rete parallela, in via di attivazione, di zone franche doganali intercluse, previste dalla
norma nazionale (D.Lgs. 75/1998, art. 1). Tale rete di zone franche, in parte già zonizzata, ricomprende i
porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax, a cui potranno aggiungersi “altri
porti e aree industriali a essi funzionalmente collegate o collegabili".
Nel corso del 2018 è stato elaborato il Piano di sviluppo strategico della Zona Economica Speciale della
Sardegna di cui al DL 91/2017, art. 4, comma 5, a cura del GDL sulla programmazione intersettoriale e
in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale della Sardegna
L'ODR è stato declinato nel seguente OGO 201801521 (Coordinamento attività di perimetrazione)
Poiché la proposta di una ZES è stata configurata “a rete” in ambito costiero, le attività svolte hanno
visto il necessario coinvolgimento di numerosi soggetti e il lavoro, coordinato dal CRP, è stato svolto in
interlocuzione con tutte le strutture regionali interessate (Autorità di sistema, Assessorato dei Trasporti,
Assessorato degli Enti locali, assessorato dell'Industria, Presidenza).
Sono stati anche coinvolti i Consorzi industriali provinciali (5) e tutti i Comuni interessati dalla
perimetrazione (4 comuni della rete metropolitana di Sassari), (6 nel Sulcis collegati all'area industriale
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di Portovesme) (2 in Ogliastra collegati al porto di Arbatax) (8 dell'area metropolitana di Cagliari) (4
comuni collegati al porto di Olbia) e le Province (4) in cui ricadono i comuni interessati dalla
perimetrazione).
14.05.01 - Valorizzare i territori e promuoverne lo sviluppo attraverso la programmazione unitaria
Obiettivo Direzionale (codice 20180200) - Coordinamento e attuazione dei progetti di
salvaguardia e valorizzazione delle zone umide
Il 29 luglio 2016 è stato sottoscritto il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna tra il Presidente del
Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e con Delib.G.R. n. 46/5 del 10 agosto
2016 la Giunta regionale ha preso atto dello stesso Patto per lo sviluppo e ha approvato gli interventi da
finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo di Programmazione 20142020.
Il quadro strategico del Patto prevede nell'Area Tematica 2. Ambiente la linea di azione 2.6.1
“Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide” con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro in
capo al Centro Regionale di Programmazione.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/2 del 31 maggio 2016, la Giunta ha incaricato l'Unità di
Progetto per il coordinamento tecnico della programmazione unitaria di avviare la predisposizione del
progetto complessivo di valorizzazione delle zone umide e lagunari della Sardegna di cui all'art. 4
comma 17 della legge di stabilità 2016, attraverso la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro
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interassessoriale.

Con successiva D.G.R. n. 65/11 del 6.12.2016, la Giunta ha individuato le Università degli studi di
Cagliari e di Sassari quali soggetti per la predisposizione dello studio di valorizzazione delle zone umide
e lagunari della Sardegna.
Nel quadro sopra delineato e sulla base dello studio effettuato dall’Università, sono stati individuati le
zone idrografiche e con successiva D.G.R n. 53/10 del 28/11/2017 anche la ripartizione delle risorse per
territorio:
-

La zona idrografica Il Golfo di Oristano

-

La zona idrografica I Golfo di Palmas e Mare Interno

-

La zona idrografica VII Golfo di Cagliari e Costa da Capoterra a Teulada

-

La zona idrografica VI Ogliastra e VI-VII Sarrabus

-

La zona idrografica IV e V Baronie e Gallura

-

La zona idrografica III Golfo dell’Asinara e Nurra.

L'ODR è stato declinato nel seguente OGO 201802001 (Coordinamento per la predisposizione del
programma per area)
La programmazione degli interventi nelle aree individuate si è delineata attraverso un approccio “dal
basso” in funzione della progettualità espressa dai territori nell’ambito del percorso della
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Programmazione Territoriale e/o, laddove tale processo era già stato portato a conclusione, attraverso
l’individuazione di specifiche azioni puntuali.
In riferimento agli indicatori evidenziati (riunioni programmate e predisposizione delibera di Giunta) si fa
riferimento all'attività svolta per la predisposizione delle proposte di delibera che individuano gli
interventi da attuare nei territori già individuati con la delibera del n. 53/10 del 28/11/2017.
Le delibere sono le seguenti:
1. Deliberazione n. 41/36 del 8 agosto 2018 (Programmazione Unitaria 2014-2020. FSC 20142020. Linea d'Azione 2.6.1 - Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide. POR FESR 20142020. Azione 6.7.1 - Interventi integrati per il Sulcis. Programmazione delle risorse e degli
interventi.)
2. Deliberazione n. 41/37 8 agosto (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo
Sviluppo della Regione Sardegna – Linea d’Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle
zone umide. Programmazione delle risorse e individuazione degli interventi nella Zona
idrografica II Golfo di Oristano.);
3. Deliberazione n.41/38 8 agosto (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo
Sviluppo della Regione Sardegna – Linea d’Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle
zone umide. Programmazione delle risorse e individuazione degli interventi per la Zona
idrografica VII Golfo di Cagliari e Costa da Capoterra a Teulada.);
4. Deliberazione n. 44/27 del 5 settembre (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per
lo Sviluppo della Regione Sardegna – Linea d’Azione 2.6.1 Salvaguardia e valorizzazione delle
zone umide. Programmazione delle risorse e individuazione degli interventi nella Zona
idrografica VI Ogliastra e VI VII Sarrabus.)
5. Deliberazione n 61/49 del 18 dicembre 2018 (Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 Strategia 5.8 Programmazione Territoriale. Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo
Territoriale "Rete metropolitana del Nord Sardegna, un territorio di città.)
6. Deliberazione N. 30/16 del 12.06.2018 (Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 Strategia 5.8 Programmazione Territoriale. Accordo di Programma Quadro Progetto di Sviluppo
Territoriale "Monte Acuto-Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna").
14.05.01 - Valorizzare i territori e promuoverne lo sviluppo attraverso la programmazione unitaria
Obiettivo Direzionale (codice 20180057) - Coordinare il sostegno regionale alle iniziative
progettuali che partecipano a procedure nazionali (DGR 31/17 del 2018)
Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo speciale rotativo
di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di
obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza
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all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in
ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti
finalità:
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca
e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero,
anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del
16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, comma 3 del predetto decretolegge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto
concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Nell'ambito di tale obiettivo sono stati sottoscritti tre accordi di programma:
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1. Accordo di programma Space Propulsion Test facility sottoscritto in data 14 giugno 2018
contenente la proposta progettuale denominata
2. Accordo di programma Antica Fornace sottoscritto in data 26 marzo 2018
3. Accordo di programma Marina di Portorotondo S.r.l sottoscritto in data 30 ottobre 2018.
Altresì, con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/22 del 25 luglio 2017 il Centro Regionale di
Programmazione è stato autorizzato ad avviare forme di collaborazione con il Ministero dello sviluppo
economico relativamente ai contratti di sviluppo e con la delibera 31/17 del 2018 si è previsto di avviare
forme di collaborazione anche con altri Ministeri oltre il MISE, quali il Ministero della Politiche Agricole
Alimentari e Forestali (MIPAAF) e il Mistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ministero dello
Sviluppo Economico (MIUR), per consentire il cofinanziamento regionale delle proposte progettuali che
partecipano a procedura nazionali, nei limiti della dotazione di risorse resa disponibile per questo tipo di
interventi con la deliberazione n. 14/14 del 20/03/2018.
A tal proposito L'ODR è stato declinato nel seguente OGO 201800571 (Analisi Coerenza e
finanziabilità della filiera agroalimentare)
In riferimento alle forme di collaborazione avviate con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali (MIPAAF), secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/17 del
19/06/2018 per il cofinanziamento regionale delle iniziative progettuali presentate a valere sui contratti di
filiera e di distretto di cui al DM 1192 del 8 gennaio 2016, nel 2018 sono stati emessi 4 pareri favorevoli
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(nota prot. n. 9714 del 31/12/2019) relativi alle proposte di filiera denominate “Filiera Rete Innovazione
in Guscio”, “Valorizzazione della filiera bovini da carne 100% italiana nelle Regioni del Sud”, “Solo olio
italiano” e “Filiera Olivicolo Olearia”.
14.05.01 - Valorizzare i territori e promuoverne lo sviluppo attraverso la programmazione unitaria
Obiettivo Direzionale (codice 20180201) - LavoRAS Garantire il coordinamento per la
predisposizione del programma di cui all'art.2 L.R. n.1/2018
Questo Obiettivo di Direzione rappresenta l'attuazione della " Misura politiche attive del lavoro " di cui
alla L.R. n.1/2018 art. 2. Infatti, con la legge di stabilità è stato varato il programma integrato per il lavoro
denominato "LavoRas" finanziato con risorse regionali, nazionali e comunitarie e finalizzato
all'inserimento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso politiche di attivazione, incentivi e
altre misure di rafforzamento dell'occupabilità.
Con la Delibera n.11/6 del 02.03.2018 è stato adottato il programma Integrato plurifondo per il Lavoro
con il coordinamento dell'Unità di Progetto, attraverso un lavoro che ha visto coinvolti diverse
componenti dell'Amministrazione coordinato nell'ambito della programmazione unitaria poiché le risorse
utilizzate derivano da diverse fonti di finanziamento.
L'ODR è stato declinato nel seguente OGO 201802011 (Assicurare la costituzione e il
funzionamento dell'Osservatorio Lavoras)
Come previsto nella deliberazione n. 11/6 del 02/03/2018, la Cabina di Regia della Programmazione
unitaria, con il supporto dell’Unità di progetto, così come previsto dalla delibera di approvazione del
Programma Lavoras, ha costituito l'Osservatorio di cui al comma 5 dell’art. 2 della legge regionale
1/2018 nella composizione definita durante il processo partenariale. L’Osservatorio è composto da tre
rappresentanti per ciascuna delle seguenti componenti: Giunta Regionale, Consiglio Regionale, Enti
Locali, Organizzazioni sindacali, Organizzazioni datoriali e sarà supportato da una segreteria tecnica
garantita dall’ASPAL.
L’Osservatorio sull’andamento del Programma Lavoras ha il compito di monitorare l’intervento al fine di
verificarne l’attuazione, il rispetto del cronoprogramma e l’efficacia.
Si specifica che, come previsto nel PDPO, le attività si sono concluse entro la data prevista
(31/03/2018).
14.05.01 - Valorizzare i territori e promuoverne lo sviluppo attraverso la programmazione unitaria
Obiettivo Direzionale (codice OGO 20180202) - Garantire l'assistenza e supporto amministrativo
all'Unità per Ottana (DGR 28/21 del 2018)
Con DGR n. 20/1 del 20 aprile 2018 è stata riconosciuta "area di crisi complessa", quella parte di
territorio ricadente nel bacino del lavoro dell'agglomerato industriale di Ottana, sul quale si concentrano
situazioni critiche che necessitano di interventi di natura istituzionale e socio-economica con il
coinvolgimento del territorio di riferimento e il 31 maggio 2018 è stata definita la composizione del
"Gruppo di Coordinamento Territoriale" per favorire i rapporti dell'Unità di Ottana" con la Regione, gli

Rapporto di Gestione 2018

83

Regione Autonoma della Sardegna

amministratori locali, i rappresentanti del partenariato economico sociale del territorio e la Camera di
Commercio di Nuoro.
Al fine di incidere efficacemente su tale territorio, che ricade nell’agglomerato industriale di Ottana, la
Regione con successiva DGR n.28/21 del 5 giugno 2018, ha costituito l’Unità per Ottana - una struttura
di coordinamento politica-amministrativa, allo scopo di contrastare la grave situazione di crisi economica
di quell’Area nella quale sono inclusi 24 Comuni: Austis, Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi,
Gavoi, Lei, Lodine, Macomer, Mamoiada, Noragugume, Ollollai, Olzai, Oniferi, Orani, Orotelli, Ottana,
Ovodda, Sarule, Silanus, Sindia, Teti, Tiana.
In questo modo è stata avviata una strategia unitaria capace di incidere efficacemente sulle prospettive
di sviluppo del territorio ricadente nel bacino del lavoro dell'agglomerato industriale di Ottana
Il fine ultimo è quello di garantire l'assistenza e il supporto all'Unità per Ottana al fine di programmare gli
interventi previsti.
Si evidenzia che la Regione Autonoma della Sardegna con DGR n. 9/16 del 10/03/2015 ha dato gli
indirizzi per la realizzazione del modello di Governance per la Programmazione Unitaria 2014-2020 e
con successiva DGR 9/22 del 10/03/2015 ha determinato gli “Indirizzi per l’attuazione della
Programmazione Territoriale” e stabilito il percorso di definizione dei progetti di sviluppo provenienti
dagli Enti locali in forma aggregata condivisi con il partenariato socio economico territoriale,
individuando nel Centro Regionale di Programmazione la struttura tecnica di supporto per la gestione e
l'assistenza della definizione progettuale.
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In tale contesto e al fine di dare attuazione agli indirizzi di cui alla delibera di Giunta DGR 28/11 del 5
giugno 2018 e DGR 30/28 del 12 giugno 2018 sono state stipulate le seguenti convenzioni:
-

Convenzione Rep n. 18/ prot. 5839 del 08/08/2018 con il Consorzio Industriale provinciale di
Nuoro.

La presente Convenzione regolamenta la realizzazione del Progetto di Sviluppo Territoriale
“Miglioramento dell'attrattività dell'agglomerato industriale di Ottana - Bolotana– Noragugume, per
favorire nuovi 4/11 insediamenti produttivi e rilanciare le presenze industriali” e degli interventi in cui lo
stesso è articolato e disciplina i rapporti giuridici tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Consorzio
industriale Provinciale di Nuoro, in qualità di Soggetto Attuatore Unico.
-

Convenzione Rep. n. 40 /prot. 8491 del 22/11/2018 con il Comune di Bolotana

Con la Convezione citata sono stati individuati gli Interventi urgenti destinati a far fronte alle gravi
problematiche di salute pubblica e risanamento ambientale in territorio di Bolotana in attuazione della
legge regionale n. 40 del 5 novembre 2018, art. 5, comma 17 che ha previsto che nell'ambito delle
attività dell'Unità per Ottana, è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 200.000 in favore del
Comune di Bolotana quale contributo per la realizzazione di interventi urgenti destinati a far fronte alle
gravi problematiche di salute pubblica e risanamento ambientale, i cui oneri non siano sostenibili con le
ordinarie disponibilità finanziarie dell'ente, che ostacolano lo sviluppo delle imprese dell'agglomerato
industriale di Bolotana.
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-

Convenzione Rep n. 17/ prot. n. 5715 del 06/08/2018 57/15 stipulata con la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari

Quest'ultima convenzione è stata stipulata nell'ambito della strategia 5.8 programmazione territoriale per
l'applicazione dell'art. 3, comma 14, Legge Regionale n. 5 del 2016 (legge di stabilità ) in prosecuzione
del precedente Progetto per il sostegno alle imprese e del percorso partecipativo nella Programmazione
territoriale della Regione Sardegna ("Enterprise-Oriented" di cui alla DGR n. 48/26 del 06/09/2016) in
attuazione dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 1 del 11 gennaio 2018 e delle DGR n.28/21 del 5 giugno
2018 D.G.R n.30/28 del 12 giugno 2018
L'ODR è stato declinato nel seguente OGO 201802021 (Coordinamento interventi infrastrutturali e
imprenditoriali)
L'attività svolta è consistita in modo particolare nel garantire il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti
nel conteso del territorio individuato. Si ricorda che la Regione Autonoma della Sardegna con DGR n.
9/16 del 10/03/2015 ha dato gli indirizzi per la realizzazione del modello di Governance per la
Programmazione Unitaria 2014-2020 e con successiva DGR 9/22 del 10/03/2015 ha determinato gli
“Indirizzi per l’attuazione della Programmazione Territoriale” e ha stabilito il percorso di definizione dei
progetti di sviluppo provenienti dagli Enti locali in forma aggregata condivisi con il partenariato socio
economico territoriale, individuando nel Centro Regionale di Programmazione la struttura tecnica di
supporto per la gestione e l'assistenza della definizione progettuale.
In tale contesto era prioritario interesse della Regione stabilire forme di collaborazione con le Camere di
Commercio e con il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro al fine di agevolare il percorso
partecipativo del sistema delle imprese.
Si precisa che in sede di caricamento del preventivo è stato erroneamente caricato il codice del
numeratore (68) in luogo del numero degli enti effettivamente coinvolti pari a 2, per cui l’OGO è da
considerarsi raggiunto.
In riferimento ai tre obiettivi trasversali sulla trasparenza e prevenzione della corruzione poiché l'Unità di
progetto non costituisce partizione amministrativa a se stante e si avvale per lo svolgimento delle sue
attività del personale in servizio presso il Centro Regionale di Programmazione, i medesimi sono stati
declinati nell'ambito del POA del Centro.

Obiettivi Direzionali

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO

TOTALE ODR

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

7

5

2
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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

UdP coord.tecnico
programm.unitaria

operativi (OGO).

3.

ODR

Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

Servizio
Competente

OGO Per
Servizio

ODR1

20180128

no

201801281

ODR 2

20180007

si

201800071

ODR 3

20180152

si

201801521

ODR 4

20180200

si

201802001

ODR5

20180057

no

201800571

ODR 6

20180201

si

20180201

ODR 7

20180202

si

201802021

Codice OGO

I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2018

3.1. Le azioni ed i risultati conseguiti
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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
7

SI Valutazione

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

NO Valutazione

5

2

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR
0

SI Valutazione
0

NO Valutazione
0

SI Valutazione

NO Valutazione

7
5
Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON
RAGGIUNTI
TOTALE
SI Valutazione
NO Valutazione
ODR

0

0

2

0

Si riporta, nella tabella che segue, 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 4

20180200

si

RAGGIUNTO

201802001

RAGGIUNTO

ODR 5

20180057

no

RAGGIUNTO

201800571

RAGGIUNTO

ODR 6

20180201

si

RAGGIUNTO

20180201

RAGGIUNTO

ODR 7

20180202

si

RAGGIUNTO

201802021

RAGGIUNTO

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

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

ODR

20180128

Costituire il Comitato di Investimento dei SIF
Regionali

Raggiunto

OGO

201801281

Programmazione lavori j

Raggiunto

ODR

20180007

Programmazione territoriale: assicurare il
coordinamento e l'attuazione dei progetti di
sviluppo territoriali (PST) approvati

Raggiunto

OGO

201800071

Attività di coordinamento e attuazione

Raggiunto

ODR

20180152

ZES Coordinare le attività connesse alla
perimetrazione e alla predisposizione del
piano strategico delle Zone economiche
Speciali della Sardegna

Raggiunto

OGO

201801521

Coordinamento attività di perimetrazione

Raggiunto

ODR

20180200

OGO

201802001

ODR

20180057

OGO

201800571

ODR

20180201

OGO

20180211

ODR

20180202

OGO

201802021
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Programmazione territoriale: Coordinamento
e attuazione dei progetti di salvaguardia e
valorizzazione delle zone umide
Coordinamento per la predisposizione del
programma per area
Coordinare il sostegno regionale alle
iniziative progettuali che partecipano a
procedure nazionali (DGR 31/17 del 2018).
Analisi Coerenza e finanziabilità della filiera
agroalimentare
LavoRas - Garantire il coordinamento per la
predisposizione del programma di cui all'art.2
L.R. 1/2018
Assicurare la costituzione e il funzionamento
dell'Osservatorio Lavoras
Garantire l'assistenza e supporto
amministrativo all'Unità per Ottana (DGR
28/21 del 2018)
Coordinamento interventi infrastrutturali e
imprenditoriali

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
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