DELIBERAZIONE N. 11/34 DEL 24.03.2021
—————
Oggetto:

POR FESR 2014-2020 – Azione 9.3.8. Programmazione delle risorse a contrasto
dell’emergenza Covid-19 in ambito sanitario per l’acquisto di dispositivi medici,
dispositivi di protezione individuale e guanti.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con l'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che nell'ambito delle misure
straordinarie adottate dalla Commissione Europea per fronteggiare gli effetti della crisi scaturita dalla
diffusione pandemica da SARS-CoV2 sul territorio regionale, è stato avviato un percorso di
riprogrammazione in fasi del POR FESR 2014-2020 che ha portato all'approvazione da parte della
Giunta regionale, con la deliberazione n. 51/16 del 14 ottobre 2020, di una nuova versione del
Programma, successivamente adottata a novembre con decisione C(2020) 8322 dalla Commissione
europea.
Le succitate disposizioni comunitarie, prosegue l'Assessore, hanno ampliato il raggio di intervento
dei fondi strutturali con l'introduzione di un pacchetto di norme di semplificazione e accelerazione
delle procedure, che consente maggiore flessibilità nell'attuazione e nella gestione dei programmi,
estendendo i profili di ammissibilità delle spese agli acquisti di dispositivi di protezione e attrezzature
diagnostiche effettuati in favore delle strutture sanitarie e introdotto un principio di eleggibilità
retroattiva per le spese sostenute in chiave anti-Covid.
L'Assessore sottolinea che la citata riprogrammazione ha rimodulato il piano finanziario del POR
mobilitando 34,9 M€ e consentendo di orientare, a favore dell'Asse VII per la sub-azione 9.3.8.a
Covid, risorse pari a 27 M€ per l'acquisto di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e
guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione.
In considerazione di quanto esposto e in parallelo al percorso illustrato, prosegue l'Assessore,
tenuto conto dello stato di emergenza regionale deliberato con la deliberazione n. 13/25 del
17.3.2020, l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha avviato un'attività di
ricognizione dei fabbisogni delle Aziende sanitarie di dispositivi medici, dispositivi di protezione
individuale e guanti (Dpi) derivati dall'emergenza sanitaria. L'esito della ricognizione è confluito negli
atti di gara di due edizioni della procedura aperta in urgenza indetta dalla Centrale Regionale di
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Committenza (CRC), con il coinvolgimento di un congruo numero di operatori attraverso lo
strumento dell'accordo quadro, per l'acquisto e la fornitura dei suddetti Dpi, finanziata nell'ambito del
POR FESR - Asse VII - sub-azione 9.3.8.a Covid.
A tale proposito, l'Assessore richiama le deliberazioni della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio
2017 e n. 52/39 del 22 novembre 2017, rispettivamente di istituzione della Direzione generale della
Centrale Regionale di Committenza (CRC) e di attribuzione del contingente del personale, che
svolge le funzioni di “Soggetto Aggregatore regionale” così come previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014 e dalla determinazione n. 378 del 26.10.2020 con la
quale la Centrale di Committenza ha autorizzato, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 8,
dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione anticipata degli Accordi quadro e dei relativi ordinativi
di fornitura da stipulare con gli operatori economici aggiudicatari.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con l'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, preso atto degli esiti della prima edizione
della gara della CRC, che ha aggiudicato 9 lotti per un importo di euro 6.980.887,92, della base
d'asta della seconda edizione in corso di espletamento, pari a euro 22.205.470 oltre IVA, e della
correlata procedura, che nell'ambito degli accordi quadro di cui alla citata gara prevede l'emissione
da parte delle Aziende sanitarie degli ordinativi di spesa, propone di destinare le risorse della subazione 9.3.8.a Covid dell'Asse VII alla copertura delle spese che sosterranno le Aziende sanitarie
per il pagamento dei suddetti ordinativi di spesa e di dare mandato al Servizio programmazione
sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione generale della Sanità di
predisporre i conseguenti atti necessari alla loro rendicontazione e certificazione sul POR,
dettagliando la programmazione per Azienda beneficiaria.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con l'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce, infine, che la copertura delle
risorse complessivamente impegnate con le suddette edizioni della procedura di gara verrà
garantita, oltre che dalle risorse già assegnate alla sub-azione 9.3.8.a Covid dell'Asse VII come
sopra precisato, anche dalle somme resesi disponibili a seguito della stipula dell'Accordo
Provenzano e che saranno allocate nell'Asse, con la riprogrammazione del POR attualmente in
corso.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il
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parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna 2014/2020, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di destinare le risorse della sub-azione 9.3.8.a Covid dell'Asse VII alla copertura delle spese
che sosterranno le Aziende sanitarie per l'acquisto di Dpi nell'ambito delle due edizioni della
procedura di gara indetta dalla CRC, per un importo complessivo pari a euro 30.296.631,42, e
in coerenza con i fabbisogni a suo tempo espressi dalle medesime Aziende;

-

di stabilire che la somma pari a euro 30.296.631,42 graverà sui capitoli, in corso di istituzione,
del bilancio regionale 2021-2023 e nei quali verranno iscritte le risorse assegnate nell'ambito
del POR FESR - Asse VII - sub-azione 9.3.8.a Covid;

-

di dare mandato al Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di
gestione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale affinché predisponga
gli atti necessari alla rendicontazione e alla certificazione delle suddette spese sul POR FESR
2014-2020, dettagliando la programmazione per Azienda beneficiaria.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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