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Il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 20142020, approvato con Decisione Comunitaria il 14 luglio 2015, è lo strumento attuativo definito
dalla Regione Sardegna per realizzare sul proprio territorio gli obiettivi e le azioni della politica di
coesione dell’Unione Europea per il periodo 2014-2020.
Il POR FESR Sardegna prevede investimenti per oltre 930 milioni di euro per il settennio 20142020 a favore della crescita economica, produttiva e sociale del territorio e del tessuto produttivo
regionale sardo; così articolati:

Assi
Asse 1

Ricerca scientifica,
innovazione

Asse 2

Meuro
sviluppo

tecnologico

128.700

(13,8%)

Agenda digitale

130.336

(14,0%)

Asse 3

Competitività del sistema produttivo

213.462

(22,9%)

Asse 4

Energia sostenibile e qualità della vita

150.195

(16,1%)

Asse 5

Tutela dell’ambiente e prevenzione dei rischi

55.859

(6,0%)

Asse 6

Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli
attrattori

164.103

(17,1)

51.085

(5,5%)

37.239

(4,0%)

930.979

(100%)

Asse 7

Promozione dell’inclusione sociale lotta
povertà ed ad ogni forma di discriminazione

Asse 8

Assistenza tecnica
TOTALE

e

Quota %

alla

Con l’approvazione del programma sono state avviate e per alcune completate le azioni per
adempiere alle numerose condizionalità previste con la Regolamentazione comunitaria riferita al
ciclo di programmazione 2014-20.
Nel corso del 2016 è stato completato gran parte del processo che dovrà garantire l’operatività
del POR FESR 2014-20; in particolare è stato adeguato il Sistema di monitoraggio e controllo SMEC – che consente di gestire le informazioni e i processi e garantisce l'efficace interconnessione
con il sistema unico nazionale di monitoraggio; sono state definite le direttive di attuazione
(sistema di gestione e controllo; manuali operativi; criteri di selezione, piste di controllo, ecc) sono
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stati individuati gli organismi intermedi (comuni urbani e Sardegna ricerche), è stato sviluppato il
processo di condivisione con il partenariato istituzionale e socio economico del programma ed è
stata conclusa ed approvata la Smart Specialisation Strategy (S3) (Strategia di specializzazione
intelligente) assunta a base dell’attuazione degli Assi prioritari 1, 2 e 3 predisposta per dare
impulso all’innovazione regionale che rappresenta una delle finalità fondamentali del Programma.
La S3 è la strategia per la crescita economica e sociale della nostra regione, basata sulle eccellenze
in ricerca e innovazione nelle Aree di Specializzazione (AdS) individuate, cioè nelle aree
economiche in cui il territorio mostra un vantaggio competitivo. Si tratta di una strategia condivisa
alla quale si è giunti attraverso un percorso partecipato che ha visto il coinvolgimento dei
principali stakeholder e attori locali. Le aree identificate dalla S3 sono:
•
•
•
•
•
•

ICT
Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia
Agroindustria
Aerospazio
Biomedicina
Turismo e Cultura

La visione della Sardegna per il futuro include specifiche misure per sviluppare innovazioni di
prodotto e di processo in queste aree, al fine di rendere le imprese sarde più competitive sul
mercato e creare nuovi posti di lavoro per personale qualificato sull’isola.
Sempre nel corso del 2016 è stato dato avvio alle prime procedure di evidenza pubblica previste
per l’implementazione del Programma e cioè la selezione delle imprese da sostenere nei prossimi
anni. In particolare tali procedure hanno riguardato l’attivazione delle azioni inerenti la ricerca
scientifica, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni. In tale contesto è stata individuata, in qualità
di organismo intermedio (OI) l’Agenzia regionale Sardegna Ricerche (DGR n. 57/10 del
25/11/2015), che ha provveduto alla pubblicazione dei primi bandi a sportello destinati alla
creazione d’impresa e al sostegno di quelle già esistenti; Nell'anno in corso si proseguirà dando
particolare enfasi agli interventi destinati all’innovazione d’impresa.
Con riferimento al miglioramento del processo di governance dei programmi comunitari è stato
adottato il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) che rappresenta lo strumento principale
che la Regione ha previsto per migliorare la gestione e il controllo delle proprie politiche e per
realizzare in modo coordinato la riforma della gestione dei fondi comunitari e del funzionamento
delle amministrazioni coinvolte, tenendo comunque conto dei processi di riordino in corso degli
assetti organizzativi del sistema Regione (amministrazione regionale, agenzie ed enti regionali) e
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del sistema degli enti locali. Il Piano prevede monitoraggi quadrimestrali ed un aggiornamento di
natura generale entro luglio 2017.
Nell’ambito poi della riforma dei fondi comunitari è stata prevista per la Regione Sardegna
un’apposita strategia di comunicazione che prevede piani di comunicazione annuali attraverso i
quali dare diffusione e conoscenza sia ai cittadini sia ai potenziali utilizzatori delle risorse
programmate con i fondi comunitari; sono previsti obiettivi, gruppi target da raggiungere e
specifiche azioni di comunicazione da attivare con i vari strumenti mediatici.
Sono state, inoltre, attivate le procedure per dare avvio alle iniziative programmate con il POR
concernenti le politiche territoriali: la politica per lo sviluppo urbano sostenibile e la politica delle
aree interne.
Per le aree urbane si prevede come programmato l’attivazione dello strumento dell’ITI
(Investimenti territoriali integrati) da progettare nei comuni di Cagliari, Sassari, Olbia. Per i primi
due sono già state sottoscritte le relative convenzioni attuative mentre è in corso di chiusura la
convenzione con il comune di Olbia.
Gli interventi da programmare, in corso di definizione verso i suddetti comuni, riguardano la
sperimentazione di progetti di riqualificazione urbana e di innovazione sociale in specifici quartieri
cittadini: interventi di tipo infrastrutturale collegati con interventi che prevedono il rafforzamento
dei servizi sociali e introducono modelli organizzativi e gestionali innovativi (finanziati dal FSE) di
azioni rivolte direttamente alle persone.
Sempre nell’ambito della programmazione territoriale prevista dal POR è stata avviata l’azione
destinata alla riduzione del gap economico e sociale fra le aree interne della Regione e quelle
maggiormente sviluppate; in parallelo con la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI),
attivata sperimentalmente nei territori dell’Alta Marmilla e del Gennargentu Mandrolisai, con la
Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI) si sta dando continuità al percorso delineato con la
DGR 9/22 del 10.03.2015, ovvero dopo la pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle
manifestazioni di interesse da parte delle Unioni di Comuni/Comunità Montane:
1) il CRP ha ricevuto ed istruito n. 13 manifestazioni di interesse;
2) Sono stati definiti n. 3 Progetti di Sviluppo Territoriale con i territori dell'Ogliastra, della
Gallura e del Parteolla;
3) Sono in fase avanzata di definizione i progetti del Parte Montis e del Marghine e si
prevede la chiusura delle attività progettuali entro i primi mesi del 2017
Stato di attuazione
19.01.2017

Autorità di Gestione POR FESR Sardegna 2014-2020
tel. + 39 070 606 4716 - 4669 - 4706, crp.adgporfesr@regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it - www.sardegnaprogrammazione.it

4/7

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

4) sono in fase di avvio n. 6 tavoli di co-progettazione per i territori dell'Anglona, Nora e
Bithia, Marmilla, Sarcidano Barbagia di Seulo e Monte Acuto
5) diverse Unioni territori stanno lavorando per la presentazione di una manifestazione di
interesse sulla base delle nuove aggregazioni territoriali in alcuni casi riconducendo ad
unità alcune manifestazioni di interesse provenienti da territori contigui con le quali
condividono le strategie di sviluppo
6) Si è lavorato all’integrazione fra i differenti strumenti di programmazione attivi sui
territori (Programmazione Territoriale, Piano di Rilancio del Nuorese, GAL, FLAG etc.) al
fine di evitare la sovrapposizione degli strumenti finanziari e finalizzare le strategie di
sviluppo in una medesima direzione
Territori

Stato di avanzamento

Unione di Comuni del Parteolla e Basso
Campidano

Accordo di Programma sottoscritto in data
23.09.2015. In fase di attuazione la costituzione
del Club di Prodotto.

Unione di Comuni Valle del Pardu e dei
Tacchi Ogliastra Meridionale,l'Unione dei
Comuni d'Ogliastra, l'Unione di Comuni del
Nord Ogliastra

Progetto di Sviluppo Territoriale "Ogliastra,
Percorsi di Lunga Vita", approvato con D.G.R
n.69/10 del 23.12.2016 e accordo di Programma
sottoscritto il 5.1.2017

Unione dei Comuni Alta Gallura e 'Unione
dei Comuni Gallura

Progetto di Sviluppo Territoriale " La Città di
Paesi della Gallura" chiusa la fase di coprogettazione e di condivisione con il
partenariato economico- sociale in data
9.1.2017. In fase di approvazione da parte della
Giunta Regionale

Unione di Comuni Parte Montis

Percorso di co-progettazione in fase di
definizione e redazione Progetto di sviluppo in
fase avanzata

Unione di Comuni Marghine

Percorso di co-progettazione avviato in fase
avanzata

Unione dei Comuni Nora e Bithia

Avviata fase negoziale

Unione di Comuni Marmilla

Avviata fase negoziale
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Unione di Comuni dell'Anglona e della Bassa
Valle del Coghinas in associazione con il
Comune di Osilo

Avviata fase negoziale

Unione dei Comuni Montiferru Sinis

Sospesa in
territoriale

attesa

di

definizione

assetto

Unione di Comuni dei Fenici

Sospesa in
territoriale

attesa

di

definizione

assetto

Comunità Montana del Monte Acuto

Definita l'ammissibilità e la coerenza strategica in
avvio la fase negoziale

Unione dei Comuni del Terralbese

Sospesa in
territoriale

Comunità Montana del Sarcidano-Barbagia
di Seulo

Definita l'ammissibilità e la coerenza strategica in
avvio la fase negoziale

attesa

di

definizione

assetto

Nell’ambito dell’Asse 6 finalizzato a valorizzare alcuni attrattori culturali e ambientali della regione
il POR individua due aree di rilevanza strategica (area del Sinis e area di Tepilora - Su Sercone). Nel
corso del 2016, con la DGR 41/23 del 12.07.2016, è stato definito il percorso di programmazione
da realizzare nelle suddette aree. In attuazione della DGR 41/23, il CRP ha elaborato un
documento metodologico, finalizzato a stabilire il percorso di lavoro che, in attuazione della citata
DGR, deve essere inquadrato nell’ambito della Programmazione Territoriale. Il documento è stato
presentato e approvato dal partenariato regionale allargato in data 29.09.2016 e, quindi,
presentato nel corso del Comitato di Sorveglianza del 7/8.10.2016. Per ciò che attiene nello
specifico l’Area di Su Sercone dell’Ogliastra che interessa l’UdC del Nord Ogliastra, il percorso
valorizzazione dell’attrattore ambientale è stato correttamente inserito nel PST dell’Ogliastra. Si
specifica che l’Accordo di Programma Quadro è stato approvato con DGR 69/10 del 23.12.2016.
Nel corso del 2017 sarà avviato il processo per la definizione di una strategia specifica di
valorizzazione delle potenzialità culturali e ambientali per le aree del Sinis e del Parco di Tepilora,
nonché per la parte del SIC Su Sercone ricadente nella Provincia di Nuoro.
Infine un’ultima rilevante nota deve essere data per quanto riguarda l’innovazione introdotta con
il POR FESR 2014-20 riguardante la riserva di efficacia prevista per l’utilizzo integrale delle risorse
assegnate ai vari programmi dai fondi comunitari. Dei 930 Meuro del POR FESR 2014-20 circa 28
Meuro (il 6% in quota UE) riguardano risorse che saranno assegnate alla Regione soltanto se
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saranno conseguiti i target previsti nel Programma entro il 31.12.2018. Si tratta di target che
secondo gli indirizzi della Commissione europea sono stati fissati con livelli molto ambiziosi. Tali
target per essere conseguiti comportano uno sforzo e un impegno dell’amministrazione regionale
e degli organismi intermedi coinvolti particolarmente rilevanti.
È richiesto, pertanto, uno sforzo particolare e strumenti ad hoc attraverso i quali monitorare con
continuità e con indicatori di allerta tutta l’azione attuativa delle strutture responsabili della
progettazione e della spesa programmata. Nel corso del 2016 sono state definite modalità e
relativi cronogrammi di attuazione con i responsabili di Azione attraverso i quali è possibile
verificare la sostenibilità dei target, ovvero l’esigenza di rivedere piani finanziari e relativi target.

ASSE

Dotazione
finanziaria
Rif. C(2015) 4926
del 14.7.2015

Dotazione Importo
procedure avviate
al 19.01.2017

Importo
procedure di
prossimo avvio

Importo Target PF al
2018 (tabella & del
POR)

Asse 1

128.700.000,00

48.638.622,25

75.240.000,00

36.036.000,00

Asse 2

130.336.000,00

36.841.592,12

89.909.000,00

36.494.000,00

Asse 3

213.462.000,00

117.654.260,29

4.916.350,00

93.384.800,00

150.195.000,00

33.496.965,66

114.252.650,00

30.039.000,00

55.859.000,00

21.539.212,56

35.819.788,00

15.640.520,00

164.103.000,00

0

69.825.700,00

45.948.840,00

Asse 7

51.085.082,00

0

23.610.000,00

11.749.340,00

Asse 8

37.239.000,00

30.750.979,60

1.035.000,00

930.979.082,00

288.921.632,48

414.608.488,00

Asse 4

Asse 5
Asse 6

TOTALE

269.292.500,00

Per la trattazione relativa allo stato di attuazione delle procedure attivate e di prossima
attivazione previste sui singoli Assi si rimanda all'Allegato "Procedure Avviate POR FESR 20142020_gennaio 2017".
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