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Introduzione

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

la struttura organizzativa e le risorse umane;

−

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

−

le azioni e i risultati conseguiti nell’esercizio 2018.

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

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1.

La struttura organizzativa della Direzione Generale dei Beni culturali,
Informazione , Spettacolo e Sport

La Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport è stata diretta dal Dott.
Giovanni Deiana nominato con Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
regione n. 5845/9 del 23 febbraio 2018 a seguito del conferimento dell’incarico avvenuto con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/31 del 20 febbraio 2018.
Per i primi mesi del 2018, la Direzione Generale è stata diretta dalla dott.ssa Antonina Scanu fino al fino
al suo collocamento in quiescenza.
La Direzione Generale, prima del nuovo assetto organizzativo, formalizzato con il Decreto
dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 6 del 26
luglio 2018 era strutturata con cinque Servizi.
La nuova struttura organizzativa, definita con il sopracitato Decreto, in conformità alla Deliberazione
della Giunta regionale n. 28/13 del 5 giugno 2018, prevede:
n. 1 ufficio di segreteria e di supporto alla Direzione generale;
n. 3 Servizi centrali le cui competenze sono di seguito illustrate.
Di seguito si riporta lo schema della struttura organizzativa (funzionigramma) della struttura, contenuta
nell’Allegato al Decreto dell' Assessore della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo

e

Sport

n.

6

del

26.07.2018

della

Direzione

Generale

dei

Beni

Culturali,

Informazione,Spettacolo e Sport.
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1.2.

Composizione dell’organico della Direzione Generale

Si riporta di seguito la sintesi del quadro organizzativo che comprende tutto il personale della Direzione
generale coinvolto nell’attività 2018, ed effettivamente in servizio alla data del 31.12.2018:

Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale Beni culturali, Informazione, spettacolo e Sport

Totale DG

organico

Servizio
Ufficio
Bilancio,
del Affari legali e
DG
Sistemi
informativi

Servizio
Patrimonio
culturale,
Editoria e
Informazione

Servizio
Sport,
Spettacolo,
Cinema,
Lingua e
Cultura sarda

Dirigenti

3*

1

Capi settore

12

-

Istruttori direttivi cat. D

38

-

4

21

13

istruttori cat. C

40

1

17

10

12

altro personale cat. B

13

1

altro personale cat. A

7

unità interinali

-

unità comandate in
contratti atipici
Totale a disposizione

1**

5

5

2

2

4

1

40

28

1

2
115

unità c/o uffici di Gabinetto

1

unità comandate out

3

Totale non disponibili

4

Personale in organico

120

3

29

* Tra i dirigenti è compreso il Direttore Generale con incarico esterno. Tra i dirigenti vi è un’unità comandata IN proveniente da
agenzia agricola ora Sistema Regione.
** L'unità di lavoro come comandata IN appartiene alla categoria A.
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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

Il Programma Operativo Annuale (POA), della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, è stato definito con la determinazione n. 1627/21044 del 23 novembre 2018.
Il POA, -redatto ai sensi degli artt. 8, 8 bis e 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., e
secondo le “Linee guida per la predisposizione dei Programmi Operativi Annuali e degli Obiettivi
Gestionali Operativi” di cui alla direttiva dell’Assessore del Personale n. 4600/GAB del 29 dicembre
2015, e sulla base delle più recenti disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/12 del
20 settembre 2016 relativa a "Linee guida e criteri generali per l’attuazione del Piano della prestazione
organizzativa della Regione Autonoma della Sardegna", e della Deliberazione della Giunta regionale n.
6/9 del 6 febbraio 2018 relativa a “Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano della prestazione
organizzativa della Regione Sardegna 2018.”- declina gli obiettivi Strategici e Direzionali assegnati con
la Deliberazione della Giunta regionale n. 48/39 del 2 ottobre 2018 relativa a “Piano della Prestazione
Organizzativa della Regione Sardegna 2018.”
Il POA, inoltre, è stato definito coerentemente con le leggi regionali contabili, le leggi regionali 11
gennaio 2018, n. 1 e n. 2 relativi rispettivamente a "Legge di stabilità 2018" e "Bilancio di previsione
triennale 2018-2020" ed è orientato all’applicazione delle leggi di settore ed alla realizzazione degli
adempimenti derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla programmazione unitaria nazionale, in
particolare al Programma Operativo FESR 2014-2020 e al programma FSC 2014-2020, con le relative
Deliberazioni della Giunta regionale, nonché alla Direttiva dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, n. 661/GAB del 6 aprile 2017 di “Attuazione degli interventi e
ripartizione delle risorse tra i CDR della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo
e Sport” di cui alle Deliberazioni n. 46/8 del 22 settembre 2015 (Programma di intervento: 3 –
Competitività delle imprese) e Deliberazione 49/11 del 13 settembre 2016 (Linee guida sostegno alle
imprese), e Deliberazione 52/19 del 28 ottobre 2015) b n. 49/3 del 6 ottobre 2015 (Programma di
intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna),
Deliberazione 43/7 del 1 settembre 2015 (Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione
delle imprese).
Gli Obiettivi Gestionali Operativi 2018, in linea con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale
del Piano della prestazione organizzativa della Regione Sardegna 2018, sono indirizzati all’attuazione
delle Strategie di cui al PRS 2014-2019, ed -in particolare alle Strategie 2. “Creare opportunità di lavoro”
(nello specifico le azioni 2.10.1 Rafforzamento delle infrastrutture a supporto del sistema culturale,
2.10.2 Innovazione tecnologica e consolidamento delle imprese culturali), 2.10.4 Promozione della
cultura e della lingua sarda, e 4. “I Beni Comuni” (nello specifico le azioni 4.11.1 Valorizzazione del
Sistema museale regionale, 4.11.3 Riqualificazione e valorizzazione di siti e beni a forte rilevanza
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culturale, 4.11.4 Realizzazione del Piano regionale straordinario di scavi archeologici, 4.11.7
Valorizzazione del patrimonio culturale con nuove tecnologie).
Il Piano della Prestazione Organizzativa è il documento nel quale vengono declinati gli obiettivi
strategici in obiettivi direzionali, individuati da ciascun Assessore di concerto con i propri Direttori
generali. Tali obiettivi costituiranno la base di valutazione della prestazione organizzativa delle Direzione
generali e delle altre partizioni organizzative e sono riportati nel presente Programma operativo Annuali
(POA) composto da 5 obiettivi di direzione e declinati in 17 obiettivi gestionali operativi attribuiti alle
articolazioni organizzative dirigenziali.
I primi due obiettivi di direzione discendono dagli obiettivi strategici trasversali, validi per tutti i rami
dell’amministrazione regionale, individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione n.6/9 del
06/02/2018.
Il primo attiene all’efficiente gestione degli interventi finanziati con fondi strutturali, nonché quelli
previsti nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). In particolare la Giunta ha disposto che alla
fine del 2018, in riferimento all’attuazione del POR FESR e del POR FSE Sardegna 2018-2020
l’Amministrazione dovrà raggiungere obiettivi di spesa certificata entrambi essenziali per salvaguardare
la dotazione finanziaria del programma: il target N+3 e i target intermedi del quadro di riferimento
dell’efficacia dell’attuazione (il cd. Perfomance framework).
Il secondo obiettivo strategico trasversale è la corretta allocazione degli stanziamenti per evitare il
verificarsi di consistenti economie, è riferito all’intera spesa del bilancio regionale che deve essere
programmata secondo i principi stabiliti dal d.lgs n.118/2011 e quindi gli stanziamenti devono essere
correttamente allocati già in sede di previsione di bilancio negli esercizio in cui verranno effettivamente
sostenute le spese, evitando in tal modo il verificarsi di consistenti economie.
Gli altri tre obiettivi direzionali sono stati individuati dall’Assessore nell’ambito degli obiettivi strategici
della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 6/9 del 6 del febbraio 2018.

Obiettivi Direzionali

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO

TOTALE ODR

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

5

5

0

Obiettivi gestionali operativi

TOTALE OGO

SI
VALUTAZIONE

17

17
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TOTALE
ODR
5

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

5

0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO

NO
VALUTAZIONE
0

TOTALE
OGO
17

SI
VALUTAZIONE
17

NO
VALUTAZIONE
0
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2.2.

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

Si riporta, nella tabella che segue, l’elenco degli obiettivi di direzione (ODR) del Direttore Generale e
degli obiettivi gestionali operativi (OGO), quest’ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio:
ODR

Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

Servizio Competente

OGO Per
Servizio

Servizio Patrimonio culturale, Editoria e
Informazione

Direzione generale BBCC

ODR1

20180171

Servizio Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e
cultura sarda

ODR2

20180215

si

4

Valut.
(SI/NO
)

201801711
201801712
201801717
201801718
201801713
201801714
201801715
201801716

si
si
si
si
si
si
si
si
si

Servizio Bilancio, Affari legali e Sistemi
informativi
Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e
Informazione
Servizio Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e
Cultura Sarda

1

201802151

1

201802152

si

201802153

si

201801511
201801512

si
si

1

ODR3

20180151

si

Servizio Patrimonio culturale, Editoria e
Informazione

2

ODR 4

20180220

si

Servizio Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e
Cultura Sarda

2

ODR 5

20180206

si

Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi
Informativi
Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e
Informazione

ODR Valutazione: 5
ODR NO Valutazione: 0
Totale ODR: 5

2.3.

4

si

Codice OGO

1
1

201802201
201802202

si
si

201802061

si

201802062

si

OGO Valutazione: 17
OGO NO Valutazione: 0
Totale OGO: 17

Obiettivo di direzione n. 1 OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD.
SAP PS 20180171

Efficienza della spesa dei fondi strutturali FESR, della Programmazione Territoriale e dei
Fondi FSC assegnati alla Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione Spettacolo
e Sport.
Oggetto del presente ODR è l'attuazione dei bandi POR FESR 2014-2020 e della Programmazione
Territoriale e l'attuazione degli interventi finanziati con i fondi FSC inerenti la valorizzazione del
patrimonio culturale e identitario, dei siti e luoghi della cultura, del patrimonio archeologico e
dell'impiantistica sportiva.
L'obiettivo tende alla certificazione della spesa essenziale per salvaguardare la dotazione finanziaria del
programma con il raggiungimento del target N+3 e performance framework per quanto attiene
l'attuazione dei bandi POR FESR. Per quanto attiene gli interventi finanziati con i fondi FSC 2014-2020,
l'obiettivo è la creazione degli interventi programmati sul sistema GESPRO al fine di consentire alla
Direzione Generale della Presidenza - autorità di Gestione - di ottenere l'anticipazione del 10%.
Nell'ambito del Programma Operativo FESR 2014-2020, Programma di intervento: 3 'Competitività delle
imprese e in coerenza con le relative deliberazioni di Giunta Regionale n. 49/11 del 13 settembre 2016

8

11.01 Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

11.01 Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

(Linee guida sostegno alle imprese), e deliberazione 43/7 del 1 settembre 2015 (Programma regionale
triennale per l'internazionalizzazione delle imprese), la Direzione Generale ha avviato sei bandi: Culture
Voucher, CultureLAB, ScrabbleLAB, IdentityLAB, Domos de sa Cultura e LiberLAB che saranno oggetto
degli OGO discendenti dal presente ODR.
I target finanziari definiti rappresentano il valore dell’ammontare delle risorse da spendere, per
consentire la successiva rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa.
Per quanto riguarda i fondi FSC, obiettivo della Direzione, a cui sono stati assegnati euro 6.000.000, è
quello di programmare e caricare sul sistema GESPRO il 100% delle risorse assegnate, di cui
3.000.000 per interventi di impiantistica sportiva e euro 3.000.000 per interventi relativi agli scavi
archeologici.

L'indicatore

utilizzato

(Ammontare

risorse)

avrà

valore

di

euro

600.000

pari

all'anticipazione del 10% che la DG Presidenza potrà richiedere ed ottenere dal competente Ministero

2.3.1.

OGO 1 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801711
SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE

Sostenere l'innovazione dell'offerta di servizi relativi ai beni culturali attraverso l'avanzamento
del bando CultureLAB e Sostenere la qualificazione e l'innovazione delle MPMI culturali
attraverso l'avanzamento del bando Culture Voucher
I bandi Culture LAB e CultureVoucher sono finanziati nell'ambito del P.O. FESR 2014- 2020 Asse
Prioritario 3 Obiettivo Tematico 3 - Azione 3.7.1.
Il Bando CultureLAB, finalizzato a fornire sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese - in
forma singola o associata - operanti nel settore culturale e creativo (attività creative, artistiche e di
intrattenimento e inerenti a musei, archivi, biblioteche, luoghi e monumenti storici, ecc.) è stato avviato
nel 2017 a seguito della rimodulazione della programmazione operativa annuale.
In continuità con l'attività svolta nell'anno 2017, in esecuzione del presente obiettivo, finalizzato
all'avanzamento finanziario della spesa, si procederà alla verifica della documentazione inoltrata dai
soggetti beneficiari per l'adozione dei provvedimenti di concessione, impegno e liquidazione del
finanziamento concesso.
Il bando pubblico "CultureVoucher", "Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che
producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato" è stato pubblicato in
data 23 novembre 2016. Si tratta di un bando a sportello rivolto alle imprese operanti nel settore
culturale che esercitano le loro attività nei settori della valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio e della ricerca ed erogazione di servizi culturali, destinato
all'acquisto di voucher per la realizzazione di servizi reali, finalizzati all'avvio e/o al rafforzamento delle
attività imprenditoriali, di consulenza in materia di innovazione e di tecnologia dell'informazione e della
comunicazione.
Nel 2018, si darà continuità e seguito alle attività avviate nel 2017 attraverso la verifica della
documentazione inoltrata dai soggetti beneficiari ai fini della liquidazione del contributo concesso.
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L'obiettivo di avanzamento della spesa finanziaria dei due bandi dovrà consentire la rendicontazione
propedeutica per la successiva certificazione della spesa, e dovrà tendere alla liquidazione delle risorse
per gli importi indicati nei target finanziari n+3 e di performance framework, quest'ultimo espresso in
termini incrementali rispetto all’ n+3.
La Direzione Generale dei Beni Culturali, nel corso dell'anno 2018 è stata riorganizzata. Il Servizio del
Patrimonio Culturale (ex Servizio Beni Culturali e Sistema Museale) è stato diretto dalla dott.ssa
Roberta Sanna sino al 23 giugno, data di collocamento in quiescenza della medesima.
Per il bando CultureLAB fino alla data di collocamento in quiescenza della dott.ssa Sanna si è svolta
l'attività propedeutica al raggiungimento dei target finanziari con l' adozione di gran parte dei
provvedimenti d'impegno dei contributi.
L'obiettivo del presente intervento si intenderà raggiunto con l’avanzamento della spesa e la
liquidazione delle risorse per gli importi indicati nei target finanziari N+3 e Perfomance Framework, quest’ultimo espresso in misura incrementale rispetto all’N+3-, al fine di consentire la successiva
rendicontazione propedeutica per la certificazione della spesa, attraverso la predisposizione dei fascicoli
cartacei e digitali delle istanze e dei successivi atti finalizzati al caricamento sul sistema SMEC.

2.3.2.

OGO 2 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801712
SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE

Promuovere l'inserimento delle MPMI del settore dell'editoria nei mercati internazionali
interessati alla cultura e alla lingua della Sardegna attraverso l'avanzamento del Bando LiberLAB
Il Bando LiberLAB, a valere sulle risorse messe a disposizione dal POR FESR 2014-2020 Asse
prioritario 3 “ Competitività del sistema produttivo (OT3), è finalizzato a fornire sostegno finanziario alle
Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) del settore dell'editoria in forma singola o associata operanti sul
territorio regionale, per promuovere il loro inserimento nei mercati internazionali interessati alla cultura e
alla lingua della Sardegna.
L'attività già avviata negli anni precedenti con la predisposizione del bando e la conseguente
pubblicazione, prosegue nel corso del 2017 con le fasi di istruttoria per l'ammissibilità dei soggetti
beneficiari e la valutazione di merito dei progetti tramite apposita commissione di valutazione,
pubblicazione degli esiti e conseguente registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti. Al
31.12.2017 sono state impegnate le risorse e liquidata l'anticipazione del 40% del finanziamento. In
attuazione del presente OGO, si procederà, inoltre, alle verifiche dei rendiconti pervenuti al fine della
liquidazione dei saldi.
L'obiettivo si intenderà raggiunto con l’avanzamento della spesa e la liquidazione delle risorse per gli
importi indicati nei target finanziari N+3 e Perfomance Framework, - quest’ultimo espresso in misura
incrementale rispetto all’N+3-, al fine di consentire la successiva rendicontazione propedeutica per la
certificazione della spesa.
Il Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione è stato diretto fino all'attuazione della
riorganizzazione dalla dott.ssa ad interim Roberta Sanna, collocata in quiescenza alla data del 23
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giugno 2018. Le funzioni relative all'obiettivo, a seguito della riorganizzazione sono confluite nel Servizio
Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione.

2.3.3.

OGO 3 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801713
SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO, CINEMA, LINGUA E CULTURA SARDA

Progetti di internazionalizzazione destinati alle imprese operanti nel settore culturale e creativo.
Avanzamento bando IdentityLAB.
Il Bando denominato IdentityLab concorre al perseguimento degli obiettivi dell'Azione 3.4.1 del POR
FESR 2014-2020 (progetti di promozione dell'export) e della Strategia 2 del PRS 2014-2019 "Creare
opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese" e prevede il sostegno a MPMI del settore
culturale e creativo che intendono sviluppare progetti di internazionalizzazione di servizi e prodotti legati
alle espressioni artistiche della nostra cultura identitaria. Le imprese dei settore cinematografico,
artistico e musicale, in forma singola o aggregata, hanno elaborato percorsi di internazionalizzazione
rivolti ai mercati interessati alla cultura della Sardegna che prevedono: la partecipazione a eventi artistici
o culturali, spettacoli, festival, mostre ed altre attività culturali analoghe; l'organizzazione di missioni
incoming di buyer stranieri; la promozione del patrimonio identitario; la realizzazione di prodotti e servizi
legati alle espressioni artistiche della cultura identitaria.
In continuità con l'attività svolta nell'anno 2017, in funzione del perseguimento dei previsti obiettivi di
avanzamento finanziario della spesa, si procederà all'adozione del provvedimento di concessione
provvisoria degli aiuti, all' istruttoria delle richieste di anticipazione dei beneficiari, e all'adozione dei
conseguenti provvedimenti di liquidazione, così come previsto dal bando e dal disciplinare aiuti per un
massimo del 40% del contributo concesso.
Nel corso dell'anno il Servizio ha proceduto all'adattamento del programma di spesa in funzione delle
ulteriori risorse finanziarie aggiuntive assegnate al bando per l'importo di euro 244.914,94, (disponibilità
finanziaria complessiva bando 1.144.914,94) al fine di garantire il finanziamento e la realizzabilità di tutti
i progetti risultati ammissibili a seguito della procedura di valutazione di merito eseguita dalla
Commissione valutatrice conclusasi nel dicembre 2017.
Ai sensi del disciplinare sugli aiuti, gli aventi titolo potrebbero richiedere un'ulteriore anticipazione pari al
30% del contributo concesso, previa rendicontazione sul sistema SIPES di spese sostenute per un
ammontare pari al 70% del contributo concesso.
Si procederà inoltre alla verifica dei rendiconti eventualmente trasmessi dalle imprese che avranno
ultimato entro l'anno in corso il progetto di internazionalizzazione finanziato, al fine di predisporre il
provvedimento di concessione definitiva dell'aiuto e di liquidazione del saldo.
Il Servizio, al fine di garantire la certificazione della spesa liquidata a titolo di anticipazione e di saldo,
provvederà alla predisposizione dei fascicoli di progetto previa verifica della documentazione necessaria
per l'attivazione del controllo di I livello e al caricamento dei necessari dati informativi sul sistema di
monitoraggio e controllo (SMEC).
L'obiettivo si intenderà raggiunto con l’avanzamento della spesa e la liquidazione delle risorse per gli
importi indicati nei target finanziari N+3 e Perfomance Framework, - quest’ultimo espresso in misura
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incrementale rispetto all’N+3-, al fine di consentire la successiva rendicontazione propedeutica per la
certificazione della spesa, attraverso la predisposizione dei fascicoli cartacei e digitali delle istanze e dei
successivi atti finalizzati al caricamento sul sistema SMEC.
Parallelamente a queste attività il Servizio procederà alla predisposizione e pubblicazione di un nuovo
bando, IdentityLAB per l'annualità in corso.

2.3.4.

OGO 4 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801714
SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO, CINEMA, LINGUA E CULTURA SARDA

Sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore culturale e creativo per progetti mirati alla
valorizzazione degli elementi ed espressioni del patrimonio culturale immateriale della Sardegna
con avanzamento Bando Domos de sa Cultura.
Nell'ambito della promozione della cultura e della lingua sarda, nel 2018 l'utilizzo dei fondi del POR
FESR 2014-2020, combinato alle risorse ordinarie presenti sul bilancio regionale, consente la
realizzazione di interventi specifici di salvaguardia, valorizzazione, diffusione e promozione del
patrimonio culturale immateriale della Sardegna.
Nell'ambito delle attività incluse nella programmazione operativa annuale 2016, è stato pubblicato il
bando "Domos de sa cultura", diretto a fornire sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore
culturale e creativo per progetti mirati alla valorizzazione degli elementi ed espressioni del patrimonio
culturale immateriale della Sardegna. Il bando è stato pubblicato online il 30 dicembre 2016 con
scadenza 13 aprile 2017.
L'attività, dopo le fasi di istruttoria e valutazione di merito dei progetti tramite apposita commissione di
valutazione, proseguirà nel 2018 con le verifiche amministrative e contabili al fine di adottare i
provvedimenti di assegnazione delle somme e il conseguente impegno delle stesse. Si procederà poi
con i controlli di rito e il monitoraggio dei progetti avviati, nonché alle liquidazioni delle anticipazioni di
risorse sui contributi assegnati, a chi ne facesse richiesta.
L'obiettivo si intenderà raggiunto con l’avanzamento della spesa e la liquidazione delle risorse per gli
importi indicati nei target finanziari N+3 e Perfomance Framework, - quest’ultimo espresso in misura
incrementale rispetto all’N+3-, al fine di consentire la successiva rendicontazione propedeutica per la
certificazione della spesa, attraverso la predisposizione dei fascicoli cartacei e digitali delle istanze e dei
successivi atti finalizzati al caricamento sul sistema SMEC.
Il Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione è stato diretto fino all'attuazione della
riorganizzazione dalla dott.ssa interim Roberta Sanna, collocata in quiescenza alla data del 23 giugno
2018.
Le funzioni relative all'obiettivo, a seguito della riorganizzazione sono confluite nel Servizio Sport,
Spettacolo, Cinema, Lingua e Cultura Sarda.
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2.3.5.

OGO 5 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801715
SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO, CINEMA, LINGUA E CULTURA SARDA

Sostenere l'offerta di servizi delle MPMI culturali e creative del settore arti visive e performing
arts attraverso il bando Scrabble LAB.
Oggetto del presente Bando è la realizzazione di progetti di Residenza artistico-creativa quali
esperienze di rinnovamento dei processi culturali, della qualità sociale, della partecipazione, della
mobilità e del confronto artistico internazionale, nonché di incremento dell'accesso all'offerta culturale e
della qualificazione della domanda.
Finalità del Bando è fornire sostegno finanziario alle Micro, piccole e medie imprese (di seguito MPMI)
culturali e creative in forma singola o associata, operanti nel settore delle arti visive (cinema, arte
multimediale e digitale, fotografia e street art) e dalle performing arts (teatro, musica e danza, anche in
forma tecnologica), per la qualificazione dell'offerta dei servizi e l'attrazione di nuove attività, con
l'obiettivo di:
- favorire lo scambio di esperienze tra giovani artisti locali e quelli che operano nel contesto
internazionale;
- consentire l'apertura del territorio regionale alle reti artistiche internazionali creando una rete stabile di
scambi;
- creare relazioni tra i diversi luoghi dello spettacolo, attraverso la messa in rete e l'interazione tra gli
artisti ospiti e le diverse produzioni realizzate durante le residenze;
- consolidare un circuito di luoghi e iniziative per la promozione dell'arte contemporanea come
strumento di crescita culturale e di sviluppo sociale ed economico;
- promuovere attraverso le Residenze le eccellenze culturali e creative del territorio;
- generare nuova occupazione attraverso la valorizzazione e la pratica dei linguaggi artistici.
Il Bando si avvale di risorse del POR FESR 2014-2020, Azione 3.3.1 in coerenza con le azioni 3.3.2 e
3.7.1.
In continuità con l'attività svolta nell'anno 2017, in esecuzione del presente obiettivo, finalizzato
all'avanzamento finanziario della spesa, si procederà previa verifica e istruttoria delle richieste di
anticipazione dei beneficiari, alla liquidazione degli anticipi finanziari, così come previsto dal bando e dal
disciplinare aiuti per un massimo del 40% del contributo concesso.
Nel corso dell'anno il Servizio procederà ad eventuali adattamenti del programma necessari a
consentire il maggiore e più ampio utilizzo delle risorse assegnate tra gli aventi diritto.
Ai sensi del disciplinare sugli aiuti, gli aventi titolo potrebbero richiedere un'ulteriore anticipazione pari al
10% del contributo concesso, previa rendicontazione sul sistema SIPES delle spese sostenute pertanto
dovranno essere istruite le eventuali richieste.
Si procederà inoltre alla verifica dei rendiconti trasmessi dalle imprese che avranno ultimato entro l'anno
in corso, il progetto di residenza artistica finanziato con la concessione del contributo al fine della
predisposizione della liquidazione del saldo.
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Per la certificazione della spesa, sia delle anticipazioni, sia degli eventuali saldi sul sistema di
monitoraggio e controllo (SMEC), il Servizio procederà alla predisposizione dei fascicoli attraverso la
verifica della documentazione necessaria per l'invio al controllo di I livello.
L'obiettivo si intenderà raggiunto con l’avanzamento della spesa e la liquidazione delle risorse per gli
importi indicati nei target finanziari N+3 e Perfomance Framework, - quest’ultimo espresso in misura
incrementale rispetto all’N+3-, al fine di consentire la successiva rendicontazione propedeutica per la
certificazione della spesa, attraverso la predisposizione dei fascicoli cartacei e digitali delle istanze e dei
successivi atti finalizzati al caricamento sul sistema SMEC.

2.3.6.

OGO 6 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801716
SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO, CINEMA, LINGUA E CULTURA SARDA

Interventi relativi all'Impiantistica sportiva. Fondi di Sviluppo e Coesione 2014/2020
L'Amministrazione regionale persegue l'obiettivo di assicurare le finalità generali del Fondo di Sviluppo e
Coesione, quali lo «sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri
economici e sociali», considerata la funzione sociale dello sport quale strumento indispensabile di tutela
psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società, che consente l'innalzamento della
qualità della vita della popolazione residente. Gli interventi da finanziare dovranno essere improntati a
elevare gli standard degli impianti sportivi in termini di sicurezza dei praticanti e degli
economiespettatori, a favorire l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive da parte delle persone
con disabilità nonché a garantire l'adeguamento degli spazi dedicati all'attività sportiva alle norme
federali di gioco.
Con la deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per lo
sviluppo della Regione Sardegna, stipulato il 29 luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
Presidente della Regione Sardegna e ha approvato gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo
di Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo di programmazione 2014-2020. Il CIPE, poi, con la delibera n.
25 del 10 agosto 2016, ha individuato le Aree Tematiche nazionali per la programmazione FSC 20142020 e con la delibera n. 26 del 10 agosto 2016, ha assegnato 1.509,6 milioni di euro alla Regione
Sardegna.
Con la deliberazione n. 5/1 del 24 gennaio 2017 la Giunta regionale ha individuato le Linee d'Azione e le
unità organizzative competenti alla loro attuazione, la relativa dotazione finanziaria e definito le tipologie
di intervento ammissibili e con la Deliberazione n. 47/21 del 10 ottobre 2017, tra le altre cose, ha attivato
l'intervento strategico denominato "Impiantistica sportiva" assegnando la somma di 3.000.000 di euro. A
seguito della presa d'atto del nuovo Allegato A del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna,
effettuata con Deliberazione n. 41/9 del 8 agosto 2018, il suddetto intervento è attualmente inserito nella
Linea d'Azione 1.10.4 "Impiantistica sportiva".
In attuazione del presente obiettivo il Servizio dovrà proporre al Direttore Generale un apposita
Deliberazione finalizzata a disciplinare le modalità attuative della Linea d'Azione, volte alla definizione
del programma di riqualificazione di impianti sportivi nel territorio regionale per l'anno 2018, la cui
attuazione sarà affidata agli Enti competenti per territorio.
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Sulla base di tale Deliberazione, il Servizio dovrà predisporre gli atti conseguenti per giungere alla
definizione del Programma di impiantistica sportiva.
L'obiettivo si intenderà raggiunto con la presentazione della proposta di Deliberazione alla Direzione
Generale dei Beni Culturali e la creazione delle schede di intervento sul sistema Ge.SPRO.

2.3.7.

OGO 7 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801717
SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE

Piano regionale straordinario di scavi archeologici e di interventi di valorizzazione dei beni
culturali. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020.
L'Amministrazione regionale persegue l'obiettivo di assicurare continuità e potenziamento al piano degli
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale regionale, avviato nell'anno 2017, anche
ricorrendo a differenti fonti di finanziamento. Difatti con la deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016 la
Giunta regionale ha preso atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, stipulato il 29 luglio
2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e ha approvato
gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo di
programmazione 2014-2020. Il CIPE, poi, con la delibera n. 25 del 10 agosto 2016, ha individuato le
Aree Tematiche nazionali per la programmazione FSC 2014-2020 e con la delibera n. 26 del 10 agosto
2016, ha assegnato 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna.
Con la deliberazione n. 5/1 del 24 gennaio 2017 la Giunta regionale ha individuato le Linee d'Azione e le
unità organizzative competenti alla loro attuazione, la relativa dotazione finanziaria e definito le tipologie
di intervento ammissibili e con la Deliberazione n. 47/21 del 10 ottobre 2017, tra le altre cose, ha attivato
l'intervento strategico denominato "Valorizzazione dei beni culturali - campagne di scavi, emergenze
archeologiche e restauri" a cui la Deliberazione n. 52/26 del 22 novembre 2017 ha assegnato la somma
di 3.000.000,00 di euro. A seguito della presa d'atto del nuovo Allegato A del Patto per lo Sviluppo della
Regione Sardegna, effettuata con Deliberazione n. 41/9 del 8 agosto 2018, il suddetto intervento è
attualmente inserito nella Linea d'Azione 4.2.2 "Valorizzazione del patrimonio archeologico".
In attuazione del presente obiettivo il Servizio dovrà proporre al Direttore Generale, per la successiva
stipula con il Segretariato regionale del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per la
Sardegna, un apposito accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 1 agosto 1990, n. 241, finalizzato a
disciplinare le attività volte alla definizione del programma di interventi di scavo, restauro e
valorizzazione di beni archeologici per l'anno 2018, la cui attuazione sarà affidata agli Enti Locali
competenti per territorio.
Sulla base di tale accordo, il Servizio dovrà predisporre il Piano regionale straordinario di scavi
archeologici e di interventi di valorizzazione dei beni culturali per l'anno 2018, distinguendo gli interventi
che verranno finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione. L'obiettivo si intenderà
raggiunto con la presentazione della proposta di accordo e della proposta di Deliberazione alla
Direzione Generale dei Beni Culturali e la creazione delle schede di intervento sul sistema Ge.SPRO.
Alla data di collocamento in quiescenza del precedente direttore del Servizio, dott.ssa Roberta Sanna,
era stato firmato l'accordo con il Segretariato regionale del Ministero dei beni delle attività culturali e del
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turismo per la Sardegna (13 giugno 2018). L'attività proseguirà a cura sia del direttore facente funzioni
dott.ssa Maria Laura Corda, sia del direttore ad interim del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e
Informazione, dott.ssa Anna Paola Mura..
L'obiettivo del presente intervento è di definire e individuare i singoli interventi di scavo e di creare sul
sistema GESPRO del MiBACT le schede di ciascun intervento in modo da permettere alla Regione
Sardegna di incamerare l’anticipazione finanziaria del 10%, cosi come indicato nella specifica scheda
OGO.

2.3.8.

OGO 8 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801718
SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE

Progetti ammissibili a valere sulla Programmazione comunitaria POR FESR 2014/2020 linee di
azione 6.7.1-6.7.2- Interventi di valorizzazione dei beni culturali.
Nell'ambito dell'Obiettivo di Direzione dell'efficienza della spesa dei fondi strutturali FESR, e dei fondi
FSC assegnati alla Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione Spettacolo Sport, il presente
OGO concorre al perseguimento dell'obiettivo assicurando continuità e potenziamento al piano degli
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale regionale, anche ricorrendo a differenti fonti
di finanziamento.
L'obiettivo relativo agli interventi mirati alla valorizzazione dei beni culturali prevede la rendicontazione
delle spese coerenti con le linee di azione 6.7.1 - 6.7.2. del POR FESR 2014/2020.
L’obiettivo si intenderà raggiunto attraverso il raggiungimento dei target indicati.

2.4.

OBIETTIVO DI DIREZIONE 2 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD.
SAP PS 20180215

Efficienza della spesa ordinaria regionale.
Per il raggiungimento degli obiettivi generali definiti dagli organi di indirizzo politico, si rende necessario
garantire la più efficiente allocazione e impiego delle risorse assegnate alla DG. A tal fine si rende
necessario effettuare periodicamente il monitoraggio dei cronoprogrammi di entrata e di spesa,
comunicando tempestivamente le modifiche rispetto al Bilancio di previsione all'Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio per gli adempimenti conseguenti.
I risultati attesi dell'obiettivo sono garantire l'efficiente allocazione e impiego delle risorse stanziate dal
Consiglio Regionale al fine di poter raggiungere gli obiettivi della Direzione Generale.
Con deliberazione della Giunta Regionale 48/39 del 2 ottobre 2018, sono stati definiti due obiettivi di
direzione trasversali uno dei quali è relativo all'efficiente gestione della spesa ordinaria. A questo ODR
sono stati assegnati tre target:
1) Riduzione delle reimputazioni di impegni e accertamenti del 20% rispetto all'ammontare delle
reimputazioni effettuate nel 2017, certificate con il risultato del riaccertamento ordinario dell'esercizio
2017;
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2) Riduzione delle economie di cassa dell'anno 2018, che non dovranno superare il 10% dello
stanziamento di cassa risultante nel bilancio 2018 al 31 ottobre a seguito dell'assestamento;
3) Abbattimento dei residui perenti relativi agli investimenti di almeno il 20% da autocertificare a fine
anno dalla Direzione.
I primi due target erano obbligatoriamente assegnati, il terzo alternativo rispetto all'abbattimento dei
residui attivi e passivi.
Gli indicatori individuati sono espressi in valori percentuale:
•

il primo 20%,da riferire al valore delle riduzioni delle reimputazioni che al 31 12 2018 devono
essere maggiori o uguali al 20% di quelle al 31 12 2017,

•

il secondo 10%, da riferire al valore delle economie di cassa che al 31 dicembre 2018 deve
essere minore o uguale al 10% dello stanziamento di cassa al 31 ottobre 2018,

•

il terzo 20%, da riferire all'abbattimento dei residui perenti del titolo II che al 31 12 2018 deve
essere maggiore o uguale a quelle del 31 12 2017.

Il raggiungimento del presente ODR sarà determinato dal totale dei risultai dei tre target valutati
complessivamente per i tre Servizi della Direzione Generale.

2.4.1.

OGO 9 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201802151
SERVIZIO BILANCIO, AFFARI LEGALI E SISTEMI INFORMATIVI

Efficienza della spesa ordinaria nei procedimenti assegnati al servizio Bilancio, Affari Legali e
Sistemi Informativi.
Con deliberazione della Giunta Regionale 48/39 del 2 ottobre 2018, sono stati definiti due obiettivi di
direzione trasversali uno dei quali è relativo all'efficiente gestione della spesa ordinaria. Il Servizio
Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi ha apportato il suo contributo al raggiungimento dell'Obiettivo
di Direzione sovraordinato soltanto con uno dei tre il target previsti per l'Obiettivo di Direzione in
questione, specificatamente con quello relativo alla riduzione delle economie di cassa dell'anno 2018,
che non dovranno superare il 10% dello stanziamento di cassa risultante nel bilancio 2018 al 31 ottobre
del corrente anno finanziario e a seguito dell'assestamento di bilancio.
A seguito della riorganizzazione della Direzione, in capo al Servizio sono confluite le funzioni relative ai
Sistemi Informativi del Patrimonio culturale e a seguito del collocamento per quiescenza della dott.ssa
Perniciano, il Servizio è stata diretto ad interim dalla dott.ssa Maria Laura Corda fino al 12 settembre
2018.
Le attività sono proseguite, a partire dal 13 settembre 2018, con la direzione della dott.ssa Anna Paola
Mura.
Il target finanziario è espresso con il valore percentuale 10% , da riferire al valore delle economie di
cassa che al 31 dicembre 2018 deve essere minore o uguale al 10% dello stanziamento di cassa al 31
ottobre 2018.
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Non sono attribuibili al Servizio ulteriori target, in quanto non ha impegni/accertamenti da reimputare in
sede di riaccertamento ordinario 2018, ne residui attivi e passivi da abbattere e non residui perenti
relativi agli investimenti.
Il target finanziario è espresso con il valore percentuale 10%, da riferire al valore delle economie di
cassa che al 31 dicembre 2018 deve essere minore o uguale al 10% dello stanziamento di cassa al 31
ottobre 2018.

2.4.2.

OGO 10 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201802152
SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE

Efficiente gestione della spesa ordinaria nei procedimenti assegnati al servizio Patrimonio
Culturale, Editoria e Informazione.
Con deliberazione della Giunta Regionale 48/39 del 2 ottobre 2018, sono stati definiti due obiettivi di
direzione trasversali uno dei quali è relativo all'efficiente gestione dei fondi regionali. Declinando tale
obiettivo nei tre Servizi della Direzione generale dei Beni Culturali, attraverso l'assegnazione degli
Obiettivi Gestionali Operativi, si dovranno raggiungere i seguenti tre target:
1) Riduzione delle reimputazioni di impegni e accertamenti del 20% rispetto all'ammontare delle
reimputazioni effettuate nel 2017, certificate con il risultato del riaccertamento ordinario dell’esercizio
2017;
2) Riduzione delle economie di cassa dell'anno 2018, che non dovranno superare il 10% dello
stanziamento di cassa risultante nel bilancio 2018 al 31 ottobre a seguito dell'assestamento, con
liquidazioni pari al 90% delle liquidazioni sullo stanziamento di cassa al 31 ottobre 2018.
3) Abbattimento dei residui perenti relativi agli investimenti di almeno il 20% da autocertificare a fine
anno dal Servizio.
Gli indicatori individuati sono espressi in valori percentuale:
•

il primo 20%, da riferire al valore delle riduzioni delle reimputazioni che al 31 12 2018 devono
essere maggiori o uguali al 20% di quelle al 31 12 2017,

•

il secondo 10%, da riferire al valore delle economie di cassa che al 31 dicembre 2018 deve
essere minore o uguale al 10% dello stanziamento di cassa al 31 ottobre 2018,

•

il terzo 20% da riferire all'abbattimento dei residui perenti del titolo II che al 31 12 2018 deve
essere maggiore o uguale a quelle del 31 12 2017.

2.4.3.

OGO 11 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201802153
SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO, CINEMA, LINGUA E CULTURA SARDA

Efficiente gestione della spesa ordinaria nei procedimenti assegnati al servizio Sport,
Spettacolo, Editoria e Informazione.
Con deliberazione della Giunta Regionale 48/39 del 2 ottobre 2018, sono stati definiti due obiettivi di
direzione trasversali uno dei quali è relativo all'efficiente gestione dei fondi regionali. Declinando tale
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obiettivo nei tre Servizi della Direzione generale dei Beni Culturali, attraverso l'assegnazione degli
Obiettivi Gestionali Operativi, attraverso l'attuazione del presente OGO, si dovranno raggiungere i
seguenti tre target:
1) Riduzione delle reimputazioni di impegni e accertamenti del 20% rispetto all'ammontare delle
reimputazioni effettuate nel 2017, certificate con il risultato del riaccertamento ordinario dellìesercizio
2017;
2) Riduzione delle economie di cassa dell'anno 2018, che non dovranno superare il 10% dello
stanziamento di cassa risultante nel bilancio 2018 al 31 ottobre a seguito dell'assestamento, con
liquidazioni pari al 90% delle liquidazioni sullo stanziamento di cassa al 31 ottobre 2018.
3) Abbattimento dei residui perenti relativi agli investimenti di almeno il 20% da autocertificare a fine
anno dal Servizio.
Gli indicatori individuati sono espressi in valori percentuale:
•

il primo 20%, da riferire al valore delle reimputazioni che al 31 12 2018 devono essere maggiori
o uguali al 20% di quelle al 31 12 2017,

•

il secondo 10%, da riferire al valore delle economie di cassa che al 31 dicembre 2018 deve
essere minore o uguale al 10% dello stanziamento di cassa al 31 ottobre 2018,

•

il terzo 20%, da riferire ai residui perenti del titolo II che 31 12 2018 deve essere maggiore o
uguale a quelle del 31 12 2017.

2.5.

OBIETTIVO DI DIREZIONE 3 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD.
SAP PS 20180151

Investire nel patrimonio culturale, valorizzando i siti e i luoghi della cultura attraverso
l'avanzamento degli interventi di scavi archeologici e interventi di emergenza già avviati
e la programmazione di nuovi interventi di scavi archeologici.
Al fine della valorizzazione dei siti e luoghi della cultura sono stati programmati gli interventi di scavi
archeologici e interventi di emergenza in 19 siti archeologici del territorio regionale e si intende definire
la seconda annualità del piano triennale straordinario di scavi archeologici.
Risultati attesi: completare il piano regionale di scavi archeologici e degli interventi di emergenza
dell'anno 2017, attraverso l'avanzamento finanziario dei progetti approvati e finanziati e avviare il
programma di scavi dell'annualità 2018 attraverso la proposta di selezione degli interventi.
Le risorse finanziarie e i target finanziari verranno specificati negli OGO sottostanti il presente obiettivo
di direzione.
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2.5.1.

OGO 12 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801511
SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE

Piano regionale di scavi archeologici e interventi di emergenza. Avanzamento annualità 2017
Il presente obiettivo è assegnato in attuazione dell'obiettivo di direzione" Investire nel patrimonio
culturale, valorizzando i siti e i luoghi della cultura attraverso l'avanzamento degli interventi di scavi
archeologici e interventi di emergenza già avviati nell'anno 2017.”
La legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, "Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della
cultura", prevede espressamente che la Regione Autonoma della Sardegna, «persegue la tutela, la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna» (art. 1,
comma 1) ed«esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla
Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell'articolo 118 della Costituzione, dall'articolo 10 della
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo Statuto speciale per la Sardegna e successive norme
di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo, coordinamento,
programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o
ad essi affidati» (art. 4, comma 1), e che «in particolare» la Regione (art. 1, comma 1, lettera f)
«promuove e coordina interventi di restauro dei beni culturali sulla base di metodologie definite d'intesa
con gli organi statali competenti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004» e (art. 1,
comma 1, lettera h) «promuove, d'intesa con gli organi statali competenti, con le università e gli istituti di
ricerca, interventi di ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna».
In adempimento della norma sopra richiamata la Regione programma annualmente delle risorse da
trasferire agli Enti Locali competenti per territorio, per le attività di scavo, restauro e valorizzazione di siti
archeologici di proprietà pubblica o nella piena disponibilità dell'ente locale titolare dell'intervento, al fine
di renderli fruibili ed accessibili in un'ottica turistico culturale, oltre che di tutela del patrimonio.
In stretto raccordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che svolge fra gli altri i compiti di
tutela e conservazione del patrimonio culturale ed autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque
genere sui beni culturali, vengono individuati, secondo criteri condivisi, i siti archeologici nei quali
prioritariamente è utile e necessario programmare gli interventi di scavo, restauro e valorizzazione dei
beni.
L'attività di questo obiettivo gestionale operativo prevede l'avanzamento del piano di scavi dell'annualità
2017. L'attuazione del presente obiettivo operativo, previa verifica della documentazione trasmessa dai
beneficiari -Enti Locali- individuati dalla D.G.R. n. 48/37 del 17.10.2017, prevede l'avanzamento
finanziario del piano di scavi archeologici e interventi d'emergenza del 2017. Si dovranno, quindi,
disporre e adottare le relative determinazioni di liquidazione e pagamento dei finanziamenti concessi per
raggiungere la spendita di almeno l'80% dell'importo impegnato.
L'obiettivo si intenderà raggiunto con la liquidazione della somma di Euro 1.520.000,00 e la successiva
comunicazione ai beneficiari.
La Direzione Generale dei Beni Culturali, nel corso dell'anno 2018 è stata riorganizzata. Il Servizio del
Patrimonio Culturale (ex Servizio Beni Culturali e Sistema Museale) è stato diretto dalla dott.ssa
Roberta Sanna sino al 23 giugno, data di collocamento in quiescenza della medesima.
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Le attività proseguiranno, a partire dal 27 settembre 2018, sotto la direzione della dott.ssa Anna Paola
Mura, Direttore ad interim del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione.

2.5.2.

OGO 13 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801512
SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE

Piano regionale degli scavi archeologici. Programmazione annualità 2018.
In attuazione dell'obiettivo il Servizio dovrà proporre al Direttore Generale, per la successiva stipula con
il Segretariato regionale del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per la Sardegna, un
apposito accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 1 agosto 1990, n. 241, finalizzato a disciplinare le
attività volte alla definizione del programma di interventi di scavo, restauro e valorizzazione di beni
archeologici per l'anno 2018, la cui attuazione sarà affidata agli Enti Locali competenti per territorio.
Sulla base di tale accordo, il Servizio dovrà predisporre il piano regionale di scavi per l'anno 2018 che
costituirà l'allegato tecnico alla proposta di deliberazione, da sottoporre alla Giunta regionale per
l'approvazione.
L'obiettivo si intenderà raggiunto con la presentazione della proposta di accordo e della proposta di
Deliberazione alla Direzione Generale dei Beni Culturali.
Alla data di collocamento in quiescenza del precedente direttore del Servizio, dott.ssa Roberta Sanna,
era stato firmato l'accordo con il Segretariato regionale del Ministero dei beni delle attività culturali e del
turismo per la Sardegna (13 giugno 2018).
Le attività proseguiranno sotto la direzione della dott.ssa Anna Paola Mura, Direttore ad interim del
Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione.

2.6.

OBIETTIVO DI DIREZIONE 4 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD.
SAP PS 20180220

Promozione delle componenti identitarie attraverso la programmazione e attuazione
delle linee di intervento dedicate alla valorizzazione della lingua e cultura sarda.
Il presente Obiettivo di Direzione è volto alla realizzazione di interventi mirati alla valorizzazione delle
identità culturali locali attraverso la musica, il canto e l'insegnamento delle lingue di minoranza
finalizzato a un uso quotidiano e attuale, anche coinvolgendo le giovani generazioni nell'apprendimento
della lingua e della cultura corale e bandistica della Sardegna e incrementare il senso di appartenenza
alla comunità linguistica e culturale parlante le lingue di minoranza presenti in Sardegna.
I target finanziari indicati nel presente Obiettivo di Direzione (assegnato con delibera del Piano della
Prestazione Organizzativa, codice n. 05.02.03.213 ), sono riferiti all’ammontare delle risorse stanziate in
bilancio per le linee di intervento oggetto del presente ODR.
I risultati da raggiungere, per entrambi i target, sono l’impegno delle risorse assegnabili rispetto quindi
sia alle istanze pervenute, sia rispetto a quelle risultanti ammissibili.
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Saranno declinati al presente Obiettivo di Direzione due obiettivi gestionali operativi relativi a due linee
di intervento derivanti da norme specifiche (L.R. 64/1986 e L.R. 3/2009 art.9, c.10).
Per la prima linea di intervento l'obiettivo si intende raggiunto se per il programma 2018 verrà impegnato
almeno l'80% delle risorse stanziate.
Per la seconda linea di intervento, ugualmente l'obiettivo si intende raggiunto se per il programma 2018
verrà impegnato almeno l'80% delle risorse stanziate.
L'indicatore "ammontare risorse" indicato al denominatore è da riferirsi al valore delle risorse stanziate in
bilancio.

2.6.1.

OGO 14 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201802201
SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO, CINEMA, LINGUA E CULTURA SARDA

Programma d'interventi per lo sviluppo e il sostegno della musica popolare e tradizionale sarda
di cui alla L.R. 64/1986.
Il presente OGO viene assegnato in attuazione dell'Obiettivo di Direzione "Promozione delle componenti
identitarie attraverso la programmazione e attuazione delle linee di intervento dedicate alla
valorizzazione della lingua e cultura sarda" Nell'ambito della promozione della lingua e della cultura
sarda, la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico della Sardegna dando forza
ad un'identità viva, avviene anche attraverso interventi mirati alla diffusione della conoscenza e dell'uso
della lingua sarda nel campo della musica.
L'utilizzo dei fondi stanziati ai sensi della L.R. 64 del 1986, consente lo sviluppo di attività musicali
popolari da parte di cori polifonici, associazioni musicali bandistiche, gruppi strumentali di musica sarda
e gruppi folkloristici.
In esecuzione del presente OGO, il Settore competente procederà con la pubblicazione dell'avviso per
due diverse linee di attività quella destinata al sostegno delle attività dei citati organismi ' ai sensi dell'art.
2 della L.R. 64 di riferimento- e quella destinata all'organizzazione, da parte dei medesimi organismi, di
corsi di preparazione musicale 'ai sensi dell'art. 8 della citata L.R. 64/1986.
Ai fini della programmazione dell'anno 2018, l'attività sarà incentrata sull'istruttoria delle istanze
pervenute sulle due linee di finanziamento, finalizzata alla individuazione dei beneficiari e alla
definizione del programma per l'annualità 2018. Si procederà all'adozione dei i provvedimenti di
assegnazione dei contributi, nonché di impegno delle risorse. Nel contempo si procederà alla disamina
dei rendiconti relativi all'annualità precedente.
L'obiettivo finale si intenderà raggiunto con l'adozione dei provvedimenti di impegno delle risorse,
secondo quanto disposto dal bando e dalla delibera di Giunta Regionale di riferimento per almeno l'80%
delle risorse stanziate.
L'indicatore "ammontare risorse" indicato al denominatore è da riferirsi al valore delle risorse stanziate in
bilancio per l'intervento oggetto del presente OGO e rappresenta il primo target finanziario indicato
nell’ODR sovrastante.
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Il Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione è stato diretto fino all'attuazione della
riorganizzazione dalla dott.ssa ad interim Roberta Sanna, collocata in quiescenza alla data del 23
giugno 2018. A tale data, il programma oggetto dell'OGO era stato avviato con la pubblicazione
dell'avviso pubblico relativo agli interventi finanziati.
Le funzioni relative all'obiettivo, a seguito della riorganizzazione sono confluite nel Servizio Sport,
Spettacolo, Cinema, Lingua e Cultura Sarda.

2.6.2.

OGO 15 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201802202
SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO, CINEMA, LINGUA E CULTURA SARDA

Programma di interventi per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado,
dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda - Annualità 2018, Autonomie
scolastiche e Scuole paritarie.
Il presente OGO viene assegnato in attuazione dell'Obiettivo di Direzione relativo alla "Promozione delle
componenti identitarie attraverso la programmazione e attuazione delle linee di intervento dedicate alla
valorizzazione della lingua e cultura sarda". Nell'ambito della promozione della lingua e della cultura
sarda, la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico della Sardegna dando forza
ad un'identità viva, avviene anche attraverso interventi mirati all'insegnamento veicolare e curricolare
della lingua sarda, del catalano di Alghero, del sassarese, del gallurese e del tabarchino. In attuazione
della L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 9, comma 10, lett. b), nonché della Deliberazione n. 26/41 del
30.5.2017 che detta criteri e modalità di concessione dei contributi agli Istituti scolastici della Sardegna
per tali attività, è consentita la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'insegnamento e
dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare. In esecuzione del presente OGO, il Settore
competente procederà con la pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle proposte per Corsi,
costituiti da una serie di lezioni di una qualunque disciplina tra quelle comprese nel curricolo scolastico,
da tenersi esclusivamente in lingua sarda veicolare o varietà alloglotte (catalano di Alghero, gallurese,
sassarese e tabarchino). Ai fini della programmazione dell'anno 2018, l'attività sarà incentrata
sull'istruttoria delle istanze pervenute da parte delle Autonomie Scolastiche e delle Scuole Paritarie,
finalizzata alla definizione delle quattro graduatorie previste per l'annualità 2018. Si procederà, quindi,
all'adozione dei provvedimenti: 1) di approvazione esiti graduatorie (ammessi e non ammessi) e di
assegnazione dei contributi; 2) di variazione compensativa in conto competenza (essendo lo
stanziamento inizialmente allocato solo nel capitolo SC 03.0232, Scuole Statali); nonché 3) di impegno
delle risorse (uno per le Autonomie scolastiche, l'altro per le Scuole paritarie). Nel contempo si
procederà alla disamina dei rendiconti relativi all'annualità precedente e all'adozione dei provvedimenti
di liquidazione e pagamento, previ controlli e verifiche come da normativa. L'obiettivo finale si intenderà
raggiunto con l'adozione dei provvedimenti di impegno delle risorse, secondo quanto disposto dal bando
e dalla delibera di Giunta Regionale di riferimento per almeno l'80% delle risorse stanziate.
L'indicatore "ammontare risorse" indicato al denominatore è da riferirsi al valore delle risorse stanziate in
bilancio per l'intervento oggetto del presente OGO e rappresenta il secondo target finanziario indicato
nell’ODR sovrastante.
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Il Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione è stato diretto fino all'attuazione della
riorganizzazione della Direzione Generale, dalla dott.ssa ad interim Roberta Sanna, collocata in
quiescenza alla data del 23 giugno 2018. A tale data, il programma oggetto dell'OGO era stato avviato
con la pubblicazione dell'avviso pubblico relativo agli interventi finanziati. Le funzioni relative all'obiettivo,
a seguito della riorganizzazione sono confluite nel Servizio Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e Cultura
Sarda.

2.7.

OBIETTIVO DI DIREZIONE 5 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD.
SAP PS 20180206

Sostenere la fruizione del patrimonio culturale in formato elettronico, attraverso il
rilascio in formato aperto dei dati del patrimonio culturale e la definizione di una
strategia di comunicazione sui social network.
I dati relativi al patrimonio culturale raccolti attraverso gli interventi realizzati dalla Direzione Generale
nell'ambito di quanto previsto dalla LR 14/2006, costituiti da informazioni su luoghi istituti della cultura,
biblioteche e eventi di promozione del libro e della lettura, schede di catalogo di beni culturali e identitari
della Sardegna, saranno oggetto di una più ampia diffusione sia tramite l'apertura a ulteriori canali di
comunicazione attraverso i social network, sia tramite la pubblicazione di dati in formato aperto al fine di
un riuso del patrimonio informativo da parte dei cittadini e delle imprese.
I risultati attesi di questo obiettivo sono finalizzati all'aumento della quantità e accessibilità delle
informazioni su dati e servizi relativi al patrimonio culturale regionale.

2.7.1.

OGO 16 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201802061
SERVIZIO BILANCIO, AFFARI LEGALI E SISTEMI INFORMATIVI

Rilascio in formato aperto dei dati relativi ai beni culturali, istituti e luoghi della cultura
Il progetto prevederà l'analisi, l'elaborazione, la descrizione ed il rilascio in formato aperto di una
selezione di dati relativi al Catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici,
parte del Sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna istituito in base alla Legge
Regionale n. 14 del 20.09.2006 "Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura".
Costituirà, altresì, oggetto di pubblicazione l'anagrafe dei luoghi ed istituti della cultura, raccolti all'interno
dello stesso Catalogo e risultanti dalle attività previste dal protocollo di intesa per lo sviluppo del sistema
informativo integrato su istituti e luoghi della cultura ISTAT-Mibact-Regioni. I dati verranno strutturati in
insiemi (dataset) e descritti secondo le specifiche tecniche definite dagli allegati alla Delibera di Giunta
Regionale n.57/17 del 25.11.2015 "Linee guida sull'Open Data per la Regione Sardegna".
L'obiettivo si intenderà raggiunto attraverso:
- il rilascio dei dataset predisposti nella cartella remota a disposizione della Direzione Generale dei Beni
Culturali;
- l'aggiunta al file di indice (data catalogue) dei dati rilasciati disponibili relativi alla Direzione Generale
dei Beni Culturali;
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- la richiesta di pubblicazione sul portale OpenData Sardegna degli stessi dataset tramite e-mail al
supporto tecnico in capo alla società SardegnaIT.
A seguito della riorganizzazione della Direzione Generale, avvenuta con Decreto dell'Assessore della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 6 del 26 luglio 2018, le funzioni
inerenti la gestione dei cataloghi dei beni culturali, prima gestite dal Servizio Beni Culturali, sono state
trasferite al Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi.

2.7.2.

OGO 17 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201802062
SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE

Linee guida e policy per la gestione e l'utilizzo della pagina Facebook "SardegnaBiblioteche" a
supporto del sito tematico.
L'azione si inquadra nell'attuale cambiamento del contesto nella comunicazione della P.A. prodotto dalla
rivoluzione del web. L'avvento dei social media ha, infatti, completamente modificato in senso
bidirezionale (web 3.0) approccio e strumenti informativi e comunicativi in qualunque campo di attività
degli enti pubblici, favorendo la nascita delle cosiddette pagine sui social media dedicate, a disposizione
dell'intera collettività.
In questo contesto, per la parte deputata alla divulgazione e informazione culturale e nella fattispecie
per quanto riguarda il sito tematico della RAS SardegnaBiblioteche, è opportuno dotarsi della pagina
Facebook dedicata.
Si tratta di un progetto di comunicazione integrata tra i due strumenti (sito e pagina social network), così
da utilizzare le potenzialità di entrambi i canali per la creazione di un nuovo e utile pubblico servizio a
carattere culturale a disposizione di tutti i potenziali interessati: biblioteche, reti di promozione della
lettura, associazioni culturali, studenti di scuole di ogni ordine e grado, Università, cittadini fruitori di
cultura.
Per poter realizzare il progetto è necessario predisporre e approvare delle Linee guida per la gestione e
l'utilizzo della pagina Facebook, che saranno elaborate in aderenza alle indicazioni tecniche e
redazionali presenti nel vademecum dal titolo "Social media e PA, dalla formazione ai consigli per l'uso",
realizzato da Formez PA in collaborazione con 'PAsocial. L'adozione delle stesse verrà formalizzata con
un atto di approvazione.
Successivamente all'adozione del documento delle Linee guida, sarà possibile avviare la progettazione,
realizzazione e pubblicazione della pagina Facebook "SardegnaBiblioteche".
A seguito della riorganizzazione della Direzione Generale, le funzioni relative al presente OGO, prima
facenti capo al Servizio Beni Librari, Biblioteca e Archivio Storico, sono confluite nel Servizio Patrimonio
Culturale, Editoria e Informazione.
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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
5

SI Valutazione

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI

NO Valutazione

5

0

Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI Valutazione
0

NO Valutazione

0

0

SI Valutazione

17

NO Valutazione

17

0

SI Valutazione
0

0

0

17

17

0

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

Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

0

0

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

Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

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

NO Valutazione

0

0

0

0

0

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

Direzione generale BB.CC.

ODR
1

26

ODR
2

Codice
ODR

20180171

20180215

Valut
(SI/N
O)

si

si

Ragg.to
ODR

OGO per Servizio

4
Servizio
Patrimonio,
Culturale, Editoria e
Informazione
RAGGIUNTO
4
Servizio Sport,
Spettacolo,
Cinema, Lingua e
Cultura Sarda
1
Servizio Bilancio,
Controlli e Supporti
Direzionali
2
Servizio Patrimonio
Culturale, Editoria e
RAGGIUNTO
Informazione
3
Servizio Sport,
Spettacolo,
Cinema, Lingua e
Cultura Sarda

ODR
3

20180151

si

ODR
4

20180220

si

Codice
OGO

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to
OGO

201801711
201801712
201801717
201801718

si
si
si
si

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

201801713
201801714
201801715
201801716

si
si
si
si

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

201702151

si

201802152

si

201802153

2
Servizio Patrimonio
201801511
RAGGIUNTO Culturale, Editoria e
201801512
Informazione

RAGGIUNTO

2
Servizio Sport,

201802201
201802202

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

si

RAGGIUNTO

si
si

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

si
si

RAGGIUNTO
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RAGGIUNTO

Spettacolo,
Cinema, Lingua e
Cultura Sarda

ODR
5

3.2.

ODR/OGO/
FASE

20180206

Codice
SAP-PS

20180171

ODR

20180215

ODR
20180151

ODR

3.2.1.

201802061

si

201802062

si

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

Conseguimento degli Obiettivi di Direzione Assegnati alla Direzione Generale

ODR

ODR

si

1
Servizio Bilancio,
Controlli e Supporti
Direzionali
RAGGIUNTO
1
Servizio Patrimonio
Culturale, Editoria e
Informazione

20180220

20180206

Denominazione ODR/OGO/FASE
Efficienza della spesa dei fondi strutturali FESR, della
Programmazione Territoriale e dei Fondi FSC assegnati alla
Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione
Spettacolo e Sport
Efficienza della spesa ordinaria regionale
Investire nel patrimonio culturale, valorizzando i siti e i
luoghi della cultura attraverso l'avanzamento degli interventi
di scavi archeologici e interventi di emergenza già avviati e la
programmazione di nuovi interventi di scavi archeologici
Promozione delle componenti identitarie attraverso la
programmazione e attuazione delle linee di intervento
dedicate alla valorizzazione della lingua e cultura sarda
Sostenere la fruizione del patrimonio culturale in formato
elettronico, attraverso il rilascio in formato aperto dei dati del
patrimonio culturale e la definizione di una strategia di
comunicazione sui social network

Conseguimento

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento

Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto
Raggiunto

Obiettivo di Direzione 1 OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS
20180171

Efficienza della spesa dei fondi strutturali FESR, della Programmazione Territoriale e dei Fondi
FSC assegnati alla Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport.
L’ODR relativo alla efficienza della spesa dei fondi strutturali FESR e della Programmazione Territoriale,
nonché dei Fondi FSC è obiettivo trasversale a tutte le Partizioni Amministrative della Regione definito
con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 6/9 del 6 febbraio 2018 relativa a “Linee di indirizzo per la
predisposizione del Piano della prestazione organizzativa della Regione Sardegna 2018.”e n. 48/39 del
2 ottobre 2018 relativa a “Piano della Prestazione Organizzativa della Regione Sardegna 2018.”
Nello specifico la Direzione Generale dei Beni Culturali, in attuazione del presente ODR ha portato
avanti i bandi finanziati con i fondi POR FESR 2014-2020 e gli interventi finanziati con i fondi FSC
inerenti la valorizzazione del patrimonio culturale e identitario, dei siti e luoghi della cultura, del
patrimonio archeologico e dell'impiantistica sportiva.
La Direzione ha contributo al raggiungimento dell’obiettivo di certificazione della spesa essenziale per
salvaguardare la dotazione finanziaria del programma con il raggiungimento del target N+3 e
performance frame work, attraverso l’avanzamento finanziario dei bandi POR FESR 2014-2020, con le
liquidazioni e le rendicontazioni propedeutiche a garantire la certificazione della spesa, nonché
attraverso l’inserimento dei progetti coerenti assicurando continuità e potenziamento al piano degli
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale regionale, anche ricorrendo a differenti fonti
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di finanziamento. Nello specifico l’avanzamento finanziario è avvenuto nei sei bandi gestiti dalla
Direzione: Culture Voucher, CultureLAB, ScrabbleLAB, IdentityLAB, Domos de sa Cultura e LiberLAB,
oggetto degli OGO discendenti dal presente ODR, assegnati ai competenti Servizi.
Per quanto attiene i fondi FSC 2014-2020, la Direzione ha perseguito l’obiettivo attraverso la creazione
degli interventi programmati sul sistema Gestione e Progetti del Ministero (GESPRO) al fine di
consentire alla Direzione Generale della Presidenza - autorità di Gestione - di ottenere l'anticipazione
del 10% dal Ministero. Le risorse FSC assegnate alla Direzione, pari a un totale di 6.000.000 di cui euro
3.000.000 per interventi di impiantistica sportiva e euro 3.000.000 per interventi relativi agli scavi
archeologici. Sul sistema GESPRO sono stati creati interventi per l’intero ammontare delle risorse
assegnate, consentendo così, di ottenere il titolo alla riscossione dell’anticipazione del 10% da parte
dello Stato di euro 600.000.
L’obiettivo di direzione, attraverso il raggiungimento degli OGO sottostanti, è stato pienamente
raggiunto e si rimanda al dettaglio della descrizione degli stessi per la descrizione dei target finanziari
raggiunti.

3.2.2.

Obiettivo di Direzione 2 – OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE – COD. SAP PS
20180215

Efficienza della spesa ordinaria regionale
Il presente ODR relativo alla efficienza della spesa ordinaria regionale è obiettivo trasversale a tutte le
Partizioni Amministrative della Regione definito con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 6/9 del 6
febbraio 2018 relativa a “Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano della prestazione
organizzativa della Regione Sardegna 2018.”e n. 48/39 del 2 ottobre 2018 relativa a “Piano della
Prestazione Organizzativa della Regione Sardegna 2018.”
Il raggiungimento del presente ODR è avvenuto attraverso il conseguimento dei target complessivi degli
OGO assegnati ai tre Servizi della Direzione Generale. I target fissati per il raggiungimento dell’obiettivo
sono i seguenti:
1) riduzione delle reimputazioni di impegni e accertamenti del 20% rispetto all'ammontare delle
reimputazioni effettuate nel 2017, certificate con il risultato del riaccertamento ordinario dell'esercizio
2017;
2) riduzione delle economie di cassa dell'anno 2018, che non dovranno superare il 10% dello
stanziamento di cassa risultante nel bilancio 2018;
3) abbattimento dei residui perenti relativi agli investimenti di almeno il 20% da autocertificare a fine
anno dalla Direzione.
I primi due target, sono stati fissati obbligatoriamente dalla citata DGR n. 48/39 del 2 ottobre 2018, il
terzo era alternativo rispetto all'abbattimento dei residui attivi e passivi e tutti sono stati espressi in
valore percentuale.
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Ai Servizi Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione e Sport, Spettacolo, Cinema e lingua Sarda,
sono stati attribuiti tutti e tre i target, al Servizio Bilancio, Controlli e Supporti Direzionali solo il secondo,
non avendo nella sua gestione della spesa ne reimputazioni ne residui perenti.
Gli indicatori individuati sono stati espressi in valori percentuale: il primo 20% da riferire al valore delle
riduzione delle reimputazioni che al 31 12 2018 devono essere maggiori o uguali al 20% di quelle al 31
12 2017, il secondo 10% all’ economia di cassa che al 31 dicembre 2018 deve essere minore o uguale
al 10% rispetto allo stanziamento finale di cassa, il terzo 20% da riferire alla riduzione dei residui perenti
del titolo II che al 31 12 2018 deve essere maggiore o uguale a quelle del 31 12 2017.
I target dell’Obiettivo di Direzione sono stati raggiunti tutti e tre: il primo, è pari al 20% ed è il risultato di
una stima del valore delle riduzioni delle reimputazioni che potrà essere quantificato in maniera certa
solo a conclusione delle operazioni di riaccertamento ordinario; il secondo è stato ampiamente raggiunto
con il valore delle economie di cassa pari al 4,01 ottenuto con il contributo del valore delle economie di
tutti i Centri di Responsabilità della Direzione, anche il terzo è stato ampiamente raggiunto con il valore
delle riduzioni delle perenzioni, ottenuto con il contributo dei Centri di Responsabilità del titolo II pari al
27,38%.

3.2.3.

Obiettivo di Direzione 3 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS
20180151

Investire nel patrimonio culturale, valorizzando i siti e i luoghi della cultura attraverso
l'avanzamento degli interventi di scavi archeologici e interventi di emergenza già avviati e la
programmazione di nuovi interventi di scavi archeologici
Con il presente ODR, al fine della valorizzazione dei siti e luoghi della cultura, era stato previsto
l’avanzamento finanziario del programma dell’anno 2017 di scavi archeologici del territorio regionale e
interventi di emergenza in 19 siti archeologici, e definire la seconda annualità del piano triennale
straordinario di scavi archeologici, attraverso la programmazione degli interventi per l’anno 2018.
Il perseguimento dell’ODR, attraverso il conseguimento dei due OGO discendenti assegnati al
competente Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione, è stato ampiamente raggiunto
attraverso l’avanzamento finanziario di oltre l’80% dei fondi impegnati per gli scavi archeologici e
interventi di emergenza impegnati nell’anno 2017 e attraverso la definizione del programma dell’anno
2018.
A seguito della stipula dell’accodo tra il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo per la Sardegna e la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport sono stati individuati i siti archeologici nei quali intervenire e definito il programma di
scavi archeologici dell’anno 2018 con la Delibera di Giunta Regionale n. 52/18 del 23 ottobre 2018.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
Si rimanda alla descrizione degli OGO per il dettaglio dei risultati raggiunti.
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3.2.4.

Obiettivo di Direzione 4 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP
20180220

Promozione delle componenti identitarie attraverso la programmazione e attuazione delle linee di
intervento dedicate alla valorizzazione della lingua e cultura sarda.
Il presente Obiettivo di Direzione è volto alla realizzazione di interventi mirati alla valorizzazione delle
identità culturali locali attraverso la musica, il canto e l'insegnamento delle lingue di minoranza
finalizzato a un uso quotidiano e attuale, anche coinvolgendo le giovani generazioni nell'apprendimento
della lingua e della cultura corale e bandistica della Sardegna e incrementare il senso di appartenenza
alla comunità linguistica e culturale parlante le lingue di minoranza presenti in Sardegna.
I target finanziari indicati nel presente Obiettivo di Direzione(avente nella delibera del Piano della
Prestazione Organizzativa il codice n. 05.02.03.213 ) sono riferiti all’ammontare delle risorse stanziate in
bilancio per le linee di intervento oggetto del presente ODR.
Il presente Obiettivo di Direzione è stato declinato in due obiettivi gestionali operativi relativi a due linee
di intervento derivanti da norme specifiche (L.R. 64/1986 e L.R. 3/2009 art.9, c.10)
Per entrambe le linee di intervento i target erano stati fissato con l’impegno dell’80% delle risorse
I risultati sono stati raggiunti per entrambi per entrambi i target, in quanto sono state impegnate
risorse superiori all’80% delle risorse stanziate.
Per il dettaglio dei risultati raggiunti si rimanda alla descrizione degli OGO sottostanti.

3.2.5.

Obiettivo di Direzione 5 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS
20180206

Sostenere la fruizione del patrimonio culturale in formato elettronico, attraverso il rilascio in
formato aperto dei dati del patrimonio culturale e la definizione di una strategia di
comunicazione sui social network.
Il presente Obiettivo di Direzione è finalizzato a consentire che i dati relativi al patrimonio culturale
raccolti attraverso gli interventi realizzati dalla Direzione Generale nell'ambito di quanto previsto dalla LR
14/2006, costituiti da informazioni su luoghi istituti della cultura, biblioteche e eventi di promozione del
libro e della lettura, schede di catalogo di beni culturali e identitari della Sardegna, saranno oggetto di
una più ampia diffusione sia tramite l'apertura a ulteriori canali di comunicazione attraverso i social
network, sia tramite la pubblicazione di dati in formato aperto al fine di un riuso del patrimonio
informativo da parte dei cittadini e delle imprese.
Il perseguimento del presente Obiettivo di Direzione è avvenuto attraverso il rilascio in formato aperto di
tre data set relativi ai dati relativi al Catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed
etnoantropologici del patrimonio culturale e l’anagrafe dei luoghi ed istituti della cultura, relativo al primo
OGO, e attraverso la redazione delle linee guida per la gestione e l’utilizzo della pagina Facebook che
affiancherà il sito tematico SardegnaBiblioteche.
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Entrambi i target dell’Obiettivo di Direzione pianificati, relativi alla pubblicazione di tre data set in
formato aperto e la definizione delle line guida e policy, sono stati raggiunti e si rimanda alla
descrizione degli OGO sottostanti per il dettaglio dei risultati.

3.2.6.

Lo stato di attuazione dei fondi gestiti dalla Direzione Generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport

Per quanto attiene lo stato di attuazione legato alla spendita delle risorse degli ODR, nessuno degli
stessi obiettivi dipende da risorse finanziarie gestite direttamente dalla Direzione, pertanto si rimanda
alla parte specifica degli OGO subordinati agli Obiettivi di Direzione e assegnati ai competenti Servizi.

3.3.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali operativi assegnati al Servizio
Bilancio, controlli e Supporti Direzionali

ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

OGO

201802151

OGO

201802061

3.3.1.

Denominazione ODR/OGO/FASE
Efficienza della spesa ordinaria nei procedimenti
assegnati al servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi
Informativi
Rilascio in formato aperto dei dati relativi ai beni
culturali, istituti e luoghi della cultura

Conseguimento

Note/commenti dell’eventuale
mancato raggiungimento

Raggiunto
Raggiunto

OGO 9 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201802151 -

Efficienza della spesa ordinaria nei procedimenti assegnati al servizio Bilancio, Affari Legali e
Sistemi Informativi.
Il presente OGO è assegnato nell’ambito dell’Obiettivo o di Direzione trasversale a tutte le partizioni
dell’amministrazione regionale, assegnato con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 48/39
del 2 ottobre 2018, relativo all'efficiente gestione della spesa ordinaria.
A seguito della riorganizzazione della Direzione, in capo al Servizio sono confluite funzioni relative ai
Sistemi Informativi e, a seguito del collocamento per quiescenza della dott.ssa Perniciano, il Servizio è
stata diretto ad interim dalla dott.ssa Maria Laura Corda fino alla conclusione delle procedure di
riorganizzazione. Le attività sono poi proseguite con la Direzione della dott.ssa Anna Paola Mura.
Il Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi svolge attività di gestione della spesa da pochi
anni e il suo apporto al raggiungimento dell'Obiettivo di Direzione è stato misurato con uno dei tre target
previsti per l'Obiettivo di Direzione, specificatamente con quello relativo alla riduzione delle economie di
cassa dell'anno 2018.
Il target finanziario è espresso con il valore percentuale 10% da riferire al valore delle economie di
cassa che al 31 dicembre 2018 doveva essere minore o uguale al 10% dello stanziamento di cassa
finale del 2018.
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Non sono stati attribuibili al Servizio ulteriori target, in quanto non ha impegni/accertamenti da
reimputare in sede di riaccertamento ordinario 2018, ne residui attivi e passivi da abbattere e non
residui perenti relativi agli investimenti.
Il target finanziario, espresso con il valore percentuale 10% è stato ampiamente raggiunto, in
quanto le economie relative ai procedimenti del Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi al 31
dicembre 2018 sono pari 1%.

3.3.2.

OGO 16 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201802061

Rilascio in formato aperto dei dati relativi ai beni culturali, istituti e luoghi della cultura
L’obiettivo è stato assegnato nell’ambito dell’Obiettivo di Direzione “Sostenere la fruizione del patrimonio
culturale in formato elettronico, attraverso il rilascio in formato aperto dei dati del patrimonio culturale e
la definizione di una strategia di comunicazione sui social network”.
A seguito della riorganizzazione della Direzione Generale, avvenuta con Decreto dell'Assessore della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 6 del 26 luglio 2018, le funzioni
inerenti la gestione dei cataloghi dei beni culturali, prima gestite dal Servizio Beni Culturali, sono state
trasferite al Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi.
Il progetto ha previsto l’analisi, l’elaborazione, la descrizione ed il rilascio in formato aperto di una
selezione di dati relativi al Catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici,
parte del Sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna istituito in base alla Legge
Regionale n. 14 del 20.09.2006 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”. Ha
costituito, inoltre, oggetto di pubblicazione l’anagrafe dei luoghi ed istituti della cultura, raccolti all’interno
dello stesso Catalogo e risultanti dalle attività previste dal protocollo di intesa per lo sviluppo del sistema
informativo integrato su istituti e luoghi della cultura ISTAT-Mibact-Regioni.
I dati selezionati sono stati strutturati in insiemi (dataset) e descritti secondo le specifiche tecniche
definite dagli allegati alla Delibera di Giunta Regionale n.57/17 del 25.11.2015 “Linee guida sull’Open
Data per la Regione Sardegna”, saranno aggiunti all’attuale file di data catalogue dei Beni Culturali.
L’attività è stata realizzata attraverso le seguenti fasi operative:
FASE 1.

Sono stati selezionati ed estratti dallo strumento di catalogazione Almagest, parte del sistema
informativo del patrimonio culturale, tre insiemi di dati relativi agli ambiti culturali ritenuti tra quelli
di maggiore rilevanza ai fini della diffusione della conoscenza del patrimonio culturale,
consistenti in:
−

schede di catalogo delle opere di arte contemporanea, redatte su tracciato ministeriale
OAC 3.00;

−

schede di catalogo dei beni architettonici, redatte su tracciato ministeriale A 3.00;

−

schede anagrafiche degli istituti e luoghi della cultura, redatte su tracciate originale
predisposto dall’Ufficio FRB 01.

FASE 2.

I dati estratti dal sistema sono stati convertiti nei formati previsti dalla citate Linee Guida per la
pubblicazione e corredati dei necessari elementi descrittivi e dei riferimenti normativi, creando i
seguenti dataset per ciascuna risorsa:
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−

dataset “BBCC_CAT_0002”, relativo alle schede di catalogo delle opere di arte
contemporanea;

FASE 3.

−

dataset “BBCC_CAT_0003”, relativo alle schede di catalogo dei beni architettonici;

−

dataset “BBCC_MUS_0004”, relativo all'anagrafe degli istituti e luoghi della cultura.

I dataset predisposti sono stati riversati nella cartella condivisa “beniculturali” interrogabile dal
portale SardegnaOpendata, divenendo fruibili ai seguenti indirizzi pubblici:

Ai

−

http://data-opendata.regione.sardegna.it/beniculturali/BBCC_CAT_0002/;

−

http://data-opendata.regione.sardegna.it/beniculturali/BBCC_CAT_0003/;

−

http://data-opendata.regione.sardegna.it/beniculturali/BBCC_MUS_0004/.

fini

della

interrogazione

e

della

visualizzazione

pubblica

dei

dati

sul

portale

SardegnaOpendata, si è inoltre provveduto alla registrazione dei suddetti dataset all’interno del
file di indice (catalogue) dei beni culturali disponibile nella medesima cartella, di cui si presenta
di seguito un estratto delle voci valorizzate:

FASE 4.

Con mail del 06.12.2018 inviata a supporto.opendata@sardegnait.it è stata richiesta alla società
in house SardegnaIT la

pubblicazione sul portale opendata.regione.sardegna.it dei dataset

predisposti, avvenuta in medesima data, come da Figura 1.

Figura 1: evasione della richiesta di pubblicazione da parte di SardegnaIT e visualizzazione dei
dataset sul portale Sardegna OpenData.
Ad avvenuta pubblicazione, si conferma la chiusura dell’intervento descritto alla data del
06.12.2018.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
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3.3.3.

Lo stato di attuazione dei fondi gestiti del Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi
Informativi.
Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

Codici OGO

Impegni formali
(C+R)

%

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

201802151

O.E.S.O*

/

/

/

/

/

201802061

O.N.F.**

/

/

/

/

/

0,00

/

0,00

/

0,00

/

TOTALE risorse OGO

* Obiettivo Efficienza Spesa Ordinaria:il target dell'indicatore dell'OGO è di liquidare almeno il 90% delle diponibilità di cassa assegnate, che è
espresso in valori percentuali.
** Obiettivo non finanziario.

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione
ZRAG_RGADS).
(competenza + residui = C+R)
Codici OGO ricompresi in
ODR

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

Impegni formali
(C+R)

%

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

201802151

O.E.S.O*

/

/

/

/

/

201802061

O.N.F.**

/

/

/

/

/

0,00

/

0,00

/

0,00

/

TOTALE risorse ODR

* Obiettivo Efficienza Spesa Ordinaria:il target dell'indicatore dell'OGO è di liquidare almeno il 90% delle diponibilità di cassa assegnate, che è
espresso in valori percentuali.
** Obiettivo non finanziario.

Codici OGO non
ricompresi in ODR

%

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

Nessuno

0,00

0

0,00

0

0,00

0

TOTALE risorse OGO non
ricompresi in ODR

0,00

0

0,00

100

0,00

0

QUOTA PARTE
risorse OGO ricompresi
in ODR1

0,00

0

0,00

0

0,00

0

TOTALE risorse CDR
1

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

2.746.728,85

100,0

1.297.578,85

100,0

1.297.578,85

100,0

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

finanziarie assegnate all’intero CDR
Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione
ZRAG_RGADS)

3.4.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali operativi assegnati al Servizio
Patrimonio culturale, Editoria e Informazione

La Direzione Generale dei Beni Culturali, come già rappresentato nelle premesse, nel corso dell’anno
2018 è stata riorganizzata. Il Servizio del Patrimonio Culturale (ex Servizio Beni Culturali e Sistema
Museale) è stato diretto dalla dott.ssa Roberta Sanna sino al 23 giugno, data di collocamento in
34
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quiescenza della medesima. L’attività è proseguita a cura sia del direttore facente funzioni dott.ssa
Maria Laura Corda, sia, a partire dal 27 settembre 2018, del direttore ad interim del Servizio Patrimonio
Culturale, Editoria e Informazione, dott.ssa Anna Paola Mura. A seguito della riorganizzazione della
Direzione Generale, nel Servizio Patrimonio Culturale Editoria e Informazione sono confluite le funzioni
facenti capo al Servizio Beni Librari, Biblioteca e Archivio Storico, e quelle relative al Settore Editoria e
Informazione prima allocato nel soppresso Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione.

ODR/OGO/
FASE

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

Note/commenti
dell’eventuale mancato
raggiungimento

Sostenere l'innovazione dell'offerta di servizi relativi ai beni

OGO

201801711

culturali attraverso l'avanzamento del bando CultureLAB e

Raggiunto

Sostenere la qualificazione e l'innovazione delle MPMI culturali
attraverso l'avanzamento del bando Culture Voucher

Promuovere l'inserimento delle MPMI del settore dell'editoria nei

OGO

201801712

mercati internazionali interessati alla cultura e alla lingua della

Raggiunto

Sardegna attraverso l'avanzamento del Bando LiberLAB

Piano regionale straordinario di scavi archeologici e di interventi

OGO

201801717

di valorizzazione dei beni culturali. Fondo di Sviluppo e Coesione

Raggiunto

2014/2020.

Progetti ammissibili a valere sulla Programmazione comunitaria

OGO

201801718

POR FESR 2014/2020 linee di azione 6.7.1-6.7.2- Interventi di

Raggiunto

valorizzazione dei beni culturali.

OGO

201802152

OGO

201801511

OGO

201801512

OGO

201802062

3.4.1.

Efficienza nella spesa ordinaria dei procedimenti gestiti dal
servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione

Raggiunto

Piano regionale di scavi archeologici e interventi di emergenza.
Avanzamento annualità 2017

Raggiunto

Piano regionale degli scavi archeologici. Programmazione
annualità 2018

Raggiunto

Linee guida e policy per la gestione e l'utilizzo della pagina
Facebook "SardegnaBiblioteche" a supporto del sito tematico.

Raggiunto

OGO 1 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801711

Sostenere l'innovazione dell'offerta di servizi relativi ai beni culturali attraverso l'avanzamento
del bando CultureLAB e Sostenere la qualificazione e l'innovazione delle MPMI culturali
attraverso l'avanzamento del bando Culture Voucher
Il presente obiettivo, assegnato in attuazione dell’obiettivo di direzione trasversale relativo all'attuazione
dei bandi POR FESR 2014-2020 è finalizzato al raggiungimento dell’ efficienza della spesa dei fondi
comunitari.
I bandi Culture LAB e CultureVoucher sono finanziati nell'ambito del P.O. FESR 2014-2020 Asse
Prioritario 3 Obiettivo Tematico 3 - Azione 3.7.1.
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Per il bando CultureLAB fino alla data di collocamento in quiescenza della dott.ssa Sanna si è svolta
l’attività propedeutica al raggiungimento dei target finanziari con l’ adozione di gran parte dei
provvedimenti d’impegno dei contributi.
Il Bando CultureLAB, finalizzato a fornire sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese -in
forma singola o associata- operanti nel settore culturale e creativo (attività creative, artistiche e di
intrattenimento e inerenti a musei, archivi, biblioteche, luoghi e monumenti storici, ecc.) è stato avviato
nel 2017 a seguito della rimodulazione della programmazione operativa annuale.
In continuità con l’attività svolta nell’anno 2017, in esecuzione del presente obiettivo, finalizzato
all’avanzamento finanziario della spesa, si doveva procedere alla verifica della documentazione inoltrata
dai soggetti beneficiari per l’adozione dei provvedimenti di concessione, impegno e liquidazione del
finanziamento concesso.
Il bando pubblico "CultureVoucher", "Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che
producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato" è stato pubblicato in
data 23 novembre 2016. Si tratta di un bando a sportello rivolto alle imprese operanti nel settore
culturale che esercitano le loro attività nei settori della valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio e della ricerca ed erogazione di servizi culturali, destinato
all’acquisto di voucher per la realizzazione di servizi reali, finalizzati all’avvio e/o al rafforzamento delle
attività imprenditoriali, di consulenza in materia di innovazione e di tecnologia dell’informazione e della
comunicazione.
Nel 2018, si doveva dare continuità e seguito alle attività avviate nel 2017 attraverso la verifica della
documentazione inoltrata dai soggetti beneficiari ai fini della liquidazione del contributo concesso.
L'obiettivo è stato raggiunto, in quanto, al fine di garantire la rendicontazione propedeutica alla
certificazione della spesa, il Servizio ha effettuato liquidazioni per gli importi indicati nei target finanziari
n+3 e di performance frame work pianificati -quest'ultimo espresso in termini incrementali rispetto al
n+3- e ha predisposto i fascicoli di progetto previa verifica della documentazione necessaria per
l'attivazione del controllo di I livello e al caricamento dei dati informativi necessari sul sistema di
monitoraggio e controllo (SMEC).
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.

3.4.2.

OGO 2 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801712
SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE

Promuovere l'inserimento delle MPMI del settore dell'editoria nei mercati internazionali
interessati alla cultura e alla lingua della Sardegna attraverso l'avanzamento del Bando LiberLAB
Il presente obiettivo è assegnato in attuazione dell’obiettivo di direzione trasversale relativo
all'attuazione dei bandi POR FESR 2014-2020 ed è finalizzato al raggiungimento dell’ efficienza della
spesa dei fondi comunitari.
Le funzioni relative all'obiettivo, a seguito della riorganizzazione della Direzione Generale sono confluite
nel Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione.
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Il Bando LiberLAB, a valere sulle risorse messe a disposizione dal POR FESR 2014-2020 Asse
prioritario 3 “ Competitività del sistema produttivo (OT3), è finalizzato a fornire sostegno finanziario alle
Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) del settore dell'editoria in forma singola o associata operanti sul
territorio regionale, per promuovere il loro inserimento nei mercati internazionali interessati alla cultura e
alla lingua della Sardegna.
L'attività già avviata negli anni precedenti con la predisposizione del bando e la conseguente
pubblicazione, prosegue nel corso del 2017 con le fasi di istruttoria per l'ammissibilità dei soggetti
beneficiari e la valutazione di merito dei progetti tramite apposita commissione di valutazione,
pubblicazione degli esiti e conseguente registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti. Al
31.12.2017 sono state impegnate le risorse e liquidata l'anticipazione del 40% del finanziamento.
In attuazione del presente OGO, nel corso del 2018 si doveva garantire l’avanzamento finanziario del
bando al fine di consentire la successiva rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa.
L’obiettivo è stato raggiunto, in quanto per garantire la rendicontazione propedeutica alla
certificazione della spesa, sono stati verificati i rendiconti e sono state disposte le liquidazioni dei saldi
dei contributi concessi, fino all’ammontare del target di N+3 di euro 205.245 e di Performance
Framework di euro 67,727 che erano stati pianificati.

3.4.3.

OGO 7 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801717
SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE

Piano regionale straordinario di scavi archeologici e di interventi di valorizzazione dei beni
culturali. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020.
Il presente obiettivo è assegnato in attuazione dell’obiettivo di direzione trasversale relativo
all'attuazione dei programmi finanziati con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).
L'Amministrazione regionale ha perseguito l'obiettivo di assicurare continuità e potenziamento al piano
degli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale regionale, avviato nell'anno 2017,
anche ricorrendo a differenti fonti di finanziamento. Difatti con la deliberazione n. 46/5 del 10 agosto
2016 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, stipulato il 29
luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e ha
approvato gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo
di programmazione 2014-2020. Il CIPE, poi, con la delibera n. 25 del 10 agosto 2016, ha individuato le
Aree Tematiche nazionali per la programmazione FSC 2014-2020 e con la delibera n. 26 del 10 agosto
2016, ha assegnato 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna.
Con la deliberazione n. 5/1 del 24 gennaio 2017 la Giunta regionale ha individuato le Linee d'Azione e le
unità organizzative competenti alla loro attuazione, la relativa dotazione finanziaria e definito le tipologie
di intervento ammissibili e con la Deliberazione n. 47/21 del 10 ottobre 2017, tra le altre cose, ha attivato
l'intervento strategico denominato "Valorizzazione dei beni culturali - campagne di scavi, emergenze
archeologiche e restauri" a cui la Deliberazione n. 52/26 del 22 novembre 2017 ha assegnato la somma
di 3.000.000,00 di euro. A seguito della presa d'atto del nuovo Allegato A del Patto per lo Sviluppo della
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Regione Sardegna, effettuata con Deliberazione n. 41/9 del 8 agosto 2018, il suddetto intervento è
attualmente inserito nella Linea d'Azione 4.2.2 "Valorizzazione del patrimonio archeologico".
In attuazione del presente obiettivo il Servizio doveva proporre al Direttore Generale, per la successiva
stipula con il Segretariato regionale del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per la
Sardegna, un apposito accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 1 agosto 1990, n. 241, finalizzato a
disciplinare le attività volte alla definizione del programma di interventi di scavo, restauro e
valorizzazione di beni archeologici per l'anno 2018, la cui attuazione sarà affidata agli Enti Locali
competenti per territorio.
Sulla base di tale accordo, il Servizio in seguito, doveva predisporre il Piano regionale straordinario di
scavi archeologici e di interventi di valorizzazione dei beni culturali per l'anno 2018, distinguendo gli
interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione. I target da raggiungere erano
stati fissati nella presentazione della proposta di accordo e della proposta di Deliberazione alla
Direzione Generale dei Beni Culturali e la creazione delle schede di intervento sul sistema Ge.SPRO.
L'obiettivo complessivo da perseguire con il presente obiettivo era la definizione e l’individuazione dei
singoli interventi di scavo e la creazione sul sistema GESPRO del MiBACT le schede di ciascun
intervento in modo da permettere alla Regione Sardegna di incamerare l’anticipazione finanziaria del
10%, cosi come indicato nella specifica scheda OGO
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto con la sottoscrizione dell’Accordo ex art. 15 della Legge 1
agosto 1990, n. 241 per la programmazione e la realizzazione dell’attività di scavo, restauro e
valorizzazione di beni archeologici Rep. n. 17 prot. n. 10527 del 13.06.2018, tra il Segretariato regionale
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna e la Direzione Generale dei
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. In attuazione del suddetto accordo, il Ministero ha
collaborato con gli uffici regionali per la predisposizione degli elenchi dei siti archeologici nei quali fosse
utile, opportuno e prioritario intervenire a fini di tutela, ricerca e valorizzazione, redatti sulla base dei
criteri condivisi fra la Regione e il Ministero stesso e riportati espressamente nell’accordo medesimo. Gli
elenchi così elaborati hanno costituito gli allegati alla Deliberazione di Giunta Regionale 52/18 del
23.10.2018 avente ad oggetto “Piano regionale straordinario di scavi archeologici e di interventi di
valorizzazione dei beni culturali. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della
Sardegna. Area Tematica Infrastrutture Linea d’Azione 1.10.1 “Valorizzazione dei beni culturali,
campagne di scavi, emergenze archeologiche e restauri”. LL. RR. nn. 1 e 2 del 11 gennaio 2018,
“Legge di stabilità 2018” e “Bilancio di previsione triennale 2018-2020” - Programmazione risorse 2018.
Missione 05 Programma 01 Capitolo SC03.5032 Euro 1.000.000,00 e Capitolo SC08.7521 Euro
3.000.000,00”. In particolare,la Tabella 2 dell’Allegato A alla DGR citata, individua gli interventi da
finanziarsi con le risorse della programmazione F.S.C. 2014-2020. Infine, sono state caricate sul
sistema GESPRO le 31 schede relative agli interventi finanziati con le risorse FSC, in modo di
consentire alla Presidenza della Regione di richiedere l’anticipazione del 10% pari a Euro 300.000.
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3.4.4.

OGO 8 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801718

Progetti ammissibili a valere sulla Programmazione comunitaria POR FESR 2014/2020 linee di
azione 6.7.1-6.7.2- Interventi di valorizzazione dei beni culturali.
Nell'ambito dell'Obiettivo di Direzione relativo all'efficienza della spesa dei fondi strutturali FESR, e dei
fondi FSC assegnati alla Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione Spettacolo Sport, il
presente OGO concorre al perseguimento dell'obiettivo assicurando continuità e potenziamento al piano
degli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale regionale, anche ricorrendo a differenti
fonti di finanziamento.
L'obiettivo relativo agli interventi mirati alla valorizzazione dei beni culturali prevede la rendicontazione
delle spese coerenti con le linee di azione 6.7.1 - 6.7.2. del POR FESR 2014/2020 è stato pienamente
raggiunto essendo stato approntato il fascicolo e inoltrato al controllo di I livello, un importo superiore al
ai target fissati N+3 di euro 556.969 e di Performance Framework di euro 185.656.
Nel corso del 2018 gli uffici hanno effettuato una ricognizione degli interventi di valorizzazione dei beni
culturali, ammissibili a valere sulla Programmazione comunitaria POR FESR 2014/2020 linee di azione
6.7.1-6.7.2.
Nello specifico, alla data del 31.12.2018 sono stati inviati per la rendicontazione e successiva
certificazione delle spese i seguenti progetti:
“Museo Archeologico Nazionale storico di Cagliari – Piazza Indipendenza – adeguamento
funzionale finalizzato alla riapertura del Museo Archeologico Nazionale Storico di Cagliari come
sede espositiva e biblioteca e per il miglioramento dei servizi e dell’offerta culturale”: importo da
rendicontare € 1.149.553,26;
Recupero, restauro e valorizzazione del Museo Archeologico Nazionale "Giovanni Antonio
Sanna": importo da rendicontare € 665.895,35;
”Valorizzazione del complesso scultoreo di Mont'è Prama: Ampliamento del Museo civico di
Cabras ed allestimento introduttivo reperti”: importo da rendicontare € 742.364,72.
L’obiettivo pertanto è stato pienamente raggiunto.

3.4.5.

OGO 10 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201802152

Efficiente gestione della spesa ordinaria nei procedimenti assegnati al servizio Patrimonio
Culturale, Editoria e Informazione.
Il presente OGO è stato assegnato in esecuzione dell’ODR trasversale assegnato con la citata
deliberazione della Giunta Regionale 48/39 del 2 ottobre 2018, relativo all'efficiente gestione dei fondi
regionali.
L'attuazione del presente OGO, prevede il raggiungimento dei tre target:
1) Riduzione delle reimputazioni di impegni e accertamenti del 20% rispetto all'ammontare delle
reimputazioni effettuate nel 2017, certificate con il risultato del riaccertamento ordinario dellìesercizio
2017;
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2) Riduzione delle economie di cassa dell'anno 2018, che non dovranno superare il 10% dello
stanziamento di cassa finale risultante nel bilancio 2018, con liquidazioni pari al 90%;
3) Abbattimento dei residui perenti relativi agli investimenti di almeno il 20% da autocertificare a fine
anno dal Servizio.
Gli indicatori individuati sono stati espressi in valori percentuale: il primo 20% da riferire al valore delle
riduzione delle reimputazioni che al 31 12 2018 devono essere maggiori o uguali al 20% di quelle al 31
12 2017, il secondo 10% relativo alle economie di cassa che deve essere minore o uguale al 10%
rispetto allo stanziamento finale di cassa, il terzo 20% da riferire alla riduzione dei residui perenti del
titolo II che al 31 12 2018 deve essere maggiore o uguale a quelle del 31 12 2017.
I target sono stati raggiunti tutti e tre: il primo, è pari al 20% ed è il risultato di una stima del valore
delle riduzioni delle reimputazioni che potrà essere quantificato in maniera certa solo a conclusione delle
operazioni di riaccertamento ordinario; il secondo è stato ampiamente raggiunto con il valore delle
economie di cassa pari 1%; anche il terzo è stato ampiamente raggiunto con il valore delle riduzioni
delle perenzioni del titolo II pari al 25,03%.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.

3.4.6.

OGO 12 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE – COD. SAP PS 201801511

Piano regionale di scavi archeologici e interventi di emergenza. Avanzamento annualità 2017
Il presente obiettivo è assegnato in attuazione dell’obiettivo di direzione" Investire nel patrimonio
culturale, valorizzando i siti e i luoghi della cultura attraverso l'avanzamento degli interventi di scavi
archeologici e interventi di emergenza già avviati e la programmazione di nuovi interventi di scavi
archeologici”
La legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, "Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della
cultura", prevede espressamente che la Regione Autonoma della Sardegna, «persegue la tutela, la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna» (art. 1,
comma 1) ed«esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla
Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell’articolo 118 della Costituzione, dall’articolo 10 della
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo Statuto speciale per la Sardegna e successive norme
di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo, coordinamento,
programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o
ad essi affidati» (art. 4, comma 1), e che «in particolare» la Regione (art. 1, comma 1, lettera f)
«promuove e coordina interventi di restauro dei beni culturali sulla base di metodologie definite d’intesa
con gli organi statali competenti, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004» e (art. 1,
comma 1, lettera h) «promuove, d’intesa con gli organi statali competenti, con le università e gli istituti di
ricerca, interventi di ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna».
In adempimento della norma sopra richiamata la Regione programma annualmente delle risorse da
trasferire agli Enti Locali competenti per territorio, per le attività di scavo, restauro e valorizzazione di siti
archeologici di proprietà pubblica o nella piena disponibilità dell’ente locale titolare dell’intervento, al fine
di renderli fruibili ed accessibili in un’ottica turistico culturale, oltre che di tutela del patrimonio. In stretto
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raccordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che svolge fra gli altri i compiti di tutela e
conservazione del patrimonio culturale ed autorizza l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere
sui beni culturali, vengono individuati, secondo criteri condivisi, i siti archeologici nei quali
prioritariamente è utile e necessario programmare gli interventi di scavo, restauro e valorizzazione dei
beni.
L'attività di questo obiettivo gestionale operativo prevedeva l’avanzamento del piano di scavi
dell’annualità 2017. L’attuazione del presente obiettivo operativo, previa verifica della documentazione
trasmessa dai beneficiari -Enti Locali- individuati dalla D.G.R. n. 48/37 del 17.10.2017, prevedeva
l’avanzamento finanziario del piano di scavi archeologici e interventi d’emergenza del 2017. Si
dovevano, quindi, disporre e adottare le relative determinazioni di liquidazione e pagamento dei
finanziamenti concessi per raggiungere la spendita di almeno l’80% dell’importo impegnato.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto, e superato, con la liquidazione della somma di Euro
1.900.000,00 e il successivo invio ai 19 beneficiari della comunicazione di avvenuta liquidazione del
contributo concesso.

3.4.7

OGO 13 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801512

Piano regionale degli scavi archeologici. Programmazione annualità 2018.
Il presente obiettivo è assegnato in attuazione dell’obiettivo di direzione "Investire nel patrimonio
culturale, valorizzando i siti e i luoghi della cultura" attraverso la programmazione di nuovi interventi di
scavi archeologici in continuità con il programma avviato nell’anno 2017.
In attuazione dell’obiettivo il Servizio doveva proporre al Direttore Generale, per la successiva stipula
con il Segretariato regionale del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per la Sardegna,
un apposito accordo, ai sensi dell’art. 15 della Legge 1 agosto 1990, n. 241, finalizzato a disciplinare le
attività volte alla definizione del programma di interventi di scavo, restauro e valorizzazione di beni
archeologici per l’anno 2018, la cui attuazione sarà affidata agli Enti Locali competenti per territorio.
Sulla base di tale accordo, il Servizio doveva poi predisporre il piano regionale di scavi per l’anno 2018
che avrebbe costituito l’allegato tecnico alla proposta di deliberazione, da sottoporre alla Giunta
regionale per l’approvazione. L’obiettivo si intendeva dunque raggiunto con la presentazione della
proposta di accordo e della proposta di Deliberazione alla Direzione Generale dei Beni Culturali.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto con la sottoscrizione dell’Accordo ex art. 15 della Legge 1
agosto 1990, n. 241 per la programmazione e la realizzazione dell’attività di scavo, restauro e
valorizzazione di beni archeologici Rep. n. 17 prot. n. 10527 del 13.06.2018, tra il Segretariato regionale
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna e la Direzione Generale dei
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. In attuazione del suddetto accordo, il Ministero ha
collaborato con gli uffici regionali per la predisposizione degli elenchi dei siti archeologici nei quali fosse
utile, opportuno e prioritario intervenire a fini di tutela, ricerca e valorizzazione, redatti sulla base dei
criteri condivisi fra la Regione e il Ministero stesso e riportati espressamente nell’accordo medesimo. Gli
elenchi così elaborati hanno costituito gli allegati alla Deliberazione di Giunta Regionale 52/18 del
23.10.2018 avente ad oggetto “Piano regionale straordinario di scavi archeologici e di interventi di
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valorizzazione dei beni culturali. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della
Sardegna. Area Tematica Infrastrutture Linea d’Azione 1.10.1 “Valorizzazione dei beni culturali,
campagne di scavi, emergenze archeologiche e restauri”. LL. RR. nn. 1 e 2 del 11 gennaio 2018,
“Legge di stabilità 2018” e “Bilancio di previsione triennale 2018-2020” - Programmazione risorse 2018.
Missione 05 Programma 01 Capitolo SC03.5032 Euro 1.000.000,00 e Capitolo SC08.7521 Euro
3.000.000,00”.

3.4.8

OGO 17 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201802062

Linee guida e policy per la gestione e l'utilizzo della pagina Facebook "SardegnaBiblioteche" a
supporto del sito tematico.
Il presente obiettivo è stato assegnato nell’ambito dell’ODR finalizzato a “Sostenere la fruizione del
patrimonio culturale in formato elettronico, attraverso il rilascio in formato aperto dei dati del patrimonio
culturale e la definizione di una strategia di comunicazione sui social network”.
In attuazione del presente obiettivo si doveva predisporre e approvare le Linee guida per la gestione e
l’utilizzo della pagina Facebook, da elaborare in aderenza alle indicazioni tecniche e redazionali presenti
nel vademecum dal titolo “Social media e PA, dalla formazione ai consigli per l'uso”, realizzato da
Formez PA in collaborazione con #PAsocial.
L’adozione di tale strumento è propedeutico all’avvio della progettazione, realizzazione e pubblicazione
della pagina Facebook che affiancherà il sito tematico SardegnaBiblioteche, in particolare per la parte
deputata alla divulgazione e informazione culturale.
Il gruppo di lavoro composto prevalentemente da personale del settore biblioteche e promozione della
lettura, ma anche da personale incardinato in settore diverso, ha operato prevalentemente in modalità
remota e attraverso la posta elettronica.
Preliminarmente alla predisposizione delle Linee guida, il gruppo ha analizzato il contesto specifico di
attività, ovvero il sito tematico SardegnaBiblioteche, i cui contenuti sono costantemente aggiornati dal
personale interno al Servizio e, per quanto riguarda la sezione Agenda, anche grazie alla consolidata
collaborazione con le biblioteche e le istituzioni pubbliche e private del settore fornitrici accreditate di
informazioni sui servizi erogati e sulle attività in corso di svolgimento.
Una volta individuato il contesto e l’ambito d’azione, il gruppo ha esaminato i vari documenti segnalati e
pubblicati sul sito dell’Agenzia dell’Italia Digitale (AGID) per la usabilità e accessibilità dei siti web e
relative pagine social media e il volume “Social media P.A. dalla formazione ai consigli per l’uso”
pubblicato sul sito del Formez PA, con particolare attenzione alle parti relative all’utilizzo di Facebook e
dei social media.
Dopo la redazione e revisione del documento e della flow chart che ne espone sinteticamente i
contenuti, è stato redatto il testo della determinazione di approvazione, in coerenza con la normativa di
settore e gli atti di indirizzo della Regione Sardegna in materia.
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Con determinazione del Direttore del Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione n. 1975, prot.
23910 del 31.12.2018 sono state approvate le Linee guida, allegate al provvedimento.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto

3.4.9

Lo stato di attuazione dei fondi gestiti dal Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e
Informazione
Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

201801711

4.255.828,50

39,4

2.521.168,00

53,9

1.405.979,56

201801712

659.252,00

6,1

259.252,00

5,5

0,00

/

201801717

3.000.000,00

27,7

0,00

/

0,00

/
/

Codici OGO

201801718*

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%
42,5

/

/

/

/

/

201802152

O.E.S.O.**

/

/

/

/

201801511

2.900.000,00

201801512

O.N.F.***

/

/

/

/

/

201802062

O.N.F.***

/

/

/

/

/

TOTALE risorse ODR

10.815.080,50

26,8

100

1.900.000,00

4.680.420,00

40,6

100

1.900.000,00

3.305.979,56

57,5

100

* Il suddetto obiettivo è relativo alla rendicontazione Por 2014-2020 di spese ammissibili.
** Obiettivo Efficienza Spesa Ordinaria:il target dell'indicatore dell'OGO è di liquidare almeno il 90% delle diponibilità di cassa assegnate, che è
espresso in valori percentuali.
*** Obiettivo non finanziario.

Codici OGO non
ricompresi in ODR

Finali (C+
carico
Stanziamenti
R)

%

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

Nessuno

0,00

0

0,00

0

0,00

0

TOTALE risorse OGO non
ricompresi in ODR

0,00

0

0,00

100

0,00

0

QUOTA PARTE
risorse ODR/OGO1

10.815.080,50

14,3

4.680.420,00

6,4

3.305.979,56

8,3

TOTALE risorse CDR

75.840.321,26

100,0

73.172.144,64

100,0

39.998.293,36

100,0

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

3.5.

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio
Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e Cultura Sarda

La Direzione Generale dei Beni Culturali, come già rappresentato nelle premesse, nel corso dell’anno
2018 è stata riorganizzata. Nel Servizio Sport, Spettacolo, Lingua e Cultura Sarda sono confluite le
funzioni facenti capo al Settore Lingua e Cultura Sarda, precedentemente allocato nel soppresso
Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione. Il Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e
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Informazione è stato diretto fino all'attuazione della riorganizzazione dalla dott.ssa Roberta Sanna,
collocata in quiescenza alla data del 23 giugno 2018.
OGO

Codice
SAP-PS

OGO

201801713

OGO

201801714

OGO

201801715

OGO

201801716

OGO

201802153

OGO

201802201

OGO

201802202

3.5.1.

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

Progetti di internazionalizzazione destinati alle imprese operanti
nel settore culturale e creativo. Avanzamento bando IdentityLAB

Raggiunto

Sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore culturale e
creativo per progetti mirati alla valorizzazione degli elementi ed
espressioni del patrimonio culturale immateriale della Sardegna
con avanzamento Bando Domos de sa Cultura
Sostenere l'offerta di servizi delle MPMI culturali e creative del
settore arti visive e performing arts attraverso il bando Scrabble
LAB.
Interventi relativi all'Impiantistica sportiva. Fondi di Sviluppo e
Coesione 2014/2020

Efficienza nella spesa ordinaria dei procedimenti gestiti dal
Servizio Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e Cultura Sarda
Programma d'interventi per lo sviluppo e il sostegno della musica
popolare e tradizionale sarda di cui alla L.R. 64/1986.
Programma di interventi per la sperimentazione, nelle scuole di
ogni ordine e grado, dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare
della lingua sarda - Annualità 2018, Autonomie scolastiche e
Scuole paritarie.

Note/commenti
dell’eventuale mancato
raggiungimento

Raggiunto
Raggiunto

Raggiunto

Raggiunto

Raggiunto

Raggiunto

OGO 3 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801713

Progetti di internazionalizzazione destinati alle imprese operanti nel settore culturale e creativo.
Avanzamento bando IdentityLAB.
Il presente obiettivo è assegnato in attuazione dell’obiettivo di direzione trasversale relativo
all'attuazione dei bandi POR FESR 2014-2020 ed è finalizzato al raggiungimento dell’efficienza della
spesa dei fondi comunitari.
Il Bando denominato IdentityLab concorre al perseguimento degli obiettivi dell’Azione 3.4.1 del POR
FESR 2014-2020 (progetti di promozione dell’export) e della Strategia 2 del PRS 2014-2019 “Creare
opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” e prevede il sostegno a MPMI del settore
culturale e creativo che intendono sviluppare progetti di internazionalizzazione di servizi e prodotti legati
alle espressioni artistiche della nostra cultura identitaria. Le imprese dei settore cinematografico,
artistico e musicale, in forma singola o aggregata, hanno elaborato percorsi di internazionalizzazione
rivolti ai mercati interessati alla cultura della Sardegna che prevedono: la partecipazione a eventi artistici
o culturali, spettacoli, festival, mostre ed altre attività culturali analoghe; l’organizzazione di missioni
incoming di buyer stranieri; la promozione del patrimonio identitario; la realizzazione di prodotti e servizi
legati alle espressioni artistiche della cultura identitaria.
In continuità con l’attività svolta nell’anno 2017, in funzione del perseguimento dei previsti obiettivi di
avanzamento finanziario della spesa, si è proceduto all’adozione dei provvedimenti di concessione
provvisoria degli aiuti, all’istruttoria delle richieste di anticipazione dei beneficiari, e all’adozione dei
conseguenti provvedimenti di liquidazione, così come previsto dal bando e dal disciplinare aiuti per un
massimo del 40% del contributo concesso.
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Nel corso dell’anno il Servizio ha proceduto all’adattamento del programma di spesa in funzione delle
ulteriori risorse finanziarie aggiuntive assegnate al bando per l’importo di euro 244.914,94, (disponibilità
finanziaria complessiva bando 1.144.914,94) al fine di garantire il finanziamento e la realizzabilità di tutti
i progetti risultati ammissibili a seguito della procedura di valutazione di merito eseguita dalla
Commissione valutatrice conclusasi nel dicembre 2017.
Sono state altresì attivate le procedure per la definizione, all’interno della piattaforma SIPES, del modulo
di rendicontazione, che si ricorda, dovrà prevedere la possibilità di erogare una ulteriore quota pari al
30% del contributo e il successivo saldo finale.
Il Servizio, al fine di garantire la certificazione della spesa liquidata a titolo di anticipazione e di saldo, ha
provveduto alla predisposizione di tutti fascicoli di progetto previa verifica della documentazione
necessaria per l’attivazione del controllo di I livello, al caricamento dei necessari dati informativi sul
sistema di monitoraggio e controllo (SMEC) e al conseguente invio delle richieste di attivazione dei
controlli agli uffici competenti per un ammontare di Euro 457.965,98 (arrotondato euro 457.966). A
fronte delle suddette richieste di attivazione, a seguito della conclusione dei controlli è stata certificata,
con la domanda di pagamento del 13.12.2018, una spesa pari a Euro 414.765,98. Per i restanti
43.200,00 Euro, l’attività di controllo di I Livello è ancora in corso di esecuzione.
Pertanto i target finanziari pianificati sono stati raggiunti, in quanto al fine di garantire la rendicontazione
propedeutica alla certificazione della spesa, sono state effettuate liquidazioni pari agli importi indicati nei
target n+3 e performance framework – quest’ultimo espresso in termini incrementali rispetto all’n+3.
Parallelamente a queste attività il Servizio ha proceduto alla predisposizione e pubblicazione del nuovo
bando, IdentityLAB 2 – Annualità 2018, alla definizione dell’istruttoria formale con l’individuazione di n.
50 istanze ammesse alla successiva fase di valutazione di merito, fase per la quale è stata nominata, in
data 11 dicembre 2018 con Determinazione del Direttore Generale n. 1810, l’apposita Commissione
insediatasi il giorno 20.12.2018. Con la DGR 57/43 del 21.11.2018 di rimodulazione delle risorse degli
interventi previsti sull’Asse III, del POR FESR 2014-2020, Azioni 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1 e 3.7.1, la dotazione
iniziale del Bando IdentityLAB 2 – Annualità 2018 pari a euro 897.689.56 è stata incrementata per un
ammontare pari a euro 812.880.34, per un importo complessivo di Euro 1.710.569,90.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto

3.5.2.

OGO 4 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801714

Sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore culturale e creativo per progetti mirati alla
valorizzazione degli elementi ed espressioni del patrimonio culturale immateriale della Sardegna
con avanzamento Bando Domos de sa Cultura.
Il presente obiettivo è assegnato in attuazione dell’Obiettivo di Direzione trasversale relativo
all'attuazione alla efficienza della spesa dei fondi strutturali FESR, definito con la Deliberazione della
Giunta regionale e n. 48/39 del 2 ottobre 2018 relativa a “Piano della Prestazione Organizzativa della
Regione Sardegna.
Nell'ambito della promozione della cultura e della lingua sarda, nel 2018 l'utilizzo dei fondi del POR
FESR 2014-2020, combinato alle risorse ordinarie presenti sul bilancio regionale, consente la
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realizzazione di interventi specifici di salvaguardia, valorizzazione, diffusione e promozione del
patrimonio culturale immateriale della Sardegna.
Nell'ambito delle attività incluse nella programmazione operativa annuale 2016, è stato pubblicato il
bando "Domos de sa cultura", diretto a fornire sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore
culturale e creativo per progetti mirati alla valorizzazione degli elementi ed espressioni del patrimonio
culturale immateriale della Sardegna. Il bando è stato pubblicato online il 30 dicembre 2016 con
scadenza 13 aprile 2017.
In attuazione del presente obiettivo, l’attività, dopo le fasi di istruttoria e valutazione di merito dei progetti
tramite apposita commissione di valutazione, è proseguita nel 2018, previa verifica amministrativa e
contabile con l’adozione dei provvedimenti di assegnazione delle somme e il conseguente impegno
delle stesse. Si è poi proceduto con i controlli di rito e il monitoraggio dei progetti avviati, e le
conseguenti liquidazioni delle anticipazioni finanziarie sui contributi assegnati.
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, in quanto, al fine di garantire la rendicontazione
propedeutica alla certificazione della spesa, il Servizio ha predisposto i fascicoli di progetto previa
verifica della documentazione necessaria per l'attivazione del controllo di I livello e al caricamento dei
dati informativi necessari sul sistema di monitoraggio e controllo (SMEC) attraverso la liquidazione di un
importo più alto rispetto ai target finanziari di n+3 e PF pianificati.
Le liquidazioni ammontano ad un totale di euro 352.000,00, maggiore rispetto ai target finanziari di n+3
e performance frame work pianificati, -quest'ultimo espresso in termini incrementali rispetto all'n+3- di
euro 30.000.

3.5.3.

OGO 5 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801715

Sostenere l'offerta di servizi delle MPMI culturali e creative del settore arti visive e performing
arts attraverso il bando Scrabble LAB.
Il presente obiettivo è assegnato in attuazione dell’obiettivo di direzione trasversale relativo
all'attuazione dei bandi POR FESR 2014-2020 ed è finalizzato al raggiungimento dell’ efficienza della
spesa dei fondi comunitari.
Oggetto del presente Bando è la realizzazione di progetti di Residenza artistico-creativa quali
esperienze di rinnovamento dei processi culturali, della qualità sociale, della partecipazione, della
mobilità e del confronto artistico internazionale, nonché di incremento dell’accesso all’offerta culturale e
della qualificazione della domanda.
Finalità del Bando è fornire sostegno finanziario alle Micro, piccole e medie imprese (di seguito MPMI)
culturali e creative in forma singola o associata, operanti nel settore delle arti visive (cinema, arte
multimediale e digitale, fotografia e street art) e dalle performing arts (teatro, musica e danza, anche in
forma tecnologica), per la qualificazione dell’offerta dei servizi e l’attrazione di nuove attività, con
l’obiettivo di:
−

favorire lo scambio di esperienze tra giovani artisti locali e quelli che operano nel contesto
internazionale;
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−

consentire l’apertura del territorio regionale alle reti artistiche internazionali creando una rete stabile
di scambi;

−

creare relazioni tra i diversi luoghi dello spettacolo, attraverso la messa in rete e l’interazione tra gli
artisti ospiti e le diverse produzioni realizzate durante le residenze;

−

consolidare un circuito di luoghi e iniziative per la promozione dell’arte contemporanea come
strumento di crescita culturale e di sviluppo sociale ed economico;

−

promuovere attraverso le Residenze le eccellenze culturali e creative del territorio;

−

generare nuova occupazione attraverso la valorizzazione e la pratica dei linguaggi artistici.

Il Bando si avvale di risorse del POR FESR 2014-2020, Azione 3.3.1 in coerenza con le azioni 3.3.2 e
3.7.1.
In continuità con l’attività svolta nell’anno 2017, in esecuzione del presente obiettivo, finalizzato
all’avanzamento finanziario della spesa, si è proceduto alla istruttoria delle richieste di anticipazioni
pervenute da parte dei beneficiari e alla liquidazione dell’importo richiesto.
Non sono pervenute richieste di ulteriori anticipazioni del 10% del contributo richiesto come previsto dal
disciplinare beneficiario aiuti e, pertanto non si è dato corso alle relative liquidazioni.
Nel corso dell’anno 2018 un beneficiario ha trasmesso formale rinuncia al contributo concesso e,
conseguentemente il Servizio ha avviato il procedimento relativo allo scorrimento della graduatoria dei
beneficiari e,con D.D.S. n. 760

del 14.06.2018, ha provveduto allo scorrimento della graduatoria

approvata con la D.D.S. n. 696 del 21.07.2017fino all’esaurimento della risorse liberate.
Il Servizio ha attivato e definito, con la collaborazione di Sardegna it, la funzionalità di rendicontazione
sul sistema informativo SIPES, definendo le relative check list e testando la demo all’uopo predisposta
prima di attivare la funzionalità.
Con la Determinazione del Servizio n.732 del 11 giugno 2018 sono state approvatele disposizioni
comuni per la rendicontazione della spesa e la relativa modulistica, regolarmente pubblicate sul sito e
sul BURAS.
Sono stati presentati, tramite il sistema SIPES le rendicontazioni finali di n. 3 progetti che hanno
concluso le attività entro il 2018. Al 31 dicembre 2018 risultano definite le istruttorie relative a n. 2
rendiconti per i quali sono stati adottati i relativi provvedimenti di liquidazione del saldo.
Il Servizio, al fine di garantire la certificazione della spesa liquidata a titolo di anticipazione e di saldo, ha
provveduto alla predisposizione di tutti fascicoli di progetto previa verifica della documentazione
necessaria per l’attivazione del controllo di I livello, al caricamento dei necessari dati informativi sul
sistema di monitoraggio e controllo (SMEC) e al conseguente invio delle richieste di attivazione dei
controlli agli uffici competenti per un ammontare di Euro 452.007,96. A fronte delle suddette richieste di
attivazione, a seguito della conclusione dei controlli è stata certificata, con la domanda di pagamento del
30.05.2018 una spesa pari a Euro 364.360,00e con la domanda del 13.12.2018 l’ulteriore spesa di
€ 4.800,00. Per i restanti 82.847,86 Euro, l’attività di controllo di I Livello è ancora in corso di
esecuzione. Inoltre, si specifica, che per la spesa di € 35.141,72, inerente il secondo rendiconto istruito
e regolarmente liquidato, quietanzata in data 21.12.2018 non è stata predisposta la richiesta di
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attivazione in quanto la tempistica non era compatibile con l’esigenza della spesa al 27.12.2018
(eccedente l’obiettivo).
Pertanto i target finanziari pianificati sono stati raggiunti, in quanto al fine di garantire la rendicontazione
propedeutica alla certificazione della spesa, sono state effettuate liquidazioni anche superiori agli importi
indicati nei target n+3 e performance frame work pianificati – quest’ultimo espresso in termini
incrementali rispetto all’n+3.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto

3.5.4.

OGO 6 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201801716

Interventi relativi all'Impiantistica sportiva. Fondi di Sviluppo e Coesione 2014/2020
Il presente obiettivo è assegnato in attuazione dell’obiettivo di direzione trasversale relativo
all'attuazione dei programmi finanziati con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).
L’Amministrazione regionale persegue l’obiettivo di assicurare le finalità generali del Fondo di Sviluppo e
Coesione, quali lo «sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri
economici e sociali», considerata la funzione sociale dello sport quale strumento indispensabile di tutela
psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società, che consente l’innalzamento della
qualità della vita della popolazione residente. Gli interventi da finanziare dovranno essere improntati a
elevare gli standard degli impianti sportivi in termini di sicurezza dei praticanti e degli spettatori, a
favorire l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive da parte delle persone con disabilità nonché a
garantire l’adeguamento degli spazi dedicati all’attività sportiva alle norme federali di gioco.
Con la deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per lo
sviluppo della Regione Sardegna, stipulato il 29 luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
Presidente della Regione Sardegna e ha approvato gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo
di Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo di programmazione 2014-2020. Il CIPE, poi, con la delibera n.
25 del 10 agosto 2016, ha individuato le Aree Tematiche nazionali per la programmazione FSC 20142020 e con la delibera n. 26 del 10 agosto 2016, ha assegnato 1.509,6 milioni di euro alla Regione
Sardegna.
Con la deliberazione n. 5/1 del 24 gennaio 2017 la Giunta regionale ha individuato le Linee d’Azione e le
unità organizzative competenti alla loro attuazione, la relativa dotazione finanziaria e definito le tipologie
di intervento ammissibili e con la Deliberazione n. 47/21 del 10 ottobre 2017, tra le altre cose, ha attivato
l’intervento strategico denominato “Impiantistica sportiva“ assegnando la somma di 3.000.000,00 di
euro. A seguito della presa d’atto del nuovo Allegato A del Patto per lo Sviluppo della Regione
Sardegna, effettuata con Deliberazione n. 41/9 del 8 agosto 2018, il suddetto intervento è attualmente
inserito nella Linea d’Azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva”.
In attuazione del presente obiettivo il Servizio ha proposto al Direttore Generale un’apposita
Deliberazione finalizzata a disciplinare le modalità attuative della Linea d’Azione, volte alla definizione
del programma di riqualificazione di impianti sportivi nel territorio regionale per l’anno 2018, la cui
attuazione sarà affidata agli Enti competenti per territorio.

48

11.01 Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

11.01 Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

La Giunta Regionale ha condiviso la proposta di deliberazione e, con Deliberazione di Giunta regionale
n. 23/5 del 8.5.2018, ha approvato la programmazione della spesa di euro 400.000,00 individuando
quali Soggetti Attuatori le due Università degli studi di Cagliari e di Sassari e, per la restante dotazione
finanziaria di euro 2.600.000,00, ha deliberato di procedere all’individuazione dei Soggetti Attuatori
attraverso apposito Avviso pubblico rivolto agli Enti locali della Sardegna per la realizzazione di
interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica in termini di adeguamento,
completamento, ristrutturazione e ampliamento, volti al miglioramento e alla qualificazione dell’offerta di
servizi di impianti sportivi del territorio; con la stessa deliberazione la Giunta regionale ha approvato i
“Criteri per l’assegnazione di finanziamenti per la riqualificazione di impianti sportivi” e ha dato mandato
al Servizio competente di predisporre gli atti conseguenti per giungere alla definizione del Programma di
impiantistica sportiva.
Il Servizio Sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda, in adempimento alla suddetta
Deliberazione, ha pubblicato l’Avviso relativo, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio
n. 634 del 24.05.2018 e ha proceduto all’individuazione di 13 Soggetti attuatori.
Il Servizio ha pertanto stipulato con i 15 Soggetti attuatori le Convenzioni di finanziamento e ha
proceduto a creare le relative 15 schede di intervento sul sistema Ge.SPRO per il valore totale pari a
euro 3.000.000, consentendo alla Direzione Generale della Presidenza di richiedere l’anticipazione del
10% dei Fondi FSC pari a euro 300.000.
L’obiettivo pertanto è stato interamente raggiunto.

3.5.5.

OGO 11 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201802153

Efficiente gestione della spesa ordinaria nei procedimenti assegnati al servizio Sport,
Spettacolo, Editoria e Informazione.
Il presente OGO è stato assegnato in esecuzione dell’ODR trasversale assegnato con la citata
deliberazione della Giunta Regionale 48/39 del 2 ottobre 2018, relativo all'efficiente gestione dei fondi
regionali.
L'attuazione del presente OGO, prevede il raggiungimento dei tre target:
1) Riduzione delle reimputazioni di impegni e accertamenti del 20% rispetto all'ammontare delle
reimputazioni effettuate nel 2017, certificate con il risultato del riaccertamento ordinario dellìesercizio
2017.
2) Riduzione delle economie di cassa dell'anno 2018, che non dovranno superare il 10% dello
stanziamento di cassa risultante nel bilancio 2018, con liquidazioni pari al 90%.
3) Abbattimento dei residui perenti relativi agli investimenti di almeno il 20% da autocertificare a fine
anno dal Servizio.
Gli indicatori individuati sono stati espressi in valori percentuale: il primo 20% da riferire al valore delle
riduzione delle reimputazioni che al 31 12 2018 devono essere maggiori o uguali al 20% di quelle al 31
12 2017, il secondo 10% relativo all’ economia di cassa che al 31 dicembre 2018 deve essere minore o
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uguale al 10% rispetto allo stanziamento finale di cassa, il terzo 20% da riferire alla riduzione dei residui
perenti del titolo II che al 31 12 2018 deve essere maggiore o uguale a quelle del 31 12 2017.
I target sono stati raggiunti tutti e tre: il primo, è pari al 20% ed è il risultato di una stima del valore delle
riduzioni delle re imputazioni che potrà essere quantificato in maniera certa solo a conclusione delle
operazioni di riaccertamento ordinario; il secondo è stato ampiamente raggiunto con il valore delle
economie di cassa pari 7,67%; anche il terzo è stato ampiamente raggiunto con il valore delle riduzioni
delle perenzioni del titolo II pari al 30%.
L’obiettivo è stato raggiunto.

3.5.6.

OGO 14 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201802201

Programma d'interventi per lo sviluppo e il sostegno della musica popolare e tradizionale sarda
di cui alla L.R. 64/1986.
Il presente OGO viene assegnato in attuazione dell'Obiettivo di Direzione "Promozione delle componenti
identitarie attraverso la programmazione e attuazione delle linee di intervento dedicate alla
valorizzazione della lingua e cultura sarda" Nell'ambito della promozione della lingua e della cultura
sarda, la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico della Sardegna dando forza
ad un'identità viva, avviene anche attraverso interventi mirati alla diffusione della conoscenza e dell'uso
della lingua sarda nel campo della musica.
L'utilizzo dei fondi stanziati ai sensi della L.R. 64 del 1986, consente lo sviluppo di attività musicali
popolari da parte di cori polifonici, associazioni musicali bandistiche, gruppi strumentali di musica sarda
e gruppi folkloristici.
In esecuzione del presente OGO, il Settore competente ha proceduto con la pubblicazione dell'avviso
per due diverse linee di attività, quella destinata al sostegno delle attività dei citati organismi ' ai sensi
dell'art. 2 della L.R. 64 di riferimento- e quella destinata all'organizzazione, da parte dei medesimi
organismi, di corsi di preparazione musicale 'ai sensi dell'art. 8 della citata L.R. 64/1986.
L'attività di istruttoria delle istanze pervenute sulle due linee di finanziamento, ha consentito l’
individuazione dei beneficiari e la definizione del programma per l'annualità 2018. Si è proceduto poi
con l'adozione dei provvedimenti di assegnazione dei contributi, e di impegno delle risorse.
Nel contempo si è proceduto alla verifica dei rendiconti relativi alle annualità precedenti per le quali si è
proceduto a disporre i provvedimenti di liquidazione pari al numero di determinazioni oggetto del
secondo indicatore pianificato.
L'obiettivo finale che prevedeva l'adozione dei provvedimenti di impegno delle risorse, -in coerenza con
le disposizioni del bando e dalla Delibera di Giunta Regionale di riferimento-, per almeno l'80% delle
risorse stanziate è stato pienamente raggiunto in quanto è stato impegnato il 100% della dotazione
finanziaria stanziata nell’anno 2018.
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3.5.7.

OGO 15 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201802202

Programma di interventi per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado,
dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda - Annualità 2018, Autonomie
scolastiche e Scuole paritarie.
Il presente OGO è stato assegnato in attuazione dell'Obiettivo di Direzione relativo "Promozione delle
componenti identitarie attraverso la programmazione e attuazione delle linee di intervento dedicate alla
valorizzazione della lingua e cultura sarda".
L’azione rientra negli interventi finalizzati alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e
linguistico della Sardegna dando, mirati all'insegnamento veicolare e curricolare della lingua sarda, del
catalano di Alghero, del sassarese, del gallurese e del tabarchino.
In attuazione della L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 9, comma 10, lett. b), nonché della Deliberazione n.
26/41 del 30.5.2017 che detta criteri e modalità di concessione dei contributi agli Istituti scolastici della
Sardegna per tali attività, è consentita la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado,
dell'insegnamento e dell'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare.
In esecuzione del presente OGO, il Settore competente ha pubblicato l'avviso per la presentazione delle
proposte dei Corsi, consistenti in una serie di lezioni di una qualunque disciplina tra quelle comprese nel
curricolo scolastico, da tenersi esclusivamente in lingua sarda veicolare o varietà alloglotte (catalano di
Alghero, gallurese, sassarese e tabarchino).
Nel corso dell’anno sono state verificate e istruite le istanze pervenute da parte delle Autonomie
Scolastiche e delle Scuole Paritarie, al fine della definizione delle quattro graduatorie. Si è poi proceduto
all'adozione dei provvedimenti di approvazione degli esiti delle graduatorie (ammessi e non ammessi) e
di assegnazione dei contributi; di variazione compensativa in conto competenza e di impegno delle
risorse (uno per le Autonomie scolastiche, l'altro per le Scuole paritarie).
Parallelamente dono stati verificati i rendiconti relativi alle annualità precedenti e sono stati adottati i
provvedimenti di liquidazione e pagamento.
L'obiettivo finale che prevedeva, oltre all’adozione dei provvedimenti per la definizione del programma
dell’anno 2018, l’impegno delle risorse per almeno l’80% delle risorse stanziate, è stato ampiamente
raggiunto in quanto è stato impegnato l'83% delle dotazioni finanziarie delle risorse stanziate per l’anno
2018 per un importo pari a euro 706.000.
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3.5.8.

Lo stato di attuazione dei fondi gestisti dal Servizio Sport, Spettacolo, Cinema,
Lingua e Cultura Sarda

(competenza + residui = C+R)
Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

201801713

743.759,64

12,6%

743.759,64

23,6%

457.965,98

26,2%

201801714

1.382.350,00

23,4%

216.000

6,8%

68.000

3,9%

201801715

928.309,24

15,7%

899.428,90

28,5%

452.007,86

25,8%

201801716

O.N.F.*

/

/

/

/

/

201802153

O.E.S.O**

/

/

/

/

/

201802201

1.177.436,50

20,0%

477.436,50

15,1%

135.562,00

7,7%

201802202

1.668.372,26

28,3%

818.372,26

25,9%

637.453,47

36,4%

TOTALE risorse ODR

5.900.227,64

100

Codici OGO

Impegni formali
(C+R)

3.154.997,30

%

100

Pagamenti totali
(C+R)

1.750.989,31

%

100

** Obiettivo Efficienza Spesa Ordinaria:il target dell'indicatore dell'OGO è di liquidare almeno il 90% delle diponibilità di cassa assegnate, che è
espresso in valori percentuali.
*** Obiettivo non finanziario.

Codici OGO non
ricompresi in ODR

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)

%

Impegni formali
(C+R)

%

Pagamenti totali
(C+R)

%

Nessuno

0,00

0

0,00

0

0,00

0

TOTALE risorse OGO non
ricompresi in ODR

0,00

0

0,00

100

0,00

0

QUOTA PARTE
risorse ODR/OGO1
TOTALE risorse CDR

5.900.227,64

7,2

3.154.997,30

4,0

1.750.989,31

4,2

81.948.663,29

100,0

79.467.737,50

100,0

42.016.652,88

100,0

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione
ZRAG_RGADS)
* Il suddetto obiettivo è relativo alla rendicontazione Por 2014-2020 di spese ammissibili.
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4.

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

La Regione Sardegna, tramite la vigilanza dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione generale dei Beni Culturali, esercita il controllo sull’Istituto
Superiore Regionale Etnografico (ISRE) della Sardegna, ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1995,
n. 14, e 23 agosto 1995, n. 20.
Ai fini del controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza degli
Atti consiliari con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le Direttive impartite dalla
Giunta regionale con le Deliberazioni n. 30/14 del 11 luglio 2000 e 7/13 del 21 febbraio 2006, l’Ente è
tenuto a trasmettere le Deliberazioni consiliari relative a:
1. programmi di attività;
2. bilanci di previsione e relative variazioni e i bilanci consuntivi;
3. regolamenti interni;
4. atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore
a 500 mila euro;
5. regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica,
lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
6. deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad
esse.
Con riguardo al Programma Operativo Annuale 2018, nell’ambito della sua autonomia organizzativa,
l’Ente ha predisposto il Programma Operativo Annuale, approvato con Determinazione del Direttore
Generale n.41 del 4 aprile 2018. Il Programma Operativo Annuale 2018 dell’ISRE consta di 21 Obiettivi
Gestionali Operativi, il cui monitoraggio infra annuale al 30 settembre 2018, è stato effettuato con
determinazione del Direttore Generale n. 126 del 9 ottobre 2018.
Con Determinazione del Direttore generale dell’ISRE n. 26 del 31 gennaio 2019, è stato consuntivato il
POA dell’ISRE dell’anno 2018.
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Matrice di correlazione
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11.02 Direzione Generale della Pubblica Istruzione

ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES
CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI
CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
11.02 Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Direttore Generale:
Elisabetta Schirru
Referente per il Controllo Interno di Gestione della D.G.:
Giancarlo Pirisi

Ufficio del Controllo Interno di Gestione
Commissione di direzione:
Graziano Boi
Francesco Domenico Attisano
Nicola Versari
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1.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1.

La struttura organizzativa della Direzione Generale

L’incarico di Direttore Generale è stato attribuito a Elisabetta Schirru con Decreto dell’Assessore degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 16447/44 del 19.06.2014, previa DGR 21/23 del
12.06.2014.
L’attuale assetto organizzativo della Direzione Generale della Pubblica Istruzione è stato formalizzato
con Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n.
3 del 3.05.2017, e in conformità alla DGR 12/07 del 05.03.2013; le competenze dei Servizi sono
illustrate di seguito:
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Competenze Ufficio della Direzione
Generale:

Gestione del Personale
Archivio, Protocollo ed Economato
Assistenza giuridica e contenzioso
Gestione del bilancio
Programmazione strategica, controllo e verifica dei programmi della
Direzione
Dimensionamento scolastico e piano dell'offerta formativa
Coordinamento dei lavori dell’Osservatorio sulla dispersione scolastica

SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE

SERVIZIO POLITICHE PER LA FORMAZIONE TERZIARIA E
PER LA GIOVENTÙ

Programmazione operativa dei fondi assegnati al

Programmazione operativa dei fondi assegnati al Servizio

Servizio

Servizi universitari e spese di funzionamento ERSU

Programmazione

scolastica

e

politiche

per

Diritto allo studio universitario

l’istruzione

Assegni di merito e borse di studio

Istruzione dell'obbligo e superiore

Sostegno all’Università Pubblica e Privata

Scuole dell'infanzia paritarie

Formazione universitaria permanente

Diritto allo studio ordinario e calendario scolastico

Politiche giovanili e Consulta regionale giovani

Lotta alla dispersione scolastica e innovazione

Azioni di internazionalizzazione

didattica

Istruzione Tecnica Superiore (ITS)

Edilizia scolastica e innovazione degli ambienti

Controllo Enti sottoposti a vigilanza

scolastici

Sostegno alla ricerca scientifica

Formazione integrata nella scuola secondaria

Edilizia Universitaria

Orientamento
Supporto

alle

attività

per

il

dimensionamento

scolastico

La nuova organizzazione della Direzione Generale e dei Servizi ha avuto decorrenza dal 10.8.2017 con
la nomina di Alessandro Corrias a Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la
gioventù avvenuta con Decreto dell’Assessore AA.GG. n. 33 del 25.07.2017.
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Alessandro Corrias dalla stessa data, essendo vacante il Servizio Politiche Scolastiche, ha svolto le
funzioni di direttore facente funzione di tale Servizio, ricoprendo poi dal 7.08.2017
7
2017 l’incarico di Direttore
ad interim (Decreto Assessore AA.GG. n. 37 del
d 7.08.2017).

1.2.

Composizione dell’organico della Direzione Generale

Si riportano di seguito i dati sul personale coinvolto nell’attività della Direzione Generale alla data del
31.12.2018.
Totale
DG

organico

Articolazione del personale all’interno della DG
Servizio Politiche
Ufficio Servizio Politiche
formazione
del DG
scolastiche
terziaria

Dirigenti

2

1

0

1

Capi settore

4

0

4

0

Funzionari cat. D

24

5

11

8

Istruttori cat. C

10

3

4

3

altro personale cat. B

3

1

2

0

altro personale cat. A

3

1

1

1

unità interinali

0

0

0

0

unità comandate in

1

0

1

0

contratti atipici

3

3

0

0

Totale a disposizione

49

14

22

13

unità c/o uffici di
Gabinetto

2

1

0

1

unità comandate out

3

0

1

2

Totale non disponibili

5

1

1

3
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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 DGR1 6/9 del 6.02.2018 la Giunta regionale ha definito le linee di indirizzo per la predisposizione
del Piano della prestazione organizzativa della Regione Sardegna per l’anno 2018 e ha richiesto alle DG
di declinare gli obiettivi direzionali in 5 obiettivi soggetti a valutazione, sulla base delle indicazioni che
sarebbero dovute essere trasmesse alle medesime DG “entro tre giorni” dall’approvazione della DGR.
La DG della Pubblica Istruzione, con nota prot. 3502 del 31.03.2018, ha provveduto a trasmettere
all’Assessore della Pubblica Istruzione la proposta di obiettivi strategici per l’anno 2018, tenendo conto
di quanto previsto dalla DGR 6/9 del 6.02.2018, delle risorse a disposizione e del principio di attuabilità
sancito dalla DGR 64/8 del 2.12.2016 “Modifiche al sistema di valutazione dei dirigenti del sistema
Regione e criteri attuativi dell’art. 8-bis LR 31/1998”.
A seguito della conferma integrale degli obiettivi proposti dalla DG da parte dell’Assessore della
Pubblica Istruzione, gli stessi sono stati trasmessi dalla DG della Pubblica Istruzione all’Assessorato
degli AA.GG. con nota prot. 3670 del 6.04.2018.
Successivamente, con nota prot. 3076 del 11.07.2018, l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore degli AA.GG.
ha inviato alcuni documenti concordati con le AdG, la DG dei Servizi Finanziari, l’Ufficio del Controllo
interno di Gestione e gli Uffici di Gabinetto della Presidenza e della Programmazione, contenenti criteri e
pesi per la valutazione degli obiettivi strategici di spesa soggetti a valutazione.
La DG della Pubblica Istruzione ha provveduto con propria nota prot. 7307 del 18.07.2018 inviata
all’Assessore della Pubblica Istruzione.
Considerato che alla data del 28 settembre la Giunta Regionale non aveva ancora approvato il PdPO,
nelle more di tale approvazione, con Determinazione 624 del 28.09.2018, è stato adottato il Programma
Operativo Annuale 2018 della DG della Pubblica Istruzione e sono stati attribuiti i relativi obiettivi ai
Servizi della Direzione.
Successivamente, con DGR 48/39 del 02.10.2018, pubblicata in data 22.10.2018, la Giunta ha
approvato il PdPO 2018 e il POA della DG è stato conseguentemente riformulato.

Si riporta di seguito il numero degli Obiettivi Direzionali (ODR) e gli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO)
assegnati alla struttura.

1

Di seguito si utilizzeranno i seguenti acronimi: DGR per Deliberazione della Giunta regionale, DG per Direzione Generale e AdG per Autorità di
Gestione.

Rapporto di Gestione 2018

63

Regione Autonoma della Sardegna

Obiettivi Direzionali

TOTALE ODR

SI
VALUTAZIONE

8

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO
NO
VALUTAZIONE

5

3

Obiettivi gestionali operativi

TOTALE OGO

SI
VALUTAZIONE

10

TOTALE
ODR
8

NO
VALUTAZIONE

5

3

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO

NO
VALUTAZIONE

10

SI
VALUTAZIONE

TOTALE
OGO

0

10

SI
VALUTAZIONE

NO
VALUTAZIONE

10

0

Nei paragrafi seguenti saranno elencati e analizzati nel dettaglio i diversi Obiettivi Direzionali (ODR) e gli
Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) assegnati alla struttura.

2.1.1 Raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per le azioni di stretta competenza della DG
Pubblica Istruzione (ODR 20180064)
Per quanto concerne il PO FSE 2014-2020, per il 2018 è stato previsto il conseguimento di un livello di
spesa sufficiente ad evitare il "disimpegno automatico" dello stanziamento annuale del 2015. A tal fine
l’obiettivo assegnato alla DG della Pubblica Istruzione è stato quello di contribuire attraverso il
raggiungimento di un livello di spesa certificata cumulata pari a euro 26 milioni.
Si evidenzia che tale cifra è di assoluta rilevanza: infatti su un totale di € 76.329.820 di somme da
certificare, alla DG della Pubblica Istruzione è stato affidato il compito di certificarne il 34%, a fronte di
un totale di risorse sul PO FSE 2014-2020 teoricamente di competenza della Pubblica Istruzione –
anche se non tutte formalmente assegnate - pari a circa il 25% del totale del PO.
Sin dalla prima attribuzione dell’obiettivo nel mese di marzo, si è concordato con l’Assessore della
Pubblica Istruzione che il conseguimento di tale risultato sarebbe stato subordinato al verificarsi delle
seguenti condizioni:
-

piena rispondenza del Sistema Informativo di Monitoraggio del PO FSE 2014-2020, (SIL) alle
peculiarità dei procedimenti della DG;

-

assegnazione di almeno tre unità di personale alla DG entro il 30.04.2018, per garantire le gravose
attività di gestione dei procedimenti, verifica delle rendicontazioni e certificazione della spesa.

Si specifica che le suddette condizioni sono sempre state puntualmente riportate sin da marzo 2018 in
tutte le descrizioni dell’obiettivo. Le schede tecniche allegate al PdPO 2018 (Allegato 2), infatti, riportano
l’obiettivo proposto con nota prot. 3502 del 31 marzo 2018, ma la visibilità delle condizioni poste nella
medesima nota risulta compromessa nell’allegato al PdPO a causa di un’errata stampa in formato pdf
del file Access dell’obiettivo come proposto dalla DG all’Assessorato degli AA.GG.
Per quanto concerne il Fondo FSC 2014-2020, invece, alla DG della Pubblica Istruzione è stato
assegnato l’obiettivo di portare ad attuazione gli interventi relativi allo studentato diffuso degli ERSU di
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Cagliari e Sassari, sotto il coordinamento dell'AdG e nell'ambito dell'attuazione del Patto per lo Sviluppo
della Sardegna 2014-2020.
Il conseguimento dell'obiettivo è stato subordinato a fattori esogeni rispetto alle leve decisionali della
DG: in particolare, un essenziale prerequisito era la presentazione di schede tecnicamente complete da
parte degli ERSU, in grado di superare l'istruttoria tecnica e di garantire il raggiungimento dell’OGV al
31.12.2019. A tal proposito, si evidenzia altresì che a seguito dell’adozione e pubblicazione della
Delibera CIPE 26/2018 il termine per il raggiungimento dell’OGV è stato spostato al 31.12.2021.
L'indicatore fornito dall'AdG è il seguente:
−

risorse FSC riscosse a titolo di anticipazione/risorse totali FSC da riscuotere a titolo di anticipazione
(10% dell’importo FSC di competenza di ciascuna LdA).

Come riportato nel POA, il contributo della DG della Pubblica Istruzione al conseguimento dell'obiettivo
trasversale consisteva, pertanto, nel portare a compimento l'attività istruttoria dei progetti presentati
dagli Enti attuatori al fine di poter riscuotere un importo complessivo pari a euro 4 milioni.
È stato sempre evidenziato che la DG della Pubblica Istruzione avrebbe provveduto a segnalare
tempestivamente ogni eventuale rischio di perdita delle risorse all'AdG FSC e all'organo politico per gli
adempimenti di competenza e si è rammentato che, come indicato dalla stessa AdG FSC, "il mancato
raggiungimento dell’obiettivo è giustificato quando fattori esterni non controllabili pregiudichino il
raggiungimento dell’obiettivo stesso".
Si specifica che le suddette condizioni sono sempre state puntualmente riportate sin da marzo 2018 in
tutte le descrizioni dell’obiettivo. Le schede tecniche allegate al PdPO 2018 (Allegato 2), infatti, riportano
l’obiettivo proposto con nota prot. 3502 del 31 marzo 2018, ma la visibilità delle condizioni poste nella
medesima nota risulta compromessa nell’allegato al PdPO a causa di un’errata stampa in formato pdf
del file Access.
La data di raggiungimento dell’obiettivo è stata fissata al 31.12.2018.
Nei successivi paragrafi 2.1.1.1 e 2.1.1.2 vengono esplicitati gli OGO dei singoli Servizi. Tale
esposizione, sebbene per alcuni versi ripetitiva, si rende necessaria per garantire una maggiore
chiarezza nell’attribuzione degli obiettivi ai diversi Servizi.

2.1.1.1 Raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per le azioni di stretta competenza della
DG Pubblica Istruzione per un totale cumulativo di 30 milioni di euro, con attribuzione al Servizio
Politiche Scolastiche di un target di 10 milioni di euro (OGO 201800641)
Come precisato nel paragrafo precedente 2.1.1, si è proceduto ad assegnare l’OGO correlato all’ODR
20180064 ai due Servizi. In particolare è stato assegnato al Servizio Politiche Scolastiche un target di
spesa relativa al POR FSE 2014-2020 da certificare pari a 10 milioni di euro, con possibilità di
compensazione tra i due Servizi della DG.
La data di raggiungimento dell’obiettivo è stata fissata al 31.12.2018.
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2.1.1.2 Raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per le azioni di stretta competenza della
DG Pubblica Istruzione per un totale cumulativo di 30 milioni di euro, con attribuzione al Servizio
Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù di un target di 20 milioni di euro (POR FSE
2014-2020 e FSC 2014-2020) (OGO 201800642)
Come precisato nel paragrafo precedente 2.1.1, si è proceduto ad assegnare l’OGO correlato all’ODR
20180064 ai due Servizi. In particolare è stato assegnato al Servizio Politiche per la Formazione
Terziaria e per la Gioventù un target di spesa relativa al POR FSE 2014-2020 pari a 16 milioni di euro,
possibilità di compensazione tra i due Servizi della DG.
Per quanto concerne il fondo FSC 2014-2020, invece, sotto il coordinamento dell'AdG FSC e nell'ambito
dell'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Sardegna, al Servizio Politiche per la Formazione
Terziaria e per la Gioventù è stato assegnato l’obiettivo di portare a compimento l'attività istruttoria dei
progetti avviati al fine di poter riscuotere un importo complessivo pari a 4 milioni di euro.
La data di raggiungimento dell’obiettivo è stata fissata al 31.12.2018.

2.1.2 Efficienza della spesa ordinaria regionale (20180045)
In relazione gli obiettivi direzionali inerenti il rispetto dei principi del DLgs 118/2011, la DGR 6/9 del
6.02.2018 ha stabilito che “gli stanziamenti devono essere correttamente allocati già in sede di
previsione del bilancio negli esercizi in cui verranno effettivamente sostenute le spese, evitando in tal
modo il verificarsi di consistenti economie. I CdR devono, pertanto, effettuare periodicamente il
monitoraggio dei cronoprogrammi di entrata e di spesa comunicando tempestivamente le modifiche
all'Assessore della Programmazione per le variazioni conseguenti”.
L’Obiettivo, nella formulazione poi adottata nel PdPO, è stato comunicato per la prima volta con nota
3076 dell’11.07.2018 dall’Assessore del Personale.
Di seguito si riporta la descrizione dell’obiettivo strategico trasversale come definita nel PdPO:
“I 15 punti (30% di 50) sono riferiti al raggiungimento dell’obiettivo di bilancio che può essere declinato in
un obiettivo direzionale, soggetto a valutazione, relativo allo scostamento assoluto tra:
a. stanziamento della competenza dell’esercizio in conto di gestione e impegni/accertamenti
imputati all’esercizio.
Lo scostamento è verificato avendo a riferimento gli stanziamenti di bilancio risultanti a
settembre, a seguito dell’assestamento, e le risultanze della gestione a consuntivo
autocertificate dalle strutture, salvo verifica della loro corrispondenza con le scritture certificate
nel consuntivo approvato dalla Giunta regionale; detto scostamento dovrà comunque garantire,
per ciascuna direzione generale, una tendenziale riduzione delle reimputazioni agli esercizi
successivi complessivamente non inferiore al 20% rispetto all’ammontare delle somme oggetto
di reimputazioni effettuate nell’esercizio 2017

agli esercizi successivi, risultanti dal

riaccertamento ordinario 2017 approvato dalla Giunta regionale;
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b. stanziamento di cassa dell’esercizio in corso di gestione e liquidazioni imputate all’esercizio.
Lo scostamento di cui alla lett. b) è verificato avendo a riferimento gli stanziamenti di bilancio di
cassa risultanti a ottobre e dovrà garantire, per ciascuna direzione generale, una tendenziale
riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa che complessivamente non dovranno
superare il 10% dello stanziamento di bilancio.”
Con nota trasmessa via PEC dalla Direzione dei Servizi Finanziari in data 12.10.2018 è stata fornita la
seguente ulteriore precisazione a tutte le DG, relativamente all’obiettivo trasversale n. 2 lett. b) del
PdPO: “stanziamento di cassa dell’esercizio in corso di gestione e liquidazioni imputate all’esercizio” è
da intendersi nel senso che le liquidazioni effettuate da ciascuna DG al 31.12.2018 dovranno essere
almeno pari al 90% degli stanziamenti di cassa risultanti nel rispettivo stato previsionale di spesa alla
data del 31 ottobre”.
Successivamente con note del DG dei Servizi Finanziari prot. 33800 del 10.10.2018 avente a oggetto
“Monitoraggio stanziamenti di cassa”, si forniscono, tra l’altro, chiarimenti interpretativi sull’obiettivo
trasversale “Stanziamento di cassa dell’esercizio in corso di gestione e liquidazioni imputate
all’esercizio”, mentre con nota dell’Assessore della Programmazione prot. 3638 del 12.10.2018 avente a
oggetto “Manovra di assestamento: Richieste di variazioni non recepite nel Disegno di Legge
Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018/2020 di cui alla DGR 47/24 del
25.09.2018” e dell’Assessore degli AA.GG., prot. 4716/GAB del 31.10.2018 avente a oggetto “Piano
della Prestazione Organizzativa 2018 – Chiarimenti in ordine all’indicatore di efficienza della spesa
ordinaria regionale” è emersa la necessità di inserire elementi correttivi nella fase della valutazione che
tenessero in considerazione “… delle reali possibilità del direttore generale di incidere direttamente sugli
obiettivi assegnati.”.
Sempre con riferimento all’obiettivo trasversale relativo all’Efficienza della spesa regionale, come
Direzione Generale della Pubblicazione si è scelto il seguente tra le opzioni previste dal PdPO:
−

abbattimento dei residui attivi e passivi di almeno il 15%.

Il suddetto obiettivo è da intendersi raggiunto se la somma dei pagamenti estinti in c/residui e del
riscosso in c/residui al 31.12.2018 è superiore al 15% della somma dei residui formali passivi al 1
gennaio 2018 e dei residui formali attivi al 1 gennaio 2018.
I relativi OGO (codici 201800451 e 201800452) sono stati attribuiti ai due Servizi alle stesse condizioni
previste dall’ODR.

2.1.3 Implementazione di azioni strutturate tese al rafforzamento dei processi di apprendimento
tramite l’immissione di nuovi docenti a supporto di quelli ordinari (20180041)
L’Obiettivo è stato proposto all’Assessore della Pubblica Istruzione già con nota prot. 3502 del
31.03.2018 e, a seguito di condivisione con l’organo politico, è stato inviato all’Assessore degli AA.GG.
e alla DG del Personale con nota prot. 3670 del 6.04.2018.
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A partire dall’anno scolastico 2015/2016 la DG della Pubblica Istruzione ha attuato una costante e
continua azione per contrastare la dispersione scolastica e aumentare i livelli medi di istruzione
attraverso l’Avviso Tutti a Iscol@, che prevede, tra l’altro, l’immissione di nuovi docenti a supporto di
quelli ordinari. Il presente Obiettivo attiene alle Linee A1 e A2 relative al miglioramento delle competenze
degli studenti sardi in italiano e matematica.
L’obiettivo prevede la pubblicazione della nuova edizione dell’Avviso pubblico Tutti a Iscol@ entro il
31.08.2018, in notevole anticipo rispetto a quanto avvenuto nelle precedenti tre edizioni. Inoltre, in
coerenza col principio della rilevanza, che richiede un miglioramento dei servizi prestati alla collettività e,
dunque, dell’opportunità di porre per la struttura obiettivi sempre più performanti, l’obiettivo prevede per
la prima volta la pubblicazione di un Avviso di durata biennale.
Il raggiungimento dell’obiettivo è subordinato, tuttavia, ad alcune variabili che non dipendono
esclusivamente dalla DG della Pubblica Istruzione perché prevedono il coinvolgimento attivo anche di
altri soggetti istituzionali e che riguardano:
-

il perfezionamento dell’Accordo con l’USR;

-

l’approvazione della proposta di revisione del PO FSE 2014/2020 da parte della Commissione
Europea in tempi congrui;

-

la programmazione finanziaria del PO FSE 2014/2020 con DGR con tempistiche che consentano di
rispettare il cronoprogramma delle attività;

-

il rilascio dei necessari pareri di conformità da parte dell’AdG del PO FSE entro i termini previsti.

Il relativo OGO (codice 201800411) è stato attribuito al Servizio Politiche Scolastiche.

2.1.4 Potenziamento della qualità dell’offerta formativa extracurricolare attraverso forme
innovative di didattica di tipo laboratoriale per migliorare le competenze trasversali (20180042)
L’Obiettivo è stato proposto all’Assessore della Pubblica Istruzione già con nota prot. 3502 del
31.03.2018, e, a seguito di condivisione con l’organo politico, è stato inviato all’Assessore degli AA.GG.
e alla DG del Personale con nota prot. 3670 del 6.04.2018.
A partire dall’anno scolastico 2015/2016 la DG della Pubblica Istruzione ha attuato una costante e
continua azione per contrastare la dispersione scolastica e aumentare i livelli medi di istruzione
attraverso l’Avviso Tutti a Iscol@, che prevede, tra l’altro, il miglioramento delle competenze trasversali
degli studenti.
A tal fine è stata prevista la pubblicazione di un’apposita linea (Linea B1), all’interno dell’Avviso Tutti a
Iscol@ relativa ai laboratori extracurriculari entro il 31.08.2018 rivolta alle Autonomie scolastiche
pubbliche della Sardegna, nonchè la pubblicazione di un ulteriore Avviso pubblico rivolto agli operatori
esterni entro il 31.12.2018.
Il relativo OGO (codice 201800421) è stato attribuito al Servizio Politiche Scolastiche.
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2.1.5 Miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso azioni di tutoraggio, mentoring e
accompagnamento personalizzato degli alunni, counselling psicologico, educativo e familiare
(20180044)
L’Obiettivo è stato proposto all’Assessore della Pubblica Istruzione con nota prot. 3502 del 31.03.2018,
e, a seguito di condivisione con l’organo politico, è stato inviato all’Assessore degli AA.GG. e alla DG del
Personale con nota prot. 3670 del 6.04.2018.
L’Avviso “Tutti a Iscol@” è uno degli strumenti più importanti messi in campo dalla DG della Pubblica
Istruzione a sostegno degli studenti sardi per contrastare la dispersione scolastica e aumentare i livelli
medi di istruzione. Il presente Obiettivo attiene alla Linea C relativa al supporto psicologico e
pedagogico.
L’obiettivo prevede la pubblicazione dell’Avviso pubblico Tutti a Iscol@ entro il 31.08.2018, in notevole
anticipo rispetto a quanto avvenuto nelle precedenti tre edizioni. Inoltre, in coerenza col principio della
rilevanza, che richiede un miglioramento dei servizi prestati alla collettività e, dunque, dell’opportunità di
porre per la struttura obiettivi sempre più performanti, l’obiettivo prevede per la prima volta la
pubblicazione di un Avviso di durata biennale.
Il raggiungimento dell’obiettivo è subordinato ad alcune variabili che non dipendono esclusivamente
dalla DG della Pubblica Istruzione perché prevedono il coinvolgimento attivo anche di altri soggetti
istituzionali e che riguardano:
-

l’approvazione della proposta di revisione del PO FSE 2014/2020 da parte della Commissione
Europea in tempi congrui;

-

la programmazione finanziaria del PO FSE 2014/2020 con DGR con tempistiche che consentano di
rispettare il cronoprogramma delle attività;

-

il rilascio dei necessari pareri di conformità da parte dell’AdG del PO FSE entro i termini previsti.

Il relativo OGO (codice 201800441) è stato attribuito al Servizio Politiche Scolastiche.

2.1.6

Consolidamento dell'offerta integrata di istruzione e formazione professionale con

particolare attenzione a una logica di sistema che coinvolga tutte le sue componenti (20180040)
L’Obiettivo è stato proposto all’Assessore della Pubblica Istruzione con nota prot. 3502 del 31.03.2018,
e, a seguito di condivisione con l’organo politico, è stato inviato all’Assessore degli AA.GG. e alla DG del
Personale con nota prot. 3670 del 6.04.2018.
L'Obiettivo tende alla costruzione di un sistema dell'IeFP che valorizzi adeguatamente entrambe le
componenti del sistema. Tale obiettivo è da raggiungere congiuntamente alla DG del Lavoro ed è,
pertanto trasversale.
In esecuzione di quanto previsto dal Decreto interassessoriale 20/25379 del 27.11.2017, avente a
oggetto “Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica – Costituzione e regolamentazione del
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Tavolo Interistituzionale”, l’obiettivo ha previsto l’attivazione di un tavolo tematico sull’Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) entro il 31.12.2018, sulla base degli indirizzi strategici del Tavolo
interistituzionale.
Il relativo OGO (codice 201800401) è stato attribuito al Servizio Politiche Scolastiche.

2.1.7 Assegnazione borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli
(inclusi gli studenti con disabilità) privi delle risorse necessarie per completare gli studi
(20180078)
L’Obiettivo è stato proposto all’Assessore della Pubblica Istruzione con nota prot. 3502 del 31.03.2018,
e, a seguito di condivisione con l’organo politico, è stato inviato all’Assessore degli AA.GG. e alla DG del
Personale con nota prot. 3670 del 6.04.2018.
L’Obiettivo prevede la definizione di criteri generali che dovranno indirizzare gli Avvisi pubblici approvati
nell’ambito del Sistema Regione relativi ai procedimenti di assegnazione di borse di studio per gli
studenti meritevoli per l’anno accademico 2018/2019, nonché l’adozione dei relativi provvedimenti
contabili.
In particolare, sono state previste la redazione di una relazione di analisi per la modifica dei requisiti di
accesso per le borse di studio e l’assunzione degli impegni a favore degli ERSU di Cagliari e di Sassari,
conseguenti alle stipule delle relative convenzioni.
La data di raggiungimento dell’obiettivo è stata fissata al 31.12.2018.
Il raggiungimento dell’obiettivo è stato subordinato alla pubblicazione dei Decreti MIUR relativi alle soglie
reddituali e agli importi delle borse di studio.
Il relativo OGO (codice 201800781) è stato attribuito al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e
per la Gioventù.

2.1.8 Attuazione dell’intervento per la concessione di contributi per Fitto Casa per l’Anno
Accademico 2018/2019 (20180036)
L’Obiettivo è stato proposto all’Assessore della Pubblica Istruzione con nota prot. 3502 del 31.03.2018,
e, a seguito di condivisione con l’organo politico, è stato inviato all’Assessore degli AA.GG. e alla DG del
Personale con nota prot. 3670 del 6.04.2018.
L’obiettivo prevede una proposta di DGR entro il 30.11.2018 per l’approvazione delle Direttive per
l’attuazione dell’intervento per la concessione di contributi per fitto-casa da assegnare a studenti sardi
che frequentano corsi universitari in Sardegna o in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna per l’Anno
Accademico 2018/2019 e la successiva pubblicazione del relativo Avviso pubblico per l’anno
accademico 2018/2019.
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Il relativo OGO (codice 201800361) è stato attribuito al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e
per la Gioventù.

2.2.

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

Si riporta, nella tabella che segue, l’elenco degli obiettivi di direzione (ODR) e degli obiettivi gestionali
operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio:
Codice
ODR

ODR

Direzione generale Pubblica Istruzione

ODR1

ODR2

ODR3
ODR 4

20180064

20180045

20180041

20180042

Valut.
(SI/NO)

Servizio
Competente

OGO Per
Servizio

Codice OGO

Valut.
(SI/NO)

Servizio Politiche
Scolastiche

1

201800641

si

Servizio Politiche
per la
Formazione
Terziaria e per la
Gioventù

1

201800642

si

Servizio Politiche
Scolastiche

1

201800451

si

Servizio Politiche
per la
Formazione
Terziaria e per la
Gioventù

1

201800452

si

si

Servizio Politiche
Scolastiche

1

201800411

si

no

Servizio Politiche
Scolastiche

1

201800421

si

si

si

ODR 5

20180044

no

Servizio Politiche
Scolastiche

1

201800441

si

ODR 6

20180040

si

Servizio Politiche
Scolastiche

1

201800401

si

1

201800781

si

1

201800361

si

ODR 7

20180078

si

ODR 8

20180036

no

ODR Valutazione: 5
ODR NO Valutazione: 3
Totale ODR: 8
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Servizio Politiche
per la
Formazione
Terziaria e per la
Gioventù
Servizio Politiche
per la
Formazione
Terziaria e per la
Gioventù

OGO Valutazione: 10
OGO NO Valutazione: 0
Totale OGO: 10
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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 VAL

7

Obiettivi Direzionali correlati al
PdPO RAGGIUNTI

NO VAL

4

TOTALE
ODR

3

7

Obiettivi Direzionali NON
RAGGIUNTI
TOTALE
ODR

SI VAL

1

TOTALE
ODR

0

SI VAL

9

NO VAL

9

SI VAL

1

NO VAL

1

3

SI VAL

NO VAL

1

0

Obiettivi gestionali operativi
correlati al PdPO RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

0

Obiettivi gestionali operativi
NON RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

4

1

Obiettivi gestionali operativi
RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

NO VAL

Obiettivi Direzionali correlati al
PdPO NON RAGGIUNTI

NO VAL

1

SI VAL

SI VAL

9

NO VAL

9

0

Obiettivi gestionali operativi
correlati al PdPO NON RAGGIUNTI
TOTALE
OGO

0

SI VAL

1

NO VAL

1

0

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

Direzione generale
Pubblica Istruzione

codici di riferimento.
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ODR

Codice
ODR

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to
ODR

OGO per
Servizio

ODR1

20180064

si

NON
RAGGIUNTO

1

ODR2

ODR3

20180045

20180041

si

si

Codice OGO

Valut.
(SI/NO)

Ragg.to
OGO

201800641

si

RAGGIUNTO

1

201800642

si

NON
RAGGIUNTO

1

201800451

si

RAGGIUNTO

1

201800452

si

RAGGIUNTO

1

201800411

si

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO
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ODR 4
ODR 5
ODR 6
ODR 7
ODR 8

20180042
20180044
20180040
20180078
20180036

no

RAGGIUNTO

1

201800421

si

RAGGIUNTO

no

RAGGIUNTO

1

20180044

si

RAGGIUNTO

si

RAGGIUNTO

1

201800401

SI

RAGGIUNTO

si

RAGGIUNTO

1

201800781

si

RAGGIUNTO

no

RAGGIUNTO

1

201800361

si

RAGGIUNTO

3.1.1 Raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per le azioni di stretta competenza della DG
Pubblica Istruzione (ODR 20180064)
Nei sottoparagrafi seguenti si procederà ad analizzare gli indicatori statistici relativi all’ODR 20180064.
In questa sede si precisa che per quanto concerne l’indicatore statistico 1 relativo alla Rendicontazione
propedeutica alla certificazione della spesa Fondi FSE 2014-2020, sono state certificate risorse di
competenza della DG della Pubblica Istruzione per un totale di euro 26.543.983,69.
Per quanto riguarda l’indicatore statistico 1 concernente la spesa del PO FSE 2014-2020, l’ODR
20180064, attribuito alla DG della Pubblica istruzione è stato conseguito al 100% entro il termine
previsto del 31.12.2018.
Gli obiettivi sono stati raggiunti anche dai singoli Servizi della DG nonostante non siano state soddisfatte
tutte le condizioni poste sin dal mese di marzo 2018 per il raggiungimento dell’obiettivo (adeguamento
del sistema SIL ai procedimenti gestiti dalla DG della Pubblica Istruzione e attribuzione di almeno 3
unità di personale).
Per quanto riguarda, invece, l’indicatore statistico 2 relativo alla riscossione FSC 2014-2020 a titolo di
anticipazione, come si avrà modo di vedere nel dettaglio più avanti nell’esposizione relativa all’OGO
201800642, l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto in quanto è stato riscosso un importo complessivo
pari a euro 2 milioni. La mancata riscossione di ulteriori 2 milioni di euro è da attribuirsi, come si avrà
modo di vedere in seguito, a fattori esterni alle leve decisionali e alla competenza della DG della
Pubblica Istruzione e del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù.
L’ODR 20180064 attribuito alla DG della Pubblica Istruzione per quanto concerne le risorse FSC 20142020, pertanto, è stato conseguito al 50% entro il termine previsto del 31.12.2018.

3.1.1.1 Raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per le azioni di stretta competenza della
DG Pubblica Istruzione per un totale cumulativo di 30 milioni di euro, con attribuzione al Servizio
Politiche Scolastiche di un target di 10 milioni di euro (OGO 201800641)
Dall’interrogazione del Sistema Informativo di Monitoraggio (SIL) risulta che sono state certificate dal
Servizio Politiche Scolastiche spese relative alle linee di azione 10.1.1 e 10.2.2 del POR FSE 20142020 pari a euro 10.182.099,79.
L’OGO attribuito al Servizio Politiche Scolastiche 201800641, pertanto, è stato conseguito entro il
termine previsto del 31.12.2018.
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3.1.1.2 Raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per le azioni di stretta competenza della
DG Pubblica Istruzione per un totale cumulativo di 30 milioni di euro, con attribuzione al Servizio
Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù di un target di 20 milioni di euro (POR FSE
2014-2020 e FSC 2014-2020) (OGO 201800642)
3.1.1.2.1 Certificazione 16 milioni di euro risorse POR FSE Servizio Politiche per la Formazione
Terziaria e per la Gioventù
Dall’interrogazione del Sistema Informativo di Monitoraggio (SIL) risulta che sono state certificate dal
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù spese relative alle linee di azione
10.5.12 e 10.5.2 del POR FSE 2014-2020 pari a euro 16.361.883,90.
L’OGO attribuito al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù 2018006412,
relativamente all’indicatore statistico 1 – certificazione risorse POR FSE per 16 milioni di euro, pertanto,
è stato conseguito entro il termine previsto del 31.12.2018.

3.1.1.2.2 Completamento attività istruttoria dei progetti avviati e finanziati con le risorse FSC al
fine di poter riscuotere un importo complessivo pari a 4 milioni di euro
Per quanto concerne il Fondo FSC 2014-2020 l’obiettivo assegnato dalla Giunta con DGR 48/39 del
02.10.2018 consiste nella riscossione dei fondi FSC 2014-2020 a titolo di anticipazione; l’anticipazione
del 10% del valore di ciascun progetto FSC 2014-2020 avviene a condizione che sia stata prodotta la
Relazione Tecnica Intervento con relativo cronoprogramma di attuazione e di spesa, che sia stato
individuato il RUP, che si disponga del CUP e che il progetto sia caricato nel sistema di monitoraggio
SGP2 – GESPRO per essere trasferito alla BDU.
A tale proposito, va precisato che l’importo complessivo delle risorse previste dal Patto per lo Sviluppo
della Sardegna rientranti nella LdA 1.10.3 assegnate al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e
per la Gioventù erano pari a € 40.000.000 e facevano riferimento a due macrointerventi denominati
“Studentato universitario”, ciascuno con uno stanziamento di euro 20 milioni, i cui soggetti attuatori sono
l’ERSU Cagliari e l’ERSU di Sassari.
Conseguentemente, il contributo della DG della Pubblica Istruzione al conseguimento dell'obiettivo
trasversale consiste, come indicato nel POA, nel portare a compimento l'attività istruttoria dei progetti
avviati, il quale dovrà essere almeno pari al 10% del totale dei progetti finanziati, per un importo
complessivo pari a euro 4 milioni.
Pertanto, a detti Enti è stato richiesto di definire puntualmente i progetti rientranti nel macrointervento di
propria competenza, al fine di verificare la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi perseguiti dalla
programmazione FSC 2014/2020; in particolare, il grado di definizione dei progetti doveva essere tale
da poter permettere un’istruttoria volta a valutare la ragionevole credibilità di raggiungere l’OGV
(coincidente con l’aggiudicazione della gara per i lavori) entro il 31.12.2019 - termine poi differito al
31.12.2021 dalla Delibera CIPE 26 del 28.02.2018 pubblicata in GU il 25.07.2018 - e di concludere gli
interventi entro il 31.12.2023 - termine differito al 31.12.2025 dalla citata Delibera CIPE 26 del
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28.02.2018 - onde evitare l’attivazione dei meccanismi di revoca delle risorse a seguito del mancato
rispetto dei cronoprogrammi di spesa.
Ciò in applicazione di quanto previsto dal Manuale del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)
della programmazione FSC 2014/2020 secondo cui “Il Responsabile di Linea d’Azione deve comunicare
al Responsabile Unico Regionale2 i criteri adottati per la selezione degli interventi e inoltrare le relative
schede denominate “Relazione tecnica intervento” per una verifica di coerenza con i criteri di
ammissibilità e, in generale, con il rispetto delle regole della Programmazione FSC 2014-20” (pag. 39) e
“sulle bozze di convenzione/disciplinari da stipularsi con i Beneficiari/Soggetti Attuatori, il Responsabile
Regionale Unico per l’attuazione del Patto esprime il parere di coerenza, in relazione alle Aree
tematiche, ai Temi Prioritari, ai contenuti delle Linee d’Azione e all’ammissibilità a finanziamento con le
risorse FSC del Patto” (pag. 55).
Per quanto riguarda l’ERSU di Cagliari, l’iter innanzi descritto ha avuto esito positivo ed è stato possibile
riscuotere l’anticipazione del 10% per la totalità dei progetti proposti, che si riportano di seguito:
−

Recupero strutturale e adeguamento degli impianti tecnologici della Casa dello Studente di Via
Trentino a Cagliari (codice SU_PIS_001) per € 3.600.000;

−

Lavori di completamento dell’adeguamento funzionale ed estetico della Casa dello Studente di Via
Montesanto n. 82 a Cagliari (codice SU_PIS_002) per € 4.900.000;

−

Interventi di manutenzione, ristrutturazione e ampliamento del Sistema di Ristorazione dell’ERSU di
Cagliari (codice SU_PIS_003) per € 6.400.000;

−

Lavori di adeguamento e recupero strutturale della Casa dello Studente di Via Businco a Cagliari
(codice SU_PIS_004) per € 890.000;

−

Realizzazione tecnica e funzionale di un allestimento completo di arredi per le Case dello Studente
di via Trentino, via Montesanto, via Biasi, via Businco, Viale La Playa (codice SU_PIS_005) per €
2.310.000;

−

Lavori di riqualificazione esterna e adeguamento funzionale della Casa dello Studente ubicata nella
via Biasi a Cagliari (codice SU_PIS_006) per € 1.900.000.

Per quanto riguarda gli interventi SU_PIS_001, SU_PIS_002, SU_PIS_004 e SU_PIS_006, con nota
prot. 6152 del 08.06.2018 il Responsabile di Linea ha trasmesso all’AdG FSC le Relazioni Tecniche
Intervento e lo schema delle Convenzioni con l’ERSU di Cagliari, per il rilascio del relativo parere di
coerenza. L’AdG FSC ha riscontrato positivamente detta richiesta con nota prot. 12728 del 20.06.2018.
Per quanto riguarda il caricamento su SGP2 – GESPRO, esso è avvenuto in data 31.05.2018 presso i
locali dell’AdG FSC e con il supporto dell’Assistenza Tecnica della medesima AdG, la quale per le vie
brevi ha assentito a detto caricamento nelle more della richiesta e del rilascio del parere di coerenza, in

2

Il Responsabile Unico Regionale coincide con l’AdG FSC; conseguentemente, di seguito si utilizzerà tale denominazione.
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considerazione dell’esigenza di acquisire quanto prima alle casse regionali l’anticipazione del 10% del
finanziamento FSC per ciascun intervento.
Passando agli interventi SU_PIS_003 e SU_PIS_005, con nota prot. 10038 del 18.09.2018 il
Responsabile di Linea ha trasmesso all’AdG FSC le Relazioni Tecniche Intervento e lo schema delle
Convenzioni con l’ERSU di Cagliari, per il rilascio del relativo parere di coerenza, parere poi fornito
dall’AdG con nota prot. 19178 del 03.10.2018.
Il caricamento su SGP2 – GESPRO, è avvenuto in data 22.10.2018 presso i locali dell’AdG FSC e con il
supporto dell’Assistenza Tecnica della medesima AdG.
In relazione agli interventi attributi dal Patto per la Sardegna all’ERSU di Cagliari, l’Ente ha presentato
progetti per euro 20.000.0000, gli stessi sono stati istruiti con esito positivo dal Servizio Politiche per la
Formazione Terziaria e per la Gioventù, le relative Relazioni Tecniche Intervento sono state caricate su
SGP2 – GESPRO, ed è stato conseguentemente possibile per l’AdG PO FSC riscuotere il 10% del
totale degli interventi per una cifra pari a euro 2.000.000.

Diversa la situazione relativamente all’ERSU di Sassari.
Nello specifico, l’Ente è rimasto per dieci mesi (da agosto 2017 a giugno 2018) senza CdA;
conseguentemente la struttura amministrativa ha dovuto agire senza le direttive che sarebbero state
necessarie per definire i progetti infrastrutturali relativi al macrointervento “Studentato universitario” per
complessivi euro 20 milioni.
Ciò premesso, il CdA uscente dell’Ente, con Delibera 26/17 del 02.08.2017, aveva a suo tempo
approvato una serie di progetti a valere sul finanziamento FSC 2014-2020; tuttavia, la scheda tecnica
allegata alla Delibera non riportava elementi sufficienti per un’analisi istruttoria.
A seguito dell’attivazione nell’estate del 2017 di un tavolo di confronto interistituzionale con l’ERSU, il
Comune di Sassari, l’Università di Sassari e l’AdG FSC e coordinato dall’Assessore della Pubblica
Istruzione, teso a trovare una condivisione nell’individuazione dei progetti da presentare, con nota prot.
3811 del 10.04.2018 la DG della Pubblica Istruzione ha chiesto all’ERSU di Sassari l’invio di una
relazione esplicativa su detti progetti.
L’Ente, con nota prot. 4411 del 10.05.2018, ha trasmesso cinque proposte progettuali, illustrate tuttavia
in maniera non esaustiva e comunque insufficiente per poter effettuare una precisa valutazione di
merito, con particolare riferimento al raggiungimento dell’OGV entro il 31.12.2019.
Per tale ragione, già con nota prot. 6796 del 29.06.2018, in sede di monitoraggio dell’FSC 2014-2020, la
DG della Pubblica Istruzione ha proposto all’Assessore della Pubblica Istruzione e all’AdG FSC una
rimodulazione dell’intervento “Studentato universitario” con conseguente riprogrammazione di €
10.900.000 in quanto lo stato di definizione degli interventi non garantiva il conseguimento dell’OGV
entro i termini.
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Successivamente, in data 27.07.2018 con nota prot. 7870 l’ERSU di Sassari ha presentato un’ulteriore
proposta, sostituendo uno dei cinque progetti con il finanziamento di un secondo lotto del Campus di
San Lorenzo a Sassari per € 5.775.643 (si ricorda in questa sede che il Campus di San Lorenzo è stato
finanziato a valere sul fondi FSC 2007-2013 all’interno dell’APQ Conoscenza).
Posto che il progetto del Campus di San Lorenzo è risultato non essere suddivisibile in lotti – unico
modo per poter frazionare un progetto tra i due differenti periodi di programmazione 2007-2013 e 20142020 – al fine di consentire all’ERSU di Sassari di avere il finanziamento per completare l’intervento, le
ulteriori somme richieste sono state rinvenute a valere sull’avanzo di amministrazione dell’Ente con
DGR 41/11 dell’9.08.2018; contemporaneamente, l’Assessore della Pubblica Istruzione ha proposto alla
Giunta regionale una rimodulazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate all’ERSU di Sassari da €
20.000.000 a € 13.200.000.
Successivamente, con note prot. 11550 del 03.09.2018 e prot. 11645 del 04.09.2018, l’ERSU di Sassari
ha ulteriormente riformulato le proprie proposte progettuali, ma dalla documentazione trasmessa sono
emerse forti carenze sotto il profilo della programmazione procedurale e della congruità della spesa. La
DG della Pubblica Istruzione con nota 10016 del 17.09.2018 ha richiesto all’ERSU integrazioni alla
documentazione inviata nelle more dell’approvazione in Giunta della rimodulazione proposta, a cui
l’ERSU ha dato riscontro con nota prot. 13416 del 20.09.2018 senza tuttavia inviare la documentazione
integrativa richiesta.
Peraltro, le scelte politiche si sono successivamente modificate, in quanto con DGR 49/37 del
09.10.2018 – presentata alla Giunta regionale dall’AdG FSC - lo stanziamento complessivo attribuito
all’ERSU di Sassari è stato aumentato da euro 20.000.000 a € 40.500.000 per far transitare l’intero
progetto di studentato universitario “S. Lorenzo” dalla programmazione FSC 2007/2013 a quella
2014/2020 e liberare conseguentemente risorse FSC 2007-2013 al fine di coprire con le stesse il debito
della sanità regionale.
L’approvazione della DGR 49/37 ha conseguentemente comportato la modifica della DGR 41/11 del
08.08.2018 che aveva finanziato l’esigenza di nuove risorse per il progetto “S. Lorenzo” con una parte
dell’avanzo di amministrazione dell’ERSU di Sassari; tale rettifica è stata effettuata dalla Giunta
regionale con la Deliberazione 51/20 del 16.10.2018.
Preso atto di tutto ciò, con nota prot. 11525 del 09.10.2018 (a cui hanno fatto seguito le note di sollecito
prot. 12669 del 17.10.2018, prot. 13804 del 05.11.2018, prot. 14661 del 21.11.2018, prot. 14996 del
26.11.2018, prot. 15352 del 30.11.2018 e prot. 15719 del 06.12.2018) la DG della Pubblica Istruzione
ha invitato nuovamente l’ERSU di Sassari a trasmettere con la massima urgenza la documentazione
che dimostrasse un sufficiente e concreto livello di fattibilità amministrativa, tecnica ed economica di
tutte le ipotesi progettuali presentate. Tuttavia, i riscontri dell’Ente non hanno fornito tutta la
documentazione richiesta, né hanno chiarito la programmazione procedurale e finanziaria delle diverse
proposte progettuali, con l’eccezione del progetto denominato “Realizzazione nuovi impianti sportivi
preso la residenza universitaria ex Fondazione Brigata Sassari”.
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Lo stato finale al 31.12.2018 degli interventi che il Patto per la Sardegna destina all’ERSU di Sassari è
quindi il seguente.

“Realizzazione nuovi impianti sportivi presso la residenza universitaria Ex Fondazione Brigata
Sassari”
La Relazione Tecnica Intervento trasmessa con nota prot. 16328 del 20.11.2018, ha avuto esito
istruttorio positivo, tempestivamente comunicato con nota prot. 14661 del 21.11.2018; nella stessa nota
si è chiesto all’Ente di procedere con la richiesta del CUP, indispensabile per il caricamento della
scheda su SGP2 – GESPRO.
L’ERSU di Sassari – a seguito di ripetuti solleciti – ha finalmente trasmesso il 19.12.2018 con nota prot.
17550 la Relazione Tecnica Intervento completa di CUP; con nota prot. 16216 del 20.12.2018 il
Responsabile di Linea ha trasmesso all’AdG FSC la Relazione Tecnica Intervento di che trattasi e lo
schema della Convenzione con l’ERSU di Sassari, per il rilascio del relativo parere di coerenza.
A seguito di tempestivo riscontro da parte dell’AdG FSC con nota prot. 24897 del 21.12.2018, nella
stessa giornata il Responsabile di Linea, con nota prot. 16235 ha inviato all’ERSU di Sassari lo schema
di Convenzione approvato, chiedendone la sottoscrizione; a tale nota l’Ente ha dato riscontro solamente
il 07.01.2019 con nota prot. 157.
Pertanto, in assenza della sottoscrizione della Convenzione da parte dell’ERSU di Sassari entro il
31.12.2018, non è stato possibile caricare la Relazione Tecnica Intervento su SGP2 – GESPRO entro il
termine del 31.12.2018.

“Intervento di realizzazione dello studentato in località “San Lorenzo” a Sassari”
La DG della Pubblica Istruzione con nota prot. 11525 del 9.10.2018 ha richiesto all’ERSU di Sassari – a
seguito di esplicita richiesta formale avanzata dall’AdG FSC con nota prot. 18785 del 28.09.2018 – la
Relazione Tecnica Intervento per far transitare il sottointervento “S. Lorenzo” dalla programmazione
FSC 2007/2013 a quella 2014/2020. Tale Relazione Tecnica Intervento è stata presentata dall’Ente in
data 20.11.2018, e il relativo esito istruttorio positivo è stato comunicato all’ERSU di Sassari dalla DG
della Pubblica Istruzione il giorno successivo con nota prot. 14661.
Tuttavia non è stato possibile caricare la Relazione Tecnica Intervento su SGP2 – GESPRO in quanto
l’AdG FSC non ha fornito indicazioni in ordine alle corrette modalità di caricamento degli interventi sugli
applicativi SGP e GESPRO e sulla possibilità di poter procedere nelle more dell’approvazione della
proposta di rimodulazione di cui alla DGR 49/37 del 9.10.2018 da parte del Tavolo dei Sottoscrittori
dell’APQ Conoscenza e del Comitato d’Indirizzo e di Controllo del Patto per lo Sviluppo della Sardegna.
Tali quesiti su tematiche di stretta competenza dell’AdG FSC – attinenti all’allocazione degli interventi tra
due diversi periodi di programmazione, da cui dipende la richiesta del CUP da parte dell’ERSU di
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Sassari - sono stati tempestivamente sollevati dalla scrivente DG con nota prot 13359 del 25.10.2018 e
ribaditi con nota prot. 13993 del 6.11.2018, entrambe a tutt’oggi inevase.

“Lavori di ristrutturazione degli immobili dell’ERSU di Sassari per il potenziamento dei servizi
abitativi, ristorativi ed accessori”.
“Fornitura di nuovi arredi per il potenziamento dei servizi abitativi, ristorativi ed accessori delle
strutture dell’ERSU di Sassari”.
La definizione del contenuto dei due progetti è stato oggetto di costanti interlocuzioni tecniche tra
l’ERSU di Sassari e la DG della Pubblica Istruzione, in quanto la documentazione trasmessa dall’Ente
nel corso degli ultimi sei mesi del 2018, da ultimo con nota prot. 16328 del 20.11.2018, è risultata
costantemente carente in sede istruttoria sotto il profilo della programmazione procedurale e finanziaria,
nonché della definizione tecnica.
Nonostante le reiterate richieste di integrazione documentale, sempre accompagnate da precise
scadenze e dalla costante manifestazione di disponibilità dei funzionari e dei colleghi dell’Assistenza
Tecnica FSC, l’Ente non ha mai fornito alcun documento puntuale ai sensi della normativa sugli appalti
che dimostrasse un sufficiente e concreto livello di fattibilità amministrativa, tecnica ed economica,
decidendo unilateralmente di rimandare al prossimo mese di marzo 2019 la realizzazione di appositi
“studi preliminari/programmazione” degli interventi di che trattasi.
Per tali interventi, quindi, l’istruttoria sulla documentazione inviata è stata continua e sempre tempestiva,
ma non ha purtroppo avuto esito positivo.
In relazione agli interventi attributi dal Patto per la Sardegna all’ERSU di Sassari, l’Ente ha presentato
progetti per euro 39.900.000, variando le proprie proposte diverse volte in corso d’anno sino alla
versione del 20.11.2018. I progetti inviati sono stati sempre tempestivamente istruiti dal Servizio
Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù che quindi ha posto in essere tutte le azioni di
propria competenza per poter conseguire l’obiettivo assegnato, ma le relative Relazioni Tecniche
Intervento non sono state caricate su SGP2 – GESPRO, e non è stato conseguentemente possibile per
l’AdG PO FSC riscuotere il 10% del totale degli interventi per le motivazioni sopra riportate che si
esemplificano di seguito:
−

istruttorie con esito negativo per euro 11.950.000;

−

mancato riscontro da parte dell’AdG FSC che non ha permesso all’ERSU di Sassari di chiedere il
CUP per euro 26.300.000.

−

mancata sottoscrizione della Convenzione da parte dell’ERSU di Sassari per euro 1.650.000.

In conclusione, mentre in relazione all’ERSU di Cagliari si è proceduto a garantire la riscossione del
10%, la riscossione del 10% relativa agli interventi dell’ERSU di Sassari non si è verificata per cause
esogene rispetto alle leve decisionali in capo alla DG della Pubblica Istruzione e al Servizio Politiche per
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la Formazione Terziaria e per la Gioventù, i quali hanno sempre tempestivamente assolto i propri
compiti istruttori previsti dall’obiettivo. Si rileva in particolare che:
−

l’obiettivo nel corso del 2018 si è dimostrato essere non specifico e non definito temporalmente in
quanto la Delibera CIPE 26/2018 ha modificato le “regole di ingaggio” spostando in avanti di due
anni le date per il conseguimento dell’OGV e per il termine dei lavori, elemento che ha riaperto il
quadro programmatorio; inoltre, sopravvenute esigenze legate alla copertura del debito sanitario
regionale hanno portato all’adozione della DGR 49/37 che ha aumentato a inizio ottobre 2018 il
totale delle risorse stanziate per l’ERSU di Sassari da euro 20.000.000 a euro 40.500.000.
Si specifica che alla data di adozione del PdPO la Delibera CIPE era conosciuta in quanto
pubblicata da tempo, e l’AdG FSC aveva già deciso di integrare lo stanziamento FSC 2014-2020:
aveva infatti comunicato l’intenzione di procedere a tale modifica con nota prot. 18785 del
28.09.2018, con la quale ha anche invitato “il Responsabile della Linea d’Azione a richiedere
all’ERSU di Sassari un cronoprogramma procedurale coerente con le tempistiche prescritte sul
FSC 2014-2020 per il raggiungimento delle OGV”. Sarebbe quindi stato quanto mai opportuno che
in sede di PdPO si tenesse conto di modifiche così rilevanti che hanno inciso in maniera
determinante sull’obiettivo trasversale;

−

la DG della Pubblica Istruzione ha monitorato costantemente la situazione degli interventi ad essa
affidati, dando puntuale riscontro della propria attività sia all’Assessore della Pubblica Istruzione
che all’AdG FSC alle scadenze di giugno, settembre e da ultimo a dicembre 2018 (note prot. 6796
del 20.06.2018, prot. 10784 del 28.09.2018 e prot. 16014 del 12.12.2018), segnalando criticità e
proponendo interventi correttivi, alcuni dei quali inizialmente recepiti dalla Giunta e poi
successivamente modificati, come nel caso della DGR 41/11 dell’9.08.2018 poi rettificata con DGR
51/20 del 16.10.2018.

−

La DG della Pubblica Istruzione ha altresì richiesto ininterrottamente le Relazioni Tecniche
Intervento da caricare su SGP2 – GESPRO agli Enti attuatori, e in particolare all’ERSU di Sassari,
come dimostrano le numerose note sopra citate, sempre accompagnate dalla costante disponibilità
dei funzionari del Servizio competente e dell’Assistenza Tecnica; il Servizio Politiche per la
Formazione Terziaria e per la Gioventù ha altresì contratto considerevolmente i propri tempi di
verifica della documentazione inviata, fornendo esiti istruttori in tempi sempre brevissimi al fine di
pervenire al raggiungimento dell’obiettivo, come si può apprezzare dalla tempistica scandita dalle
note di riscontro della DG Pubblica Istruzione alla documentazione inviata dall’ERSU di Sassari.

−

In relazione all’intervento relativo alla residenza universitaria “San Lorenzo”, per il quale l’ERSU di
Sassari ha presentato celermente una Relazione Tecnica Intervento che avuto subito esito
istruttorio positivo, non si è potuto comunque caricare su SGP2 – GESPRO l’intervento in quanto
l’AdG FSC non ha mai fornito le necessarie indicazioni strettamente rientranti nella sua sfera di
competenza in ordine alle corrette modalità di attribuzione del CUP e al successivo caricamento
degli interventi sugli applicativi SGP e GESPRO, nonché sulla possibilità di poter procedere al
caricamento nelle more dell’approvazione della proposta di rimodulazione di cui alla DGR 49/37 del
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09.10.2018 da parte del Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ Conoscenza e del Comitato d’Indirizzo e
di Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. A tal fine la DG della Pubblica
Istruzione ha tempestivamente sollevato tali quesiti con nota prot 13359 del 25.10.2018, poi ribaditi
con nota prot. 13993 del 06.11.2018, entrambe a tutt’oggi inevase.

L’OGO attribuito al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù 2018006412,
relativamente all’indicatore statistico 2 - riscossione FSC 2014-2020 a titolo di anticipazione - pur
essendo state attivate tutte azioni di competenza e le leve decisionali attribuite alla DG della Pubblica
Istruzione e al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù, è stato raggiunto per il
50% dell’indicatore pianificato (pari a 2 milioni di euro su 4 complessivi) a causa di fattori esogeni, sia
per ragioni connesse alla situazione di contesto che si è modificata profondamente nel corso del 2018,
sia

perché uno dei due soggetti attuatori non ha posto in essere gli adempimenti previsti per far

concludere positivamente l'istruttoria tecnica e garantire il raggiungimento dell’OGV al 31.12.2021.

3.1.2 Efficienza della spesa ordinaria regionale (20180045)
Per la consuntivazione degli obiettivi direzionali volti a valutare la corretta allocazione degli stanziamenti
per evitare il verificarsi di consistenti economie, sono stati considerati, pertanto, i dati estratti dal sistema
contabile SAP alla data di redazione del presente documento riferiti all’intera spesa del bilancio
regionale con la sola eccezione dei fondi FSE 2014-2020, FSC 2014-2020 e FEASR 2014-20203; nei
capitoli della DG della Pubblica Istruzione non sono invece presenti fondi FESR 2014-2020.
L’obiettivo direzionale “Efficienza della spesa regionale ordinaria” è stato conseguito entro i termini.

Di seguito si analizzano nel dettaglio i singoli indicatori relativi all’obiettivo.

3.1.2.1 Scostamento assoluto tra stanziamento della competenza dell’esercizio in conto di
gestione e impegni/accertamenti imputati all’esercizio – Indicatore statistico 1
In relazione all’ODR 20180045 – Indicatore statistico 1, l’obiettivo è stato conseguito entro i termini
posto che a fronte di reimputazioni del 2017 pari a zero, le reimputazioni del 2018 sono state anch’esse
pari a zero, al netto delle richieste di rimodulazione avanzate dalla DG della Pubblica Istruzione il
28.09.2018 con note 10734 e 10738.
In questa sede si analizzano, relativamente all’indicatore statistico 1, i dati dei singoli CDR innanzi
riportati in maniera unitaria.

3

I relativi capitoli recano la dicitura “PSR 2007/2013”, ma l’operazione inizialmente finanziata nel precedente periodo di programmazione è stata
considerata ammissibile e “trascinata” sul FEASR 2014-2020 (vedasi le Determinazioni 21675-1337 del 21.12.2015, 9578-314 del 27.06.2016 e
21120-777 del 29.12.2016 dell’AdG FEASR 2014-2020).
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CDR

Reimputazioni

Reimputazioni

2017

2018

4

Riduzione

Riduzione in termini

reimputazioni

percentuali

Direzione Generale

0,00

0,00

0,00

Servizio

0,00

0,00

0,00

16.696.624,43

0,00

16.696.624,43

16.696.624,43

0,00

16.696.624,43

Politiche

Scolastiche
Servizio

Politiche

per la Formazione
Terziaria e per la
Gioventù
Totale

100%

Si ricorda che l’obiettivo assegnato prevede “una tendenziale riduzione delle reimputazioni agli esercizi
successivi complessivamente non inferiore al 20% rispetto all’ammontare delle somme oggetto di
reimputazioni effettuate nell’esercizio 2017 agli esercizi successivi”.
Rapportando la differenza tra le reimputazioni effettuate nelle due annualità (euro 16.696.624,43 anno
2017 – euro 0,00 anno 2018 al netto delle richieste di rimodulazione avanzate dalla DG della Pubblica
Istruzione il 28.09.2018 con note 10734 e 10738) alle reimputazioni dell’anno 2017 (euro
16.696.624,43), si ottiene un indicatore pari a uno che, espresso in termini percentuali è pari al 100%,
dunque non inferiore al 20% previsto dall’obiettivo assegnato.

Si analizzano di seguito le situazioni dei singoli CdR.
Direzione Generale Pubblica Istruzione
L’Obiettivo direzionale 20180045 è stato attribuito ai Servizi, pertanto, ai fini della consuntivazione degli
obiettivi raggiunti, si dovrebbe prescindere dall’analisi della situazione delle reimputazioni relative alle
posizioni finanziarie di competenza del CdR 00.11.02.00. Tuttavia per ragioni di trasparenza e in
assenza di indicazioni precise nel PdPO, si ritiene opportuno esporre di seguito la situazione
susseguente al riaccertamento effettuato nel corso del 2018 anche per quanto concerne i capitoli di
competenza della DG.
−

Determinazione 154 del 15.03.2018, avente a oggetto Riaccertamento ordinario 2017 –
Determinazione di conferma residui attivi:
Importo confermato euro 47.534,68
Importo reimputato euro 0,00

4

Le reimputazioni 2018 vengono considerate al netto delle richieste di rimodulazione avanzate dalla DG della Pubblica Istruzione con note 10734 e
10738 del 28.09.2018 di cui si parlerà successivamente, quando verrà analizzata la situazione relativa al Servizio per la Formazione Terziaria e
per la Gioventù.
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−

Determinazione 167 del 29.03.2018, avente a oggetto Riaccertamento ordinario 2017 –
Determinazione di conferma residui passivi
Importo confermato euro 10.210,66
Importo cancellato euro 1.826,28
Importo reimputato euro 0,00

−

Determinazione 176 del 11.04.2018, avente a oggetto Riaccertamento ordinario spesa – residui
passivi vincolati – Determinazione di conferma e cancellazione
Importo reimputato euro 0,00

Alla data di invio dell’e-mail per la verifica informale del riaccertamento ordinario caricato a sistema
inviata dalla DG della Pubblica Istruzione al Servizio Rendiconto ai sensi della Circolare della DG dei
Servizi Finanziari n. 21 del 7.12.2018, risulta un importo delle risorse reimputate pari a zero.
Servizio Politiche Scolastiche (201800451) – Indicatore statistico 1
−

Determinazione 158 del 15.03.2018, avente a oggetto Riaccertamento 2017 – Conferma
cancellazione dei residui passivi del CDR 00.11.02.01
Importo confermato euro 18.846.034,30
Importo cancellato euro 3.834.096,98
Importo reimputato euro 0,00

−

Determinazione 172 del 9.04.2018, avente a oggetto Riaccertamento 2017 – Conferma e
cancellazione dei residui perenti del CDR 00.11.02.01
Importo confermato euro 4.415.455,86
Importo cancellato euro 5.289.589,40
Importo reimputato euro 0,00

−

Determinazione 178 del 11.04.2018, avente a oggetto Riaccertamento 2017 – Conferma e
cancellazione dei residui con vincolo del CDR 00.11.02.01
Importo reimputato euro 0,00

Alla data di invio dell’e-mail per la verifica informale del riaccertamento ordinario caricato a sistema
inviata dal Servizio Politiche Scolastiche al Servizio Rendiconto ai sensi della Circolare della DG dei
Servizi Finanziari n. 21 del 7.12.2018, risulta un importo delle risorse reimputate pari a zero.
Si evidenzia, incidentalmente, che l’assenza di reimputazioni in occasione del riaccertamento 2017,
vincolava il Servizio Politiche Scolastiche a non effettuare alcuna reimputazione per poter conseguire
l’obiettivo.
Si specifica inoltre che la formula prospettata dal PdPO per la misurazione dell’indicatore nel caso di
specie (reimputazioni pari a zero nel corso del 2017) rende di fatto la stessa una formula non definita
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(reimputazioni nulle nelle due annualità, pertanto obiettivo pienamente conseguito, sebbene manchi la
base su cui rapportare lo stesso, ossia il denominatore rappresentato dalle reimputazioni del 2017 pari a
zero).
Si ricorda che l’obiettivo assegnato prevede “una tendenziale riduzione delle reimputazioni agli esercizi
successivi complessivamente non inferiore al 20% rispetto all’ammontare delle somme oggetto di
reimputazioni effettuate nell’esercizio 2017 agli esercizi successivi”.
L’indicatore statistico 1 relativo all’OGO 201800451, pertanto, è stato conseguito entro il termine del
31.12.2018 posto che a fronte di reimputazioni del 2017 pari a zero, le reimputazioni del 2018 sono
state anch’esse pari a zero.
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù (201800452) – Indicatore
statistico 1
−

Determinazione 150 del 13.03.2018, avente a oggetto Riaccertamento ordinario residui 2017
Importo confermato euro 74.397.997,29
Importo cancellato euro 5.823.579,23
Importo reimputato euro 16.696.624,43

−

Determinazione 146 del 9.03.2018, avente a oggetto Riaccertamento ordinario 2017- Residui
perenti
Importo confermato euro 15.138.931,65
Importo cancellato euro 51.741,69
Importo reimputato euro 0,00

−

Determinazione 179 del 13.11.2018, avente a oggetto Riaccertamento ordinario 2017 - Vincoli
di spesa - CDR 00.11.02.02
Importo reimputato euro 0,00

Con note prot. 10734 e 10738 del 28.09.2018 la DG della Pubblica Istruzione ha trasmesso alla DG dei
Servizi Finanziari e all’AdG FSC la richiesta di rimodulazione di alcuni impegni pluriennali a seguito
dell’aggiornamento dei cronoprogrammi di alcuni interventi relativi all’APQ “Infrastrutture Strategiche
Regionali per la conoscenza” e ai connessi fondi regionali, al fine di garantire la corretta imputazione
delle risorse secondo i principi contabili previsti dal DLgs 118/2011 e nel rispetto di quanto previsto
dall’allegato A della DGR 25/19 del 03.05.2016; tuttavia, in fase di verifica del Bilancio Finanziario
Gestionale 2019/2021 si è appurato che le tali richieste di rimodulazione degli impegni assunti non sono
state evase dalle strutture competenti, ragion per cui tali reimputazioni sono state sollecitate con note
prot. 589 e 590 del 29.01.2019.
Al netto di tali richieste di reimputazione presentate per tempo dalla DG Pubblica Istruzione e mai evase
dalle strutture competenti, alla data di invio dell’e-mail per la verifica informale del riaccertamento
ordinario caricato a sistema inviata dal Servizio Politiche per la Formazione Terziaria al Servizio
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Rendiconto ai sensi della Circolare della DG dei Servizi Finanziari n. 21 del 7.12.2018, risulta un importo
di impegni e accertamenti reimputati pari a zero.
Si ricorda che l’obiettivo assegnato prevede “una tendenziale riduzione delle reimputazioni agli esercizi
successivi complessivamente non inferiore al 20% rispetto all’ammontare delle somme oggetto di
reimputazioni effettuate nell’esercizio 2017 agli esercizi successivi”.
Rapportando la differenza tra le reimputazioni effettuate nelle due annualità (euro 16.696.624,43 anno
2017 – euro 0,00 anno 2018 al netto delle richieste di rimodulazione avanzate con note 10734 e 10738
del 28.09.2018) alle reimputazioni dell’anno 2017 (euro 16.696.624,43), si ottiene un indicatore pari a
uno che, espresso in termini percentuali è pari al 100%, dunque non inferiore al 20% previsto
dall’obiettivo assegnato.

3.1.2.2 Scostamento assoluto tra stanziamento di cassa dell’esercizio in corso di gestione e
liquidazioni imputate all’esercizio – Indicatore statistico 2
Con riferimento all’indicatore statistico relativo allo scostamento assoluto tra stanziamento di cassa
dell’esercizio in corso di gestione e liquidazioni imputate all’esercizio, dall’analisi dei dati estratti dal
sistema contabile SAP risulta che lo stanziamento finale di cassa complessivo della Direzione Generale
è pari a euro 173.358.763,45, mentre il dato complessivo delle liquidazioni in conto competenza e in
conto residui al 31 dicembre 2018 è pari a euro 169.323.647,70.
La differenza tra lo stanziamento finale e le liquidazioni effettuate è pari, dunque, a euro 4.035.115,75,
che corrisponde al 2,33% dello stanziamento di cassa di euro 173.358.763,45.
Si ricorda che l’obiettivo assegnato prevede “una tendenziale riduzione delle economie degli
stanziamenti di cassa che complessivamente non dovranno superare il 10% dello stanziamento di
bilancio”.
L’indicatore statistico 2 relativo all’ODR 20180045, pertanto, è stato conseguito entro i termini previsti.

Servizio Politiche Scolastiche (201800451) – Indicatore statistico 2
Per quanto concerne, invece, il Servizio Politiche Scolastiche lo stanziamento finale della cassa è pari a
euro 62.225.374,50, mentre le liquidazioni sono state pari a euro 56.074.452,23, con uno scostamento
in valore assoluto di euro 6.150.922,27, ossia pari al 9,88% di euro 62.225.374,50.
L’impossibilità di conseguire un risultato maggiormente performante - sebbene esso sia comunque in
linea con l’obiettivo assegnato al Servizio - è principalmente dovuta al procedimento relativo ai contributi
alle scuole dell'infanzia paritarie ai sensi della LR 31/1984 art. 3 lett. c), dato che in molti casi non si è
potuto procedere alla liquidazione a causa di DURC irregolari, pignoramenti, interventi sostitutivi o
fidejussioni non presentate. Tali casistiche, rilevabili unicamente a fine anno, hanno di fatto limitato le
liquidazioni del Servizio Politiche Scolastiche.
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Si ricorda che l’obiettivo assegnato prevede “una tendenziale riduzione delle economie degli
stanziamenti di cassa che complessivamente non dovranno superare il 10% dello stanziamento di
bilancio”.
L’indicatore statistico 2 relativo all’OGO 201800451, pertanto, è stato conseguito entro il termine
previsto del 31 dicembre 2018.
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù (201800452) – Indicatore
statistico 2
Se si limita l’analisi al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù il valore
percentuale risulta essere negativo (-1,95%). Infatti il Servizio, a fronte di uno stanziamento finale di
cassa pari a euro 110.768.901,81, ha liquidato risorse per complessive euro 112.931.936,66, generando
uno scostamento negativo pari a euro 2.163.034,85. Tale performance è stata possibile per effetto di
liquidazioni effettuate nel corso del 2018, ma per le quali il correlato pagamento è avvenuto nel 2019.
Si ricorda che l’obiettivo assegnato prevede “una tendenziale riduzione delle economie degli
stanziamenti di cassa che complessivamente non dovranno superare il 10% dello stanziamento di
bilancio”.
L’indicatore statistico 2 relativo all’OGO 201800452, pertanto, è stato conseguito entro il termine del 31
dicembre 2018.

3.1.2.3 Abbattimento residui attivi e passivi – Indicatore statistico 3
Con riferimento all’indicatore statistico relativo all’abbattimento dei residui attivi e passivi, ai fini
espositivi si riportano i dati relativi alla DG nel suo complesso.
I residui passivi complessivi della Direzione Generale sono pari a euro 122.837.290,78, mentre i
pagamenti estinti in contro residui sono pari a euro 61.351.573,98. I residui attivi, invece, sono pari a
euro 52.818,68, a fronte di risorse riscosse in conto residui pari a euro 15.921,94.
Per il calcolo dell’indicatore, pertanto, si procede individuando il totale dei residui (attivi e passivi) pari a
euro 122.890.109,46 e il totale dell’abbattimento degli stessi pari a euro 61.367.495,92 (dato dalla
somma dei pagamenti estinti e delle risorse riscosse), corrispondente, in valori relativi, al 49,94%.
Si ricorda che l’obiettivo assegnato prevede “l’abbattimento dei residui attivi e passivi di almeno il 15%”.
L’indicatore statistico 3 relativo all’ODR 20180045, pertanto, è stato conseguito entro i termini previsti.
Servizio Politiche Scolastiche – Indicatore statistico 3
Se si concentra l’attenzione sul Servizio Politiche Scolastiche si rilevano residui passivi complessivi pari
a euro 34.432.249,64, mentre i pagamenti estinti in contro residui sono pari a euro 21.929.356,38. I
residui attivi, invece, sono pari a euro 2.784,00, che sono stati incassati integralmente.
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Per il calcolo dell’indicatore, pertanto, si procede individuando il totale dei residui (attivi e passivi) pari a
euro 34.435.033,64 e il totale dell’abbattimento degli stessi pari a euro 21.932.140,38 (dato dalla
somma dei pagamenti estinti e delle risorse riscosse), corrispondente, in valori relativi, al 63,69%.
Si ricorda che l’obiettivo assegnato prevede “l’abbattimento dei residui attivi e passivi di almeno il 15%”.
L’indicatore statistico 3 relativo all’OGO 201800451, pertanto, è stato conseguito entro il termine
previsto del 31.12.2018;
Servizio Politiche per la formazione terziaria e per la gioventù – Indicatore statistico 3
Se si concentra l’attenzione sul Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù si
rilevano residui passivi complessivi pari a euro 88.385.157,78, mentre i pagamenti estinti in contro
residui sono pari a euro 39.408.176,43. I residui attivi, invece, sono pari a euro 2.500,00, che sono stati
incassati integralmente.
Per il calcolo dell’indicatore, pertanto, si procede individuando il totale dei residui (attivi e passivi) pari a
euro 88.387.657,78 e il totale dell’abbattimento degli stessi pari a euro 39.410.676,43 (dato dalla
somma dei pagamenti estinti e delle risorse riscosse), corrispondente, in valori relativi, al 44,59%.
Si ricorda che l’obiettivo assegnato prevede “l’abbattimento dei residui attivi e passivi di almeno il 15%”.
L’indicatore statistico 3 relativo all’OGO 201800452, pertanto, è stato conseguito entro il termine del
31.12.2018;

3.1.3 Implementazione di azioni strutturate tese al rafforzamento dei processi di apprendimento
tramite l’immissione di nuovi docenti a supporto di quelli ordinari (20180041)
L’obiettivo è stato conseguito attraverso l’approvazione della Determinazione 420 del 6.07.2018 avente
a oggetto “Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC - Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE
2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - Approvazione dell’Avviso “Tutti a Iscol@ - aa.ss. 2018/192019/2020” e dei relativi Allegati.” e la contestuale pubblicazione dell’Avviso Tutti a Iscol@ di durata
biennale rivolto alle Autonomie scolastiche pubbliche della Sardegna.
L’Avviso, attraverso la Linea A, prevede anche per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 il
rafforzamento dei processi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze di base (italiano e in
matematica) degli studenti attraverso l’inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari.
L’obiettivo direzionale (di seguito ODR) 20180041 e l’obiettivo gestionale operativo (di seguito OGO)
201800411 attribuito al Servizio Politiche Scolastiche, pertanto, sono stati conseguiti entro il termine
previsto del 31.08.2018.
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3.1.4 Potenziamento della qualità dell’offerta formativa extracurricolare attraverso forme
innovative di didattica di tipo laboratoriale per migliorare le competenze trasversali (20180042)
L’obiettivo è stato conseguito attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:
-

Determinazione 420 del 6.07.2018 avente a oggetto “Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 Approvazione dell’Avviso “Tutti a Iscol@ - aa.ss. 2018/19-2019/2020” e dei relativi Allegati.” e la
contestuale pubblicazione dell’Avviso Tutti a Iscol@ rivolto alle Autonomie scolastiche pubbliche
della Sardegna, che, attraverso la Linea B1, prevede il miglioramento delle competenze trasversali
degli studenti;

-

Determinazione 501 del 1.08.2018 avente a oggetto “Avviso “Tutti a Iscol@” – scuole aperte linea
B1 anni scolastici 2018/19- 2019/2020” e la contestuale pubblicazione dell’Avviso “Tutti a Iscol@
Linea B1 – Scuole aperte – Laboratori didattici extracurriculari Anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020” rivolto a enti pubblici, associazioni e imprese, finalizzato alla costituzione di un catalogo
di laboratori didattici. Tale catalogo è stato formato a seguito della presentazione e selezione delle
proposte progettuali presentate dagli operatori citati, relative alla realizzazione di laboratori didattici
in grado di ampliare l’offerta formativa extracurriculare e promuovere un insegnamento innovativo
volto a rafforzare i processi di apprendimento degli studenti.

L’ ODR 20180042 e l’OGO attribuito al Servizio Politiche Scolastiche 201800421, pertanto, sono stati
conseguiti entro il termine previsto del 31.12.2018.

3.1.5 Miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso azioni di tutoraggio, mentoring e
accompagnamento personalizzato degli alunni, counselling psicologico, educativo e familiare
(20180044)
L’obiettivo è stato conseguito attraverso l’approvazione della Determinazione 420 del 6.07.2018 avente
a oggetto “Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC - Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE
2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - Approvazione dell’Avviso “Tutti a Iscol@ - aa.ss. 2018/192019/2020” e dei relativi Allegati.” e la contestuale pubblicazione dell’Avviso Tutti a Iscol@ di durata
biennale rivolto alle Autonomie scolastiche pubbliche della Sardegna.
L’Avviso, attraverso la Linea C, prevede anche per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
l’attivazione del supporto psicologico e pedagogico degli studenti attraverso l’inserimento di apposite
figure professionali presso le Autonomie scolastiche.
L’ODR 20180044 e l’OGO 201800441 attribuito al Servizio Politiche Scolastiche, pertanto, sono stati
conseguiti entro il termine previsto del 31.08.2018.
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3.1.6

Consolidamento dell'offerta integrata di istruzione e formazione professionale con

particolare attenzione a una logica di sistema che coinvolga tutte le sue componenti (20180040)
A seguito della convocazione del tavolo interistituzionale sull’Osservatorio Regionale sulla dispersione
scolastica avvenuta il 7.02.2018 e convocata con nota a firma congiunta dagli Assessori del Lavoro e
della Pubblica Istruzione prot. 172/GAB del 01.02.2018, in data 20 febbraio, 26 marzo, 23 aprile e 25
settembre si sono tenuti i Tavoli Tecnici per esaminare le problematiche inerenti i percorsi IeFP in
regime di sussidiarietà integrativa, convocati dalla DG del Lavoro d’intesa con la DG della Pubblica
Istruzione per tutti gli attori coinvolti (Prot. n. 6779 del 10 febbraio 2018, prot. n. 12235 del 20 marzo
2018, prot. n. 16842 del 18 aprile 2018 e prot. n. 38139 del 4 settembre 2018).
L’ODR 20180040 e l’OGO attribuito al Servizio Politiche Scolastiche 201800401, pertanto, sono stati
conseguiti entro il termine previsto del 31.12.2018.

3.1.7 Assegnazione borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli
(inclusi gli studenti con disabilità) privi delle risorse necessarie per completare gli studi
(20180078)
Con nota protocollo 4097 del 16.04.2018 la DG ha trasmesso all’Assessore della Pubblica Istruzione il
“Resoconto relativo alle possibili modifiche delle linee di indirizzo agli ERSU per i bandi delle borse di
studio a.a. 2018/2019”. Nella succitata relazione sono state analizzate due differenti ipotesi per la
modifica dei requisiti di accesso per le borse di studio degli studenti universitari (Adeguamento degli
importi delle borse ai livelli minimi ministeriali e Innalzamento del limite dell’Indicatore per la Situazione
Economica Equivalente) e, a seguito di un’analisi costi benefici, si è suggerito all’organo politico di
modificare i requisiti di accesso attraverso l’Innalzamento della soglia ISEE al fine di aumentare la platea
degli studenti beneficiari di borsa di studio nei bandi relativi all’anno accademico 2018/2019 e attivare
conseguentemente il meccanismo moltiplicatore dei fondi statali a favore della Regione Sardegna a
partire dall’anno 2019.
Con Determinazione 444 del 10.07.2018 del Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria
e per la Gioventù sono state approvate le convenzioni per il finanziamento di Borse di studio e azioni di
sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità, relativi
all’anno accademico 2018/2019, stipulate con gli ERSU di Cagliari e Sassari, e si è provveduto ad
autorizzare il relativo impegno di spesa a favore dei citati enti strumentali della Regione.
L’ODR 20180078 e l’OGO attribuito al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù
201800781, pertanto, sono stati conseguiti entro il termine previsto del 31.12.2018.
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3.1.8 Attuazione dell’intervento per la concessione di contributi per Fitto Casa per l’Anno
Accademico 2018/2019 (20180036)
Con DGR 45/14 del 11.09.2018 avente a oggetto “Contributi per “fitto-casa” da assegnare a studenti
sardi che frequentano corsi universitari in Sardegna o in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna. Ripartizione
somme stanziate per l’anno 2018 – Capitolo SC02.0169. Disponibilità finanziaria euro 3.500.000, LR
2/2007, art. 27, comma 2, lettera “r”, come integrata dalla LR 3/2008, art. 4, comma 3.” sono state
ripartite le risorse destinate all’erogazione dei contributi per il fitto-casa agli studenti sardi.
Con Determinazione 1032 del 17.12.2018 del Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria
e per la Gioventù avente a oggetto “L.R. 2/2007, art. 27, lett. r), comma 2 e ss.mm.ii. Contributi per il fitto
casa. Approvazione del Bando per l’attribuzione di contributi per fitto-casa destinati a studenti sardi che
frequentano corsi universitari in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna nell’Anno Accademico 2018/19.” è
stato approvato il bando relativo alla concessione di contributi per fitto-casa.
L’ODR 20180036 e l’OGO attribuito al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù
201800361, pertanto, sono stati conseguiti entro il termine previsto del 30/11/2018.

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

5

Codice
SAP-PS

Denominazione ODR/OGO/FASE

Conseguimento

Note/commenti
dell’eventuale
mancato
raggiungimento
E’ stato possibile conseguire
l’OGO di competenza del
Servizio Politiche Scolastiche,
mentre per quanto concerne
l’OGO di competenza del
Servizio Politiche per la
Formazione Terziaria e per la
Gioventù è stato possibile
conseguire il target pianificato
dell’indicatore statistico 1 e il
50% del target pianificato
dell’indicatore statistico 2.
Relativamente a quest’ultimo,
il mancato raggiungimento del
complementare 50% è da
attribuire a cause esterne alle
5
leve decisionali della DG.

ODR

20180064

Raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per le azioni
di stretta competenza della DG Pubblica Istruzione

Non Raggiunto

OGO

201800641

Raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per le azioni
di stretta competenza della DG Pubblica Istruzione

Raggiunto

OGO

201800642

Raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per le azioni
di stretta competenza della DG Pubblica Istruzione

ODR

20180045

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Non Raggiunto

E’ stato possibile conseguire il
target pianificato
dell’indicatore statistico 1 e il
50% del target pianificato
dell’indicatore statistico 2.
Relativamente a quest’ultimo,
il mancato raggiungimento del
complementare 50% è da
attribuire a cause esterne alle
leve decisionali del Servizio
Politiche per la Formazione
Terziaria e per la Gioventù.

Raggiunto

Per un maggior dettaglio si rinvia al par. 3.1.1.2.2 Completamento attività istruttoria dei progetti avviati e finanziati con le risorse FSC al fine di poter
riscuotere un importo complessivo pari a 4 milioni di euro
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OGO

201800451

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

OGO

201800452

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Raggiunto

ODR

20180041

Implementazione di azioni strutturate tese al rafforzamento
dei processi di apprendimento tramite l’immissione di nuovi
docenti a supporto di quelli ordinari

Raggiunto

OGO

201800411

Implementazione di azioni strutturate tese al rafforzamento
dei processi di apprendimento tramite l’immissione di nuovi
docenti a supporto di quelli ordinari

Raggiunto

ODR

20180042

Potenziamento
della
qualità
dell’offerta
formativa
extracurricolare attraverso forme innovative di didattica di
tipo laboratoriale per migliorare le competenze trasversali

Raggiunto

OGO

201800421

Potenziamento
della
qualità
dell’offerta
formativa
extracurricolare attraverso forme innovative di didattica di
tipo laboratoriale per migliorare le competenze trasversali

Raggiunto

ODR

20180044

Miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso azioni di
tutoraggio, mentoring e accompagnamento personalizzato
degli alunni, counselling psicologico, educativo e familiare

Raggiunto

OGO

201800441

Miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso azioni di
tutoraggio, mentoring e accompagnamento personalizzato degli
alunni, counselling psicologico, educativo e familiare

Raggiunto

20180040

Consolidamento dell'offerta integrata di istruzione e
formazione professionale con particolare attenzione a una
logica di sistema che coinvolga tutte le sue componenti

Raggiunto

OGO

201800401

Consolidamento dell'offerta integrata di istruzione e formazione
professionale con particolare attenzione a una logica di sistema
che coinvolga tutte le sue componenti

Raggiunto

ODR

20180078

Assegnazione borse di studio e azioni di sostegno a favore
di studenti capaci e meritevoli (inclusi gli studenti con
disabilità) privi delle risorse necessarie per completare gli
studi

Raggiunto

OGO

201800781

Assegnazione borse di studio e azioni di sostegno a favore
di studenti capaci e meritevoli (inclusi gli studenti con
disabilità) privi delle risorse necessarie per completare gli
studi

Raggiunto

ODR

20180036

Attuazione dell'intervento per la concessione di contributi
per Fitto Casa per l’Anno Accademico 2018/2019

OGO

20180036

Attuazione dell'intervento per la concessione di contributi
per Fitto Casa per l’Anno Accademico 2018/2019

ODR

Raggiunto

Raggiunto

3.2. Lo stato di attuazione dei fondi gestiti
Nel presente paragrafo si riporta la rilevanza contabile, espressa sia in termini assoluti sia in termini
percentuali, dei singoli obiettivi rispetto al complesso delle risorse assegnate alla Direzione Generale
della Pubblica Istruzione.
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(competenza + residui = C+R)

Codici ODR
20180064

€
€

20180042
20180044

20180078

26.543.983,69

7,11%

291.035.844,06
20.504.926,007

€
€

20180040

%
6

€

20180045
20180041

Impegni formali

Stanziamenti Finali (C+
carico R)

€

€ 26.543.983,69

7,86%

77,99%

€ 277.142.462,36

82,03%

5,49%

€

9.937.920,00

2,94%

3.418.687,00

0,92%

10.644.160,008

2,85%

-

0,00%

19.041.104,009

5,10%

10

€

20180036

€

2.000.000,00

0,54%

TOTALE
risorse ODR

€

373.188.704,7511

100,00%

Codici OGO non ricompresi in ODR
TOTALE risorse OGO non
ricompresi in ODR

Pagamenti totali
%

(C+R)

€

-

0,00%

5.184.000,00

1,53%

-

0,00%

19.041.104,00

5,64%

-

0,00%

€
€
€
€

€ 337.849.470,05

Stanziamenti
Finali (C+
carico R)
0

100,00%

%

(C+R)
€ 26.543.983,69

12,03%

€

165.135.811,71

74,82%

€

8.245.368,00

3,74%

€
€
€

-

0,00%

4.173.120,00

1,89%

€
16.624.662,40

0,00%

-

0,00%

€
€

220.722.945,80

Pagamenti
totali
(C+R)

%

Impegni formali
(C+R)

%

0,0

0

0

0

7,53%

100,00%

%
0

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

6

QUOTA PARTE risorse
ODR/OGO non compresi in
ODR12

€

330.240.248,50

TOTALE risorse CDR

€

330.240.248,50

100%

100%

€ 315.272.866,31 100%

€

195.700.211,79 100%

€ 315.272.866,31 100%

€

195.700.211,79 100%

Si riportano unicamente gli importi relativi all’indicatore statistico certificazione della spesa POR FSE in quanto per quanto concerne la riscossione
a titolo di anticipazione FSC il capitolo di entrata è di competenza dell’AdG FSC.

7

Poiché l’obiettivo è riferito a un avviso di durata biennale, lo stanziamento riportato è relativo sia all’anno scolastico 2018/2019 sia all’anno
scolastico 2019/2020. Le risorse sono state iscritte per € 9.227.216,70,00 in conto competenza 2018 (acconto del 90% Tutti a Iscol@ - anno
scolastico 2018/2019), per € 10.252.463,00 in conto competenza 2019 (saldo del 10% Tutti a Iscol@ - anno scolastico 2018/2019 e acconto del
90% Tutti a Iscol@ - anno scolastico 2019/2020) e per € 1.025.246,30 in conto competenza 2020 (saldo del 10% Tutti a Iscol@ - anno
scolastico 2019/2020).

8

Poiché l’obiettivo è riferito a un avviso di durata biennale, lo stanziamento riportato è relativo sia all’anno scolastico 2018/2019 sia all’anno
scolastico 2019/2020. Le risorse sono state iscritte per € 4.789.872,00 in conto competenza 2018 (acconto del 90% Tutti a Iscol@ - anno
scolastico 2018/2019), per € 5.322.080,00 in conto competenza 2019 (saldo del 10% Tutti a Iscol@ - anno scolastico 2018/2019 e acconto del
90% Tutti a Iscol@ - anno scolastico 2019/2020) e per € 532.208,00 in conto competenza 2020 (saldo del 10% Tutti a Iscol@ - anno scolastico
2019/2020).

9

Lo stanziamento complessivo per la pubblicazione dei bandi relativi all'erogazione delle borse di studio da parte degli ERSU nell'a.a. 2018/2019,
pari ad euro 33.348.447,46, risulta costituito da euro 13.000.000,00 di fondi regionali, da euro 3.390.000,00 previsione di gettito della tassa
regionale per il DSU, da euro 11.143.946,96 relativi alle assegnazioni statali del Fondo Integrativo anno 2017 e da euro 6.041.104,00 di fondi
europei (PO FSE 2014/20). Lo stanziamento indicato è relativo unicamente ai fondi regionali e ai fondi PO FSE 2014/20.

10

11

12

Si precisa che con la DGR n. 45/14 del 11.09.2018 si è provveduto anche a stanziare ulteriori € 1.500.000,00 in conto competenza 2018 per lo
scorrimento delle graduatorie relative all’anno accademico 2017/2018, incrementando dunque l’importo già previsto dalla DGR n. 51/44 del
17.11.2017. Lo stanziamento indicato è relativo unicamente ai fondi previsti per l’anno accademico 2018/2019.
Il totale delle risorse indicato è superiore al dato risultante da SAP in quanto le medesime risorse sono ricomprese sia negli ODR trasversali che in
quelli non trasversali. Le previsioni del PdPO generano, di fatto, duplicazioni nell’esposizione dei dati di bilancio.
Tutte le risorse del bilancio della Direzione Generale sono state comprese negli ODR, in quanto gli obiettivi direzionali strategici trasversali, come
specificati nel PdPO, analizzano l’efficienza della gestione di tutte le poste del bilancio. Rispetto ai dati riportati nella tabella relativa ai singoli
ODR, nella presente si riportano i dati relativi allo stanziato, all’impegnato e al pagato come risultanti nel complesso su SAP.

92

11.02 Direzione Generale della Pubblica Istruzione

11.02 Direzione Generale della Pubblica Istruzione

4.

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

L’Assessore della Pubblica Istruzione, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della LR 14 del 15.05.1995,
verifica annualmente la conformità dell'attività degli ERSU di Cagliari e di Sassari alle direttive impartite
dalla Giunta regionale, valutando la congruità dei risultati raggiunti in termini di efficacia, efficienza ed
economicità, e ne riferisce alla Giunta regionale attraverso la trasmissione di apposita Relazione,
predisposta dalla DG della Pubblica Istruzione, nella quale sono contenute le eventuali modifiche delle
direttive.
Tuttavia, in virtù dell’autonomia amministrativa, contabile e di gestione di cui sono dotati gli ERSU, il
Programma Operativo Annuale è redatto dal proprio Organo politico, ossia dal Consiglio di
Amministrazione dell’Ente, il quale definisce gli obiettivi e le risorse da assegnare attraverso il bilancio di
previsione nonché verifica a consuntivo la corrispondenza dei risultati raggiunti agli indirizzi impartiti.

Rapporto di Gestione 2018

93

Regione Autonoma della Sardegna

Matrice di correlazione

94

11.02 Direzione Generale della Pubblica Istruzione

11.02 Direzione Generale della Pubblica Istruzione

Rapporto di Gestione 2018

95

